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1. PRESENTAZIONE E INDICE

Il Decreto Legislativo n. 150/2009 stabilisce che le amministrazioni pubbliche organizzino il proprio lavoro in
un'ottica di miglioramento continuo con l’introduzione del ciclo generale della gestione della performance, al fine
di assicurare elevati standard qualitativi ed economici mediante le fasi di pianificazione, gestione, misurazione,
valutazione e rendicontazione della performance organizzativa ed individuale.

Il concetto di performance è centrale nella gestione di un'organizzazione. Nel Regolamento sulla performance del
Comune di Grosseto (Deliberazione G.C. n. 270/2012) si ha la seguente definizione: “la performance è il
contributo che un soggetto (organizzazione, struttura organizzativa, gruppo di individui, singolo individuo)
apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità ed agli obiettivi e alla soddisfazione dei
bisogni dei cittadini". Lo stesso Regolamento chiarisce inoltre che: "il sistema di misurazione e valutazione della
performance rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le linee programmatiche di
Mandato e gli altri livelli di programmazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente
comprensibile della performance attesa dell'ente".
L'Amministrazione comunale si è dotata di un articolato "Sistema di misurazione e valutazione della performance"
(Deliberazione G.C. n. 436/2013 modificata con Deliberazione G.C. n. 464/2014). Esso assume come presupposti
la definizione degli obiettivi e delle fasi del ciclo di gestione della performance, nonché l'effettuazione dell'attività
di misurazione della performance, sia organizzativa che individuale. Tale misurazione si avvale di apposite schede
di valutazione e riguarda tutti i livelli dell'Ente: dalla valutazione del segretario generale e dei dirigenti alla
produttività del personale dipendente.
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER ESTERNI
2.1 Il contesto esterno di riferimento
(fonte: Documento Unico di Programmazione - DUP 2016, "Analisi condizioni esterne")
La popolazione residente nel Comune di Grosseto è aumentata di circa l’11% dal 2001 al 2014. Il saldo naturale si
è mostrato negativo in tutto il periodo analizzato (2003-2014). La differenza tra iscritti e cancellati (che subisce
un’impennata nelle componenti “altri iscritti” e “altri cancellati” negli anni successivi ai Censimenti per via della
parifica Anagrafe-Censimento) è sempre positiva.
Movimento anagrafico della popolazione residente dal 2003

Anno

Nati

Morti

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

571
648
644
663
684
726
712
689
663
633
578
609

825
743
754
796
803
836
840
834
785
817
852
838

Cancellati Cancellati
Differenza Iscritti
Differenza Incremento Popolazione
Iscritti
Altri
Altri
per
per altri
da altro
tra nati
tra iscritti e
o
residente al
(1)
cancellati (1)
dall'estero iscritti
e morti comune
cancellati decremento 31 dicembre
l'estero
comuni
-254
-95
-110
-133
-119
-110
-128
-145
-122
-184
-274
-229

1.465
1.905
1.910
1.878
1.707
1.624
1.401
1.760
1.373
2.057
1.517
1.464

441
550
407
413
925
845
685
714
484
524
356
329

1.754
18
33
40
15
18
42
40
37
323
3.145
265

888
1.024
928
1.061
1.115
1.084
1.114
1.100
1.196
1.364
1.195
1.249

9
24
53
37
13
89
87
72
107
132
143
189

128
17
1
6
1
62
22
11
136
465
1.086
90

2.635
1.408
1.368
1.227
1.518
1.252
905
1.331
455
943
2.594
530

2.381
1.313
1.258
1.094
1.399
1.142
777
1.186
333
759
2.320
301

73759
75072
76330
77424
78823
79965
80742
81928
* 78457
* 79216
* 81536
* 81837

* I dati della popolazione al 31 dicembre sono rettificati sulla base delle risultanze del Censimento Generale della Popolazione
1 Per gli anni immediatamente successivi ai censimenti, a seguito del confronto censimento anagrafe, le voci ALTRI ISCRITTI e ALTRI CANCELLATI possono subire un incremento.

Dal 2010 l’indice di vecchiaia si mostra costantemente in aumento e si attesta a 187,2 nel 2014, cioè ci sono circa
187 ultrasessantacinquenni ogni 100 giovani di età tra 0 e 14 anni; se si considera solo la popolazione residente di
cittadinanza italiana il dato è pari a 207,0 nel 2014.
Per quanto riguarda il rapporto di mascolinità si nota che nella popolazione residente straniera nel 2014 i maschi
sono circa 73 ogni 100 donne, mentre in quella italiana sono circa 92 ogni 100 donne. Nel periodo analizzato, l’età
media della popolazione residente straniera è più bassa di oltre 10 anni di quella della popolazione residente
italiana.
Indici demografici della popolazione residente totale e per cittadinanza

Anno

Indice di
vecchiaia totale
popolazione (a)

Indice di
vecchiaia
popolazione
italiana (a)

Indice di
vecchiaia
popolazione
straniera (a)

Rapporto di
Mascolinità
popolazione
totale (b)

Rapporto di
Mascolinità
popolazione
italiana (b)

Rapporto di
Mascolinità
popolazione
straniera (b)

Età media
popolazione
totale

Età media
popolazione
italiana

Età media
popolazione
straniera

2010

173,1

188,4

19,7

90,3

2011

175,7

192,7

19,3

92,1

72,3

44,7

45,7

33,7

90,4

92,2

73,6

44,9

45,9

33,9

2012

177,6

195,6

19,8

90,3

92,3

71,9

45,0

46,1

33,7

2013

183,2

201,9

20,1

90,2

92,0

71,3

45,3

46,3

33,8

2014

187,2

207,0

21,8

90,4

92,2

73,4

45,5

46,6

34,3

I dati si riferiscono alla popolazione iscritta nell'Anagrafe Comunale, che negli anni censuari e immediatamente successivi può non coincidere con quella
(a) Rapporto tra popolazione anziana e ragazzi: (65 e oltre) x100/(0-14).
(b) Rapporto tra la popolazione maschile e femminile: Mx100/F.
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La popolazione residente straniera è aumentata del 247% dal 2003 al 2014, i minorenni sono aumentati del 408%.
Il saldo naturale e quello migratorio sono positivi in ogni anno analizzato.

Movimento anagrafico della popolazione residente straniera dal 2003

Anno

Nati

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

9
31
42
44
63
70
73
78
95
77
79
75

Cancellati Cancellati
Differenza Iscritti
Iscritti
Altri
per altri
per
Morti
tra nati
da altro
(1)
dall'estero iscritti
comuni
l'estero
e morti
comune

1
5
6
6
4
7
4
6
7
7
7
7

8
26
36
38
59
63
69
72
88
70
72
68

99
178
223
239
219
248
226
301
235
332
245
292

400
512
370
382
905
823
652
683
461
479
327
307

254
9
8
19
11
11
9
15
18
459
1.193
134

34
119
108
123
134
130
132
164
216
257
174
161

0
3
2
5
9
20
33
30
52
54
80
106

Popolazione
Altri
Differenza
Incremento
straniera
(1)
cancellati
tra iscritti e
o decremento residente al
(2)
cancellati
31 dicembre
19
30
24
60
86
132
87
68
188
522
557
181

700
547
467
452
906
800
635
737
258
437
954
285

708
573
503
490
965
863
704
809
346
507
1.026
353

1996
2569
3072
3562
4527
5390
6094
6903
* 5041
* 5548
* 6574
* 6927

Di cui
minorenni

253
319
440
563
710
880
999
1.135
1.237
1.289
1.247
1.286

* I dati della popolazione al 31 dicembre sono rettificati sulla base delle risultanze del Censimento Generale della Popolazione
1 Per gli anni immediatamente successivi ai censimenti, a seguito del confronto censimento anagrafe, le voci ALTRI ISCRITTI e ALTRI CANCELLATI possono subire un incremento
(2) Comprende coloro che nell'anno di riferimento hanno acquisito la cittadinanza italiana

Nella popolazione residente straniera al 31/12/2014, i residenti di cittadinanza rumena, albanese e moldava
rappresentano il 50,6% del totale.
Popolazione residente straniera per cittadinanza e sesso
al 31/12/2014 - Cittadinanze prevalenti
Paese
M
F
Romania
675
1181
Albania
502
431
Moldova
308
397
Ucraina
Marocco
Polonia
Cinese, Rep. Popolare
Turchia
Altri paesi
Totale

116
214
51
115
112
790
2883

MF

407
194
248
105
104
950
4017

1856
933
705

% sul totale
26,9
13,5
10,2

523
408
299
220
216
1740
6900

7,6
5,9
4,3
3,2
3,1
25,2
100,0

I dati si rif eriscono alla popolazione iscritta nell'A nagraf e Comunale, che negli anni censuari e
immediatamente successivi può non coincidere con quella ricalcolata sulla base delle risultanze del
Censimento Generale della Popolazione

Analizzando la popolazione residente al 31/12/2014 per classe di età e luogo di nascita si nota che i nati nel
Comune di Grosseto rappresentano il 79% nella classe di età 0-14, la quota diminuisce con l’aumentare dell’età
fino ad arrivare a 28% negli ultrasessantacinquenni. I nati all’estero sono circa il 17% nelle fasce di età tra 15 e 44
anni, mentre rappresentano una percentuale più bassa nelle rimanenti classi di età. La quota rappresentata dai
nati nelle altre regioni italiane tende ad aumentare passando dal 9% della classe di età 0-14 al 25% della classe 65
anni ed oltre. La quota dei nati negli altri comuni della provincia oscilla tra l’1% e il 5% nelle classi di età fino a 44
anni, per poi salire fino al 31% nella classe 65 anni ed oltre.
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I dati si riferiscono alla popolazione iscritta nell'Anagrafe comunale, che negli anni censuari e immediatamente successivi può non coincidere con quella
ricalcolata sulla base delle risultanze del Censimento Generale della Popolazione
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I dati si riferiscono alla popolazione iscritta nell'Anagrafe Comunale, che negli anni censuari e immediatamente successivi può non
coincidere con quella ricalcolata sulla base delle risultanze del Censimento Generale della Popolazione

Famiglie residenti con almeno un componente con cittadinanza
straniera al 31 Dicembre 2014(a)
Numero
Famiglie con almeno un componente
con cittadinanza straniera
di cui con tutti componenti stranieri

% sul totale famiglie

3668

9,9

2721

7,4

(a) Per famiglia si intende “Famiglia anagrafica” così come definita dall’Art.4 del Regolamento
Anagrafico della Popolazione Residente (legge n.1228/54 e Dpr. N.223/1989).

I dati si riferiscono alla popolazione iscritta nell'Anagrafe Comunale, che negli anni censuari e immediatamente successivi può non
coincidere con quella ricalcolata sulla base delle risultanze del Censimento Generale della Popolazione

Alla data del Censimento Generale della Popolazione (ottobre 2011), gli analfabeti e gli alfabeti privi di titolo di
studio rappresentano il 7,3% della popolazione nella classe di età di 6 anni o più. Le persone che hanno come
grado di istruzione il diploma di scuola secondaria superiore sono il 32,6% del totale, mentre quelle che hanno
come grado di istruzione un titolo universitario sono il 12,6%.
Nella classe di età 19-34 anni l’indice di possesso del diploma di scuola secondaria di II grado è pari a 74,16
mentre nella classe di età 35-44 anni è uguale a 60,82.
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Popolazione residente per sesso e grado di istruzione (6 anni e più)

di cui >=65 anni

analfabeta
alfabeta privo di titolo di studio

359

228

5.066

1.751

licenza scuola elementare

14.443

licenza scuola media inferiore o di avviamento professionale

20.687

diploma di scuola secondaria superiore

24.324

diploma terziario non universitario del vecchio ordinamento e diplomi AFAM
titoli universitari

304
9.362

totale

74.545

Indice di possesso del diploma di scuola secondaria di II grado per sesso e classi di età
m

f

tot

19 e +

48,06

45,35

46,61

19 – 34

70,07

78,25

74,16

35 – 44

56,95

64,36

60,82

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Il Comune di Grosseto è dotato di Piano Strutturale approvato con D.C.C. n. 43 dell'08/04/2006 e s.m.i.,
successivamente modificato, per sopravvenuti adeguamenti normativi imposti dalla mutata legge regionale, con
variante approvata con D.C.C. n. 103 del 20/09/2011.
Con D.C.C. n. 48 del 28/05/2013 il Regolamento Urbanistico del Comune di Grosseto è stato approvato in parte,
ed in parte sottoposto a nuova adozione, ai sensi degli artt. 17 e 18 della LRT 1/2005 e s.m.i. e procedure di VAS,
art. 24 LRT 10/2010 e s.m.i. La parte sottoposta a nuova adozione è stata approvata con D.C.C. n. 35/2015.
Il P.E.E.P approvato risale alla D.C.C. 61/97; sono tuttavia presenti vari PEEP suddivisi per aree territoriali,
approvati con procedimenti diversi in varie fasi successive. Ad oggi, la legge regionale non prevede più i Piani di
edilizia economica e popolare, sostituiti da quote di ERS ed ERP previsti dal vigente Regolamento Urbanistico
Comunale in valore percentuale rispetto alla SUL assegnata agli interventi di nuova edificazione di cui alle varie
schede di trasformazione, per una SUL complessiva pari a 149.591,70 mq.
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ANALISI ECONOMIA INSEDIATA

Alla data del Censimento Generale della Popolazione (ottobre 2011), il tasso di disoccupazione è 8,5 % (10,37 per
le femmine e 6,89 per i maschi). Quello giovanile è 29,91 %. Nella classe di età di 15 anni o più, gli occupati
rappresentano il 48% del totale e i percettori di pensioni il 26,4% del totale.

%
tasso occupazione
tasso attività
tasso disoccupazione
tasso disoccupazione giovanile

m
56,22
60,38
6,89
28,41

f
40,97
45,71
10,37
31,86

tot
48,08
52,55
8,5
29,91

Popolazione residente per sesso e condizione professionale o non professionale, 15 anni o più
m
f
forze lavoro
19 299
16 732
occupati
17 970
14 997
di cui
in cerca di occupazione
1 329
1 735
non forze lavoro
12 665
19 875
percettore di una o più pensioni per
effetto di attività lavorativa
precedente o di redditi da capitale
8 692
9 435
di cui
studente
2 283
2 353
casalinga
109
6 460
altro
1 581
1 627
totale
31 964
36 607
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36 031
32 967
3 064
32 540

18 127
4 636
6 569
3 208
68 571
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di cui

totale

unità locali delle
imprese

imprenditore
individuale, libero
società in nome in
professionista e
collettivo
lavoratore autonomo

numero
unità
attive

numero numero
unità attive addetti

numero
addetti

numero
unità
attive

società a
responsabilità limitata

numero numero
numero
addetti unità attive addetti

7 784

21 851

4 416

6 664

948

3 281

1 175

5 421

agricoltura, silvicoltura e
pesca

69

126

42

61

5

14

2

..

estrazione di minerali da
cave e miniere

4

24

3

12

392

1 891

182

352

59

639

fornitura di energia
elettrica, gas, vapore e aria
condizionata

16

125

2

2

5

1

fornitura di acqua reti
fognarie, attività di gestione
dei rifiuti e risanamento

22

422

3

10

8

74

992

2 646

542

940

118

501

233

800

2 084

6 156

1 200

1 799

286

999

314

1 886

trasporto e magazzinaggio

156

1 244

67

139

19

63

28

242

attività dei servizi di alloggio
e di ristorazione

637

2 025

218

454

158

545

85

338

servizi di informazione e
comunicazione

123

452

44

52

6

17

37

175

attività finanziarie e
assicurative

220

885

103

130

17

87

13

39

attività immobiliari

498

671

101

121

112

219

1 284

2 163

1 065

1 331

13

34

65

291

312

1 139

140

251

29

88

74

485

52

114

23

30

6

18

10

24

sanità e assistenza sociale

403

647

361

479

6

30

15

62

attività artistiche, sportive,
di intrattenimento e
divertimento

157

349

71

105

15

30

43

154

altre attività di servizi

363

772

252

408

57

169

25

85

attività manifatturiere

costruzioni
commercio all'ingrosso e al
dettaglio riparazione di
autoveicoli e motocicli

attività professionali,
scientifiche e tecniche
noleggio, agenzie di viaggio,
servizi di supporto alle
imprese
istruzione

10
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totale
agricoltura, silvicoltura e
pesca
attività professionali,
scientifiche e tecniche
noleggio, agenzie di viaggio,
servizi di supporto alle
imprese
istruzione
sanità e assistenza sociale
attività artistiche, sportive, di
intrattenimento e
divertimento
altre attività di servizi

unità locali delle
istituzioni non profit
numero
numero
unità
addetti
attive
700
667

totale

unità locali delle
istituzioni pubbliche
numero
numero
unità
addetti
attive
157
5 592

1

4

attività manifatturiere

..

..

7

..

fornitura di acqua reti fognarie,
attività di gestione dei rifiuti e
risanamento

2

74

1

5

commercio all'ingrosso e al dettaglio
riparazione di autoveicoli e motocicli

1

4

38
78

141
336

trasporto e magazzinaggio
attività immobiliari

1
..

11
..

307

32

attività professionali, scientifiche e
tecniche

1

12

268

149

62

1 922

57
11

1 567
1 914

6

56

16

32

amministrazione pubblica e difesa
assicurazione sociale obbligatoria
istruzione
sanità e assistenza sociale
attività artistiche, sportive, di
intrattenimento e divertimento
altre attività di servizi

Alla data del Censimento Generale dell’Industria delle Istituzioni Pubbliche e Non Profit (ottobre 2011), le unità
locali delle imprese attive sono 7784; il 26,8% opera nel “commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di
autoveicoli e motocicli”, il 16,5% nelle “attività professionali, scientifiche e tecniche”, il 12,7% nelle “costruzioni”.
Nelle stesse sezioni di attività economica, gli addetti rappresentano rispettivamente il 28,2%, il 9,9% e il 12,1%.
Alla data del Censimento Generale dell’Industria delle Istituzioni Pubbliche e Non Profit (ottobre 2011), sono
presenti nel territorio comunale 700 unità locali attive di istituzioni non profit con un totale di 667 addetti, di cui
la metà opera nel settore “sanità e assistenza sociale”. Le unità locali delle istituzioni pubbliche attive sono 157
con 5592 addetti. Degli addetti il 34,4% opera nel settore dell’ “amministrazione pubblica e difesa, assicurazione
sociale obbligatoria”, il 34,2% nel settore della “sanità e assistenza sociale”, il 28% nel settore dell’ “istruzione”.
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2.2 L’Amministrazione
(fonte: Documento Unico di Programmazione - DUP 2016")
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LO SVILUPPO ORGANIZZATIVO NELL’ATTUALE CONTESTO NORMATIVO
L’analisi dell’attuale articolazione organizzativa dell’Ente, della sua consistenza numerica e funzionale e della
relativa spesa, avuto riguardo al contesto normativo vigente, evidenzia come principali dinamiche che:
- La spesa complessiva per il personale comunale dal 2011 al 2014 (ultimo consuntivo approvato) è scesa da
€ 21.969.124,71 a € 19.021.806,56;
- Il personale comunale a tempo indeterminato ha subito una progressiva e notevole diminuzione: dalle 562
unità presenti al 31/12/2010 alle 492 unità del 2015 (al netto delle cessazioni che avverranno nel corso
dell’anno);
- Le assunzioni effettuate dal 2011 sono state 20;
2011
3
n. 3 educatori asili
nido

2012
6
n.1 dirigente
n.3 agenti PM
n. 1 coll. Amm.vo
n. 1 istrutt. Amm.vo

2013
11
n.4 agenti PM
n. 2 coll. Amm.vi
n.2 istrutt. Amm.vi
n. 3 collab. Serv.
educativi

2014
1
n. 1 istr. Dir. PM
(interno)

2015
0

I dati evidenziano lo sforzo profuso dall’Amministrazione nel difficile compito di trovare il compromesso tra
politiche di forte impatto di tagli e politiche di garanzia dei servizi di qualità per i cittadini e, quindi, il contributo
della dimensione organizzativa e del personale al contenimento della spesa.
La conseguente, costante, razionalizzazione organizzativa ha condotto alla struttura organizzativa adottata con
deliberazione di G. C. n. 133/2013, come modificata, da ultimo, con deliberazione di G. C. n. 358/2015.
Nelle successive tabelle è riportato il personale in servizio suddiviso per qualifica funzionale, per settore e per
servizio, così come risultante dai provvedimenti dirigenziali quadro inseriti nel database informatizzato.
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RIPARTIZIONE DEL PERSONALE PER SETTORE E SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE

SERVIZI DEMOGRAFICI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

B
BS
C
D
DS
B
BS
C
DS
B
BS

SERVIZIO AFFARI LEGALI
SERVIZIO CONTROLLI INTERNI

STAFF DEL SINDACO, SEGRETERIA
GENERALE E CONTROLLI INTERNI

STAFF DEL SINDACO, SEGRETERIA GENERALE E CONTROLLI INTERNI

C
D
DS
BS
D
B
BS
C
DS

ESECUTORE AMMINISTRATIVO
ESECUTORE SV INFORMATIVI E SUPPORTO
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUT.DIRET. AMMINISTRATIVO
COORDINATORE ESPERTO AMM.VO
ESECUTORE AMMINISTRATIVO
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
COORDINATORE ESPERTO AMM.VO
ESECUTORE AMMINISTRATIVO
ESECUTORE SV INFORMATIVI E SUPPORTO
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
AGENTE POLIZIA MUNICIPALE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUT.DIRET. AMMINISTRATIVO
COORDINATORE ESPERTO AMM.VO
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
ISTRUT.DIRET. AMMINISTRATIVO
ESECUTORE AMMINISTRATIVO
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
COLLABORATORE DEI SERVIZI EDUCATIVI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
COORDINATORE ESPERTO AMM.VO

STAFF DEL SINDACO, SEGRETERIA GENERALE E CONTROLLI INTERNI Totale

14

Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

12
1
9
3
3
2
2
4
3
1
3
1
10
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
3
70

Relazione sulla performance – Relazione sul PEG anno 2015

Desc. C.d.C.

Desc. U.A.
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA

Categoria
DI
B
BS
C
D
DS
B

ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

SERVIZIO RECLUTAMENTO E FORMAZIONE

BS
C
DS

PERSONALE COMANDATO COMUNE-MI.
PERSONALE COMANDATO INPS

PERSONALE COMANDATO COMUNE-MI.
PERSONALE COMANDATO INPS

DS
BS

Desc. Profilo
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO
ESECUTORE AMMINISTRATIVO
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUT.DIRET. AMMINISSTRATIVO
COORDINATORE ESPERTO AMM.VO
ESECUTORE AMMINISTRATIVO
ESECUTORE SV INFORMATICI E SUPPORTO
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
COORDINATORE ESPERTO AMM.VO
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE Totale
COORDINATORE ESPERTO AMM.VO
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
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Totale
1
1
9
2
1
1
1
1
2
1
1
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21
1
2
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Desc. C.d.C.

Desc. U.A.

Categoria

RISORSE FINANZIARIE,PATRIMONIALI E SISTEMI INFORMATIVI

DI
B
BS
C
D
DS
B
BS
C
D
DS

SERVIZIO FINANZIARIO

SERVIZIO PATRIMONIO

RISORSE FINANZIARIE,PATRIMONIALI E
SISTEMI INFORMATIVI

16

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
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Desc. Profilo

DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO
ESECUTORE SV INFORMATIVI E SUPPORTO
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUT.DIRET. AMMINISSTRATIVO
COORDINATORE ESPERTO AMM.VO
ESECUTORE AMMINISTRATIVO
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUT.DIRET. AMMINISSTRATIVO
COORDINATORE ESPERTO AMM.VO
ESECUTORE AMMINISTRATIVO
B
ESECUTORE SV INFORMATICI E SUPPORTO
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
COLLABORATORE INFORMATICO
BS
COLLABORATORE -OP. SALA MACCHINE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
C
ISTRUTTORE INFORMATICO
ISTRUT.DIRET. AMMINISTRATIVO
D
ISTRUTT. DIRETTIVO INFORMATICO
COORD.ESPERTO INFORMATICO
DS
COORDINATORE ESPERTO AMM.VO
RISORSE FINANZIARIE,PATRIMONIALI E SISTEMI INFORMATIVI Totale

Totale
1
1
2
5
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
32
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Desc. C.d.C.

Desc. U.A.

SERVIZIO APPALTI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO CONTRATTI E SPORT

Categoria
B
BS
D
B
BS
DS
B
BS
C

SERVIZIO PROVVEDITORATO

TRIBUTI E PROVVEDITORATO

SERVIZIO TRIBUTI

D
DS
B
BS
C

Desc. Profilo
ESECUTORE AMMINISTRATIVO
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
ISTRUT.DIRET. AMMINISSTRATIVO
ESECUTORE SV INFORMATICI E SUPPORTO
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
COORDINATORE ESPERTO AMM.VO
ESECUTORE AMMINISTRATIVO
ESECUTORE TECNICO
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
COLLABORATORE TECNICO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUT.DIRET. AMMINISSTRATIVO
ISTRUTTORE DIRET. AMM.VO
COORDINATORE ESPERTO AMM.VO
ESECUTORE AMMINISTRATIVO
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE TECNICO
TRIBUTI E PROVVEDITORATO Totale
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Totale
1
1
2
1
6
1
3
1
4
3
2
1
1
1
2
8
7
1
46
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Desc. C.d.C.

Desc. U.A.

SERVIZI MUSEALI

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO CULTURA

SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO

SVILUPPO ECONOMICO, CULTURALE E
SOCIO-EDUCATIVO

18

SERVIZIO TURISMO E AGRICOLTURA
SVILUPPO ECONOMICO, CULTURALE E SOCIO-EDUCATIVO
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Categoria
A
B
BS
C
D
DS
B
BS
C
D
DS
B
BS
C
D
B
BS
C
D
DS
B
BS
C

D
DS
DI

Desc. Profilo
OPERATORE
ESECUTORE SV INFORMATIVI E SUPPORTO
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE RESTAURATORE
ISTRUT.DIRET. AMMINISTRATIVO
COORD. ESP. SV. CULTURALI-SOCIALI
ESECUTORE AMMINISTRATIVO
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE TECNICO
ISTRUT.DIRET. AMMINISTRATIVO
COORDINATORE ESPERTO AMM.VO
ESECUTORE AMMINISTRATIVO
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUT. DIRET. SERVIZI CULTURALI
ISTRUT.DIRET. AMMINISTRATIVO
ESECUTORE AMMINISTRATIVO
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUT.DIRET. AMMINISTRATIVO
COORDINATORE ESPERTO AMM.VO
ESECUTORE TECNICO S.R.
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE TECNICO
ISTRUT. DIRET. SERVIZI CULTURALI
ISTRUT.DIRET. AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE DIRET. TECNICO
COORDINATORE ESPERTO AMM.VO
DIRIGENTE
SVILUPPO ECONOMICO, CULTURALE E SOCIO-EDUCATIVO Totale

Totale
1
1
1
1
1
1
1
6
2
1
2
1
2
4
4
1
1
2
3
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
50

Relazione sulla performance – Relazione sul PEG anno 2015

Desc. C.d.C.

Desc. U.A.

Categoria
B

BS
C

ISIDE

ISIDE

D
DS

Desc. Profilo
ESECUTORE AMMINISTRATIVO
ESECUTORE SV INFORMATIVI E SUPPORTO
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
COLLABORATORE CUOCO
COLLABORATORE DEI SERVIZI EDUCATIVI
COLLABORATORE DEI SERVIZI SOCIALI
EDUCATORE ASILI NIDO
INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA
ISTRUT. DIRET. SERVIZI CULTURALI
ISTRUT. PEDAGOCICO ESPERTO
ISTRUT.DIRET. AMMINISTRATIVO
COORD. ESP. SV. CULTURALI-SOCIALI
ISIDE Totale
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Totale
1
1
2
5
19
1
21
4
1
24
2
1
82
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Desc. C.d.C.

Desc. U.A.
LAVORI PUBBLICI

Categoria
D
DI
BS
C

SERVIZIO AMBIENTE

D
B

SERVIZIO INFRASTRUTTURE ED OPERE DI URBANIZZAZIONE

BS
C
D
DS
BS
C
D
DS
C
D
DS

SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

BS
C
D

SERVIZIO EDILIZIA ISTITUZIONALE, SCOLASTICA E BENI VINCOLATI

SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA

LAVORI PUBBLICI

20
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Desc. Profilo
ISTRUT.DIRET. AMMINISTRATIVO
DIRIGENTE
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE TECNICO
ISTRUT.DIRET. AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE DIRET. TECNICO
ESECUTORE TECNICO
ESECUTORE TECNICO S.R.
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
COLLABORATORE TECNICO
ISTRUTTORE TECNICO
ISTRUTT. DIRETTIVO INFORMATICO
CORRDINATORE ESPERTO TECNICO
COLLABORATORE TECNICO
ISTRUTTORE TECNICO
ISTRUT.DIRET. AMMINISSTRATIVO
CORRDINATORE ESPERTO TECNICO
ISTRUTTORE TECNICO
ISTRUTTORE DIRET. TECNICO
CORRDINATORE ESPERTO TECNICO
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
COLLABORATORE TECNICO
COLLABORATORE TECNICO AUTISTA
ISTRUTTORE TECNICO
ISTRUTTORE DIRET. TECNICO
LAVORI PUBBLICI Totale

Totale
1
1
1
2
1
1
2
3
1
2
7
7
1
1
1
2
1
1
4
2
1
1
8
4
8
1
65
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Desc. C.d.C.

Desc. U.A.
GESTIONE DEL TERRITORIO

Categoria
DI
BS

SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

C
D
DS
BS
C
D
DS
B
BS
C
D

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

DS
A
BS
C
D

GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO VINCOLI E TERRITORIO APERTO

DS

Desc. Profilo
DIRIGENTE
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE TECNICO
ISTRUT.DIRET. AMMINISTRATIVO
CORRDINATORE ESPERTO TECNICO
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE TECNICO
ISTRUT.DIRET. AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE DIRET. TECNICO
CORRDINATORE ESPERTO TECNICO
ESECUTORE SV INFORMATIVI E SUPPORTO
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE TECNICO
ISTRUT.DIRET. AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE DIRET. TECNICO
COORDINATORE ESPERTO AMM.VO
CORRDINATORE ESPERTO TECNICO
OPERATORE
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE TECNICO
ISTRUT.DIRET. AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE DIRET. TECNICO
CORRDINATORE ESPERTO TECNICO
GESTIONE DEL TERRITORIO Totale
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Totale
1
1
1
1
1
1
2
4
2
1
1
1
1
1
1
4
3
1
1
1
4
1
4
1
2
2
45
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Desc. C.d.C.

Desc. U.A.
POLIZIA MUNICIPALE

Categoria
DI
B
C

SERVIZIO COMANDO

D
C
D
DS

POLIZIA MUNICIPALE

22

SERVIZIO POLIZIA STRADALE, SICUREZZA E MOBILITA'
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Desc. Profilo
DIRIGENTE
ESECUTORE SV INFORMATIVI E SUPPORTO
ISTRUTTORE POLIZIA MUNICIPALE
ISTRUT.DIRET. AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE DIR. POLIZIA MUNICIPALE
ISTRUTTORE POLIZIA MUNICIPALE
ISTRUTTORE TECNICO
ISTRUTTORE DIR. POLIZIA MUNICIPALE
COORDINATORE ESPERTO AMM.VO
CORRDINATORE ESPERTO TECNICO
POLIZIA MUNICIPALE Totale

Totale
1
1
17
1
2
58
1
4
1
1
87

Relazione sulla performance – Relazione sul PEG anno 2015

ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
L'organizzazione attuata dall'Amministrazione nel contesto delle proprie partecipazioni societarie è rivolta
prioritariamente alla creazione di un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato che si
concretizza, tra l'altro, mediante l'acquisizione dei dati dalle società partecipate relativi ai bilanci, alla
composizione degli organi societari e relativi compensi.
Annualmente, infatti, tramite la “Presa d'atto dei bilanci delle società partecipate”, vengono acquisiti i bilanci,
le relative note integrative nonché le relazioni sull'attività svolta dalle società al fine di consentire al Consiglio
Comunale l'esercizio della funzione propria di controllo.
Dall'anno 2012, inoltre, il Comune di Grosseto,
• in considerazione del fatto che in alcune delle suddette società, consorzi, istituzioni e fondazioni, così
come previsto dai rispettivi statuti, designa e/o nomina propri rappresentanti in seno ai Consigli di
Amministrazione,
• nella necessità di garantire in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività la rispondenza
dell’azione amministrativa ai principi costituzionali, normativi e statutari, in un quadro di tutela degli
utenti,
• al fine di assicurare il perseguimento degli interessi pubblici generali e di disciplinare le attività di
vigilanza e controllo nei confronti di tutti gli enti partecipati ,
• nella necessità di disciplinare, inoltre, analiticamente strumenti e processi di indirizzo e controllo atti a
rafforzare la propria governance al fine di ottimizzare i livelli di efficacia, efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa,
si è dotato di un Regolamento in materia di governance sugli organismi partecipati così come espressamente
previsto dall’art. 42, comma 2 lett. e), del D. Lgs. n. 267/2000, secondo il quale il Consiglio ha competenza
anche nel contesto dell'organizzazione dei pubblici servizi.
Nel marzo 2015, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015, è stato approvato il Piano di
Razionalizzazione delle Società Partecipate che prevede la dismissione di tutte quelle partecipazioni non
rientranti fra le attività istituzionali o di rilevante interesse per l'Ente.

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo delle partecipazioni dell'Ente contenente dati aggiornati
all'anno 2013:
Legenda tipologia di partecipazione
PSM: partecipazione società mista pubblico – privata,
IH: società in house con partecipazione di più enti pubblici
IHG: società in house a totale partecipazione del Comune di Grosseto
F: fondazione
I: istituzione
CNO: consorzio non obbligatorio
CO: consorzio obbligatorio
D: dismissione
L: liquidazione
FUS: in fase di fusione
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TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PSM

ACQUEDOTTO
FIORA S.P.A.

CNO

CO.E.SO SDS

IH

CO.S.EC.A. SPA

IH

QUOTA
% RISULTATO ESERCIZIO CAPITALE
PARTECIP.
2013
DOTAZ.

FONDO PATRIONIO
2013

NETTO ESERC.
PERDITA
TRIENNIO

IN

€ 7.474.997,00

€ 1.730.520,00

€ 50.112.238,00

NO

22,31

€ 715,00

€ 18.931,00

€ 29.037,00

NO

31,57

- € 519.606,00

€ 719.806,00

€ 553.491,00

NO

EDILIZIA
PROV.LE 37,98
GROSSETANA SPA

€ 127.119,00

€ 4.000.000,00

€ 6.768.664,00

NO

PSM

FARMACIE
RIUNITE SPA

€ 405.398,00

€ 1.342.796,00

€ 2.874.958,00

NO

D

FAR MAREMA SCARL

4,4

€ 2.633,00

€ 125.000,00

€ 133.164,00

NO

D

FIDI TOSCANA SPA

0* (0,003)

- € 6.062.765,00

€ 160.163.224,00

€ 318.899.150,00

SI : 2012

F

FONDAZIONE
CULTURA

€ 8.526,00

€ 63.000,00

€ 249.913,00

NO

PSM

GERGAS SPA

20

€ 1.248.535,00

€ 1.381.500,00

€ 13.534.625,00

NO

PSM

GROSSETO FIERE SPA

16,12

- € 207.813,00

€ 3.768.522,00

€ 3.435.724,00

NO

FUS

GR
PARCHEGGI 100
SRL/SISTEMA SRL

€ 478,00

€ 119.000,00

€ 478,00

NO

D

GROSSETO SVILUPPO 0,45
SPA

- € 428.635,00

€ 646.718,00

€ 3.395.417,00

SI: 2012, 2011

FUS

INVESTIA

100

€ 6.395,00

€ 115.000,00

€ 10.124.184,00

NO

I

ISIDE

100

- € 51.888,00

€ 0,00

€ 2.771,00

SI: 2012

D

MARINA
DI
ROCCO SPA

€ 6.695,00

€ 500.000,00

€ 545.597,00

NO

L

MATTATOI
MAREMMA SRL

DI 72,47

- € 9.502,00

€ 1.270.328,00

€ 936.791,00

SI: 2012, 2011

IH

NET SPRING SRL

21

€ 13.876,00

€ 110.400,00

€ 181.443,00

NO

PSM

POLO
UNIVER. 5,35
GROSSETANO SCARL

- € 227.654,00

€ 96.492,00

€ 939.604,00

SI : 2012, 2011

PSM

RAMA SPA

20,62

€ 3.883,00

€ 1.653.964,00

€ 5.122.196,00

NO

PSM

SEAM SPA

25,25

€ 89.054,00

€ 2.213.860,00

€ 2.555.301,00

SI : 2011

FUS

SAN LORENZO SERVIZI 100
SRL

NON HA PRESENTATO BILANCIO 2013 con nota mail del 25.07.2014 il Dott. Alberto Paolini –
direttore generale- ha attestato la non sussistenza di obbligo civilistico alla presentazione del
bilancio.

CO

ATO RIFIUTITOSCANA 3,93
SUD

OBBLIGO DI PAREGGIO DI BILANCIO € 1.061.867,90

CO

AUTORITA'
TOSCANA

€ 431.030,00

CO

COSTRAVI

24

DEL 6,43

O

COM.LI 50,62

GROS. SOCIO
FOND.

SAN 3

IDRICA 18,78

€ 15.648.911,00

il comune partecipa al 50% delle spese di volta in volta deliberate.
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2.3 I risultati raggiunti - le criticità e le opportunità
Il risultato complessivo relativo alla performance dell’Amministrazione Comunale relativo all’anno 2015 è il
seguente:
OBIETTIVI
RAGGIUNTI
PARZIALMENTE
NON
NON
TOTALE
RAGGIUNTI
RAGGIUNTI
VALUTABILI
n
134
9
9
9
161
%

88

6

6

Gli obiettivi inseriti nel PEG 2015 sono stati 161, di cui 11 condivisi tra più servizi, confermando il trend di
diminuzione rispetto al 2014 (185). Il risultato della performance dell’Amministrazione per l’anno 2015 è 88%,
leggermente inferiore a quanto ottenuto nell’anno 2014 (91%). Il risultato è stato calcolato escludendo gli
obiettivi proposti come “non valutabili”.
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Di seguito si rappresentano in modo sintetico risultati raggiunti dai singoli Settori e dai relativi Servizi:
Settore: Staff del Sindaco, segreteria generale e controlli interni
OBIETTIVI

RAGGIUNTI
n
%

PARZIALMENTE
RAGGIUNTI
2
8

NON RAGGIUNTI

NON VALUTABILI

TOTALE

1
4

0

26

RAGGIUNTI

PARZIALMENTE
RAGGIUNTI

NON RAGGIUNTI

NON VALUTABILI

TOTALE

1
1
100

0
0
0

0
0
0

0
0

1
1

RAGGIUNTI

PARZIALMENTE
RAGGIUNTI

NON RAGGIUNTI

NON VALUTABILI

TOTALE

8

0

0

0

8

8
100

0
0

0
0

0

8

RAGGIUNTI

NON RAGGIUNTI

NON VALUTABILI

TOTALE

4

PARZIALMENTE
RAGGIUNTI
0

0

0

4

4
100

0
0

0
0

0

4

RAGGIUNTI

NON RAGGIUNTI

NON VALUTABILI

TOTALE

5

PARZIALMENTE
RAGGIUNTI
2

1

0

8

5
63

2
25

1
12

0

8

RAGGIUNTI

PARZIALMENTE
RAGGIUNTI

NON RAGGIUNTI

NON VALUTABILI

TOTALE

3
2
5
100

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

3
2
5

23
88

Staff del Sindaco

OBIETTIVI
OBIETTIVI CONDIVISI
TOTALE
%
Servizio Affari istituzionali

OBIETTIVI
OBIETTIVI CONDIVISI
TOTALE
%
Servizi Demografici

OBIETTIVI
OBIETTIVI CONDIVISI
TOTALE
%
Servizio Affari legali

OBIETTIVI
OBIETTIVI CONDIVISI
TOTALE
%
Servizio Controlli interni

OBIETTIVI
OBIETTIVI CONDIVISI
TOTALE
%
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Settore: Organizzazione risorse umane e sistemi informativi
OBIETTIVI

RAGGIUNTI
n
%

PARZIALMENTE
RAGGIUNTI
1
8

12
92

NON RAGGIUNTI

NON VALUTABILI

TOTALE

0
0

0

13

Servizio Programmazione, gestione e controllo della spesa

OBIETTIVI
OBIETTIVI CONDIVISI
TOTALE
%

RAGGIUNTI

PARZIALMENTE
RAGGIUNTI

NON RAGGIUNTI

NON VALUTABILI

TOTALE

5

0

0

0

5

5
100

0
0

0
0

0

5

NON RAGGIUNTI

NON VALUTABILI

TOTALE

2

PARZIALMENTE
RAGGIUNTI
0

0

0

2

2
100

0
0

0
0

0

2

Servizio Reclutamento e formazione
RAGGIUNTI

OBIETTIVI
OBIETTIVI CONDIVISI
TOTALE
%
Servizio Sistemi informativi

OBIETTIVI
OBIETTIVI CONDIVISI
TOTALE
%

RAGGIUNTI

PARZIALMENTE
RAGGIUNTI

NON RAGGIUNTI

NON VALUTABILI

TOTALE

1
4
5
83

0
1
1
17

0
0
0
0

0
0
0

1
5
6

Settore: Risorse finanziarie e patrimoniali
OBIETTIVI

RAGGIUNTI
n
%

PARZIALMENTE
RAGGIUNTI
1
8

NON RAGGIUNTI

NON VALUTABILI

TOTALE

0
0

1

14

NON RAGGIUNTI

NON VALUTABILI

TOTALE

6

PARZIALMENTE
RAGGIUNTI
0

0

0

6

6
100

0
0

0
0

0

6

RAGGIUNTI

NON RAGGIUNTI

NON VALUTABILI

TOTALE

4

PARZIALMENTE
RAGGIUNTI
1

0

1

6

4
80

1
20

0
0

1

6

12
92

Servizio Finanziario
RAGGIUNTI
OBIETTIVI
OBIETTIVI CONDIVISI
TOTALE
%
Servizio Patrimonio

OBIETTIVI
OBIETTIVI CONDIVISI
TOTALE
%
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Servizio Demanio marittimo e PIP
RAGGIUNTI

NON RAGGIUNTI

NON VALUTABILI

TOTALE

2

PARZIALMENTE
RAGGIUNTI
0

0

0

2

2
100

0
0

0
0

0

2

PARZIALMENTE
RAGGIUNTI
0
0

NON RAGGIUNTI

NON VALUTABILI

TOTALE

0
0

1

14

NON RAGGIUNTI

NON VALUTABILI

TOTALE

4

PARZIALMENTE
RAGGIUNTI
0

0

0

4

4
100

0
0

0
0

0

4

RAGGIUNTI

PARZIALMENTE
RAGGIUNTI
0
0
0
0

NON RAGGIUNTI

NON VALUTABILI

TOTALE

0
0
0
0

1
0
1

4
1
5

NON RAGGIUNTI

NON VALUTABILI

TOTALE

5

PARZIALMENTE
RAGGIUNTI
0

0

0

5

5
100

0
0

0
0

0

5

PARZIALMENTE
RAGGIUNTI
3
11

NON RAGGIUNTI

NON VALUTABILI

TOTALE

4
14

1

29

NON RAGGIUNTI

NON VALUTABILI

TOTALE

2

PARZIALMENTE
RAGGIUNTI
0

0

0

2

2
100

0
0

0
0

0

2

OBIETTIVI
OBIETTIVI CONDIVISI
TOTALE
%

Settore: Tributi e provveditorato
OBIETTIVI

RAGGIUNTI
n
%

13
100

Servizio Tributi
RAGGIUNTI
OBIETTIVI
OBIETTIVI CONDIVISI
TOTALE
%
Servizio Provveditorato

OBIETTIVI
OBIETTIVI CONDIVISI
TOTALE
%

3
1
4
100

Servizio Contratti e sport
RAGGIUNTI
OBIETTIVI
OBIETTIVI CONDIVISI
TOTALE
%

Settore: Sviluppo economico, culturale e socio-educativo
OBIETTIVI

RAGGIUNTI
n
%

21
75

Servizio Attività economiche
RAGGIUNTI
OBIETTIVI
OBIETTIVI CONDIVISI
TOTALE
%
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Servizi Museali
RAGGIUNTI

PARZIALMENTE
RAGGIUNTI
1
1
2
40

NON RAGGIUNTI

NON VALUTABILI

TOTALE

0
0
0
0

0
0
0

4
1
5

NON RAGGIUNTI

NON VALUTABILI

TOTALE

2

PARZIALMENTE
RAGGIUNTI
1

2

1

6

2
40

1
20

2
40

1

6

RAGGIUNTI

NON RAGGIUNTI

NON VALUTABILI

TOTALE

5

PARZIALMENTE
RAGGIUNTI
0

1

0

6

5
83

0
0

1
17

0

6

RAGGIUNTI

NON RAGGIUNTI

NON VALUTABILI

TOTALE

7

PARZIALMENTE
RAGGIUNTI
0

0

0

7

7
100

0
0

0
0

0

7

NON RAGGIUNTI

NON VALUTABILI

TOTALE

2

PARZIALMENTE
RAGGIUNTI
0

1

0

3

2
67

0
0

1
33

0

3

PARZIALMENTE
RAGGIUNTI
2
4

NON RAGGIUNTI

NON VALUTABILI

TOTALE

2
4

5

50

NON RAGGIUNTI

NON VALUTABILI

TOTALE

6

PARZIALMENTE
RAGGIUNTI
0

0

0

6

6
100

0
0

0
0

0

6

OBIETTIVI
OBIETTIVI CONDIVISI
TOTALE
%

3
0
3
60

Servizio Cultura
RAGGIUNTI
OBIETTIVI
OBIETTIVI CONDIVISI
TOTALE
%
Servizio Turismo e agricoltura

OBIETTIVI
OBIETTIVI CONDIVISI
TOTALE
%
Servizi Socio-educativi

OBIETTIVI
OBIETTIVI CONDIVISI
TOTALE
%

ISIDE – Istituzione Servizi Infanzia Documentazione Educativa
RAGGIUNTI
OBIETTIVI
OBIETTIVI CONDIVISI
TOTALE
%

Settore: Lavori pubblici
OBIETTIVI

RAGGIUNTI
n
%

41
92

Servizio Edilizia sportiva
RAGGIUNTI
OBIETTIVI
OBIETTIVI CONDIVISI
TOTALE
%
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Servizio Infrastrutture e opere di urbanizzazione
RAGGIUNTI
OBIETTIVI
OBIETTIVI CONDIVISI
TOTALE
%

NON RAGGIUNTI

NON VALUTABILI

TOTALE

12

PARZIALMENTE
RAGGIUNTI
1

1

1

15

12
86

1
7

1
7

1

15

PARZIALMENTE
RAGGIUNTI
0
0
0
0

NON RAGGIUNTI

NON VALUTABILI

TOTALE

0
0
0
0

1
0
0

10
1
11

PARZIALMENTE
RAGGIUNTI
0
0
0
0

NON RAGGIUNTI

NON VALUTABILI

TOTALE

1
0
1
20

1
0
1

5
1
6

PARZIALMENTE
RAGGIUNTI
1
0
1
50

NON RAGGIUNTI

NON VALUTABILI

TOTALE

0
0
0
0

2
0
2

3
1
4

PARZIALMENTE
RAGGIUNTI
0
0
0
0

NON RAGGIUNTI

NON VALUTABILI

TOTALE

0
0
0
0

0
0
0

7
1
8

PARZIALMENTE
RAGGIUNTI
1
6

NON RAGGIUNTI

NON VALUTABILI

TOTALE

3
19

1

17

PARZIALMENTE
RAGGIUNTI
0
0
0
0

NON RAGGIUNTI

NON VALUTABILI

TOTALE

1
1
2
15

1
0
1

13
1
14

Servizio Edilizia istituzionale, scolastica e beni vincolati
RAGGIUNTI
OBIETTIVI
OBIETTIVI CONDIVISI
TOTALE
%

9
1
11
100

Servizio Manutenzioni e protezione civile
RAGGIUNTI
OBIETTIVI
OBIETTIVI CONDIVISI
TOTALE
%

3
1
4
80

Servizio Ambiente
RAGGIUNTI
OBIETTIVI
OBIETTIVI CONDIVISI
TOTALE
%

0
1
1
50

Servizio Appalti lavori pubblici
RAGGIUNTI
OBIETTIVI
OBIETTIVI CONDIVISI
TOTALE
%

7
1
8
100

Settore: Gestione del territorio
OBIETTIVI

RAGGIUNTI
n
%

12
75

Servizio Pianificazione urbanistica
RAGGIUNTI
OBIETTIVI
OBIETTIVI CONDIVISI
TOTALE
%
30
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Servizio Edilizia privata
RAGGIUNTI
OBIETTIVI
OBIETTIVI CONDIVISI
TOTALE
%

NON RAGGIUNTI

NON VALUTABILI

TOTALE

0

PARZIALMENTE
RAGGIUNTI
1

0

0

1

0
0

1
100

0
0

0

1

NON RAGGIUNTI

NON VALUTABILI

TOTALE

1

PARZIALMENTE
RAGGIUNTI
0

1

0

2

1
50

0
0

1
50

0

2

PARZIALMENTE
RAGGIUNTI
0
0

NON RAGGIUNTI

NON VALUTABILI

TOTALE

0
0

0

15

PARZIALMENTE
RAGGIUNTI
0
0
0
0

NON RAGGIUNTI

NON VALUTABILI

TOTALE

0
0
0
0

0
0
0

6
1
7

PARZIALMENTE
RAGGIUNTI
0
0
0
0

NON RAGGIUNTI

NON VALUTABILI

TOTALE

0
0
0
0

0
0
0

7
1
8

Servizio Vincoli e territorio aperto
RAGGIUNTI
OBIETTIVI
OBIETTIVI CONDIVISI
TOTALE
%

Settore: Corpo di Polizia Municipale, traffico e TPL
OBIETTIVI

RAGGIUNTI
n
%

15
100

Servizio Comando e sezioni specialistiche
RAGGIUNTI
OBIETTIVI
OBIETTIVI CONDIVISI
TOTALE
%

6
1
7
100

Servizio Polizia stradale, sicurezza e mobilità
RAGGIUNTI
OBIETTIVI
OBIETTIVI CONDIVISI
TOTALE
%

7
1
8
100
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3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
3.1 Obiettivi strategici ed operativi

STAFF SINDACO, SEGRETERIA GENERALE E CONTROLLI INTERNI – STAFF DEL SINDACO
N.
164

Descrizione
Progetto informatizzazione deliberazioni di
Giunta Comunale ed atti del Sindaco

Risultato atteso
- Creazione procedura informatizzata per
gestione deliberazione di G.C.
- Gestione informatica deliberazioni
- Atti resi accessibili in via informatica
all'esterno

Giudizio
Pienamente
raggiunto

Valutazione (%)
100

Obiettivi operativi
FUNZIONIGRAMMA
Agenda del Sindaco
Cerimoniale e eventi
Comunicazione, ufficio stampa,
relazioni con i cittadini, realtà
istituzionali, sociali ed economiche
Ordinanze e provvedimenti sindacali,
TSO, ASO

PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI
Contatti con cittadini, associazioni di
categoria, associazioni
Cerimonie ed eventi realizzati
Conferenze stampa
Comunicati stampa
Notizie pubblicate sul sito istituzionale
Raccolta delle segnalazioni e contatto con
l'Ufficio competente
Raccolta delle segnalazioni e contatto con
l'Ufficio competente
TSO
ASO

INDICATORI
n. incontri del Sindaco

RISULTATO CONSEGUITO
2015
334

numero
numero
numero
numero
n. disposizioni sindacali

12
200
1000
1000
333

n. ordinanze sindacali

163

n. atti
n. atti

28
3

STAFF SINDACO, SEGRETERIA GENERALE E CONTROLLI INTERNI– SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI
N.
2

5

Descrizione
Piano Triennale della Trasparenza e della
Integrità - aggiornamento annuale -giornata
sulla trasparenza
Inserimento nel PTTI delle previsioni ex art.2,
comma 461 della Legge n.244/2007
Regolamento sulla pubblicità della situazione
patrimoniale e trasparenza della situazione
patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche
elettive e di governo - Modifica
Regolamento del Consiglio Comunale - Modifica

6

Nuova procedura di nomina degli scrutatori

3
4

7

164

165

32

Risultato atteso
- Predisposizione delibera di Giunta Comunale
per l'approvazione del nuovo PTTI
- Realizzazione della Giornata della Trasparenza
- Invio proposta di modifica del PTTI al Segretario
Generale
- Trasmissione proposta di deliberazione al
Segretario Comunale per l'inoltro e l'esame del
C.C.

Giudizio
Pienamente raggiunto

Valutazione (%)
100

Pienamente raggiunto

100

Pienamente raggiunto

100

- Invio della proposta di modifica del regolamento Pienamente raggiunto
al Segretario Generale

100

- Verbale CEC sulle nuove modalità di nomina
degli scrutatori
- Avviso pubblico per la presentazione delle
autocertificazioni
- Verbale CEC su nomina degli scrutatori
- Verbale controllo successivo a campione sulle
autocertificazioni pervenute
Nuova dislocazione e deposito del materiale per Risparmio
l'allestimento dei seggi elettorali presso i plessi
scolastici
Progetto informatizzazione deliberazioni di
- Creazione procedura informatizzata per
Giunta Comunale ed atti del Sindaco
gestione deliberazione di G.C.
- Gestione informatica deliberazioni
- Atti resi accessibili in via informatica all'esterno
Nuove modalità di comunicazione telematica
- Creazione del file-modello in formato .xml con i
tra comuni in materia elettorale
dati dell'archivio elettorale
- Comunicazioni di cancellazione degli elettori
emigrati trattate in maniera informatizzata
- Applicazione delle nuove procedure alle
revisioni delle liste elettorali
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Obiettivi operativi
FUNZIONIGRAMMA
Assistenza al Consiglio ed
alla Giunta

PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI
Spese per gettoni di presenza dell'organo politico
Consiglio Comunale

Gestione sala consiliare
Giunta Comunale

Assistenza al Segretario
Generale ed al Responsabile
della trasparenza e
dell'anticorruzione

Elettorale

Dichiarazioni situazione patrimoniale e reddituale
amministratori ex D.Lgs. n.33/2013 e dichiarazioni
D.Lgs n. 39/2013
Controllo di regolarità amministrativa nella fase
successiva
Riepilogo Segretario Generale abusi edilizi ed
ordinanze
Conferenza dei Dirigenti
Iscrizione albo scrutatori
Tessere elettorali
Tessere elettorali
Cambi di abitazione
Certificati di iscrizione nelle liste elettorali
Iscrizione albo presidenti di seggio
Nomine scrutatori
Verbali ufficio elettorale
Cancellazioni
Sezioni allestite nell'anno
Iscrizioni

INDICATORI
euro
n. sedute
n. sedute delle Commissioni Consiliari
n. sedute della Conferenza dei
Capigruppo
n. interrogazioni a risposta scritta
gestite
n. deliberazioni del Consiglio Comunale
n. concessioni rilasciate
numero sedute
n. determinazioni dirigenziali gestite
n. deliberazioni della Giunta Comunale
n. dichiarazioni amministratori

RISULTATO CONSEGUITO
2015
29.546,32
17
61
3
16
120
158
67
2601
492
41

n. atti esaminati

0

n. comunicazioni abusi edilizi ed
ordinanze gestiti
n. verbali conferenza dei dirigenti
n. domande presentate
n. tessere elettorali rilasciate
n. duplicati rilasciati
numero
n. certificati rilasciati
n. domande presentate
n. nomine inviate
numero
numero
numero
numero

42
6
206
1783
3528
2071
10532
32
468
44
1720
76
1783

STAFF SINDACO, SEGRETERIA GENERALE E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO AFFARI LEGALI
N.
9

Descrizione
Controversia pendente fra il Comune di
Grosseto, Cavalli Anna Maria e Cavalli Diana
Maria

10

11

Confisca terreno oggetto di lottizzazione
abusiva sito in località Pollino, via Marrucheto
(GR) - CAV "I Girasoli"
Confisca immobili RTA "Il Castiglione "

12

Recupero somme in danno

13

Pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di
patrocinio legale
Adeguamento alle regole tecniche di cui al
DPCM 03.12.2013

14

15
16

Appalto servizio postale
Esame contenzioso passivo

Risultato atteso
- Redazione atto di transazione (solo se
raggiunto accordo)
- Incontri con altri servizi coinvolti ed
eventualmente controparti
- Atto di incarico a legale esterno
- Presentazione incidente di esecuzione

Giudizio
Pienamente
raggiunto

Valutazione (%)
100

Pienamente
raggiunto

100

- Incontro con i Servizi interessati
- Predisposizione deliberazione di indirizzo Attivazione procedura di confisca
Invio richiesta recupero extragiudiziale
- Notifica atto di citazione (solo se non va a
buon fine la richiesta in via bonaria)
- Realizzazione modulo unico
- Pubblicazione dati
- Atto di nomina Responsabile Protocollo
informatico e Flussi documentali
- Partecipazione corso di formazione
- Redazione manuale aggiornato e sua
trasmissione al dirigente
- Pubblicazione avviso di gara
- Elenco cause pendenti - Redazione relazione e
sua trasmissione al dirigente

Pienamente
raggiunto

100

Parzialmente
raggiunto

75

Pienamente
raggiunto
Parzialmente
raggiunto

100

Non raggiunto
Pienamente
raggiunto

0
100

Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari
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Obiettivi operativi
FUNZIONIGRAMMA

PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI

Affari Legali

Procedimenti di liquidazione
Trattazione ricorsi ex art. 18 L. n. 689/81
Redazione pareri
Gestione contenzioso

Protocollo generale e albo pretorio

Protocollazione atti

INDICATORI
n. atti di liquidazione
n. istruttoria e decisione
n. pareri redatti
n. giudizi conclusi che hanno
comportato oneri per l’ente
n. contenziosi avviati nell’anno
n. atti protocollati non pec in uscita
n. atti protocollati non pec in entrata
n. atti protocollati pec in entrata
n. atti protocollati pec in uscita

RISULTATO CONSEGUITO
2015
179
85
15
20
123
32200
42147
26680
13127

STAFF SINDACO, SEGRETERIA GENERALE E CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO CONTROLLI INTERNI
N.
17

18

19
28

167

Descrizione
Risultato atteso
Lavori di ristrutturazione edificio residenziale "Il Poggio" Trasmissione n. 1 richiesta di
Presentazione richiesta di finanziamento Bando RT Interventi
contributo entro i termini dell'avviso
sociali
regionale
Presentazione progetti da inserire nel Piano regionale triennale e Trasmissione n. 4 richieste di
nei Piani annuali di edilizia scolastica per la Regione Toscana di
contributo entro i termini dell'avviso
cui all'art. 10 D.L. n. 104/2013
regionale
Predisposizione Rapporto di controllo strategico 2014
Invio proposte di Deliberazione di
G.C.
Efficienza e dimensionamento organizzativo
- Documento sulla metodologia da
applicare - Area/servizio analizzati e
migliorati
Sviluppo Servizi Organizzativi e di Controllo
- Realizzazione applicativo per la
gestione del PQ - Comunicazione ai
settori sull'attivazione applicativo

Giudizio
Pienamente
raggiunto

Valutazione (%)
100

Pienamente
raggiunto

100

Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto

100

Pienamente
raggiunto

100

100

Obiettivi operativi
FUNZIONIGRAMMA
Programmazione strategica e PEG
Controllo strategico, controllo sulla
qualità dei servizi erogati,
coordinamento attività di controllo
di gestione
Finanziamenti straordinari

34

PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI
Redazione PEG-PDO-PP
Mese di approvazione del PEG
Redazione proposta Referto del Sindaco per Corte dei
Conti
Referto del controllo di gestione
Supporto alla presentazione domande di
finanziamento
Segnalazione bandi di finanziamento ai Settori
Monitoraggio e rendicontazione progetti finanziati
Documenti consultati per ricerca bandi di
finanziamento

INDICATORI
numero
n. corrispondente al mese
numero

RISULTATO CONSEGUITO
2015
3
6
1

numero

1

numero

11

numero
numero
numero

15
13
8318
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STAFF SINDACO, SEGRETERIA GENERALE E CONTROLLI INTERNI – SERVIZI DEMOGRAFICI
N.
20

21

Descrizione
Revisione della modulistica utilizzata per le
autorizzazioni all'esumazione, all'estumulazione, alla
traslazione, alla riduzione a resti mortali ordinaria e
straordinaria.
Informatizzazione Fogli di Famiglia - Proseguimento.

22

Una scelta in "Comune".

166

Nuovi servizi agli utenti

Risultato atteso
Revisione e nuova redazione della
modulistica per autorizzazioni al trattamento
delle salme ordinario e straordinario

Giudizio
Pienamente
raggiunto

Valutazione (%)
100

Scansione e digitalizzazione dei fogli di
famiglia anagrafici
Redazione proposta di delibera di indirizzo
della Giunta Comunale e suo invio al
Dirigente
- Modifica delle configurazioni del gestionale
informatico
- Caricamento dati pregressi dal 2007 al 2014
- Gestione informatizzata rilascio
autorizzazioni (dal 01/10/2015)
- Creazione Agenda informatica online Comunicazione all'utenza: cartellonistica
interna, comunicazione sul sito
istituzionale e comunicato stampa
- Rilascio CIE su appuntamento

Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto

100

Pienamente
raggiunto

100

100

Obiettivi operativi
FUNZIONIGRAMMA
Anagrafe

Leva
Stato Civile

PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI
Rilascio attestazioni di idoneità di Alloggio per
ricongiungimento familiare e altri motivi
Attestazione di Soggiorno Permanente
Controllo degli accessi all'Anagrafe Informatizzata
Controllo degli accessi all'Anagrafe Informatizzata
Accertamento residenze fittizie
Aggiornamento dello schedario dell'Anagrafe
Temporanea e relative comunicazioni
Anagrafe Cittadini Stranieri: D.Lgs. n. 286/1998,
DPR n. 394/1999, D.Lgs. n. 30/2008
Anagrafe Cittadini Stranieri: D.Lgs. n. 286/1998,
DPR n. 394/1999, D.Lgs. n. 30/2009
Allineamento posizioni INA-SAIA con Anagrafe e
Stato Civile
Accertamento residenze fittizie
Anagrafe Cittadini Stranieri: D.Lgs. n. 286/1998,
DPR n. 394/1999, D.Lgs. n. 30/2007
Nulla osta per C.I. rilasciate dai consolati
Cancellazione AIRE
Variazioni anagrafiche
Variazione e aggiornamento APR
Iscrizione AIRE
Rilascio carta d'identità elettronica
Cancellazione APR
Variazione e aggiornamento AIRE
Mutazione dati individuali a seguito di
comunicazioni
Iscrizione in APR da altri comuni, da estero e da
irreperibilità
Autentiche di firme ed atti di notorietà
Rilascio certificazioni
Rilascio carta d'identità cartacea
Formazione e aggiornamento Ruoli Matricolari
Autorizzazioni alla cremazione
Formazione atti di nascita, relative comunicazioni e
annotazioni
Pubblicazioni per matrimonio
Formazione atti di matrimonio, relative
comunicazioni e annotazioni
Adozioni nazionali e internazionali minori e non

INDICATORI
n. rilascio attestazioni

RISULTATO CONSEGUITO
2015
attività trasferita

n. di attestazioni di soggiorno
n. nuove autorizzazioni erogate
n. accessi registrati (hit)
n. accertamenti periodici
n. aggiornamenti

36
40
557950
attività terminata
20

n. conclusioni procedimento di
221
cancellazione per ignota dimora
n. inserimenti permessi di soggiorno sulla 564
procedura informatica
n. posizioni riallineate
1020
n. avvii di procedimento di cancellazione
per ignota dimora
n. avvii procedimento di cancellazione
per ignota dimora
n. nulla osta
n. di cancellazioni
numero
n. di variazioni
n. di iscrizioni
n. carte di identità elettroniche rilasciate
n. di cancellazioni
n. di variazioni e aggiornamenti
n. mutazioni

22
19
7918
2338
93
4333
1219
44
615

n. di iscrizioni

1545

n. di autentiche rilasciate
n. certificati rilasciati
n. carte di identità cartacee rilasciate
n. comunicazioni a altri enti
n. autorizzazioni
n. atti di nascita

4300
13000
7251
145
366
800

n. di pubblicazioni
n. atti redatti

362
402

n. procedimenti di adozione

7

Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

conclusi
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FUNZIONIGRAMMA
Stato Civile (segue)

PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI
Redazione atti di morte, relative comunicazioni e
annotazioni
Autorizzazioni al trasporto e sepoltura
Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
Autorizzazione all'affidamento delle ceneri
Formazione atti di Cittadinanza ordinaria,
Attestazioni del Sindaco e Cittadinanza Jure
Sanguinis
Eventi registrati nel registro di stato civile

INDICATORI
n. atti

RISULTATO CONSEGUITO
2015
1399

n. autorizzazioni
n. autorizzazioni
n. autorizzazioni
n. attestazioni

1256
55
53
349

numero

3083

SETTORE ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI – SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
DELLA SPESA
N.
25

Descrizione
Estratto conto previdenziale dipendenti dell'Ente

26

Informatizzazione autorizzazione straordinario

28

Efficienza e dimensionamento organizzativo

167

Sviluppo Servizi Organizzativi e di Controllo

178

Assunzione personale delle Province

Risultati attesi
- Elaborazione estratto conto assicurativo di tutti i
dipendenti di età superiore a 55 anni
- Ricostruzione carriera lavorativa di tutti i
dipendenti di età inferiore a 55 anni
Trasmissione circolare sulla nuova modalità di
autorizzazione informatizzata
- Documento sulla metodologia da applicare
- Area/servizio analizzati e migliorati
- Realizzazione applicativo per la gestione del PQ Comunicazione ai settori sull'attivazione
applicativo
Proposta di deliberazione piano di fabbisogno
2015-2017 e piano assunzioni 2015

Giudizio
Pienamente
raggiunto

Valutazione (%)
100

Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto

100

Pienamente
raggiunto

100

100
100

Obiettivi operativi
FUNZIONIGRAMMA
Gestione ciclo della performance e
rapporti con il NdV/OdV
Gestione dotazione organica,
pianificazione fabbisogno del
personale, controllo della spesa

PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI
Segreteria Nucleo di Valutazione
Spesa sostenuta per Nucleo di valutazione
Rendiconti spese sostenute personale
distaccato
Personale dipendente

Recessi e licenziamenti
Denuncia mensile INPS (ex INPDAP)UNIEMENS-INPGI retribuzioni e contributi
dipendenti
Elaborazione modelli CUD
Modelli 770 - Denuncia annuale sostituti di
imposta (Comune, Coeso, Iside, Fondazione
Cultura, Sistema)
Denunce autoliquidazione
Gestione buono pasto

Attività inerenti prestiti INPDAP e loro
cartolarizzazione
Certificazioni stipendi, Compilazione atti
benestare Gestione rate mensili
Gestione stipendi personale dipendente
Liquidazione TFR acconti (Sistema, Coeso,
Fondazione Cultura)
Liquidazione fine servizio Compilazione
modello 350
Variazioni modelli PA04, 350P e TFR
Costituzione fondo politiche di sviluppo e
produttività personale dipendente e fondo
retribuzione di posizione e di risultato
dirigenti
Verifiche contributive

36

INDICATORI
n. sedute del NdV
euro
n. rendiconti

RISULTATO CONSEGUITO
2015
10
35000
4

rapporto tra spesa per il personale 26-28
(comprese le società partecipate)
e spese correnti
n. disposizioni
1
n. invii
144

n. modelli
n. denunce

783
4

n. denunce
n. buoni pasto caricati
n. anomalie riscontrate
nell'utilizzo di buoni pasto
n. certificati stipendio

4
25210
350

n. pratiche

15

n. cedolini
n. liquidazioni acconti

7597
3

n. pratiche

20

n. pratiche variazioni

62

n. determinazioni e deliberazioni
G.C.

10

n. pratiche

500

Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

20nuovi+66cartolarizzazioni
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FUNZIONIGRAMMA

PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI

Gestione economica e
previdenziale del personale (segue)

Compilazione modello TFR con retribuzioni
percepite (Comune, ISIDE)
Pratiche pensioni (Comune, Coeso, Iside,
Fondazione Cultura, Sistema) - compilazioni
mod. PA04 compreso ricongiunzioni e
riscatti
Incontri sindacali (contrattazione,
concertazione, informazione)
Gestione rapporti sindacali
Conteggi e loro trasmissione ai dirigenti
Gestione aspettative e distacchi sindacali

Relazioni sindacali e contrattazione
decentrata

Inserimento assenze personale dipendente
Disposizioni concessione permessi
Gestione rilevazione presenze e assenze

INDICATORI
n. pratiche

RISULTATO CONSEGUITO
2015
38

n. pratiche

87

numero

10

n. comunicazioni assemblee
n. posizioni liquidate
n. comunicazioni funzione
pubblica
n. comunicazioni
n. disposizioni
n. cartellini presenza elaborati
n. certificati INPS scaricati

3
1133
0
12
284
6348
1250

SETTORE ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI – SERVIZIO RECLUTAMENTO E FORMAZIONE
N.
29

Descrizione
Progetto TRIO della Regione Toscana

30

Archivi del personale

Risultati attesi
- Invio per email alla Regione Toscana del modulo richiesta
iscrizione e redazione progetto
- Lettera al personale comunicazione iniziativa formativa Inserimento dell'iniziativa nel Piano della Formazione del
Personale 2015/2016
- Faldoni visionati e sistemati - Faldoni movimentati verso
l'archivio storico - Fascicoli del personale visionati e
sistemati

Giudizio
Pienamente
raggiunto

Valutazione (%)
100

Pienamente
raggiunto

100

Obiettivi operativi
FUNZIONIGRAMMA
Formazione

Incarichi extraimpiego,
congedi, aspettative,
medicina del lavoro

Procedure concorsuali ed
assunzioni

PROCEDIMENTI/PROCESSI
RILEVANTI
Formazione

Disposizioni concessione o diniego
permessi
Comunicazioni ufficio del lavoro
Disposizione comando/distacco
Accertamenti sanitari inabilita
Denuncia on-line anagrafe
prestazioni
Concorsi

Contratti individuali di lavoro

Ufficio procedimenti
disciplinari
Ufficio procedimenti
disciplinari (segue)

Disposizioni trasferimento
Procedimenti disciplinari
Procedimenti disciplinari (segue)

INDICATORI
n. dipendenti partecipanti nell'anno ai corsi
formazione
n. giornate di formazione
n. disposizioni

RISULTATO CONSEGUITO
2015
480
68
239

n. comunicazioni inviate
n. disposizioni
n. richieste invio a visita
n. trasmissioni

85
15
4
25

n. persone in graduatorie (ancora valide) non
ancora assunte al 31/12
n. concorsi banditi
n. contratti individuali di lavoro
n. contratti individuali di lavoro
n. disposizioni
n. licenziamenti senza preavviso

158

n. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a
seguito procedimento penale
n. visite fiscali effettuate
n. visite fiscali richieste
n. licenziamenti con preavviso
n. sospensioni servizio con privazione
retribuzione fino a 10 gg
n. sospensioni dal servizio con privazione della
retribuzione da 11 gg fino a 6 mesi
n. rimproveri verbali o scritti, multe di importo
fino a 4 ore retribuzione
n. totale procedimenti disciplinari pendenti al
31/12
n. procedimenti attivati nell?anno

Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

0
123
6
32
0
1
42
78
0
1
2
2
2
7
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SETTORE ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI – SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
N.
28

Descrizione
Efficienza e dimensionamento
organizzativo

43

Revisione telefonia mobile

47

Evasione fiscale ed equità

70

Il nuovo Ufficio Relazioni con il Pubblico

167

Sviluppo Servizi Organizzativi e di
Controllo
Nuovi servizi informatici agli utenti

169

Risultati attesi
Creazione piattaforma informatica per la gestione del PEG –
PDO – PP
- Inserimento on line di tutte le schede PEG e PDO 2014 Gestione on-line del sistema di misurazione della
performance
Risparmio
- Redazione del progetto - Richiesta di sostegno finanziario
alla Regione Toscana
Segnalazioni pervenute e gestite - Avvio software e gestione
servizio - Orario di apertura al pubblico
- Realizzazione applicativo per la gestione del PQ Comunicazione ai settori sull'attivazione applicativo
- Record catalogati tra incunaboli, 500ine, 600ine e 700ine
- Attivazione servizio di consultazione on-line - Biglietteria
automatizzata – Catalogazione - Biglietto unico - Sito mobile
- Audioguide

Giudizio
Pienamente
raggiunto

Valutazione (%)
100

Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto
Parzialmente
raggiunto

100
100
100
100
75

Obiettivi operativi
FUNZIONIGRAMMA
Gestione del sistema
informativo territoriale (SIT)
Gestione sistema informatico
e telefonico

Statistica

Toponomastica

PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI
Aggiornamento strade, edifici e civici

n. oggetti aggiornati

RISULTATO CONSEGUITO
2015
1271

Sistemi: progettazione e installazione
nuovi sistemi
Manutenzione applicativi sviluppati dal
SED
Telefonia: Manutenzione rete telefonica
Sito istituzionale

n. sistemi

10

n. applicativi principali

20

n. nuovi punti rete
n. accessi alla home page del sito
n. documenti pubblicati
n. interventi

55
855000
510
120

n. postazioni
n. PC installati
n. tirocini attivati
n. applicazioni
n. interventi

470
80
12
5
1700

n. controlli effettuati
n. indagini

1100
10

n. famiglie intervistate
n. indagini effettuate
n. aree di circolazione
n. nuove installazioni
n. civici assegnati

46
3
1
21
113

Accounting: Abilitazioni sistemi vari, locali
e nazionali
Postazioni di lavoro informatizzate
Installazione e configurazione nuovi PC
Attivazione tirocini
Nuove applicazioni sviluppate dal SED
Servizio ticketing: Assistenza operativa HW
/ SW
Rilevazione prezzi al consumo
Altre indagini statistiche per Istat e enti
vari
Indagini Istat tematiche e Multiscopo sulle
famiglie
Denominazione aree di circolazione
Installazione indicazioni toponomastiche
Attribuzione numerazione civica

INDICATORI

SETTORE RISORSE FINANZIARE E PATRIMONIALI – SERVIZIO FINANZIARIO
N.
31

Descrizione
Report patto di stabilità

Risultati attesi
Report mensili

32

Report entrate/spese

- Report entrata - Report spesa

33

Bilancio partecipato

34

Bando oneri di urbanizzazione

- Votazione dei progetti ammissibili
- Inserimento in bilancio preventivo
progetti votati
Assegnazione contributi

35

Redazione regolamento di contabilità

36

Riduzione debito residuo mutui cassa depositi e prestiti

38

Predisposizione delibera consiliare di
approvazione del regolamento
Risparmio

Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

Giudizio
Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto

Valutazione (%)
100

Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto

100

100
100

100
100
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Obiettivi operativi
FUNZIONIGRAMMA

PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI

Contabilità fiscale

Dichiarazione fiscale IRPEF IRAP IVA
UNICO
Questionari Corte dei Conti su bilancio
preventivo, consuntivo, debiti fuori
bilancio
Emissione fatturazione attiva
Predisposizione e certificazione Conto
Consuntivo
Emissione mandati di pagamento
Variazioni di bilancio
Rendicontazione spese Uffici Giudiziari,
spese elettorali e censimenti
Predisposizione e certificazione
Bilancio Preventivo
Monitoraggio Patto di Stabilita ed
equilibri di bilancio
Istruttoria atti deliberativi e
determinazioni dirigenziali
Istruttoria provvedimenti dirigenziali di
liquidazione spese
Registrazione fatture passive
Emissione reversali di incasso
Certificazione CUD redditi assimilati e
certificazione lavoro autonomo
Permessi retribuiti e non retribuiti per
cariche elettive

Gestione del Bilancio

Gestione economica
amministratori e gestione
finanziaria tirocinanti,
collaboratori ed incarichi
professionali

INDICATORI

RISULTATO CONSEGUITO
2015

n. dichiarazioni

1

n. questionari

2

n. fattura
n. atti

325
1

n. mandato di pagamento
n. delibere consiliari adottate
n. rendiconti

6861
4
2

n. atti

1

n. prospetti

3

n. atti

3211

n. provvedimenti

3442

n. fatture
n. reversale di incasso
n. certificazioni

5139
17128
186

n. certificazione a istituti previdenziali
pubblici e privati

48

SETTORE RISORSE FINANZIARE E PATRIMONIALI – SERVIZIO PATRIMONIO
N.
37

Descrizione
Prevenzione e controllo occupazioni abusive
immobili comunali - proseguimento

Risultati attesi
Disposizione dirigenziale di sgombero

Giudizio
Pienamente
raggiunto

Valutazione (%)
100

38

Valorizzazione ed alienazione patrimonio comunale

Pienamente
raggiunto

100

39

Piano Razionalizzazione Società Partecipate

Parzialmente
raggiunto

50

41

Aree a verde Principina a Mare

42

Riduzione canoni affitto passivi

- Invio proposta di delibera di Giunta Comunale Invio proposta di delibera di Consiglio Comunale Emanazione bando di vendita
- Invio proposta di delibera di Consiglio Comunale
per l'approvazione del Piano di razionalizzazione Determina di approvazione del bando di
dismissione
- Redazione elenco soggetti possessori aree Trasmissione relazione al Sindaco e al Dirigente di
esito sopralluoghi
Risparmio

168 Progetto "Rigenerazione beni comuni urbani"

- Predisposizione delibera di C.C. approvazione
regolamento - Predisposizione e pubblicazione
avviso pubblico - Gestione proposte presentate
dai cittadini

Non valutabile

Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto

100
100

Obiettivi operativi
FUNZIONIGRAMMA
Gestione alloggi edilizia
residenziale pubblica
Gestione beni immobili e
locazioni
Gestione beni immobili e
locazioni
Partecipazioni societarie e
controllo sugli enti partecipati
Partecipazioni societarie e
controllo sugli enti partecipati

PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI
Procedure per la verifica requisiti e
l'assegnazione alloggi da graduatorie
esistenti
Gestione fitti attivi e passivi
Gestione locali comunali di utilizzo
temporaneo, ricorrente e continuativo
Approvazione rendiconti società
Partecipazioni

INDICATORI

RISULTATO CONSEGUITO
2015

numero

42

n. affitti gestiti

45

n. sale trattate

51

n. invii proposte di delibera alla
commissione consiliare competente
n. aziende partecipate/speciali

1

Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari
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SETTORE RISORSE FINANZIARE E PATRIMONIALI – SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO E PIP
N. Descrizione
143 Procedura di gara per l'affidamento del servizio di pulizia e
manutenzione spiagge nel territorio del Comune di Grosseto.
145 Modifica Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo

Risultati attesi
Aggiudicazione definitiva del servizio di
pulizia spiagge con Determinazione
Dirigenziale
Elaborazione proposta di Delibera
Consiglio Comunale

Giudizio
Pienamente
raggiunto

Valutazione (%)
100

Pienamente
raggiunto

100

Obiettivi operativi
FUNZIONIGRAMMA
Piani insediamenti produttivi

Procedimenti relativi al demanio
marittimo ed al Codice della
Navigazione, piano di salvamento,
portualità

PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI
Redazione e pubblicazione bandi per
assegnazione aree
Assegnazione delle aree a seguito di
espletamento bando pubblico
Sanzioni amministrative per violazione
regolamento PIP e/o obblighi
contrattuali
Trasformazione di diritto di superficie in
diritto di proprietà di lotti PIP
Rilascio nullaosta alla vendita tra privati
immobili realizzati nel PIP
Istruttoria per rilascio di nuove
concessioni e per il rinnovo di
concessioni; rilascio autorizzazione
stagionale per corridoi di lancio, per
attività ludico sportiva e manifestazioni;
atti per sub-ingresso nelle concessioni
dem.li m.me; rilascio di autorizzazione
per prelievo di sabbia ed acqua di mare;
verifica degli atti per la localizzazione
delle concessioni demaniali lungo
l'arenile; verifica del pagamento dei
canoni pregressi ed attuali. Stesura
della relazione e della cartografia
inerente il Piano di Salvamento.
Gestione demaniale marittima ed
urbanistica (in collaborazione con il
Settore Gestione del Territorio) della
concessione del Porto Turistico

INDICATORI
Numero atti

RISULTATO CONSEGUITO
20145
0

Numero atti assegnazione

0

Numero procedimenti di sanzione

0

Numero atti di assegnazione

0

Numero atti dirigenziali di rilascio
nullaosta
n. attestazioni rilasciate

4
127

SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO TRIBUTI
N.
44

Descrizione
Sperimentazione del servizio di supporto per la
gestione dei ricorsi tributari in materia di fiscalità
locale (ICI/IMU-TARSU).

45

Esame e controllo pratiche edilizie (Dia-Scia-Permessi
a costruire) ai fini del controllo dell'Imposta
Comunale sugli Immobili anni 2009/2011
Attività rivolte alla definizione delle aree produttive
di rifiuti speciali non assimilabili

46

47

40

Evasione fiscale ed equità.

Predisposizione richiesta di ammissione tramite la
"Scheda Rilevazione Interesse" e invio tramite PEC Acquisizione codici di accesso - Inizio utilizzo della
piattaforma EXS² tramite l'istruttoria, predisposizione
di controdeduzioni e atti correlati a
ricorsi tributari
Attestazioni abitabilità/agibilità esaminate
- Avvisi di accertamento recupero ICI emessi
Predisposizione di proposta di deliberazione
consiliare di modifica al "Regolamento per la
disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC) e
inserimento sul portale dell'Ente - Posizioni
contributive esaminate - Invio avvisi di pagamento
rettificati
Redazione del progetto - Richiesta di sostegno
finanziario alla Regione Toscana

Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

Giudizio
Pienamente
raggiunto

Valutazione (%)
100

Pienamente
raggiunto

100

Pienamente
raggiunto

100

Pienamente
raggiunto

100
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Obiettivi operativi
FUNZIONIGRAMMA

PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI

Entrate tributarie: gestione,
contenzioso, recupero elusione ed
evasione fiscale

Contribuenti IMU
Contribuenti TASI
Gettito lotta all'evasione da avvisi di
accertamento ICI emessi
Gestione fasi relative alla riscossione
diretta vari tributi
Contribuenti TARI
Autorizzazione occupazione suolo
pubblico
Gettito lotta all'evasione da avvisi di
accertamento TARSU emessi
TOSAP pubblicità: gettito da avvisi di
accertamento
Gestione fasi relative alla riscossione
diretta vari tributi
Ricorsi presentati davanti alla
Commissione Tributaria Provinciale

INDICATORI

RISULTATO CONSEGUITO
2014
27202
34688
684043

numero
numero
euro

numero posizioni contributive gestite 105277
numero
n. autorizzazioni rilasciate

43387
637

euro

348093

euro

370386

n. cartelle esattoriali emesse

849

% ricorsi su avvisi inviati

0,66

SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO POVVEDITORATO
N.
30

Descrizione
Archivi del personale

48

Adesione piattaforma di condivisione dei documenti di regolarità
contributiva-DURC- tra amministrazioni pubbliche promosso dalla
regione Toscana

49

Predisposizione materiali e supporto per acquisto beni e servizi Giro
d'Italia 2015

50

Affidamento attività supporto legale e tecnico nella gestione dei
sinistri passivi dell'Ente

51

Gara Postalizzazione

Risultati attesi
- Faldoni visionati e sistemati Faldoni movimentati verso l'archivio
storico - Fascicoli del personale
visionati e sistemati
Adesione e perfezionamento - DURC
inseriti in piattaforma - Utilizzo in
piattaforma prima della richiesta
DURC
D. D. di affidamento tramite RDO MEPA per l'acquisto di n. 04
videoproiettori – D. D.di
affidamento tramite RDO - MEPA
per l'acquisto di n. 01 LIM Realizzazione e plastificazione pass
di servizio
Invio dati procedura START - Verifica
requisiti ditta aggiudicatrice - Invio
documentazione Staff del Sindaco
Segreteria Generale e Controlli
Interni-Servizio Affari legali
Redazione atti di gara - Gestione
procedura a gara su portale
telematico START - Supporto e
assistenza in fase di gara - Supporto
alle operazioni di pubblicazione atti
di gara (GUCE - GURI - SITAT...)

Giudizio
Pienamente
raggiunto

Valutazione (%)
100

Pienamente
raggiunto

100

Pienamente
raggiunto

100

Pienamente
raggiunto

100

Non
valutabile

Obiettivi operativi
FUNZIONIGRAMMA
Appalti di fornitura di beni e di
prestazione di servizi

Programmazione, acquisti e
gestione di beni mobili
Servizi Assicurativi

Servizi di supporto interno

PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI
Appalti di fornitura
Appalti di servizi
Beni e servizi acquistati da centrali di
committenza
Beni mobili: ricevimento richiesta
settori
Richieste presentate
Istruttorie svolte
Liquidazioni effettuate
Oggetti smarriti: presa in carico
Oggetti smarriti: restituzione
Sgomberi effettuati
Traslochi uffici

INDICATORI

RISULTATO CONSEGUITO
2015

n. appalti affidati
n. appalti affidati
% di beni e servizi acquistati da centrali
di committenza
numero

70

numero
numero
numero
numero
numero
numero
n. chiamate per trasloco

92
92
6
79
26
45
27

Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari
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11
100
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SETTORE TRIBUTI E PROVVEDITORATO – SERVIZIO CONTRATTI E SPORT
N.
59

60
61
62

176

Descrizione
Destagionalizzazione massimi eventi sportivi 2015:
tappa del Giro d'Italia e programma eventi di atletica
leggera.
Censimento concessioni cimiteriali
Selezione per affidamento piscine comunali con servizi
gratuiti accessori e nuove modalità di controllo servizio
Attivazione di nuovi servizi/attività sportive in due
impianti di calcio con realizzazione
migliorie/ristrutturazioni da parte del concessionario.
Causa Cavalli - atti propedeutici atto transazione

Risultati attesi
Svolgimento Tappa Giro d'Italia - Svolgimento
manifestazioni atletica leggera 2015

Giudizio
Pienamente
raggiunto

Valutazione (%)
100

Contratti esaminati e digitalizzati nell'anno
2015
Determinazione di aggiudicazione definitiva

100

Progetti per migliorie e nuove attività - Stipula
convenzione

Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto

Invio convocazione per stipula atto transattivo
con data di sottoscrizione entro il 31/12/2015

Pienamente
raggiunto

100

100
100

Obiettivi operativi
FUNZIONIGRAMMA

PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI

Attività contrattuale

Assegnazione e controllo impianti
sportivi e palestre scolastiche

Eventi sportivi e promozione dello
sport

INDICATORI

Sottoscrizioni scritture private
Sottoscrizioni contratti atti pubblici e scritture
private con autentica
Svincolo cauzioni
Conservazione polizze fidejussorie
Verifica capacita a contrarre
Liquidazioni per versamenti annuali registrazione
locazioni
Verifica adempimenti convenzione concessione
impianti sportivi senza rilevanza economica
Concessione impianti sportivi a rilevanza economica
Autorizzazioni / nullaosta a utilizzi vari impianti
sportivi comunali
Erogazione compartecipazione gestione impianti
sportivi
Affidamenti impianti sportivi senza rilevanza
economica
Concessione contributi per progetti / manifestazioni
sportive
Coorganizzazione eventi/progetti sportivi
Manifestazioni sportive (anche supporto e
sostegno)

numero
numero

RISULTATO CONSEGUITO
2015
167
53

numero
numero
numero
numero

29
93
630
22

numero

16

numero
numero

3
8

numero

13

numero

13

numero

20

numero
numero

4
3

SETTORE SVILUPO ECONOMICO, CULTURALE E SOCIO-EDUCATIVO – SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE
N.
63
64

Descrizione
Dematerializzazione dei fascicoli dell'Ufficio Autorizzazioni
Sanitarie
Nuovo modello di gestione/archiviazione pratiche attività
produttive con consultazione on-line

Risultati attesi
Pratiche digitalizzate al 33% di n. 1027
Ribaltamento pratiche da Trade Win a
Jesyre - Visibilità pratiche dell'archivio ex
Trade Win

Giudizio
Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto

Valutazione (%)
100
100

Obiettivi operativi
FUNZIONIGRAMMA
Procedimenti in materia di
attività economiche

PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI
Scia estetiste- acconciatori
Verifiche e procedimenti sanzionatori
Autorizzazioni/licenze per attività
commerciali, produttive, artigianali e di
servizi rilasciate nell'anno
Scia per apertura - subingressi
trasferimenti - variazioni - cessazioni
itineranti e su posteggio fisso (ad
eccezione delle aperture)
Scia per apertura - sub ingressi
trasferimenti - variazioni - cessazioni di
esercizio di vicinato
Controllo annuale regolarità contributiva
operatori commerciali su aree pubbliche

42

INDICATORI

RISULTATO CONSEGUITO
2015

n. pratiche presentate
n. disposizioni dirigenziali
sanzionatorie
numero

46
240

n. pratiche presentate

109

n. pratiche presentate

326

n. DURC/attestazioni richieste

426

Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari
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FUNZIONIGRAMMA

PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI

Procedimenti in materia di
attività economiche (segue)

Scia per apertura subingressi
trasferimenti variazioni - cessazioni di
esercizio di somministrazione di alimenti
e bevande (stagionali e/o annuali,
congiunte)
Controlli regolarità contributiva
subingressi operatori aree pubbliche
Scia per somministrazione temporanea di
alimenti e bevande
Comunicazioni ai fini dell'aggiornamento
della registrazione ai sensi dell'art. 6 del
REG CE N. 852/2004
Scia - Reg. (CE) 852/2004
Autorizzazioni medie strutture di vendita

Sportello Unico per le
Attività Produttive (SUAP)

INDICATORI

RISULTATO CONSEGUITO
2015

n. pratiche presentate

195

n. DURC/attestazioni richieste

123

n. pratiche presentate

108

n. pratiche presentate

397

n. pratiche presentate
n. pratiche presentate

363
1

SETTORE SVILUPO ECONOMICO, CULTURALE E SOCIO-EDUCATIVO – SERVIZIO CULTURA
N.
65

Descrizione
Attivazione utilizzo sala prove musicali in via
Inghilterra

66

Innalzamento dello standard di comunicazione delle
attività e manifestazioni culturali
Allestimento del nuovo magazzino di deposito a
servizio della biblioteca comunale

67

69
70

Riprogettazione servizi destinati ad attività culturali
Il nuovo Ufficio Relazioni con il Pubblico

169

Nuovi servizi informatici agli utenti

Risultati attesi
In caso di finanziamento assegnato, stipula
convenzionamento con la Associazione
concessionaria del locale
- Piano dello standard - Promozione con nuove
modalità
- Completamento allestimento del nuovo
magazzino assegnato - Determinazione
dirigenziale scarto
Risparmio
- Segnalazioni pervenute e gestite - Avvio
software e gestione servizio - Orario di
apertura al pubblico in ore a settimana Orario di apertura al pubblico in giorni a
settimana
- Record catalogati tra incunaboli, 500ine,
600ine e 700ine - Attivazione servizio di
consultazione on-line - Biglietteria
automatizzata – Catalogazione - Biglietto unico
- protocolli d'intesa - Sito mobile - Audioguide

Giudizio
Non valutabile

Valutazione (%)

Non raggiunto

0

Pienamente
raggiunto

100

Non raggiunto
Pienamente
raggiunto

0
100

Parzialmente
raggiunto

75

Obiettivi operativi
FUNZIONIGRAMMA
Gestione Biblioteca

PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI
Gestione biblioteca

Manifestazioni ed eventi culturali Organizzazione iniziative culturali di vario
e teatrali, valorizzazione degli
tipo comprese coorganizzazioni
spazi della cultura
Utilizzo teatro Industri
Utilizzo teatro Moderno
Stagioni teatrali
Servizi teatrali
Gestione rapporti Fondazione Grosseto
Cultura e società partecipate
Concerti di musica classica e sinfonica
Orchestra sinfonica città di Grosseto
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Gestione ufficio relazioni con il pubblico
(URP)
Progetto Comune a portata di mano

INDICATORI

RISULTATO CONSEGUITO
2015
2046
112398
7516

n. acquisizioni nuovi volumi
n. dotazione documentaria
n. dotazione documentaria per
ragazzi
n. prestiti libri
n. login connessioni Internet
n. dotazione multimediale
n. dotazione multimediale per ragazzi
n. richieste di consultazione
n. giornate eventi
n. eventi / manifestazioni
n. giornate utilizzo teatro Industri
n. giornate utilizzo teatro Moderno
n. spettacoli
n. servizi teatrali di base
importo risorse economiche gestite

42790
0
3602
532
3989
209
38
9
30
21
42
370000

n. concerti

9

n. reclami e segnalazioni gestite
n. login connessioni Internet
n. segnalazioni gestite
n. segnalazioni pervenute

550
2426
755
755

Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari
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SETTORE SVILUPO ECONOMICO, CULTURALE E SOCIO-EDUCATIVO – SERVIZI MUSEALI
N.
71

Descrizione
Promozione e valorizzazione del Museo attraverso
attività varie

72

Realizzazione seconda edizione della mostra 'I Romani
di Alberese'
Progetto Expo - Settimana Expo Milano - Progetto
Experience Etruria

73

74

Piano di utilizzo dell'ex convento delle Clarisse

169 Nuovi servizi informatici agli utenti

Risultati attesi
- Inserimento nuovi reperti - Traduzione
didascalie - Stampa pubblicazioni Partecipazione a rassegne e giornate
particolari
Visitatori mostra
- Atti amministrativi - Pubblicazioni, siti
internet e altri strumenti promozionali Iniziative promozionali
Apertura al pubblico
- Record catalogati tra incunaboli, 500ine,
600ine e 700ine - Attivazione servizio di
consultazione on-line - Biglietteria
automatizzata – Catalogazione - Biglietto
unico - protocolli d'intesa - Sito mobile Audioguide

Giudizio
Parzialmente
raggiunto

Valutazione (%)
50

Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto

100

Pienamente
raggiunto
Parzialmente
raggiunto

100

100

75

Obiettivi operativi
FUNZIONIGRAMMA
Attività didattica ed
iniziative culturali museali

Conservazione e tutela dei
beni archeologici e artistici
conservati nel museo
archeologico e d'arte della
Maremma

PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI
Attività condotta con le scuole
Organizzazione iniziative culturali di vario tipo

Controlli delle situazioni relative alla sicurezza e
al microclima; controlli degli impianti di anti
intrusione, antincendio
Aggiornamenti degli archivi e dei database.

INDICATORI
n. ragazzi
n. partecipanti a conferenze / seminari /
presentazioni / cicli di aperture notturne
n. visitatori
n. mostre/iniziative
n. controlli

n. schede inserite

RISULTATO CONSEGUITO
2015
4499
2514
12933
26
56

730

SETTORE SVILUPO ECONOMICO, CULTURALE E SOCIO-EDUCATIVO – SERVIZIO TURISMO E AGRICOLTURA
N.
76

Descrizione
Progetto Expo - Settimana Expo Milano - Progetto
Experience Etruria

77

Realizzazione progetto "Di che genere e ???" : un
elaborato per le Pari Opportunità
Realizzazione progetto di marketing territoriale

78

79

Riorganizzazione promozione turistica con mezzi
informatici

80

Progetto "MITOMED"

170

Alla scoperta del nostro territorio

Risultati attesi
- Adesione progetto "Experience Etruria"
- Sottoscrizione protocollo d'intesa tra i
Comuni di Bolsena, Cerveteri, Chiusi,
Grosseto, Montalto di Castro,
Orvieto, Tarquinia, Tuscania, Viterbo e la
Soprintendenza Archeologica del Lazio e
dell'Etruria Meridionale - Affidamento
realizzazione prodotto multimediale
- Realizzazione evento finale - Studenti
coinvolti nella realizzazione del progetto
- Aggiudicazione definitiva incarico di
studio e consulenza - Ottenimento
progetto di marketing
- Sottoscrizione protocollo d'intesa con
Toscana Promozione - Invio piano di
lavoro al Dirigente e all'Assessore
- Report focus group - Realizzazione
conferenza finale
- Determinazione di impegno spesa Deliberazione di giunta per affidamento
servizio

Giudizio
Pienamente
raggiunto

Valutazione (%)
100

Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto

100

Non raggiunto

0

Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto

100

100

100

Obiettivi operativi
FUNZIONIGRAMMA
Attività amministrativa in
materia venatoria
Pari Opportunità
Procedimenti in materia di
turismo ed agriturismo

44

PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI

INDICATORI

Concessione e ritiro tesserini venatori

n. tesserini rilasciati

RISULTATO CONSEGUITO
2015
3532

Funzionamento Commissione Comunale
P.O.
SCIA per attività varie in campo turistico

n. sedute Commissione

2

n. SCIA controllate

116

Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

Relazione sulla performance – Relazione sul PEG anno 2015

FUNZIONIGRAMMA
Procedimenti in materia di
turismo ed agriturismo (segue)
Promozione del territorio,
informazione ed accoglienza

PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI
Gestione imposta di soggiorno

INDICATORI

RISULTATO CONSEGUITO
2015

n. dichiarazioni presentate

318

Bandiera Blu
n. questionari inviati
Punti di informazione turistica
n. punti attivati
Organizzazione eventi, mostre ed attività n. eventi realizzati
promozionali

1
5
26

SETTORE SVILUPO ECONOMICO, CULTURALE E SOCIO-EDUCATIVO – SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
N.
81

Descrizione
Agenzia casa

82

Campagna contro l'alcool

83
84

Trasferimento classi ex scuola Adda da Portogallo a
Marche
Progetto "Io mi curo di......."

85

Muoversi per sentirsi liberi

86

Redazione nuovo regolamento emergenza abitativa

171

Progetto "Rigenerazione beni comuni urbani"

Risultati attesi
- Proposta di delibera di prosecuzione
del servizio - Domande di locazione Offerte di locazione - Abitazioni
assegnate
- Alunni che aderiscono alla
sperimentazione – Questionari Spettacoli teatrali - Scuole che
aderiscono al progetto
- Trasferimento classi - Sezioni trasferite
- Bambini trasferiti
- Invio proposta di delibera
approvazione progetto - Sottoscrizione
protocollo d'intesa
- Ragazzi partecipanti alle varie
discipline sportive - Società che
aderiscono al progetto
Predisposizione delibera Consiglio
Comunale per approvazione
regolamento
- Predisposizione delibera C.C.
approvazione regolamento Predisposizione e pubblicazione avviso
pubblico - Gestione proposte presentate
dai cittadini

Giudizio
Pienamente
raggiunto

Valutazione (%)
100

Pienamente
raggiunto

100

Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto

100

Pienamente
raggiunto

100

Pienamente
raggiunto

100

Pienamente
raggiunto

100

100

Obiettivi operativi
FUNZIONIGRAMMA
Progetti educativi

PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI
Gestione servizio mensa
Gestione nidi autorizzati-accreditaticonvenzionati
Gestione contributi regionali diritto allo
studio
Gestione contributi regionali PEZ
Assistenza handicap

Progetti per il sociale,
emergenza abitativa, servizi a
tutela dei minori

Gestione contributi regionali buoni
servizio alle famiglie
Gestione contributi regionali per nuove
sezioni infanzia-Pegaso e riconferma
Gestione contributi regionali scuole
dell'infanzia paritarie
Rilascio autorizzazioni al funzionamento
nidi privati
Fornitura gratuita dei libri di testo per le
scuole primarie
Attivita integrative
Gestione del servizio di derattizzazione e
disinfestazione nelle scuole
Gestione servizio trasporto
Gestione contributi regionali diritto allo
studio
Bonus gas

INDICATORI
n. domande mensa
n. pasti
n. nidi

RISULTATO CONSEGUITO
2015
4135
436372
18

n. domande

1510

n. istituti
n. alunni portatori di handicap
assistiti
n. domande buoni servizio

12
56

n. nuove sezioni

0

n .istituti

9

n. nidi

1

n. cedole

3453

n. alunni iscritti attivita integrative
n. scuole

50
42

n. domande
importo contributi
n. contributi assegnati
n. istanze

200
105.078,71
975
967

Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari
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FUNZIONIGRAMMA
Progetti per il sociale,
emergenza abitativa, servizi a
tutela dei minori (segue)

Tutele, curatele ed
amministrazione di sostegno

PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI
Domande bonus per la fornitura di
energia elettrica
Concessione esenzione dei ticket sanitari
per indigenza
Gestione contributi L. n. 45/13
Concessioni assegni di maternità e di
nuclei familiari
Concessione esenzione dei ticket sanitari
per indigenza
Concessione di contributi a sostegno del
canone di locazione
Gestione tutele, curatele ed
amministrazioni di sostegno

INDICATORI
n. domande presentate

RISULTATO CONSEGUITO
2015
1154

n. tessere rilasciate

1488

n. domande presentate
n. assegni concessi

250
331

n. domande presentate

630

n. domande presentate

783

n. tutele e amministrazioni di
sostegno

23

SETTORE SVILUPO ECONOMICO, CULTURALE E SOCIO-EDUCATIVO – ISIDE
N.
161

Descrizione
Utilizzo locali via Clodia

Risultati attesi
Trasferimento uffici

162

Nuovo regolamento zonale per accreditamento e
gestione servizi

- Riunione coordinamento zona Trasferimento bozza regolamento

Giudizio
Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto

Valutazione (%)

163

Riorganizzazione asili nido e scuole infanzia gestite
dall'Istituzione ISIDE

Risparmio

Non raggiunto

100
100

Obiettivi operativi
FUNZIONIGRAMMA
Forniture beni e servizi
Gestione personale a tempo
indeterminato e determinato
Servizi istruzione e formazione

46

PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI
Affidamento servizio preparazione pasti
Affidamento gestione asili nido
- Sostituzioni
Attività scolastica

INDICATORI
costo
costo
numero assenze
numero sostituzioni
n. bambini iscritti alle scuole comunali
infanzia
n. bambini iscritti agli asili nido
n. alunni portatori di handicap assistiti

Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

RISULTATO CONSEGUITO
2015
68.579,89
453.138,80
2942
813
265
263
11

0
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SETTORE LAVORI PUBBLICI – SERVIZIO INFRASTRUTTURE ED OPERE DI URBANIZZAZIONE
N.
87
88

Descrizione
Mura Medicee - Percorso pedonale e ciclabile Mura
Medicee
Bonifica area Barbaruta e Casotto di Venezia

Risultati attesi
- Determina di aggiudicazione definitiva
- Verbale di consegna lavori
Verbale di conclusione lavori

89

Istia: riqualificazione Centro storico

90

Ponte fiume Ombrone

91

Svincoli Ospedale

- Approvazione progetto esecutivo Determina di avvio procedura di gara
- Approvazione progetto definitivo Approvazione schema di accordo di
programma - Avvio procedura di gara
Approvazione progetto definitivo

92

Casal Roberto - Squartapaglia - Opere di urbanizzazione

93

Riqualificazione Piazza Marconi

94

Pista ciclabile ponte fiume Ombrone - Casalone

95

Pista ciclabile Grosseto - Marina di Grosseto

96

Via Serenissima - manutenzione straordinaria

Delib. G.C. di approvazione progetto
esecutivo (appalto integrato)
- 2° stralcio - certificato ultimazione
lavori - 3° stralcio - Delib. G.C. di
approvazione progetto esecutivo
Atto di approvazione progetto
preliminare
- Approvazione progetto esecutivo Aggiudicazione definitiva
Approvazione progetto definitivo

100
101

Pensilina pescatori a Marina di Grosseto
Mura Medicee - impianto di illuminazione

Approvazione progetto preliminare
Approvazione progetto preliminare

102

PEEP Stiacciole - completamento verde pubblico

Approvazione progetto preliminare

103

Via D. Lazzeretti e via Aurelia Antica - realizzazione
strada di collegamento
Passeggiata a mare a Marina di Grosseto

Determina di aggiudicazione definitiva

104

Approvazione progetto preliminare

Giudizio
Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto
Parzialmente
raggiunto
Pienamente
raggiunto

Valutazione (%)
100

Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto

100

Non raggiunto

0

Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto
Non valutabile
Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto

100

100
50
100

100
100

100

100
100
100
100

Obiettivi operativi
FUNZIONIGRAMMA
Censimento danni protezione
civile: strutture pubbliche e
privati cittadini

Nuove infrastrutture

PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI

INDICATORI

Accertamento e valutazione dei danni
subiti da strutture e infrastrutture
pubbliche comunali per effetto di eventi
calamitosi
Accertamento e valutazione dei danni
subiti da beni mobili e immobili da
privati cittadini, imprese, ecc. per effetto
di eventi calamitosi

importo complessivo nell'anno
lavori in somma urgenza effettuati
n. interventi nell'anno somma
urgenza effettuati
n. provvedimenti di liquidazione
nell'anno dei contributi straordinari
n. domande di risarcimento di
privati cittadini per eventi calamitosi
ricevute nell'anno
numero

Affidamento incarico professionale
esterno (es. progettazione, direzione
lavori, relazioni geologiche, collaudo,
etc.)
Progettazione interna opera pubblica e
varianti
Affidamento lavori
Certificato ultimazione lavori/Certificato
regolare esecuzione/Collaudo
Responsabile delle procedure di
affidamento e di esecuzione delle opere
pubbliche e delle varianti
Contenziosi

RISULTATO CONSEGUITO
2015
169.159,47
13
14
6

13

numero

14

numero
numero

11
7

numero

19

n. rescissioni di contratto
n. accordi bonari
n. arbitrati

0
0
0

Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari
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FUNZIONIGRAMMA
Opere di urbanizzazione

PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI
Istruttoria per il rilascio dei pareri sulle
progettazioni e varianti
Rilascio pareri su eventuali interferenze
tra interventi di manomissione suolo
pubblico richiesti da privati, Enel,
Telecom, ecc. con lavori in corso di
esecuzione (o in programma) da parte
del Settore
Collaudi o certificati di regolare
esecuzione emessi
Attività di sorveglianza cantieri opere di
urbanizzazione
Verbali di presa in consegna anticipata
Affidamento incarico professionale
esterno (es. progettazione, direzione
lavori, relazioni geologiche, collaudo,
etc.)

INDICATORI

RISULTATO CONSEGUITO
2015

n. istruttorie concluse

7

n. pareri emessi

0

n. determine di ammissibilità del
certificato di collaudo (ovvero di
regolare esecuzione)
n. cantieri in corso

2

numero
numero

1
0

23

SETTORE LAVORI PUBBLICI – SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA
N.
105
106
107
108

Descrizione
Restauro conservativo del tetto del palazzetto di via
Austria
Restauro conservativo della piscina di via Veterani dello
Sport
Rifacimento impianto torri faro pattinodromo di Marina
di Grosseto
Realizzazione spogliatoi campo di calcio di Alberese

109

Manutenzione straordinaria pista di atletica Campo B.
Zauli

110

Sostituzione infissi esterni Palazzetto dello Sport in p.za
Azzurri d'Italia (finanziato tramite dismissioni)

Risultati attesi
Verbale di consegna lavori

Giudizio
Pienamente
raggiunto
Certificato di ultimazione lavori
Pienamente
raggiunto
Determina di affidamento lavori
Pienamente
raggiunto
Proposta di delibera di G.C. di
Pienamente
raggiunto
approvazione progetto esecutivo
Proposta di delibera di G.C. di
Pienamente
approvazione progetto esecutivo in linea raggiunto
tecnica
Elaborato grafico rilievo infissi
Pienamente
raggiunto

Valutazione (%)
100
100
100
100
100

100

Obiettivi operativi
FUNZIONIGRAMMA
Attività amministrativa

Congruità contributi 8% OO.UU.
Demolizioni opere abusive

Impianti sportivi: nuove opere e
manutenzione

48

PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI
Emissione ordinanze prevenzione incendi
Gestione sistema archiviazione digitale documenti
e rassegna stampa
Verifiche congruità
Sopralluoghi
Responsabile delle procedure di affidamento e di
esecuzione delle opere pubbliche e delle varianti
Affidamento incarico professionale esterno (es.
progettazione, direzione lavori, relazioni
geologiche, collaudo, etc.)
Affidamento lavori
Opere abusive demolite
Progettazione interna opera pubblica e varianti
Sorveglianza in sala GOS
Certificato ultimazione lavori/Certificato regolare
esecuzione/Collaudo
Affidamento lavori
Progettazione interna opera pubblica e varianti
Responsabile delle procedure di affidamento e di
esecuzione delle opere pubbliche e delle varianti
GOS - Riunioni per verifiche
Affidamento incarico professionale esterno (es.
progettazione, direzione lavori, relazioni
geologiche, collaudo, etc.)

INDICATORI

RISULTATO CONSEGUITO
2015

numero
n. archiviazioni

4
420

numero
numero
numero

6
6
3

numero

0

numero
numero
numero
n. presenze
numero

1
3
1
21
38

numero
numero
numero

44
5
44

n. riunioni
numero

21
15
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SETTORE LAVORI PUBBLICI – SERVIZIO AMBIENTE
N.
70

Descrizione
Il nuovo Ufficio Relazioni con il Pubblico

111

Bonifica area via de' Barberi

112

Bonifica area Rugginosa

113

Acquisto e consegna Kit sacchi 2015 per raccolta
differenziata R.S.U "porta a porta"

Risultati attesi
- Segnalazioni pervenute e gestite Avvio software e gestione servizio Orario di apertura al pubblico in ore a
settimana - Orario di apertura al
pubblico in giorni a settimana
Conferimento incarico esterno per
revisione progetto di bonifica
Conferimento incarico esterno per
revisione progetto di bonifica
Risparmio

Giudizio
Pienamente
raggiunto

Valutazione (%)
100

Non valutabile
Non valutabile
Parzialmente
raggiunto

75

Obiettivi operativi
FUNZIONIGRAMMA
Procedimenti in materia
ambientale

Rifiuti

PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI
Rilascio pareri geologici
Inquinamento acustico - Gestione
esposti
Inquinamento acustico manifestazioni
temporanee
Rifiuti Solidi Urbani (RSU)
Raccolta differenziata RSU
Spesa complessivamente sostenuta per
la raccolta dei rifiuti

INDICATORI

RISULTATO CONSEGUITO
2015

n. pareri rilasciati
n. monitoraggi fonometrici

2
0

n. autorizzazioni rilasciate

111

tonnellate di rifiuti raccolti
% raccolta differenziata
euro

48352,177
37
21721888,71

Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

49

Relazione sulla performance – Relazione sul PEG anno 2015

SETTORE LAVORI PUBBLICI – SERVIZIO EDILIZIA ISTITUZIONALE, SCOLASTICA E BENI VINCOLATI
N.

Descrizione
Risultati attesi
7 Nuova dislocazione e deposito del materiale per
Risparmio
l'allestimento dei seggi elettorali presso i plessi scolastici
114 Lavori di ristrutturazione edificio residenziale "Il Poggio" Proposta di delibera di G.C. di
approvazione progetto esecutivo
115 Palazzo Mensini - Lavori di rifacimento copertura e
D.D. di approvazione del certificato di
piano terra e trasloco Biblioteca Chelliana (intervento
regolare esecuzione del rifacimento del
parzialmente finanziato con dismissioni)
tetto
116 Lavori di ristrutturazione ex asilo di via Marche
Verbale di ultimazione lavori
117 Ristrutturazione ed adeguamento delle palestre delle
scuole di via Monte Bianco, via Mazzini e via Giotto
118 Adeguamento e rifacimento pavimentazione edificio
scolastico di via Mascagni
119 Rifacimento copertura edificio scolastico via Mazzini
120 Scuola media via Garigliano 4 stralcio
121 Lavori di manutenzione ed adeguamento scuola via
Meda
122 Realizzazione ascensore fabbricato via Sonnino
123 Demolizione immobile ex ospedale in via Saffi

D.D. di approvazione del certificato di
regolare esecuzione
Verbale di ultimazione lavori
Determina a contrattare
Proposta di delibera di G.C. di
approvazione progetto definitivo
Determina a contrattare
D.D. di approvazione del certificato di
regolare esecuzione
Verbale di ultimazione lavori

Giudizio
Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto

Valutazione (%)
100

Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto
Non valutabile
Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto

100

100
100

100
100

100
100
100
100

Obiettivi operativi
FUNZIONIGRAMMA
Beni vincolati: nuove opere e
manutenzioni

PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI

Affidamento incarico professionale
esterno (es. progettazione, direzione
lavori, relazioni geologiche, collaudo,
etc.)
Affidamento lavori
Responsabile delle procedure di
affidamento e di esecuzione delle opere
pubbliche e delle varianti
Progettazione interna opera pubblica e
varianti
Certificazione ultimazione
lavori/Certificato regolare
esecuzione/Collaudo
Edilizia istituzionale e scolastica: Progettazione interna opera pubblica e
nuove opere e manutenzioni
varianti
Verbale ultimazione
lavori/Certificatoregolare
esecuzione/Collaudo
Affidamento lavori
Affidamento incarico professionale
esterno (es. progettazione, direzione
lavori, relazioni geologiche, collaudo,
etc.)
Responsabile delle procedure di
affidamento e di esecuzione delle opere
pubbliche e delle varianti
Prevenzione e protezione luoghi Incarichi sicurezza D.Lgs. n. 81/2008
di lavoro
Svolgimento delle funzioni legate alla
figura di Responsabile Prevenzione e
Protezione

50

INDICATORI

RISULTATO CONSEGUITO
2015

numero

2

numero
numero

3
4

numero

4

numero

4

numero

40

numero

40

numero
numero

40
1

numero

40

numero
n. pratiche

1
1
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SETTORE LAVORI PUBBLICI – SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE
N.

Descrizione
70 Il nuovo Ufficio Relazioni con il Pubblico

124 Sistemazione strade ammalorate di Marina di Grosseto
e Principina a Mare

125 Sistemazione parco p.zza Galazzi (Sacro Cuore)

126 Piano Operativo di Protezione Civile

127 Riqualificazione di parchi gioco e giardini di Marina di
Grosseto e Principina a Mare

172 Progetto "Rigenerazione beni comuni urbani"

Risultati attesi
Segnalazioni pervenute e gestite - Avvio
software e gestione servizio - Orario di
apertura al pubblico
- Predisposizione proposta di D.G.C. di
approvazione dei progetti esecutivi degli
interventi e trasmissione all'Assessore D.D. di affidamento lavori - Certificato
ultimazione lavori
- Predisposizione deliberazione di G.C. di
approvazione del progetto esecutivo e
trasmissione all'Assessore - D.D. di
affidamento lavori - Collaudo
(liquidazione fattura)
Proposta di deliberazione di C.C. di
approvazione del Piano Operativo di
Protezione Civile
- D.D. affidamento lavori - Verbale di
regolare esecuzione - Collaudi
(liquidazione fatture) - Trasmissione
rendicontazione all'Ente CRF
- Predisposizione delibera di C.C.
approvazione regolamento Predisposizione e pubblicazione avviso
pubblico - Gestione proposte presentate
dai cittadini

Giudizio
Pienamente
raggiunto

Valutazione (%)
100

Pienamente
raggiunto

100

Non raggiunto

0

Non valutabile

Pienamente
raggiunto

100

Pienamente
raggiunto

100

Obiettivi operativi
FUNZIONIGRAMMA

PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI

Manutenzione delle opere di
urbanizzazione e decoro urbano

Affidamento lavori
Istruttorie per manomissione di suolo
pubblico
Istruttoria tecnico-amministrativa per il
rimborso delle occupazioni di suolo
pubblico su pavimentazioni in pietra
Istruttoria tecnica per occupazioni aree a
verde pubblico
Danneggiamenti al patrimonio comunale
a seguito di sinistro e ripristino stati dei
luoghi
Istruttoria tecnica per realizzazione
passo carrabile
Istruttoria tecnica per il GIL del servizio
attività assicurative (risarcimento danni
a privati)
Istruttorie per abbattimento alberature
private
Spese per la manutenzione e la tutela del
verde urbano
Affidamento lavori
Interventi di somma urgenza
Istruttorie per contributi regionali
Spesa sostenuta per interventi a seguito
di calamita naturali
Interventi per prevenire calamita
naturali
Interventi a seguito di calamita naturali
Spesa sostenuta per programmi di
prevenzione di calamita naturali
Trasferte effettuate nell'anno

Parchi e giardini, verde urbano,
pozzi e fontane

Protezione Civile

Servizio autisti di
rappresentanza

INDICATORI

RISULTATO CONSEGUITO
2015

numero
n. istruttorie

75
192

n. istruttorie

22

n. nulla osta

39

n. stime

18

n. pareri tecnici

138

n. relazioni tecniche

100

n. autorizzazioni

230

euro

1100000

numero
n. verbali
n. istruttorie
euro

20
2
1
42697

numero

0

numero
euro

1
0

numero

280
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SETTORE LAVORI PUBBLICI – SERVIZIO APPALTI LAVORI PUBBLICI
N.

Descrizione
52 Pista ciclabile Grosseto - Marina di Grosseto

53 Mura Medicee - Percorso pedonale e ciclabile Mura
Medicee
54 Ponte fiume Ombrone
55 Adeguamento e rifacimento pavimentazione edificio
scolastico di via Mascagni

56 Via D. Lazzeretti e via Aurelia Antica - realizzazione
strada di collegamento
57 Ristrutturazione ed adeguamento delle palestre delle
scuole di via Monte Bianco, via Mazzini, via Giotto

167 Sviluppo Servizi Organizzativi e di Controllo

177 Ristrutturazione ed adeguamento edificio scolastico via
Meda

Risultati attesi
- Invio al Servizio infrastrutture della email del verbale di gara di
aggiudicazione provvisoria
- Invio al Servizio Infrastrutture della email della bozza di determinazione di
aggiudicazione definitiva
Invio al Servizio Infrastrutture della email con bozza di determinazione di
aggiudicazione definitiva
Avvio procedura di gara (Pubblicazione
bando)
Invio con e-mail al Servizio Edilizia
istituzionale della bozza di
determinazione di aggiudicazione
definitiva
Invio al Servizio Infrastrutture della email con la bozza di determinazione di
aggiudicazione definitiva
Nota e-mail di invio al Servizio Edilizia
istituzionale della bozza di
determinazione di aggiudicazione
definitiva
- Realizzazione applicativo per la
gestione del PQ - Comunicazione ai
settori sull'attivazione applicativo
Invio e-mail al Servizio Edilizia
istituzionale della bozza di
determinazione di aggiudicazione
definitiva

Giudizio
Pienamente
raggiunto

Valutazione (%)
100

Pienamente
raggiunto

100

Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto

100

Pienamente
raggiunto

100

Pienamente
raggiunto

100

Pienamente
raggiunto

100

Pienamente
raggiunto

100

100

Obiettivi operativi
FUNZIONIGRAMMA
Procedure appalti lavori

Supporto amministrativo e
coordinamento procedurale

52

PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI
Collaborazione con i R.U.P. per
comunicazioni Autorità di Vigilanza
Verifica requisiti soggetti affidatari
Istruttorie di gara
Istruttorie conferenze servizi per il
Settore Lavori Pubblici
Collaborazione alla predisposizione del
programma triennale delle opere
pubbliche: compilazione schede SITAT
Osservatorio Regionale

INDICATORI

RISULTATO CONSEGUITO
2015

n. schede compilate e trasmesse
all'Osservatorio Regionale
n. soggetti verificati
n. procedure di gara
n. istruttorie

220
8
1

n. compilazioni

1
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SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA
N.
Descrizione
128 Monitoraggio del Regolamento Urbanistico
130 Variante normativa al Piano Strutturale e al
Regolamento Urbanistico

131 Istruttoria delle domande presentate di richiesta di
trasformazione del diritto di superficie in diritto di
proprietà di immobili PEEP
132 Approvazione del Regolamento Urbanistico adottato
con DCC 48/2013 e parziale nuova adozione

133 Adeguamento completo alla Conferenza Paritetica
Interistituzionale del Regolamento Urbanistico adottato
con DCC n. 48/2013
134 Variante orti ed agricoltura amatoriale
135 Area Stazione - Completamento iter variante
136 PEEP di via De' Barberi - procedura lotto n. 9

137 Gestione Informatizzata per la schedatura degli edifici
non censiti dal Regolamento Urbanistico

138 Gestione informatizzata per la procedura di istruttoria e
formazione della Pianificazione Urbanistica
142 Riqualificazione e conservazione del sistema dunale

144 Patto dei Sindaci: proseguimento.
146 Variante definitiva PCCA.
175 Variante a schede normative compresa la scheda
RC_02H per l'individuazione del Centro di
Documentazione degli Etruschi a Roselle e contestuale
cancellazione della scheda normativa TRp_1A

Risultati attesi
Trasmissione alla Giunta Comunale di
una relazione illustrativa
Istruttoria tecnico/amministrativa della
variante normativa dei due strumenti
urbanistici e trasmissione
all'Assessore della proposta normativa
modificata
Trasmissione contratti

Giudizio
Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto

Valutazione (%)
100

Pienamente
raggiunto

100

- Deliberazione Consiglio Comunale di
esame osservazioni e controdeduzioni al
RU - Deliberazione Consiglio Comunale
di approvazione e parziale nuova
adozione del RU
Deliberazione consiliare di adeguamento
del RU

Pienamente
raggiunto

100

Pienamente
raggiunto

100

Redazione della variante e trasmissione
della proposta normativa all'Assessore
Nota di trasmissione proposta
deliberazione
Trasmissione schema di avviso pubblico
al Dirigente (solo a seguito
dell'ottenimento del contributo
regionale)
- Conferimento incarico per fornitura
gestionale - Inserimento del 100% delle
istanze cartacee pervenute sottoposte a
simulazione per testaggio gestionale e
produzione schedature
- Elaborazione schemi di flusso e
trasmissione al Dirigente - Conferimento
incarico per modifiche software
Redazione della progettazione definitiva
e pubblicazione sul sito istituzionale del
relativo avviso
Proposta da sottoporre al Consiglio
Comunale
Delibera di Consiglio Comunale

Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto
Non valutabile

100

Non raggiunto

0

Pienamente
raggiunto

100

Non raggiunto

0

Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto

100

Invio dell'elaborato per la verifica di
assoggettabilità a VAS all'autorità
competente

100

100

100
100

Obiettivi operativi
FUNZIONIGRAMMA
Piani di Edilizia Economica e
Popolare (PEEP)

Strumentazione urbanistica e
paesaggistica

PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI
Gestione aree/finanziamenti pubblici
Verifica requisiti soggettivi di soci
prenotatari/riservisti art. 21 L. n. 457/78
Commissione Prefettura per
assegnazione alloggi
Gestione aree/finanziamenti pubblici
Diritto di prelazione su alloggi di ERP
sovvenzionata L. n. 560/93
Gestione alloggi/finanziamenti
Varianti al PS e al RU - procedimenti di
controdeduzioni
Varianti al PS e al RU - approvazioni di
varianti
Piani attuativi e loro varianti adottati
Piani attuativi e loro varianti approvati
Frazionamenti/deposito tipo mappale

INDICATORI

RISULTATO CONSEGUITO
2015

n. procedimenti
n. verifiche

2
2

n. verbali

2

n. procedimenti
n. atti di disposizione dirigenziale a
non esercitare il diritto di prelazione
n. procedimenti
numero

2
18
2
0

numero

1

numero
numero
n. frazionamenti e depositi

1
0
72
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FUNZIONIGRAMMA
Strumentazione urbanistica e
paesaggistica (segue)

PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI
Varianti al PS e al RU - adozioni varianti
Varianti al PS e al RU - avvii di
procedimenti di variante
Rilascio pareri urbanistici
Rilascio certificati destinazione
urbanistica
Aggiornamento quadro conoscitivo del
patrimonio edilizio esistente
Aggiornamento annuale Catasto boschi e
pascoli percorsi dal fuoco
Collaborazione a rilevazioni statistiche
con fornitura dati
Redazione documentazione per
procedura di Valutazione Ambientale
Strategica in qualità di Autorità
Procedente

INDICATORI

RISULTATO CONSEGUITO
2015

numero
numero

1
2

n. pareri rilasciati
n. C.D.U.

127
405

n. edifici privi di scheda classificati

173

n. atti di aggiornamento

1

n. collaborazioni

8

n. documenti prodotti

5

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO VINCOLI E TERRITORIO APERTO
N.
Descrizione
141 Modifica Regolamento insegne pubblicitarie

142 Riqualificazione e conservazione del sistema dunale

Risultati attesi
Redazione della proposta di
deliberazione consiliare per la modifica
del Regolamento e trasmissione della
stessa all'Assessore
Redazione della progettazione definitiva
e pubblicazione sul sito istituzionale del
relativo avviso

Giudizio
Pienamente
raggiunto

Valutazione (%)
100

Non raggiunto

0

Obiettivi operativi
FUNZIONIGRAMMA
Autorizzazioni paesaggistiche,
accertamenti di conformità
edilizia e compatibilità
paesaggistica, procedimenti
relativi al Codice dei beni
culturali e del paesaggio

Condoni edilizi
Procedimenti relativi ai titoli
edilizi nel territorio aperto ed in
aree vincolate, PAPMAA

Relazioni e valutazioni di
incidenza ambientale
Rischio idraulico, idrogeologico,
difesa del suolo e tutela risorsa
idrica - aree boscate e relative
sanzioni

PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI
Compatibilità paesaggistica condoni
Procedure per accertamenti di
conformità edilizia
Istruttorie e rilascio autorizzazioni
paesaggistiche
Rilascio attestazioni ai sensi dell'art. 149
D.Lgs. n. 42/2004
Compatibilita paesaggistica Art. 167
D.Lgs. n. 42/2004
Commissioni per il paesaggio
Conferenze di Servizio ai sensi dell'art.
146
Conferenze di Servizio varie
Acquisizione nulla osta soprintendenza
beni
Rilascio condoni edilizi di cui alle L. n.
47/85, 724/94 e LRT n. 53/2004
Titoli edilizi

Energie rinnovabili: PAS C.d.S. per Aut.
unica
Valutazione incidenza
Vincolo Idrogeologico

Tutela risorsa idrica
Scarico Acque Reflue

Conferenze di Servizio varie

54

INDICATORI

RISULTATO CONSEGUITO
2015

n. verifiche
n. accertamenti

20
158

n. autorizzazioni paesaggistiche

277

n. attestazioni

85

n. accertamenti

20

n. sedute
n. C.d.S.

16
12

n. pareri rilasciati per C.d.S.
n. nulla osta

15
12

n. condoni

45

n. atti di conformita
n. PMAA
n. relazioni agronomiche
n. permessi di costruire
n. DIA/SCIA
n. PAS

40
40
7
249
2
8

n. autorizzazioni
n. contributi istruttori/proposte
sanzionamento
n. autorizzazioni
n. D.I.L.
n. SCIA
n. sanzioni
n. autorizzazioni
n. nulla osta preventivi
n. pareri rilasciati in C.d.S.
n. partecipazione C.d.S.

7
5
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FUNZIONIGRAMMA
Rischio idraulico, idrogeologico,
difesa del suolo e tutela risorsa
idrica - aree boscate e relative
sanzioni (segue)

PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI
Vincolo Idrogeologico

Rischio Idraulico: pareri di competenza
Consorzio Bonifica e genio Civile

INDICATORI

RISULTATO CONSEGUITO
2015

n. verifiche taglio piante in aree
vincolate
n. autorizzazioni taglio piante
n. pareri

106
7
31

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
N.
Descrizione
173 Digitalizzazione pratiche edilizie

Risultati attesi
- Gestione telematica del 100% delle
CILA, CIL, SCIA presentate con PEC Pratiche artt. 26 e 48 L. 47/1985
digitalizzate e rese consultabili on line

Giudizio
Parzialmente
raggiunto

Valutazione (%)
50

Obiettivi operativi
FUNZIONIGRAMMA
Procedimenti relativi ai titoli
edilizi in aree urbane non
vincolate

Sportello SUAPE

PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI
Titoli edilizi

Ricezione pratiche edilizie
Progetti presentati via PEC e gestiti in
modalità informatica
Titoli edilizi
Certificazioni di agibilità

INDICATORI
n. comunicazioni art. 80 LRT n. 1/05
n. autorizzazioni insegne, targhe,
tende da sole
n. DIA
n. permessi di costruire
n. SCIA
numero
n. progetti
n. C.I.L.
numero

RISULTATO CONSEGUITO
2015
1757
250
7
565
364
520
1757
420
337

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE– SERVIZIO COMANDO E SEZIONI SPECIALISTICHE
N.

Descrizione
70 Il nuovo Ufficio Relazioni con il Pubblico

147

148

149

150
151

174

Risultati attesi
Segnalazioni pervenute e gestite - Avvio
software e gestione servizio - Orario di
apertura al pubblico
Centrale Operativa Comando Polizia Municipale Predisposizione di schede operative
Gestione interventi - Revisione e standardizzazione
descrittive dei vari step previsti per il dato
procedure
intervento
Affidamento, in concessione triennale, del "Servizio di
- D.D. avvio del procedimento – Disp. Dir.
ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di nomina della Commissione di Gara –
di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal
D.D. approvazione atti di gara ed
verificarsi di incidenti stradali".
aggiudicazione provvisoria – D.D.
aggiudicazione definitiva - Trasmissione
documentazione di gara all'Ufficio
Contratti per gli ulteriori adempimenti
Patto sicurezza: acquisto di automezzi per il Corpo
- D.D. di avvio del procedimento ed
Polizia Municipale
impegno risorse Finanziarie – D.D.
affidamento fornitura - Emissione buono
d'ordine
Servizi di Polizia Municipale remunerati a domanda
Predisposizione deliberazione di G.C. di
approvazione Regolamento
Nuovo Contrassegno di parcheggio per disabili. - Estrazione elenco dei soggetti interessati
Sensibilizzazione utenti interessati.
al rilascio del nuovo contrassegno Predisposizione e spedizione lettere
personalizzate a tutti gli utenti interessati Predisposizione e rilascio dei nuovi
contrassegni ai soggetti interessati
Archivi digitali
- Utilizzo software passi carrabili per
gestione nuove pratiche (dal 1/11/2015)
- Apertura del servizio "verbali digitali" agli
aventi titolo (dal 15/12/2015)
- Creazione archivio storico (dall'anno
2008) - Gestione informatica delle nuove
pratiche in entrata

Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

Giudizio
Pienamente
raggiunto

Valutazione (%)
100

Pienamente
raggiunto

100

Pienamente
raggiunto

100

Pienamente
raggiunto

100

Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto

100

Pienamente
raggiunto

100

100
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Obiettivi operativi
FUNZIONIGRAMMA
Autorizzazioni/SCIA di polizia
amministrativa

Centrale operativa e sportello
relazioni con il pubblico

Sanzioni amministrative:
procedura, contenzioso, introiti

Varco elettronico, permessi di
transito

56

PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI
Ricezione e gestione S.C.I.A. per esercizio
attività di AGENZIA DI AFFARI
Ricezione e gestione S.C.I.A. per esercizio
attività di RIMESSAGGIO VEICOLI
Ricezione e gestione S.C.I.A. per
MANIFESTAZIONI SPORTIVE senza fini di
lucro
Ricezione e gestione S.C.I.A. per esercizio
attività di NOLEGGIO SENZA
CONDUCENTE
Rilascio/vidimazione annuale e gestione
autorizzazioni per esercizio attività di
TAXI
Rilascio/Rinnovo licenza per l'attività di
FOCHINO
Rilascio autorizzazioni di cui agli
art.68/69 TULPS per pubblici spettacoli,
intrattenimenti ed attività dello
spettacolo viaggiante.
Rilascio/Rinnovo licenza per l'attività di
DIRETTORE DI TIRO
Rilascio e gestione autorizzazioni per
esercizio attività di NOLEGGIO CON
CONDUCENTE
Ricezione comunicazione e gestione
ATTIVITA' DI SORTE LOCALE (tombole,
fiere, pesche beneficenza)
Ricezione e gestione istanze di rilascio
autorizzazione/contrassegno per i veicoli
al servizio di persone invalide residenti
nel Comune di Grosseto (primo rilascio,
rinnovo, comunicazione targhe veicoli)
Ricezione e gestione istanze di rilascio
autorizzazione/contrassegno per la
circolazione di veicoli di varie categorie
di utenti nelle aree a traffico limitato
della città e delle frazioni (primo rilascio,
rinnovo, aggiornamento veicoli
autorizzati)
Notifiche effettuate
Ricezione e gestione richieste rimborsi
per versamenti effettuati in favore
dell'Ente, ma non dovuti
Ricezione e gestione richieste
liquidazione competenze vari Comuni
per attività di notificazione
Gestione del contenzioso (ricorsi,
opposizioni, ecc.) relativo ai
procedimenti sanzionatori.
Gestione del sistema elettronico di
controllo degli accessi veicolari alla Zona
a Traffico Limitato

INDICATORI

RISULTATO CONSEGUITO
2015

numero

4

numero

1

numero

8

numero

3

numero

16

numero

2

numero

123

numero

3

numero

9

numero

15

numero

558

numero

471

numero
numero

18606
50

numero

258

numero

663

numero

2316
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SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – SERVIZIO POLIZIA STRADALE, SICUREZZA E MOBILITA'
N.
Descrizione
153 Progetto di realizzazione Piano e installazione nuova
segnaletica di indicazione per il capoluogo: avvio lavori
relativi al secondo stralcio
154 Grandi eventi sportivi anno 2015 - Giro d'Italia e
European Masters Atletics Championship No Stadia

155 Educazione stradale 2015/2016

156 Viva la legalità

157 Revisione P.G.T.U. e P.U.M. - Procedura di verifica di
assoggettabilità a V.A.S. e successiva approvazione
158 Lotta al falso documentale

160 Progetto di miglioramento repressione attività illecite in
campo edilizio, urbanistico, ambientale ed alto allarme
sociale
174 Archivi digitali

Risultati attesi
- Redazione progetto esecutivo 2° stralcio
- Installazione nuova segnaletica presso
intersezioni
- Ricezione domanda di svolgimento
manifestazione - Trasmissione richiesta
rimozione suolo pubblico - Partecipazioni
tavolo tecnico in Prefettura e Questura Redazione ed emissione ordinanze
modifica alla circolazione - Predisposizione
ordine di servizio giornaliero
- Ore di presenza degli operatori della P.M.
nelle scuole materne ed elementari - Ore
di presenza degli operatori della P.M. nella
manifestazione "Bicincittà" e "Bimbinbici"
- Servizi di controllo ordinanza
prostituzione - Servizi di controllo
ordinanza sindacale parcheggiatori
abusivi/barboni - Servizi di controllo
ordinanza sindacale consumo sostanze
stupefacenti o psicotrope - Postazioni di
controllo ordinanza "Arrestiamo... furti e
rapine" - Servizi di controllo abusivismo
commerciale
Trasmissione alla G.C. per l'adozione del
P.G.T.U.
Postazioni di controllo - Controllo
conducenti veicoli ed identificazione degli
stessi
- Attività di intervento cautelare su
richiesta e/o di iniziativa - Attività
operative espletate in collaborazione con i
comandi territoriali - Giornate formative
- Utilizzo software passi carrabili per
gestione nuove pratiche (dal 1/11/2015)
- Apertura del servizio "verbali digitali" agli
aventi titolo (dal 15/12/2015)
- Creazione archivio storico (dall'anno
2008) - Gestione informatica delle nuove
pratiche in entrata

Giudizio
Pienamente
raggiunto

Valutazione (%)
100

Pienamente
raggiunto

100

Pienamente
raggiunto

100

Pienamente
raggiunto

100

Pienamente
raggiunto
Pienamente
raggiunto

100

Pienamente
raggiunto

100

Pienamente
raggiunto

100

100

Obiettivi operativi
FUNZIONIGRAMMA
Informative e notifiche

Mobilita, trasporto pubblico e
traffico (escluso lavori)

Polizia stradale, infortunistica,
educazione stradale

Polizia tributaria,
amministrativa e giudiziaria

PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI
Polizia annonaria - verbali di
contravvenzione emessi
Polizia amministrativa - verbali di
contravvenzione emessi
Polizia commerciale - verbali di
contravvenzione
Ordinanze di viabilità a carattere
temporaneo o permanente
Rilascio autorizzazione al transito con
veicoli eccezionali sulle strade comunali
Rilascio autorizzazioni relative ai passi
carrabili
Rilascio autorizzazioni per manifestazioni
sportive in ambito comunale
Educazione stradale - presenze in
manifestazioni
Ore di presenza degli operatori P.M.
negli Istituti di istruzione primaria
Attività di vigilanza, prevenzione e
repressione
Incidenti rilevati
UO Edilizia - Attività di accertamento per
conto di vari Settori comunali
Accertamenti abusi edilizi a rilevanza
penale

INDICATORI

RISULTATO CONSEGUITO
2015

numero

36

numero

34

numero

71

numero

455

numero

43

numero

78

numero

12

numero

36

numero

59

numero controlli

2021

numero
numero

714
41

numero

64
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FUNZIONIGRAMMA
Polizia tributaria,
amministrativa e giudiziaria
(segue)
Servizi di controllo, presidio del
territorio e di pronto intervento

58

PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI
UO Edilizia -Accertamento mancata
agibilità - violazioni rilevate
Accertamenti abusi edilizi a rilevanza
amministrativa
Controlli di polizia stradale (etilometro)
Controlli antidegrado
Attività informativa, di accertamento e
rilascio pareri, per conto di vari Settori
comunali od Enti esterni diversi
Controlli di polizia stradale (autovelox)
Controlli di polizia amministrativa
Controlli con pattuglia spiaggia
Verbale di interramento carcassa
animale

INDICATORI

RISULTATO CONSEGUITO
2015

numero

4

numero

8

numero
numero
numero

27
220
2584

numero
numero
numero
numero

141
34
59
237
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3.2 Obiettivi individuali del personale dipendente
(a cura del Settore Organizzazione e risorse umane)

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 436/2013, modificata con deliberazione n. 464/2014, è stata
approvata la nuova metodologia di misurazione e valutazione della performance. In adeguamento al D.Lgs.
150/2009, il nuovo sistema è collegato, tra l'altro, al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo e
individuali, alla rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti (customer satisfaction), al grado di
differenziazione delle valutazioni del personale assegnato, al controllo sulla regolarità amministrativa degli
atti ed agli adempimenti in materia di trasparenza.
In data 18.3.2016 il Controllo di Gestione ha trasmesso al NdV la rendicontazione PEG 2015. Nella medesima
data il NdV ha provveduto all'esame ed alla approvazione della rendicontazione. Conseguentemente il Settore
Risorse Umane, con nota 24.3.2013, ha comunicato a tutti i dirigenti che è possibile procedere alle valutazioni
delle PO, POAP e personale dipendente. Il NdV, a partire dalla seduta del 13.4.2016, ha iniziato la valutazione
dei dirigenti.
Dopo l'approvazione e pubblicazione della Relazione sulla performance 2015, questo Settore comunicherà la
quota di compenso della produttività spettante ad ogni settore suddiviso per categoria e le ore di lavoro
prestate da ogni dipendente nell'anno solare di riferimento ed i dirigenti, provvederanno alla ripartizione dei
compensi per la produttività in funzione della categoria di appartenenza, dell'attività di servizio svolta e della
valutazione individuale conseguita.
Il Settore Risorse Umane provvederà alla pubblicazione dei relativi dati sul sito istituzionale del Comune
redigendo il report Performance 2015.
Quadro Performance 2015
Tabella 1 “Categorie di personale oggetto della valutazione individuale”
personale valutato

periodo conclusione valutazioni
mese e anno

Dirigenti

7
(compreso
Segretario)

Posizioni Organizzative

29

Posizioni
di
Professionalità
Non dirigenti

Alta 5
472

valutazione ancora in corso

il -

NO

-

NO

-

NO

-

NO
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Tabella 2 “Peso (%) dei criteri di valutazione”

Dirigenti

contributo
alla
performance
complessiva
dell'ente

obiettivi
organizzativi
della struttura
di
diretta
responsabilità

capacità di obiettivi
valutazione
individuali
differenziata
dei
propri
collaboratori

30

30

10

obiettivi contributo
di
alla
gruppo performance
dell'unità
organizzativa
di
appartenenza

-

competenze /
comportamenti
professionali e
organizzativi
posti in essere

30

Posizioni
Organizzative

50

-

20

30

Posizioni di Alta
Professionalità

-

-

50

50

Non dirigenti

40

-

20

40

Tabella 3 “Distribuzione del personale per classi di punteggio finale”
personale per classe di punteggio
100% - 90%

89% - 60%

inferiore al 60%

Dirigenti

2

4

-

Non dirigenti

10 (di cui 6 PO)

30 (di cui 7 PO)

450 (di cui 1 PO)

Tabella 4 “Collegamento alla performance individuale dei criteri di distribuzione della retribuzione di
risultato/premi inseriti nel contratto integrato”
Si
Dirigenti

No

(se si) indicare i criteri

(se
no) data
di
motivazioni sottoscrizione

X

Da CCD/ Regolamento la retribuzione di
risultato è in funzione della valutazione del
dirigente

20.5.2014

Non dirigenti X

Da CCD/ Regolamento la retribuzione di
risultato è in funzione della valutazione del
dipendente

18.3.2014
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Quadro Performance 2014
Tabella 1 “Categorie di personale oggetto della valutazione individuale”
personale valutato

periodo conclusione valutazioni
mese e anno

valutazione ancora in corso

Luglio 2014

NO

Posizioni Organizzative 29

Giugno 2014

NO

Posizioni
di
Professionalità

Giugno 2014

NO

Giugno 2014

NO

Dirigenti

7 (compreso il Segretario)

Alta 5

Non dirigenti

476,5 *

*Comprese le assunzioni a tempo determinato di ISIDE

Tabella 2 “Peso (%) dei criteri di valutazione”

Dirigenti

contributo alla
performance
complessiva
dell'ente

obiettivi
organizzativi
della struttura
di
diretta
responsabilità

capacità
di obiettivi
valutazione
individuali
differenziata
dei
propri
collaboratori

30

30

10

obiettivi contributo alla
di gruppo performance
dell'unità
organizzativa di
appartenenza

-

competenze
/
comportamenti
professionali
e
organizzativi posti
in essere

30

Posizioni
Organizzative

50

-

20

30

Posizioni
di
Alta
Professionalità

-

-

50

50

Non dirigenti

40

-

20

40

Tabella 3 “Distribuzione del personale per classi di punteggio finale”
personale per classe di punteggio
100% - 90%

89% - 60%

inferiore al 60%

Dirigenti

3 (compreso il Segretario) 4

-

Non dirigenti

4 dipendenti - 26 PO

449,5 dipendenti – 1 PO

23 dipendenti – 7 PO

Tabella 4.4. “Collegamento alla performance individuale dei criteri di distribuzione della retribuzione di
risultato/premi inseriti nel contratto integrato”
Si
Dirigenti

No

(se si) indicare i criteri

(se
motivazioni

no) data
di
sottoscrizione

X

Da CCD/ Regolamento la retribuzione di
risultato è in funzione della valutazione del
dirigente

20.5.2014

Non dirigenti X

Da CCD/ Regolamento la retribuzione di
risultato è in funzione della valutazione del
dipendente

18.3.2014
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3.3 Performance 2014: distribuzione del fondo per la produttività
(a cura del Settore Organizzazione e risorse umane)

P R O D U T T I V I TA '

Unità Organizzativa

Importo

Iside

64.097,77

Polizia Municipale

52.646,16

Staff, Affari Generali e Controlli Interni

39.402,56

Lavori Pubblici

36.157,58

Tributi e Provveditorato

26.218,15

Gestione del Territorio

24.533,77

Sviluppo Economico, Turismo e Cultura

22.687,95

Risorse Finanziarie, patrimoniali....

21.913,03

Risorse Umane e Organizzazione

10.343,04
298.000,00

2014

2013

2012

2011

2010

298.00

176.384

189.838

285.768

299.162

350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
2010
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2011

2012

2013
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P R OG E T T I F I N A N Z I AT I E X A R T. 1 5 C O. 2 C C N L

Unità Organizzativa

Importo

Iside

27.487,83

Tributi e Provveditorato

16.613,05

Polizia Municipale

13.446,15

Sviluppo Economico, Turismo e Cultura, Socio-educativo

12.390,50

Finanza, Patrimonio, Risorse Tecnologiche

10.980,68

Staff del Sindaco, Affari Generali, Istituzionali e Controlli Interni

9.687,97

Risorse Umane e Organizzazione

9.493,50

Gestione del Territorio

7.331,06

Lavori Pubblici

2.587,01
107.430,74

2014

2013

2012

2011

2010

107.431

81.950

173.200

173.200

123.449

200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2010

2011

2012

2013
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P R OG E T T I F I N A N Z I AT I E X A R T. 1 5 C O. 5 C C N L

Unità Organizzativa

Importo

Polizia Municipale

29.676,01

Staff del Sindaco, Affari Generali, Istituzionali e Controlli Interni

12.328,14

Finanza, Patrimonio, Risorse Tecnologiche

11.203,04

Sviluppo Economico, Turismo e Cultura, Socio-educativo

8.879,97

Lavori Pubblici

4.099,06

Tributi e Provveditorato

3.571,81

Risorse Umane e Organizzazione

417,00
70.175,03

2014

2013

2012

2011

2010

70.175

78.700

128.000

133.270

83.395

140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2010
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2011

2012

2013
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I N D E N N I TA ' P E R PA RT I C O L A R I R E S P O N S A B I L I TA ' ( I P R )

Unità Organizzativa

Importo

Note: disponibilità di PO, POAP e art. 90

Polizia Municipale

24.300 n. 2 PO, n. 1 POAP

Staff, Affari Generali e Controlli Interni

18.300 n. 4 PO, n. 3 art. 90

Lavori Pubblici

17.660 n. 5 PO, n. 1 art. 90

Sviluppo Economico, Cultura, Turismo

13.303 n. 5 PO

Finanza, Patrimonio, Sistemi informativi, Socio-Educativo

9.536 n. 3 PO, n. 1 POAP

Risorse Umane e Organizzazione

7.320 n. 2 PO

Tributi e Provveditorato

7.532 n. 4 PO

Gestione del Territorio

6.184 n. 4 PO e n. 3 POAP

Iside

2.100 n. 1 PO
106.235,31

I N D E N N I TA ' D I R E P E R I B I L I TA '

Unità Organizzativa

Importo

Polizia Municipale

61.204,43

Lavori Pubblici

18.694,82

Staff, Affari Generali e Controlli Interni

Anagrafe

7.400,41
87.299,66

I N D E N N I TA ' D I T U R N O

Unità Organizzativa

Importo

Polizia Municipale

143.011,89

Finanza, Patrimonio, Sistemi informativi, Socio-Educativo

SED

Risorse Umane e Organizzazione

Portineria

3.041,36
390,64
146.443,89
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R EC U P E R O I C I

Unità Organizzativa

Importo

Tributi e Provveditorato

20.158,00

Finanza, Patrimonio, Sistemi informativi, Socio-Educativo

1.006,02
21.164,02

I N C E N T I V I A L L A P R OG E T TA Z I O N E

Unità Organizzativa

Importo

Lavori Pubblici

32.432,23

Gestione del Territorio

2.843,40

Polizia Municipale

223,41

Tributi e Provveditorato

2.617,04
38.116,00

STRAORDINARIO

Unità Organizzativa

Capitoli speciali

Importo

Polizia Municipale

47.314,00

Staff, Affari Generali e Controlli Interni

35.031,33

Lavori Pubblici

31.000,00

Gestione del Territorio

16.000,00

Tributi e Provveditorato

15.992,44

Finanza, Patrimonio, Sistemi informativi, Socio-Educativo

12.000,00

Sviluppo Economico, Turismo, Cultura

8.315,53

Risorse Umane e Organizzazione

5.000,00
Autisti rappresentanza
Portineria
Uffici giudiziari

17.000,00
9.000,00
650,00
197.306,30
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D I S T R I B U Z I O N E D EG L I I S T I T U T I C O N T R AT T UA L I S U L F O N D O

38116

21164

146444

298000

87300

produttività
progetti 15 co.2
progetti 15 co.5
ipr
reperibilità
turno
recupero ici
progettazione

106235

107431
70175

D I S T R I B U Z I O N E P E R U N I TA ' O RG A N I Z Z AT I V E D EG L I I S T I T U T I C O N T R AT T UA L I

20254
93686
40892
324508

43958

76710

Polizia Municipale
Staff, Affari Generali e Controlli
Lavori Pubblici
Finanza, Patrimonio,
Tributi e Provveditorato
Sviluppo Economico
Gestione del Territorio
Iside
Risorse Umane

45103
87119

111631
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M E D I A S A L A R I O A C C ES S O R I O D I P E N D E N T E / U N I TA ' O R G A N I Z Z AT I VA

4000
3500
Iside
Polizia Municipale
Staff, Affari Generali
Lavori Pubblici
Tributi e Provveditorato
Risorse Umane
Finanza, Patrimonio
Sviluppo Economico
Gestione del Territorio

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Unità Organizzative

D I F F E R E N Z I A Z I O N E P R O D U T T I V I TA ' P RO D U T T I V I TA ' / N U M E R O D I P E N D E N T I )

22

154

300

68
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4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'
4.1 I principali valori di bilancio e i risultati della gestione
Il tema affrontato trova il suo maggiore punto di riferimento nella "Relazione sulla gestione e dello schema di
rendiconto dell'esercizio 2015", approvata con atto di Giunta Comunale n. 156 nella seduta del 03.05.2016, ed
in particolare nell'allegata "Relazione della Giunta Comunale sulla gestione 2015". Le informazioni ritenute
maggiormente significative di tale elaborato sono di seguito riportate.
ANALISI FINANZIARIA
ENTRATE TRIBUTARIE
2013

2014

2015

21.591.902,75

15.178.869,74

17.470.568,47

0,00

9.630.104,95

6.962.308,10

8.550.000,00

8.450.000,00

8.700.000,00

Categoria I - Imposte
I.M.U.
T.A.S.I.
Addizionale I.R.P.E.F.
Imposta comunale sulla pubblicità
Imposta di soggiorno
Altre imposte

Totale categoria I

900.000,00

900.000,00

900.000,00

394.806,70

485.522,50

505.050,57

17.000,00

0,00

0,00

31.453.709,45

34.644.497,19

34.537.927,14

Categoria II - Tasse
TOSAP

1.064.779,10

1.121.239,20

1.226.591,41

TARI (nel 2013 TARES)

20.433.212,29

20.181.978,00

20.122.853,00

Totale categoria II

21.497.991,39

21.303.217,20

21.349.444,41

41.749,29

38.246,02

34.938,18

Categoria III - Tributi speciali
Diritti sulle pubbliche affissioni
Fondo sperimentale di riequilibrio

54.862,57

0,00

0,00

Fondo solidarietà comunale

6.760.557,00

6.369.911,44

4.067.452,00

Sanzioni tributarie

1.775.000,00

1.720.980,00

2.977.757,83

141.570,18

149.080,00

150.152,00

8.773.739,04

8.278.217,46

7.230.300,01

61.725.439,88

64.225.931,85

63.117.671,56

Diritto di trasporto funebre

Totale categoria III

Totale entrate tributarie

Riguardo ai criteri di valutazione utilizzati per la redazione del rendiconto, in particolare, per quanto riguarda
le entrate, l'Ente ha utilizzato il criterio in ossequio a quanto stabilito dall'Allegato A/2 - Allegato n. 4/2 al
Decreto Legislativo n. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”,
secondo il quale le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono state accertate sulla
base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto, mentre, nel caso dell'Addizionale Comunale
all'Irpef, ha utilizzato un criterio di competenza che ha tenuto conto della stima del competente Dipartimento
delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale calmierata dal dato storico delle riscossioni. (...)
Tra le principali voci dell'entrata del conto del bilancio, come si evince dal prospetto riportato, rileva per
consistenza la struttura della fiscalità comunale che, a seguito delle importanti modifiche introdotte con la
Legge di stabilità per l'anno 2014 (L. n. 147/2013), è caratterizzata dal nuovo tributo Imposta Unica Comunale
(IUC), composta da una componente patrimoniale, data dall'IMU e da una componente servizi, a sua volta
distinta nel tributo per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TARI) ed in quello destinato
alla copertura dei costi dei servizi indivisibili dei comuni (TASI).
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Tra le principali voci della spesa corrente del conto del bilancio rilevano:
COMPARAZIONE DELLE SPESE CORRENTI

Classificazione delle spese
Personale

02 -

Acquisto beni di consumo e/o materie prime

03 -

Prestazioni di servizi

04 -

Utilizzo di beni di terzi

05 -

Trasferimenti

06 -

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

07 -

Imposte e tasse

08 -

Oneri straordinari della gestione corrente

09 -

Ammortamenti di esercizio

10 -

Fondo svalutazione crediti

11 -

Fondo di riserva

Totale spese correnti

2013

2014

19.290.936,35

01 -

5.280.537,46
38.250.249,79

2015

18.265.213,71 17.943.769,78
4.627.806,83

4.910.920,05

39.691.375,70 38.587.677,75

1.139.786,77

1.212.526,16

993.223,38

15.957.795,27

7.719.487,10

8.054.321,56

4.073.764,05

3.860.683,73

3.752.738,36

1.147.309,71

1.114.914,51

1.553.953,56

769.229,02

632.987,21

613.453,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
85.909.608,42

77.124.994,95 76.410.058,30

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 10 luglio 2015 è stato preso atto che il processo di
revisione straordinario dei residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 (così come previsto dall’articolo
3, comma 7 e seguenti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal decreto
legislativo n. 126 del 10 agosto 2014) si è concluso con un risultato negativo pari ad € 16.969.332,88. Secondo
quanto consentito dall'articolo 2 (Modalità del ripiano) del Decreto del Ministero delle Finanze adottato di
concerto con il Ministero dell’Interno in data 2 aprile 2015, con particolare riferimento al comma 8, lettera b),
a seguito della cancellazione del vincolo di generica destinazione agli investimenti per l’ammontare di €
1.700.000,00 (rideterminando, così, in € 1.298.196,20 la quota del “Totale parte destinata agli investimenti”),
tale maggior disavanzo di amministrazione è risultato ridotto ad € 15.269.332,88.
Conseguentemente, con lo stesso atto consiliare n. 62/2015, è stato definito che il risultato negativo così
rideterminato di € 15.269.332,88 debba essere ripianato in n. 30 rate costanti dell'ammontare di €
508.977,76, applicando ai bilanci di previsione, dal 2015 al 2044 compresi, a garanzia della piena copertura
del maggior risultato negativo quantificato, la predetta quota annua mediante l'iscrizione della stessa nella
parte spesa del bilancio alla voce “Disavanzo di amministrazione” e l'individuazione di maggiori entrate e/o
minori spese per assicurarne la copertura finanziaria. In conseguenza di ciò, è stata contestualmente
approvata la variazione al bilancio di previsione 2015 ed al bilancio pluriennale 2015-2017 finalizzata
all'applicazione della quota annua del disavanzo di amministrazione suddetto. Tale variazione è stata
accompagnata (come tutte le variazioni di bilancio verificatesi nel corso dell'anno 2015), a soli fini conoscitivi,
da analoga variazione secondo la normativa armonizzata di cui al D. Lgs. n. 118/2011.
Dalla verifica della gestione di competenza 2015 secondo il modello ex D.P.R. n. 194/1996 emerge un
risultato positivo prima delle costituzione degli accantonamenti e dei vincoli di legge di € 5.710.497,98.
L’omologo prospetto armonizzato denominato “Quadro generale riassuntivo” evidenzia, invece, un avanzo di
competenza di € 9.073.452,06. La differenza tra i due risultati viene di seguito riconciliata:
risultato ex D.P.R. n. 194/1996:
€ 5.710.497,98
avanzo applicato al bilancio 2015:
€ 2.228.040,05
FPV entrata bilancio 2015:
€ 12.703.207,38
FPV spesa bilancio 2015:
€ 11.568.293,35
-------------------Avanzo competenza ex D. Lgs. n. 118/2011
€ 9.073.452,06
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Nel ricostituire gli accantonamenti ed i vincoli di legge derivanti dalla gestione di competenza, pur non
prevedendo la modulistica ex D.P.R. n. 194/1996 la voce “accantonamenti” (dove deve essere correttamente
indicato il FCDE e gli eventuali altri fondi spese e rischi), si è ritenuto, al fine di fornire una più completa e
trasparente rappresentazione della gestione, di inserire alla voce “Fondi vincolati” la quota di FCDE ("Fondo
Crediti di Dubbia Esigibilità") assestata nel bilancio di previsione 2015 oltre alla quota del FCDE derivante
dall’ulteriore accantonamento prudenziale per i conguagli dal P.E.E.P “Villa Pizzetti” sopra descritti. Il risultato
finale, pertanto risulta negativo per € 2.854.522,89.
Ciò premesso, a seguito della rideterminazione dei residui attivi e passivi del bilancio, propedeutica alla
stesura del conto consuntivo 2015 - tenendo conto di tutte le considerazioni sopra illustrate circa il maggior
disavanzo scaturente dal riaccertamento straordinario alla data del 1° gennaio 2015 e circa le modalità di
composizione e di accantonamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità - scaturisce il nuovo risultato di
amministrazione il cui ammontare complessivo risulta negativo per € 14.531.571,67. A tal riguardo, risulta
opportuno evidenziare che, rispetto al risultato negativo sopra rideterminato di € 15.269.332,88, non solo è
stata assorbita e coperta la suddetta rata annua dell'ammontare di € 508.977,76, ma che sono state
recuperate ulteriori somme, per l’ammontare di complessivi € 830.599,02 per incrementare il FCDE
relativamente alle somme che l’Ente deve riscuotere, per convenzione, dai conguagli del P.E.E.P. “Villa
Pizzetti”. Nonostante tale accantonamento ulteriore sul FCDE (il cui ammontare complessivo scaturente dal
“Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione” di € 21.821.986,89 è, appunto, determinato dalla
somma del FCDE sopra citato ed accantonato di € 20.991.387,87 + € 830.599,02 per i conguagli del P.E.E.P.
“Villa Pizzetti”) quindi, l’Ente migliora il maggior disavanzo cristallizzato alla data del 1° gennaio 2015
(dell'ammontare di € 16.969.332,88 di cui all'Allegato n. 5/2 al D. Lgs. n. 118/2011 “Prospetto dimostrativo
del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui” e successivamente
ridotto ad € 15.269.332,88) di € 737.761,21. Tale differenza “in positivo” garantisce la copertura della
suddetta rata annua di € 508.977,76 con un ulteriore margine “positivo” di € 228.783,45.
Il risultato di amministrazione al 31.12.2015, analiticamente rappresentato nel “Quadro riassuntivo della
gestione finanziaria” (ex D.P.R. n. 194/1996), prima delle costituzione degli accantonamenti e dei vincoli di
legge, evidenzia un avanzo finale di € 23.102.345,86 che, tuttavia, alla luce del nuovo principio contabile, non
rappresenta il reale risultato di amministrazione; dallo stesso, infatti, deve essere portato in detrazione il FPV
di spesa (corrente e capitale, per l’ammontare complessivo di € 11.568.293,35), il quale misura l’entità degli
impegni di spesa assunti durante l’esercizio 2015 la cui esigibilità, in sede di riaccertamento ordinario, è stata
spostata sugli esercizi successivi.
Il risultato finale, dopo la ricostituzione degli accantonamenti e dei vincoli di legge, ivi compreso il FCDE
inserito alla voce “Fondi vincolati” per la già ricordata assenza nel prospetto non armonizzato della specifica
voce, evidenzia un valore negativo di € 2.963.278,32. Tale risultato differisce dall’omologo risultato pari ad €
11.534.052,51, così come esposto nel “Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione” (ex D. Lgs. n.
118/2011) redatto a soli fini conoscitivi ed allegato al rendiconto autorizzatorio 2015, esattamente per il
valore del FPV di spesa di € 11.568.293,35.
LA GESTIONE DELLA CASSA
La gestione della cassa merita un’attenzione particolare data la straordinarietà degli eventi che hanno
caratterizzato, come l’anno 2014, anche il 2015 ed anche in considerazione del nuovo rilevante ruolo che
l’armonizzazione dei sistemi contabili le ha attribuito. Pur essendo la stessa stata sottoposta ad attento e
costante monitoraggio per tutto l’esercizio finanziario, non è stato materialmente possibile evitare le enormi
difficoltà incontrate che hanno costretto l’Ente a perduranti anticipazioni da parte del Tesoriere. Tale
situazione, in particolare, è derivata da un problema di carattere nazionale, dovuto:
a) all'enorme incertezza riguardante le modalità di erogazione, i tempi e la consistenza delle spettanze sul
fronte dei trasferimenti erariali: il Fondo di Solidarietà Comunale - FSC è stato, infatti, fortemente
ridimensionato (c.d. taglio della spending review) a 4.006.540,64 euro (con una quota di partecipazione da
parte dell'Ente - dagli effetti neutri ai fini degli equilibri di bilancio - per alimentare lo stesso fondo, di
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7.831.375,59 euro); in definitiva, per il 2015, la spending review per il Comune di Grosseto ha previsto: - €
1.773.575,03 dovuti alla riduzione di 1.200 mln prevista dalla Legge 190/2014 cc. 435 – 436; - € 161.221,96
dovuti alla detrazione della quota incrementale della spending review 2015 (differenza tra D.M. Interno del
2014 e D.M. del 2015) prevista dal D.L. 95/2012 e - € 236.912,94 dovuti dalla detrazione 2015 della quota
incrementale di 187,8 mln prevista dall’Art. 47 D.L. 66/2014 con un conseguente e importante
ridimensionamento delle risorse di riferimento che passano da € 24.514.581,08 nel 2014 a € 22.436.463,01
nel 2015;
b) ai pagamenti effettuati nelle prime settimane dell’anno per smaltire l’arretrato nei confronti delle ditte
creditrici dell’Ente in attesa di riscuotere a seguito del blocco stabilito dalla Giunta Comunale per rispettare i
vincoli del Patto di Stabilità Interno;
c) alla necessità di rispettare i vincoli stringenti imposti dalla normativa di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002
concernente i “tempi medi di pagamento” che hanno necessitato, rispetto al passato, una notevole
accelerazione sui tempi con cui il Comune ha pagato i propri fornitori con inevitabili contraccolpi negativi
sugli equilibri di cassa non essendo stato possibile contemperare i tempi dei pagamenti con quelli delle
riscossioni che, come nel caso dell’erogazione dei trasferimenti erariali e delle scadenze fiscali, risultano
molto più rigidi.
Riguardo le movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti
l'anticipazione di Tesoreria, si rappresenta che l’Ente, in ossequio a quanto innovato dal nuovo principio
contabile, a partire dall’esercizio 2015, ha rilevato in maniera integrale gli utilizzi ed i reintegri
dell’anticipazione di Tesoreria nonché gli utilizzi ed i reintegri degli incassi vincolati a spese correnti ai sensi
dell’art. 195 del T.U.E.L.
DEBITI FUORI BILANCIO
Nel corso del 2015 il Consiglio Comunale è stato chiamato a riconoscere un solo debito fuori bilancio con la
Deliberazione n. 103 del 16.11.2015, ad oggetto: “Art. 194 D. Lgs. n.267/2000 - Riconoscimento della
legittimità del debito fuori bilancio in favore delle Sigg.re Cavalli Anna Maria e Cavalli Diana Maria Approvazione atto di transazione.”. Tale riconoscimento, in sede di adozione della Deliberazione, è stato
quantificato nella somma di € 7.230.950,00, di cui euro 6.990.000,00, oggetto di transazione tra le parti, e,
quale costo della fidejussione a garanzia, per l'ammontare di presunti euro 136.000,00 (da definire in importo
esatto all'atto della sottoscrizione della fidejussione medesima), e, quali spese per la registrazione dell'atto di
transazione al 50%, per l'ammontare di presunti euro 104.950,00, salvo riscontro definitivo con l'Agenzia delle
Entrate sul quantum, da corrispondere alle Sigg.re Cavalli Anna Maria e Cavalli Diana Maria, proprietarie per
½, con rateizzazione triennale nel 2015 (entro il 30 novembre 2015) nel 2016 (entro il 31 ottobre 2016) e nel
2017 (entro il 31 ottobre 2017). A seguito delle suddette definizioni, sono risultati a bilancio impegni per un
totale di euro 7.175.787,38.
I PARAMETRI DI DEFICITARIETA’ STRUTTURALE
Con Decreto del Ministero dell’Interno del 18 febbraio 2013 sono stati approvati i nuovi parametri che, in
parte, differiscono dai precedenti, in quanto alcuni sono nuovi, altri sono una rielaborazione degli stessi. Su
nessuno dei 10 nuovi parametri il Comune di Grosseto presenta criticità.
STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA
Circa gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da
contratti di finanziamento che includono una componente derivata, si rappresenta che l’Ente non ha in essere
alcuno strumento di finanza derivata.
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4.2 Ulteriori informazioni rilevanti di carattere economico-finanziario: il D.U.P.
Oltre a quanto riferito nel paragrafo precedente, si ritiene che anche il Documento Unico di Programmazione
2016-2018 (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19.04.2016) possa fornire utili
indicazioni circa i risultati della gestione in termini di risorse, efficienza ed economicità. Di tale elaborato nelle
pagine che seguono è riportato un estratto finalizzato all'indagine conoscitiva intrapresa.
LA GESTIONE DELLE ENTRATE
Il Comune di Grosseto effettua la gestione diretta della riscossione volontaria delle proprie entrate tributarie.
Tale tipologia di struttura presuppone la presenza di personale dotato sia di qualità tecnico-professionali
adeguate sia di competenza e capacità di relazione con l’esterno. La riscossione coattiva, che corrisponde
all'ultimo stadio del processo di riscossione, viene effettuata tramite redazione di ruoli coattivi delle somme
non pagate, da attivarsi tramite Equitalia S.p.A., istituzionalmente preposto alla riscossione coattiva tramite
ruoli ed all'emissione delle conseguenti cartelle di pagamento. Il vantaggio della gestione in economia è prima
di tutto quello del mantenimento del controllo diretto e costante di attività di particolare rilievo e di notevole
impatto nei confronti della cittadinanza. Nell’ottica di andare verso una sempre più efficace e proficua
gestione della fiscalità locale, il Comune di Grosseto ha, nell’anno 2015, siglato un accordo avente validità fino
al 31/12/2018 con la Soc. Sistema S.r.l., società in house partecipata al 100%. Con tale contratto di servizio, la
Soc. Sistema Srl fornirà servizi di supporto alle attività connesse o complementari alla gestione dei tributi di
competenza dell’Ente nonché le attività di supporto, propedeutiche e complementari, alla riscossione degli
stessi tributi. Tale collaborazione tra la Soc. Sistema Srl e il Comune di Grosseto, pur richiedendo un
significativo sforzo di realizzazione, costituisce un nuovo e importante tassello per lo sviluppo sistemico delle
attività di gestione tributaria e per il suo miglioramento.
LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
L'attività di questo mandato è fortemente caratterizzata dalla necessità, in un'ottica di spending review, di
procedere ad una migliore gestione del patrimonio immobiliare. Le direttrici attraverso cui raggiungere
l'obiettivo prefissato sono molteplici in ragione della molteplicità delle situazioni da razionalizzare:
- l'ottimizzazione dell'utilizzo degli spazi e dei locali variamente utilizzati dall'Amministrazione Comunale
puntando alla dismissione di locali in affitto passivo o alla diminuzione dei canoni di affitto stipulati laddove
non sia possibile addivenire ad una risoluzione del contratto,
- la ricognizione di tutte le sale ex circoscrizionali rientrate in disponibilità dell'amministrazione finalizzata ad
ottenere una classificazione di tutte le sale, l'individuazione del valore relativo alla loro occupazione
continuativa, temporanea od occasionale, per giungere ad una assegnazione delle stesse che possa portare un
reddito all'Amministrazione stessa.
- la valorizzazione ed alienazione patrimonio comunale attuata tramite appositi piani di valorizzazione
approvati anno per anno dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta, in tali piani vengono indicati i beni
ritenuti non più utili o necessari alla gestione dell'attività amministrativa, alla vendita dei quali si procede
quindi con apposito bando ad evidenza pubblica
- il Federalismo demaniale: a seguito dell'art. 56 bis del D.L. 69/2013 convertito con modificazioni con L.
98/2013 disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a Comuni, Province, Città Metropolitane
e Regioni, dei beni di cui all'art. 58 comma 1 lett e) e comma 4 del D.Lgs. 85/2010, l'Amministrazione
Comunale di Grosseto ha inoltrato, tramite un'apposita procedura informatica, la richiesta di cessione a titolo
non oneroso di un insieme di beni già destinati o da destinarsi a finalità pubblico-sociale ad uso diretto ed
indiretto della collettività costituenti perlopiù terreni, viabilità esistente e porzioni di fabbricato. Attraverso la
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 29.12.2014 ad oggetto: “Federalismo demaniale –
Adempimenti Legge 09 Agosto 2013 Conversione, con modificazioni, del D.L. 21.06.2013 n. 69 disposizioni
urgenti per il rilancio dell'Economia acquisizioni immobili a titolo non oneroso” si è preso atto del parere
positivo espresso dall'Agenzia del Demanio, Direzione Centrale Gestione del Patrimonio Immobiliare dello
Stato ed acclarante l'interesse dell'Amministrazione Comunale per l'attribuzione a titolo non oneroso di alcuni
beni che sono stati specificamente elencati nella delibera stessa. Con tempistiche diverse sono stati poi
sottoscritti i verbali di cessione di una prima parte di questi beni che per la maggior parte afferiscono al
demanio stradale o al verde pubblico. Tra i beni trasferiti risulta anche il Palazzo dell'Ex intendenza di Finanza
di Via Goldoni per il quale è già stato approvato un apposito bando di alienazione.
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L’INDEBITAMENTO
L’INDEBITAMENTO CON ANALISI DELLA RELATIVA SOSTENIBILITA’ E ANDAMENTO TENDENZIALE NEL PERIODO DI MANDATO

DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL TASSO DI DELEGABILITÀ DEI CESPITI DI ENTRATA E VALUTAZIONE SULL’IMPATTO DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO
SULLE SPESE CORRENTI COMPRESE NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE.

Circa la capacità di indebitamento di questo Ente si fa presente che essa è stata calcolata sulla base della
vigente normativa (T.U.E.L.) e che l'entità complessiva degli interessi passivi che si andranno a sommare a
quelli preesistenti non determina il superamento del limite del 10% delle entrate correnti accertate nel
penultimo esercizio (2013).
Le accensioni di prestiti, pur essendo risorse aggiuntive ottenibili in modo agevole, generano effetti indotti nel
comparto della spesa corrente comportandone una progressiva ingessatura nel caso in cui non vengano
gestite razionalmente; infatti, la contrazione di mutui decennali o ventennali richiederà il rimborso delle quote
capitale ed interesse (spesa corrente) per pari durata. Questo fenomeno, che incide negli equilibri di medio
periodo del bilancio di parte corrente, determina la dinamica dell'indebitamento cui il Comune di Grosseto ha
posto molta attenzione, da alcuni anni a questa parte, stabilendo una soglia massima di indebitamento annuo
variabile, comunque funzionale al raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica
attraverso, appunto, una progressiva riduzione del finanziamento in disavanzo delle proprie spese. In
particolare è stata avviata ed è tuttora in corso un’attività di monitoraggio su mutui accesi in passato relativi a
lavori oramai conclusi, al fine di evidenziare somme ancora disponibili da destinare tramite l’istituto della
devoluzione al finanziamento nuove opere.
Inoltre l’Ente ha proceduto alla fine del 2007 all’estinzione anticipata agevolata per circa 8,6 mln di euro di
mutui Cassa Depositi e Prestiti senza il pagamento di alcuna penale, nell’ambito di un piano quinquennale di
abbattimento del rapporto debito/PIL ex art. 28, comma 3, della Legge n. 448/98. Tale consistente riduzione
del debito ha comportato sin dal bilancio 2008 una minore spesa corrente annuale per circa 1,2 mln di euro. Il
suddetto piano quinquennale peraltro ha vincolato il Comune a monitorare attentamente la dinamica del
proprio debito nel periodo 2006-2010, essendo stato assunto l’impegno a ridurre il rapporto debito/PIL di
almeno il 10%. L’ultimo monitoraggio effettuato sull’annualità 2010 ha confermato il pieno rispetto da parte
dell’Ente degli impegni di riduzione del proprio indebitamento. Peraltro la necessità di un comportamento
virtuoso sotto questo profilo non può considerarsi esaurita con il termine del predetto piano quinquennale,
sia per ragioni di contenimento della spesa corrente, sia per i problemi sotto il profilo del Patto di Stabilità,
dove le spese di investimento finanziate con nuovo debito pesano solo sul lato delle uscite, ma non su quello
delle entrate, costituendo di fatto un “peggioramento” secco del nostro saldo e rendendo ancor più difficile il
già arduo raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica cui il nostro Comune è chiamato a concorrere. Ciò
comporterà pertanto non solo la necessità di perseguire con continuità tutte le azioni volte alla rimodulazione
o razionalizzazione del debito esistente (cosa che peraltro il Servizio Finanziario sta portando avanti con ottimi
risultati ormai da anni), ma anche al contingentamento del nuovo debito assumibile.
A maggior riprova della costante virtuosità che anima l’azione dell’Amministrazione in tale ambito, si ricorda
che a fine 2012 si è proceduto all’estinzione anticipata di circa 3,6 milioni di euro di mutui assunti a suo tempo
con Cassa Depositi e Prestiti SpA, ed a fine 2013 si è ripetuta analoga operazione per circa 800mila euro.
In tale ottica non si è assunto nessun nuovo mutuo nel triennio 2013-2015.
EVOLUZIONE INDEBITAMENTO
2010
Residuo debito

2011

92.286.952,16

2012

91.955.422,72

2013

89.033.938,92

2014

82.298.169,95

78.033.106,92

Nuovi prestiti

3.280.000,00

0

0

0

0

Prestiti rimborsati

3.261.529,44

2.921.483,80

3.105.893,78

3.448.248,52

3.267.237,27

350.000,00

0

3.629.875,49

816.814,21

0

91.955.422,72

89.033.938,92

82.298.169,95

78.033.106,92

74.764.126,20

Estinzioni anticipate
Totale fine anno
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5. PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE
La Commissione per la parità e le pari opportunità ha tradizionalmente l'intento di promuovere condizioni di
pari dignità e pari diritti tra uomo e donna, anche se recentemente il concetto di parità si va estendendo ed
ampliando per comprendere disuguaglianze dovute a motivi di età, razza e religione.
Secondo le norme statutarie, il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, valorizza la
cultura della differenza anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali
non elettivi, nonché negli organi collegiali degli enti, delle aziende e delle istituzioni da esso dipendenti. Il
Comune istituisce la Commissione pari opportunità dell'ente, che viene disciplinata da apposito regolamento.
La Commissione è organo consultivo e propositivo del Consiglio e della Giunta, limitatamente alle materie
previste dal regolamento, che ne disciplina altresì le competenze e le funzioni. Più in generale, il Comune è
impegnato per creare le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi
aspetti.
La "Commissione comunale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna" basa il proprio operato sullo
specifico Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 96 del 15/11/2006 e modificato con deliberazione
C.C. n. 8 del 26/01/2012. Essa è impegnata su diversi fronti, tra i quali: favorire la conoscenza e l'applicazione
della normativa e delle politiche riguardanti la donna; promuovere la partecipazione delle donne alla vita
sociale e politica nell'ottica del riequilibrio della rappresentanza; promuovere iniziative dirette a sviluppare la
cultura della pari opportunità, dare un'espressione alla differenza di genere e a valorizzare il ruolo e le
esperienze delle donne; operare per la rimozione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna,
promuovendo iniziative sociali e culturali volte al mondo della scuola, del lavoro, della politica,
dell'associazionismo, della sanità e dei servizi; svolgere indagini conoscitive sulla condizione delle donne in
ambito comunale.
Nel 2015 la Commissione ha continuato a svolgere regolarmente le sue attività. In particolare, il Comune di
Grosseto ha colto l'opportunità offerta dalla Regione Toscana che, con Deliberazione n. 1077/2015, ha inteso
dare attuazione, anche con un sostegno finanziario, ad azioni di azioni di sensibilizzazione/formazione nelle
scuole toscane per la lotta agli stereotipi di genere e alla equa distribuzione del lavoro di cura all'interno della
famiglia. In tale ottica, l'Amministrazione ha presentato al finanziamento regionale una proposta progettuale
che si colloca nell'ambito della ricerca-azione sull’abbattimento degli stereotipi di genere nella scuola.
Come campo di esplorazione, di attività didattica, di elaborazione creativa, viene suggerita la riflessione sui
modelli di comportamento, partendo dal vissuto quotidiano. Si propone una sintesi delle buone pratiche di
relazione e di convivenza civile e, contemporaneamente, si mettono in discussione i più diffusi luoghi comuni
della discriminazione, come spunto per sollecitare una visione più critica e oggettiva. Osservare, riflettere
sulle differenze fra maschile e femminile “giocando con gli stereotipi” darà luogo ad esperienze di confronto.
Soggetti partner del progetto sono il Comune di Castiglione della Pescaia e l’Istituto Comprensivo Orsini di
Castiglione della Pescaia, il quale gestisce anche le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
di Marina di Grosseto. Le scuole di Marina di Grosseto svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento
della vitalità di questa frazione del Comune di Grosseto, grazie alla presenza nella comunità di un sempre
maggior numero di residenti stranieri, che sono portatori nella scuola di nuove culture e mentalità per le
quali il tema della lotta agli stereotipi di genere riveste carattere di primaria importanza.
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Il progetto si sviluppa attraverso un percorso teatrale (che prevede la lettura, il laboratorio artistico e lo
spettacolo) come principale veicolo di comunicazione, espressione e focalizzazione dei meccanismi e delle
problematiche che stanno alla base di atteggiamenti e attitudini stereotipati, che determinano il perpetuarsi o
il nascere di comportamenti deviati o condizionati. Oltre al teatro è suggerito agli insegnanti anche un
percorso cinematografico/video per la realizzazione di un cortometraggio sul tema, il quale riguarderà le classi
terze della Scuola Secondaria di Primo Grado.
Raccogliendo un'esplicita richiesta da parte delle famiglie, si è tenuto conto di prevedere interventi della
Polizia Postale, sia con gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado sia con le famiglie, per affrontare le
questioni penali dell’uso improprio dei social network ed analizzare certe derive, quali la prostituzione
virtuale, la pedofilia, la violenza cui questi mezzi danno accesso sia passivamente che attivamente.
Ogni evento viene accompagnato con dibattiti in grado di suggerire la giusta interpretazione dei fatti e delle
problematiche. In particolare, sono previsti incontri per genitori, ragazzi ed insegnanti con esperte del settore
(storiche del femminismo, sociologhe, psicologhe, volontarie dei centri antiviolenza locali) e una conclusiva
tavola rotonda, che dovrà riunire ospiti di livello, operatori, genitori ed insegnanti, per riflettere sui risultati e
progettare un futuro educativo comune. Tutto il lavoro sarà documentato da un video.
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6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità
I documenti che alimentano la presente Relazione sulla performance sono: la Relazione Previsionale e
Programmatica (RPP) dell’anno di riferimento; il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) che, ai sensi del nuovo
articolo n. 169 del D.Lgs n. 267/2000, unifica il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance; il Documento
Unico di Programmazione 2016 (DUP); il Rendiconto della gestione (Bilancio Consuntivo) dell'anno di
riferimento; la valutazione della performance dell’Ente e dei dipendenti.
DOCUMENTO

DATA APPROVAZIONE

Piano Esecutivo di Gestione 2015
(comprensivo del Piano della Performance)

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 226 del 16.06.2015;
variazione con Del. G.C n. 325 del
15.09.2015;
variazione con Del. G.C. n. 436 del
01.12.2015
Deliberazione di Giunta Comunale
n. 156 del 03.05.2016

Rendiconto della gestione 2015

STRUTTURA COMPETENTE
PER LA REDAZIONE
Servizio Controlli interni

Servizio Finanziario

Relazione Previsionale e Programmatica
2015-2017

Delibera di Consiglio Comunale n.
51 del 29.05.2015

Servizio Finanziario

DUP 2016-2018

Delibera di Consiglio Comunale n.
13 del 19.04.2016

Servizio Finanziario

Valutazione della performance dei
dipendenti per l'anno 2014

(vedi paragrafo 3.2)

Servizio Programmazione, gestione
e controllo della spesa

Merita inoltre citare anche altri documenti, alcuni curati dal Servizio Controlli interni, i quali, seppure non
hanno contribuito ad alimentare la presente Relazione, costituiscono elementi che sono andati a definire il
ciclo della performance del Comune di Grosseto nell'anno 2015. Essi sono:
- "Referto del controllo di gestione - anno 2014", redatto ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 artt. 198 e 198-bis,
trasmesso agli organi ed agli enti competenti nel dicembre 2015;
- “Referto del Sindaco” redatto e trasmesso agli organi ed agli enti competenti nell’aprile 2015;
- “Rapporto di controllo strategico” di cui alla delibera di C.C. n. 82 del 12/10/2015;
- "Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma triennale per la trasparenza ed integrità
2015/2017", curato dal Servizio Affari istituzionali e approvato con Deliberazione di Giunta comunale n.
30/2015.

6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance
Il 2015 ha visto il raggiungimento di alcuni importanti miglioramenti del sistema di gestione del Ciclo della
Performance:
a) completamento dell’informatizzazione del Ciclo della Performance. Il Ciclo di gestione della Performance,
istituito dal D.Lgs. n. 150/2009, costituisce il quadro di riferimento dell’azione delle amministrazioni. Negli
ultimi anni, il Comune di Grosseto ha avviato un percorso di cambiamento per reimpostare ed ottimizzare il
proprio ciclo. La strategia di miglioramento ha incluso, tra l'altro, la realizzazione della sua gestione
informatizzata. Punto qualificante del nuovo sistema informatizzato è l'integrazione degli strumenti del ciclo
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della performance e dei relativi data base. L’anno scorso, il piano di azioni ha portato alla realizzazione della
gestione informatizzata: della redazione del PEG, della rendicontazione del PEG, della valutazione del
personale. Il sistema è stato completato nel 2015 con la gestione informatizzata del Provvedimento Quadro
(PQ).
Il Regolamento di organizzazione prevede che, entro 30 giorni dall’esecutività della deliberazione
dell’approvazione del PEG o del PEG provvisorio, i Dirigenti provvedano attraverso il PQ ad attribuire al
personale dipendente le responsabilità di attività e di procedimento (artt. 7, 17, 38 e 49).
Nell'Amministrazione comunale, pertanto il PQ costituisce lo strumento chiave per: gestire le risorse umane,
definire “chi fa cosa” rispetto alle attività ed obiettivi previsti nel PEG, valutare la performance individuale.
Fino al 2015, il PQ è stato adottato dai dirigenti in forma cartacea e senza un “format” predeterminato.
L'esperienza ha permesso di rilevare che ciò determinava alcune criticità (parziale disomogeneità tra i PQ
redatti dai diversi Settori, parziale incompletezza delle informazioni che dovrebbero comporre il PQ,
impossibilità di integrare il PQ in forma omogenea per l’Ente, prevedendo al suo interno ulteriori informazioni
e disposizioni necessarie per una migliore valutazione del personale, mancata integrazione ed interoperabilità
con il PEG ed il sistema di valutazione, mancata possibilità di monitoraggio sullo stato di adozione dei PQ e
delle relative modifiche, scarsa trasparenza, uso eccessivo di materiale cartaceo, difficoltà di archiviazione e
conservazione). In questo quadro, con il progetto si è intervenuti per risolvere le criticità rilevate e sopra
elencate, realizzando un modello base unico, collegando il PQ al PEG ed alla performance, migliorando la
reperibilità, la consultazione, l’archiviazione e la trasparenza dello strumento gestionale PQ.

b) Nel quadro dei controlli interni stabiliti per gli Enti locali il Comune ha attivato il controllo strategico, per
verificare lo stato di attuazione dei programmi, previsto dall'art. 147- ter del TUEL. Il Regolamento sui controlli
interni, nel ribadire il dispositivo statutario, stabilisce che il controllo strategico, nell'esaminare l'andamento
della gestione dell'Ente, rileva in particolare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi contenuti nelle Linee
programmatiche di mandato del Sindaco. Tale attività è attuata dal Segretario Generale che si avvale del
servizio di auditing interno. Il Servizio Controlli interni, in relazione al quadro normativo vigente, ha redatto il
"Rapporto di controllo strategico 2014". Il documento è stato articolato in due parti:
una rassegna ragionata di indicatori statistici rappresentati in forma di tavole che intende rilevare,
seppure in molti casi in via indiretta, l'efficacia delle politiche attuate dal Comune sulla collettività locale,
rispetto ai seguenti ambiti: demografico, socio-culturale, economico ed ambientale. Chiude questo capitolo
una sezione dedicata agli indicatori finanziari dell'Amministrazione;
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la seconda parte riassume le attività e le iniziative poste in essere nell’anno 2014, significative dal
punto di vista del cittadino, elencate in forma tabellare per ogni sezione in cui è suddiviso il Programma di
governo dell'Amministrazione per il quinquennio 2011-2016.
Ne è risultato un quadro sintetico ma, si ritiene, sufficientemente esauriente circa il complesso delle attività
svolte nell'anno dall'Amministrazione funzionali al raggiungimento degli obiettivi di mandato.
c) Si è avviato un progetto biennale teso all'attivazione di un servizio per la rilevazione e l'analisi dei processi e
dei carichi di lavoro nonché l’elaborazione di proposte di miglioramento delle attività e per una più efficiente
distribuzione del personale. Nel 2015, sono state individuate, attraverso la redazione di un “Documento sulla
metodologia”, le tecniche più adatte alle esigenze dell'Ente ed il procedimento più adeguato e più sostenibile
nell'applicazione pratica.
d) Nel 2015 è continuato il lavoro teso all'attivazione di sistemi di misurazione della qualità dei servizi, interni
ed esterni, erogati dall'Ente. Il quadro riepilogativo delle indagine realizzate, a partire dal 2013, è riassunto
nella seguente tabella:

PERIODO

SETTORE/SERVIZIO

TIPOLOGIA D'INDAGINE

2013
2015

Demografici

Indagine pluriennale attraverso un questionario per utenti esterni con distribuzione allo
sportello

2013

Programmazione, gestione
e controllo della spesa

Indagine pluriennale attraverso un questionario per utenti interni inviato via email

2013

Attività economiche

Questionario riservato agli operatori economici ed inviato via PEC al fine di verificare il
livello di efficienza e di efficacia del servizio erogato e prendendo in esame le eventuali
criticità e problematiche segnalate dall’utenza, in un’ottica di miglioramento del servizio
reso

2013

Edilizia privata

Questionario per utenti esterni con distribuzione allo sportello SUAPE

2013
2014

Tributi

Indagine pluriennale attraverso un questionario per utenti esterni con distribuzione allo
sportello e rivolto alla valutazione dei servizi offerti dalla struttura (pagamento tributi,
rilascio autorizzazioni, etc.) e del comportamento degli operatori.

2013
2014

Cultura

Indagine pluriennale attraverso un questionario riservato agli abbonati alla stagione teatrale
relativo all'attività di entrambi i teatri comunali, la stagione teatrale ed i servizi di supporto

2013
2014

Programmazione, gestione
e controllo della spesa

Indagine pluriennale attraverso un questionario per utenti interni inviato via email

Museali

Questionario per i visitatori effettuato nel periodo di maggiore affluenza

2014

Socio-educativo

Indagine condotta in ordine al servizio di refezione scolastica e di trasporto scolastico
attraverso la distribuzione di questionari ai ragazzi frequentanti le scuole dell'infanzia,
primarie e secondarie ed ai docenti delle stesse

2014

Turismo ed agricoltura

Questionario distribuito allo sportello e relativo all'utenza dell'ufficio Caccia

2014
in corso

Cultura

Questionario per i visitatori del Museo di Storia naturale della Maremma

2015
in corso

Manutenzioni

Indagine pluriennale attraverso l'analisi delle segnalazioni dei cittadini registrate tramite
l'applicativo “Il Comune a portata di mano”

2015
in coso

Ambiente

Indagine pluriennale attraverso l'analisi delle segnalazioni dei cittadini registrate tramite
l'applicativo “Il Comune a portata di mano”

2015
in corso

Settore Polizia Municipale

Indagine pluriennale attraverso l'analisi delle segnalazioni dei cittadini registrate tramite
l'applicativo “Il Comune a portata di mano”

2013
in corso
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Il risultato dell'attività di misurazione della soddisfazione dell'utenza per l'anno 2015, desunto dalle analisi
effettuate dai Settori/Servizi competenti, può essere così riassunto:
Servizi Demografici. Nel periodo 01/12/2014 - 19/04/2016 sono stati raccolti circa n. 100 questionari. Circa il
grado di soddisfazione complessivo del servizio erogato, si sono avuti i seguenti risultati: il 62,89% degli utenti
lo ha giudicato "soddisfacente" (nella precedente indagine del 2013-2014 la percentuale era del 66,37), per il
18,55 era "abbastanza soddisfacente" (nella precedente indagine del 2013-2014 la percentuale era del 24,23),
mentre per il 15,46 è stato "non soddisfacente" (nella precedente indagine del 2013-2014 la percentuale era
del 9,40). Tra i suggerimenti più frequenti si registra la richiesta di una maggiore formazione del personale e di
una maggiore gentilezza e disponibilità verso l'utente (già evidenziata nel precedente questionario) e la
richiesta di un aumento delle aperture pomeridiane. Tra le criticità rilevate si evidenzia la non tempestiva
erogazione del servizio e conseguentemente attese troppo lunghe.

Servizio Cultura - Museo di Storia naturale. Informazione di particolare rilievo è che la maggior parte dei
visitatori (83,7%) vedono per la prima volta il Museo. Il Museo risulta “molto” apprezzato dal 76,7% (nel 2013
la percentuale era del 65,9%), “abbastanza” apprezzato dal 20,9% (nel 2013 la percentuale era 31,8%), per un
totale delle due voci pari al 97,6%. Anche l'allestimento riceve giudizi positivi, tanto che nessuno lo ha
dichiarato “poco soddisfacente” o “affatto soddisfacente”. Il maggior elemento critico è la segnaletica per
raggiungere il museo che risulta soddisfacente per il 60,5%, mentre nel 2013 raggiungeva il 76,2%. Altri
commenti sono relativi ad aspetti contingenti di ordinaria gestione relativi al momento della visita (lampadine
da sostituire, totem non funzionanti) e quindi complessivamente non si evidenziano, salvo la segnaletica,
suggerimenti di particolare rilievo tali da indirizzare in modo diverso le scelte gestionali operate. La direzione
del Museo pertanto ritiene di dover orientare le prossime azioni promozionali anche verso il potenziamento
della cartellonistica in città

Servizi Educativi - Società Sistema. Il questionario era relativo alla gestione del calore effettuata dalla Società
Sistema, interamente partecipata dal Comune. Il questionario è stato sottoposto alle scuole primarie che
usufruiscono del servizio. Dall'indagine emerge un giudizio positivo rispetto all'operato della società Sistema;
nessun giudizio negativo è stato espresso rispetto alla facilità di individuare le informazioni di contatto, ai
tempi di risposta alle chiamate per segnalazioni di disservizi, ai tempi di intervento ed ai tempi di risoluzione
del disservizio. Invece, emerge un giudizio molto meno positivo sulla qualità degli impianti di riscaldamento:
oltre il 20% ritiene la qualità degli impianti sufficiente; solo circa il 10% ritiene gli impianti ottimi; il resto
esprime una valutazione di “buono”. Sono molti i suggerimenti pervenuti e, per la quasi totalità, inerenti alla
riqualificazione degli impianti, mentre, solo in pochissimi casi, riguardano le modalità di gestione. I risultati
potranno essere utili per la programmazione degli interventi di straordinaria manutenzione degli impianti.

Servizio Cultura - Settore Polizia municipale - Settore Lavori pubblici.
In conformità a quanto stabilito dal Regolamento comunale sui controlli interni, l'Amministrazione ha
realizzato un sistema di misurazione della soddisfazione degli utenti esterni attraverso la metodologia
indiretta dell'analisi dei reclami/segnalazioni pervenute. A tal proposito l'Amministrazione ha attivato da
marzo 2015 un sistema di rilevazione elettronico delle segnalazioni. Da marzo a dicembre 2015, le
segnalazioni pervenute sono state 749; novembre è stato di gran lunga il mese con il maggior numero di
segnalazioni.
Le segnalazioni possono essere classificate in 13 gruppi (Acquedotto e fognature, Ambiente, Animali, Arredo
Urbano, Barriere Architettoniche, Illuminazione Pubblica, Manutenzione Strade, Segnaletica, Traffico,
Trasporti, Veicoli Abbandonati, Verde Pubblico, Altro). I gruppi con il maggior numero di segnalazioni sono
risultati Ambiente e Illuminazione pubblica (con 167 segnalazioni); significative anche le registrazioni per il
Verde pubblico (oltre 110). Dall'analisi dei mezzi utilizzati per le segnalazioni ricaviamo che: solo 2 sono
pervenute per posta; 3 per segnalazione interna; 134 con telefonata al numero verde; le altre attraverso i
canali telematici (posta elettronica e web). Rispetto al trattamento della segnalazione si evince che: il 54%
delle segnalazioni sono state “chiuse”; il 43% è in corso (“accettate”, “assegnate” e “programmate”) e solo il
80

Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

Relazione sulla performance – Relazione sul PEG anno 2015

3% sono state respinte. Interessante anche l'analisi della tipologia di segnalazioni pervenute all'interno dei
vari gruppi che evidenzia, tra l'altro: relative al gruppo Acquedotto e fognature, molte segnalazioni riguardano
caditoie ostruite e 7 sono per la manutenzione delle “casette dell'acqua”; nel gruppo Ambiente, su 167
segnalazioni ben 148 sono relative ai rifiuti (88%); 9 le segnalazioni sulle barriere architettoniche. Il sistema
nel suo primo anno di funzionamento appare un interessante metodo per raccogliere puntuali indicazioni
qualitative sulla città direttamente dagli utenti. Tuttavia, occorrerà osservare lo sviluppo del suo utilizzo nel
tempo ed individuare un sistema di classificazione ed analisi maggiormente collegato struttura organizzativa
dell'Ente che sia in grado di evidenziare, anche statisticamente, l'eventuale ripetersi di problematiche o la
presenza di aree o temi con maggiori concentrazioni criticità, in modo da poter essere pienamente utilizzato
anche in sede di programmazione.
Dato che il ciclo della performance è un processo di continuo miglioramento, sulla base dell’esperienza
passata, sono proponibili in prospettiva i seguenti traguardi:
- la somministrazione, da parte di ciascun Settore dell'Amministrazione, di almeno un questionario all’anno
per la misurazione della qualità dei servizi erogati;
- l'approvazione di una “Carta dei servizi” da parte di ciascun Settore/Servizio dell'Ente che eroga servizi diretti
alla cittadinanza, strutturata nel rispetto di quanto previsto nel Programma Triennale per la Trasparenza e
l'Integrità (D.Lgs. n.33/2013) 2016/2018;
- compatibilmente con la piena funzionalità del nuovo Bilancio armonizzato, l'approvazione di un nuovo
elenco dei centri di costo che permetta di svolgere il controllo di gestione in riferimento anche ai costi ed ai
ricavi dei singoli servizi/centri di costo.
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