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Nota Metodologica
Il Piano Esecutivo di Gestione 2017 – 2019 (PEG) viene adottato sulla base di quanto previsto dal
D.Lgs 267/2000 che all’articolo 169 dispone: “La giunta delibera il piano esecutivo di gestione
(PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza .
Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai
medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi,
unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.”.
Per il Comune di San Gimignano, il PEG è stato redatto partendo dal programma amministrativo
del Sindaco e dalle linee programmatiche approvate dal Consiglio comunale, traduce le linee di
indirizzo politico in azioni concrete da svolgere per dare attuazione agli impegni elettorali.
Gli obiettivi di PEG sono definiti in modo coerente, orientato e finalizzato alla realizzazione dei
programmi e progetti del Piano di Mandato.

Il PEG 2017 - 2019 viene così strutturato:
- Parte I:
- Parte II:

Piano degli Obiettivi e Piano della Performance,
Schede finanziarie,

In particolare, nel presente documento, Piano degli Obiettivi (parte I), è stata fatta la scelta di
suddividere gli obiettivi gestionali in due diverse categorie:
• Obiettivi Strategici e di Sviluppo: finalizzati all’attuazione del programma amministrativo del
Sindaco o all’attivazione di un nuovo servizio. In particolare gli Obiettivi Strategici rappresentano i
risultati che l’amministrazione ha individuato come prioritari rispetto all’attività dell’ente e che
vedono coinvolti nella loro realizzazione diversi settori tra i quali uno è stato identificato quale
settore coordinatore dell’attuazione dell’obiettivo.
• Obiettivi di Miglioramento e Attività Strutturali: finalizzati a migliorare e a mantenere le
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performance gestionali relativamente ad attività consolidate nelle funzioni dei diversi settori.
Ogni obiettivo di sviluppo e attività strutturale è raggiungibile attraverso l’utilizzo delle risorse
umane (evidenziate nella dotazione organica e nel piano delle assunzioni) e finanziarie assegnate a
ogni settore con la parte finanziaria del Peg.
Gli obiettivi strategici e di sviluppo sono rappresentati mediante:
• Denominazione: il titolo dell’obiettivo;
• Descrizione: indicazione del contenuto e delle finalità dell’obiettivo.
Gli obiettivi di miglioramento e attività strutturali sono rappresentati mediante il codice, la
denominazione e la descrizione dell’attività.
Le ulteriori informazioni analitiche di dettaglio costituiscono il Piano dettagliato degli obiettivi
(Pdo), che viene così ad essere da un lato uno strumento operativo finalizzato alla pianificazione e
alla successiva verifica del rispetto delle tempistiche previste per il loro raggiungimento, dall’altro
un sistema di indicatori utili a misurare il livello di performance effettivamente conseguito, in modo
così da rispondere a quanto richiesto dal D.Lgs n. 150/2009 e dal vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Strutturato in questo modo il PEG risulta essere un documento snello, che contiene solo
informazioni strategicamente rilevanti, che, unitamente al PdO, contiene tutte le informazioni di
carattere gestionale necessarie per fare funzionare l’ente e indirizzarlo al raggiungimento degli
obiettivi definiti dagli organi politici.
Il Peg permette di condurre ad unitarietà di indirizzo tutta l’attività gestionale dell’ente,
indirizzandola da una parte alla realizzazione del Piano di Mandato del Sindaco, attraverso gli
obiettivi strategici e di sviluppo, dall’altra a fare funzionare l’ente nel suo complesso e garantire
l’erogazione dei servizi ai cittadini e alla città.

Il Comune persegue il fine di migliorare continuamente e progressivamente il Sistema di gestione
della performance e la sua integrazione con i sistemi citati nel paragrafo 1.1. (pianificazione e
programmazione, prevenzione corruzione), nonché con gli altri sistemi di trasparenza, gestione della
qualità, sviluppo della customer satisfaction e del benessere organizzativo.
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Prevenzione della corruzione
Ogni dipendente e collaboratore del Comune deve collaborare fattivamente e lealmente con il
Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune per l’attuazione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione (legge 6 novembre 2012 numero 190 e s.m.i.), ognuno per
quanto compete al proprio ruolo, secondo quanto previsto dal Piano stesso, in particolare
nell’articolo declinante i compiti dei Responsabili dei servizi e dei dipendenti.
Saranno attuali i tempi e le modalità di controllo previste dal Piano di prevenzione della corruzione,
dal Codice di comportamento e dal Sistema della performance di questo Ente.

Trasparenza
Ogni dipendente e collaboratore del Comune deve collaborare fattivamente e lealmente, per quanto
attinente al perimetro del proprio ruolo in materia, con il Responsabile della trasparenza per
l’attuazione del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità e l’adempimento agli
obblighi di pubblicazione dal D.lgs. n. 33/2013.
Saranno attuali i tempi e le modalità di controllo previste dal Programma della trasparenza e
dell’integrità e dal Sistema della performance di questo Ente.
Il presente Piano e si suoi progressivi incrementi sono tempestivamente comunicati ai dipendenti, ai
cittadini e a tutti gli stakeholder del Comune. Tale comunicazione avviene nell’ambito di quanto
previsto dal Programma comunale per la trasparenza e l’integrità cui si rinvia. In aggiunta a quanto
da esso previsto, è compito assegnato ad ogni Responsabile di Servizio quello di informare i propri
collaboratori in merito al presente Piano, rendendosi disponibili a soddisfare eventuali esigenze di
chiarimenti al fine di migliorare la comprensione, facilitare e supportare il raggiungimento degli
obiettivi.

Controlli interni
Ogni dipendente e collaboratore del Comune deve collaborare fattivamente e lealmente, per quanto
attinente al perimetro del proprio ruolo in materia, con il Segretario comunale per l’attuazione del
sistema dei controlli interni secondo il Regolamento per l’attuazione di tali controlli previsti
dall’art. 147 del D.Lgs. 267/2000 e dalla Legge 213/2012.

Introduzione alla lettura
Il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017 - 2019 è il risultato di un percorso di confronto e
condivisione tra Assessori e Dirigenti.
Questo processo partecipativo ha consentito a ciascun attore di fornire il proprio apporto e
contributo in termini di conoscenze e professionalità, su aspetti sia politici sia tecnici, producendo
come risultato un fattivo momento di collaborazione e negoziazione degli obiettivi e portando alla
definizione di un piano condiviso.
L’elaborazione in parallelo del Peg e del Bilancio di Previsione ha permesso di ricondurre tali
documenti all’interno di un unico processo orientato alla “sburocratizzazione” dei documenti di
programmazione, che in tal modo risultano interdipendenti e coerenti tra loro, consentendo una
lettura non solo contabile dei documenti stessi.
Il PEG viene adottato in tempi ristretti per assicurare il più possibile continuità all’azione
amministrativa.
Nel corso dell’anno verranno messi a disposizione della Giunta report periodici sullo stato di
avanzamento degli obiettivi.
Si precisa che le informazioni relative alla tipologia di interventi previsti in opere pubbliche sono
contenute nel Piano Triennale dei lavori pubblici (ex art.128 d.lgs 163/2006) e nel relativo Elenco
Annuale a cui si rimanda.
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TABELLA RACCORDO ORGANIZZAZIONE SETTORE / SERVIZI
S
e
t
t
o
r
e

1

2

3

Descrizione settore

Servizi Finanziari,
Mobilità e Farmacia

Unità di progetto
“Gestione dell’Accordo di
Valorizzazione del San
Domenico” e dei servizi
inquadrati nel Settore
Servizi alla Cultura e alla
Persona

Settore Lavori Pubblici e
Servizi per il Territorio

Responsabile
settore

Mario Gamberucci

Servizio
operativo

Responsabile servizio

1.1
1.2

Ragioneria
Controllo di gestione

Mario Gamberucci
Mario Gamberucci

1.3

Tributi

Mario Gamberucci

1.4

Personale

Mario Gamberucci

1.5

Economato

Mario Gamberucci

1.6

Mobilità

1.7

Servizi informatici

Francesco Cesari
Mario Gamberucci

1.8

Farmacia

1.9

Bagni pubblici

Mario Gamberucci

2.1

Attività culturali

Valerio Bartoloni

2.2

Biblioteca e Archivi

Valerio Bartoloni

2.3

Musei

Valerio Bartoloni

2.4

Sport

Valerio Bartoloni

2.5
2.6

Istruzione
Servizi sociali
Sviluppo economico e
politiche per la pace e la
solidarietà

Valerio Bartoloni
Giuseppina Graziosi

2.8

Servizi demografici e URP

Giuseppina Graziosi

2.9a

Segreteria, Affari generali e
Contratti

Giuseppina Graziosi

2.9b

Ufficio casa
immobili

Giuseppina Graziosi

3.1

Lavori pubblici, Servizi di
rete e Espropri

Fabrizio Valleggi

3.2

Patrimonio

Fabrizio Valleggi

3.3

Manutenzioni

Fabrizio Valleggi

3.4

Urbanistica

Bettina Spinelli

3.5

Ambiente

Bettina Spinelli

3.6

Edilizia privata

Bettina Spinelli

3.7

SUAP

Bettina Spinelli

3.8

Paesaggio e tutela
ambientale

Alberto Sardelli
Edi Salvadori

Valerio Bartoloni
2.7

Alberto Sardelli

Descrizione servizio

Rossana Ninci

e

gestione

4

Servizio Polizia
Municipale

Edi Salvadori

4.1

Polizia municipale

5

Staff

Alberto Sardelli

5.1

Nuovo villaggio scolastico

Valerio Bartoloni

Alberto Sardelli
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PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE ATTIVITA’ STRUTTURALI PER
SETTORE E SERVIZIO
Tipologia:
S = obiettivo strategico e di sviluppo
M= obiettivo di miglioramento e attività strutturali
ELENCO OBIETTIVI PLURISETTORIALI
Numero
obiettivo

Tipologia

1

S

2

M

3

S

4

M

Titolo dell’obiettivo
Ricognizione generale sulle mura del centro storico e sugli immobili afferenti alla
cinta muraria. Secondo step
Allestimento di nuovi locali per nuovo ufficio unico Servizi demografici - URP
Recupero e valorizzazione dell’ex carcere - ex Convento di San Domenico e della
Chiesa di San Lorenzo in Ponte. Quarto step
Organizzazione staff amministrativo del progetto “Nuovo Villaggio Scolastico”

ELENCO OBIETTIVI SETTORIALI
Settore Servizi finanziari, mobilità e farmacia
Responsabile: Dr. Mario Gamberucci
Numero
obiettivo
5
6
7
8
9
10
11

Tipologia
M
S
M
M
M
M
S

Titolo dell’obiettivo
Analisi gestione entrate comunali.
Nuovo software per la gestione dell’imposta di soggiorno
Avvio nuovo servizio paghe ufficio personale
Gestione amministrativa della farmacia comunale
Avvio sperimentale nuove misure organizzative del settore mobilità
Migrazione sistema telefonico VOIP a tecnologia open-source
Progetto sperimentale orario continuato farmacia comunale

Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio
Responsabile: Arch. Alberto Sardelli
Numero
Titolo dell’obiettivo
Tipologia
obiettivo
12

M

13

S

14
15

M
M

16

M

Rifacimento ed installazione nuova segnaletica per l’accesso dei cani ai parchi
pubblici
Assistenza e supporto al gruppo di professionisti incaricati della Revisione e
adeguamento del Piano Strutturale al P.I.T. regionale, al P.T.C. provinciale ed
alla L.R. n. 65/2014 e della redazione del nuovo Piano Operativo Comunale
Definizione di nuova modulistica e nuove procedure SUAP
Restauro delle Torri Ardinghelli in San Gimignano
Messa in sicurezza e rifacimento del marciapiede lungo la strada comunale di
Santa Lucia

Unità di progetto “Gestione dell’Accordo di Valorizzazione del San Domenico” e dei servizi
inquadrati nel Settore Servizi alla Cultura e alla Persona
Responsabile: Dr. Valerio Bartoloni
Numero
Titolo dell’obiettivo
Tipologia
obiettivo
17

S

18

M

19

M

Progetto interdisciplinare di promozione dei servizi culturali e alla persona
Promozione della lettura fra gli utenti della Biblioteca Comunale e riordino
dell’archivio corrente e di deposito comunale
Allestimento di una biblioteca del Nido d’infanzia
e nuove modalità di documentazione della frequenza degli iscritti
7

20

M

21

M

22

M

Prolungamento del calendario educativo del Nido d’infanzia (attività
integrative art. 31, c. 5, C.C.N.L. 14.09.2000)
Miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati e delle performance
della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa
Qualità della vita all’interno delle strutture ricettive gestite dalla Fondazione
Territori Sociali Altavaldelsa

Settore Polizia Municipale
Responsabile: Dott.ssa Edi Salvadori
Numero
obiettivo

Tipologia

23

M

24

M

25

M

Titolo dell’obiettivo
Acquisto e posa in opera varchi elettronici di controllo della zona a traffico
limitato
Nuovo regolamento per l’occupazione di spazi pubblici
Protezione Civile: Individuazione e delimitazione aree di attesa della
popolazione

Segretario comunale
Responsabile: Dott.ssa Eleonora Coppola
Numero
obiettivo

Tipologia

Titolo dell’obiettivo

26

M

Adozione del “Regolamento in materia di accesso civico e accesso
generalizzato”
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Comune di San Gimignano
Piano Esecutivo di Gestione
Obiettivi assegnati per gli anni 2017 - 2019
OBIETTIVI PLURISETTORIALI
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Scheda Obiettivo n. 1
Ricognizione generale sulle mura del centro storico e sugli immobili afferenti alla cinta
muraria.
Servizi interessati: tutta la struttura comunale
Descrizione
L’obiettivo consiste in un’articolata ricognizione generale (di tipo documentario e procedurale) sull’intera
cinta muraria, di origine medievale, del centro storico di San Gimignano e sugli immobili ad essa afferenti.
Trattasi di una ricognizione, sinora mai realizzata, tesa a determinare la proprietà (comunale o di altri
soggetti) della cinta muraria, o di una parte della medesima, nonché a rilevare la natura e la consistenza di
tutte le proprietà immobiliari pubbliche e private ad essa adiacenti, ai fini di una puntuale disciplina di tutte
le fattispecie normative inerenti alle tematiche in materia di fruizione, conservazione e manutenzione
ordinaria e straordinaria di tale rilevante bene culturale.
L’intervento prevede: 1) un’analisi storica ed archivistica sull’evoluzione normativa in materia di proprietà
della cinta muraria; 2) una descrizione dell’effettiva consistenza ed articolazione delle mura; 3) una verifica
ed eventuale nuovo rilievo catastale delle proprietà immobiliari individuate; 4) un primo censimento delle
proprietà immobiliari connesse alle mura; 5) un prospetto ricognitivo contenente i dati rilevati e rielaborati.
L’Obiettivo in oggetto che, per la sua ampiezza e complessità, si sviluppa in un arco di tempo pluriennale e
coinvolge l’intera struttura comunale, ha visto nel 2016 l’espletamento dei seguenti interventi: 1) analisi
storica ed archivistica sulla normativa inerente la proprietà della cinta muraria; 2) descrizione dell’effettiva
consistenza ed articolazione delle mura.
Per l’anno 2017 sono previste, con il coordinamento del dirigente del settore Servizi alla cultura e alla
persona, le seguenti attività:
1) la verifica ed eventuale nuovo rilievo catastale delle proprietà immobiliari individuate;
2) la realizzazione di un primo censimento delle proprietà immobiliari connesse alle mura;
3) l’affidamento ad un soggetto esterno qualificato di un incarico per l’approfondimento storico-giuridico
sulla proprietà delle mura.
Per l’anno 2018 è prevista, con il coordinamento del dirigente del settore lavori pubblici e servizi per il
territorio, le seguenti attività:
1) la realizzazione di un prospetto ricognitivo contenente i dati rilevati e rielaborati;
2) relazione alla Giunta comunale in ordine alle procedure da attivare alla luce dei dati raccolti e
dell’approfondimento storico-giuridico.

Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo
1) Verifica ed eventuale nuovo rilievo catastale delle proprietà immobiliari individuate
2) Realizzazione di un primo censimento delle le proprietà immobiliari connesse alle mura
3) Affidamento di un incarico per l’approfondimento storico-giuridico sulla proprietà delle mura
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2017
Nr
1
2

Gen
Feb
Mar
Apr Mag
Giu
Lug
Ago Set
Ott
Nov Dic
Descrizione
Definizione dei procedimenti per il raggiungimento
X X X X X X X X X X X X
dell’obiettivo
Esecuzione dei processi per il raggiungimento
X X X X X X X X X X X X
dell’obiettivo

Performance
Indicatori misurabili
N
1
2

Denominazione
Procedure per verifica e primo censimento
delle proprietà immobiliari
Procedure per approfondimento storicogiuridico sulla proprietà delle mura

Unità di misura
Num
n. 1

Simbolo
N
N

Risultato atteso
10
1
10

Dipendenti assegnati al progetto
Tutti i dipendenti dei servizi coinvolti nelle attività svolte nel corso dell’esercizio in relazione al presente
Obiettivo; la partecipazione dei singoli dipendenti sarà attestata tramite compilazione da parte del
Responsabile della scheda di valutazione relativa all’obiettivo in oggetto.
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Scheda Obiettivo n. 2
Allestimento di nuovi locali per nuovo ufficio unico Servizi demografici - URP
Servizi interessati: Servizi demografici - URP; Manutenzioni
Descrizione
L’obiettivo consiste nell’attuazione di un articolato progetto organizzativo e tecnico teso al materiale
accorpamento degli uffici Servizi demografici e URP e all’allestimento di nuovi locali prefabbricati atti ad
ospitare, in Località Baccanella, il nuovo ufficio unico Servizi demografici - URP secondo i più adeguati
standard qualitativi.
L’intervento prevede:
1) la riorganizzazione amministrativa e logistica degli uffici Servizi demografici e URP finalizzata al
materiale accorpamento dei due servizi, sinora operanti in ambiti differenti, in un unico contesto operativo;
2) l’elaborazione ed esecuzione di un progetto tecnico per la realizzazione dei lavori necessari
all’allestimento dei nuovi locali prefabbricati dell’ufficio unico Servizi demografici - URP;
3) l’attuazione delle procedure necessarie al reperimento dei nuovi locali prefabbricati dell’ufficio unico
Servizi demografici - URP;
4) l’allestimento dei locali dell’ufficio unico Servizi demografici - URP;
5) il trasferimento degli uffici Servizi demografici e URP e l’attivazione dei nuovi locali.
Per la sua ampiezza e la complessità, l’obiettivo prevede un complesso lavoro da compiere in due step
annuali in sinergia fra gli uffici Servizi demografici, URP ed il servizio Manutenzioni.
Per l’anno 2017 sono previsti:
1) la riorganizzazione amministrativa e logistica degli uffici Servizi demografici e URP finalizzata al
materiale accorpamento dei due servizi, sinora operanti in ambiti differenti, in un unico contesto operativo;
2) l’elaborazione ed esecuzione del progetto tecnico per la realizzazione dei lavori necessari all’allestimento
dei nuovi locali prefabbricati dell’ufficio unico Servizi demografici - URP;
3) l’attuazione delle procedure necessarie al reperimento dei nuovi locali.
Per l’anno 2018 sono previsti:
1) l’allestimento dei locali dell’ufficio unico Servizi demografico-URP;
2) il trasferimento degli uffici Servizi demografici e URP e l’attivazione dei nuovi locali dell’ufficio unico
Servizi demografico-URP.
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo
1) Procedure espletate per la riorganizzazione amministrativa e logistica degli uffici Servizi demografici e
URP
2) Procedure espletate per l’elaborazione ed esecuzione del progetto tecnico
3) Procedure espletate per il reperimento dei nuovi locali
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2017
Nr
1
2

Gen
Feb
Mar
Apr Mag
Giu
Lug
Ago Set
Ott
Nov Dic
Descrizione
Definizione dei procedimenti per il raggiungimento
X X X X X X X X X X X X
dell’obiettivo
Esecuzione dei processi per il raggiungimento X X X X X X X X X X X X
dell’obiettivo

Performance
Indicatori misurabili
Nr
1
2
3

Denominazione
Procedure per la riorganizzazione amministrativa e
logistica degli uffici
Procedure per l’elaborazione ed esecuzione del
progetto tecnico
Procedure per il reperimento dei nuovi locali

Unità di misura
n. 5
numero
n. 5

Simbolo

Risultato atteso

N

5

n.

1

%

100%
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Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo
Graziosi Giuseppina
Migliorini Emanuela
Tinacci Guido
Chellini Silvia
Gabbrielli Catia
Martini Sara
Maffei Leandro
Raimo Concetta
Righi Antonella
Fondelli David
Trosino Thomas
Massini Giorgio
Savelli Giorgio
Martinucci Fedro
Borghi Daniele
Palmieri Raffaele
Niotta Silvio

Profilo
Funzionario amministrativo
Collaboratore amministrativo
Collaboratore amministrativo
Collaboratore amministrativo
Collaboratore amministrativo
Collaboratore amministrativo
Collaboratore tecnico
Esecutore tecnico
Esecutore tecnico
Istruttore tecnico
Operaio specializzato
Operaio specializzato
Operaio specializzato
Operaio specializzato
Operaio qualificato
Esecutore Tecnico
Operatore qualificato

Cat.
DG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
B
B
C
BG
BG
BG
BG
B
B
B
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Scheda Obiettivo n. 3
Recupero e valorizzazione dell’ex carcere - ex Convento di San Domenico e della Chiesa di
San Lorenzo in Ponte. Quarto step
Servizi interessati: tutta la struttura comunale
Descrizione
L’obiettivo consiste nella prefigurazione e adozione degli atti per il recupero e la valorizzazione dell’ex
convento ed ex carcere di San Domenico e della Chiesa di San Lorenzo in Ponte.
Dal 2011 il Comune di San Gimignano è entrato in possesso a titolo non oneroso, in uguale quota indivisa
con i suoi partner istituzionali Regione Toscana e Provincia di Siena, del complesso architettonico
denominato “ex carcere - ex Convento di San Domenico”, attraverso la definizione di un Accordo di
Valorizzazione siglato ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. n. 42/2004. Dallo stesso anno il Comune ha acquisito
interamente il possesso a titolo non oneroso della Chiesa di San Lorenzo in Ponte, attraverso la definizione
di uno specifico Accordo di Valorizzazione stipulato ai sensi del suddetto Codice.
Il recupero del complesso architettonico del San Domenico rappresenta uno dei principali obiettivi strategici
fissati dal Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico. Il progetto di recupero, da attuarsi secondo i
principi del restauro e risanamento conservativo, sarà finalizzato alla formazione di una nuova spazialità
urbana e dovrà tener conto dell’eccezionalità architettonica del complesso, salvaguardando gli elementi
significativi e distintivi anche di carattere decorativo, nonché del valore degli spazi aperti, innescando
opportuni meccanismi di riuso dell'organismo insediativo. Il Comune e la Regione Toscana, coproprietari
del complesso del San Domenico dopo l’acquisizione della quota di proprietà indivisa della Provincia di
Siena, dovranno supportare l’intero processo, dalla ristrutturazione alla gestione, mentre il Comune dovrà
far fronte al recupero della Chiesa di San Lorenzo in Ponte in via esclusiva.
L’Obiettivo in oggetto, che, per la sua ampiezza e complessità, si sviluppa in un arco di tempo pluriennale e
coinvolge l’intera struttura comunale, con il coordinamento del Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e
alla Persona, ha visto sinora la realizzazione dei seguenti interventi: 2014: 1) avvio della procedura di gara
per la realizzazione delle indagini conoscitive necessarie allo sviluppo generale del progetto di riuso del San
Domenico; 2) integrazione degli Accordi di Valorizzazione del San Domenico e della Chiesa di San Lorenzo
in Ponte ed aggiornamento dei relativi cronoprogrammi e fabbisogni economici di massima; 3) acquisizione
della quota di proprietà indivisa del San Domenico della Provincia di Siena, da parte del Comune di San
Gimignano e della Regione Toscana; 4) redazione ed approvazione del progetto preliminare di risanamento
e valorizzazione del San Domenico; 5) redazione ed approvazione del progetto preliminare per interventi di
conservazione e valorizzazione del San Domenico; 6) redazione ed approvazione del progetto definitivo per
l’intervento di conservazione e valorizzazione della Chiesa di San Lorenzo in Ponte; 7) attività dirette al
sostegno dei fabbisogni economici di massima degli interventi e delle azioni volte alla valorizzazione dei
beni immobili acquisiti; 2015: 1) formalizzazione fra il Comune e la Regione Toscana dell’Accordo di
Governance per l’attuazione del progetto di riuso del San Domenico; 2) affidamento del servizio per la
realizzazione delle indagini conoscitive necessarie allo sviluppo complessivo del progetto di riuso del San
Domenico; 3) realizzazione di una consultazione pubblica per la raccolta di manifestazioni di interesse per
la valorizzazione del San Domenico tramite la pubblicazione di uno specifico avviso; 4) pubblicazione di
una gara per la realizzazione di interventi finalizzati al ripristino e alla valorizzazione della Chiesa di San
Lorenzo in Ponte; 2016: 1) realizzazione di indagini conoscitive per il progetto di riuso del San Domenico;
2) realizzazione di interventi di valorizzazione della Chiesa di San Lorenzo in Ponte; 3) espletamento della
consultazione pubblica per la raccolta di manifestazioni di interesse.
Ferme restando le limitazioni derivanti dalle norme nel tempo vigenti, con particolare riferimento alla
disciplina sul Patto di stabilità, le attività programmate sono quelle desumibili dal Cronoprogramma di
massima allegato agli Accordi di Valorizzazione dei beni culturali in oggetto.
Per l’anno 2017 sono previsti:
1) la realizzazione di ulteriori indagini conoscitive per lo sviluppo del progetto di riuso del San Domenico;
2) l’avvio delle procedure di gara per la riqualificazione del San Domenico;
3) la riapertura al pubblico e musealizzazione della Chiesa di San Lorenzo in Ponte.
Per l’anno 2018 è previsto:
1) l’espletamento delle procedure di gara per l’aggiudicazione degli interventi di riqualificazione del San
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Domenico.
Data la rilevanza e la tipologia del progetto, si lega alla sua realizzazione la possibilità dell’incremento delle
risorse del fondo previsto all’art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999 per un importo fino all’1.2% del Monte
salari del 1997.
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo
1) Realizzazione di indagini conoscitive per il progetto di riuso del San Domenico
2) Avvio delle procedure per la riqualificazione del San Domenico
3) Riapertura al pubblico e musealizzazione della Chiesa di San Lorenzo in Ponte
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2017
Nr
1
2

Gen
Feb
Mar
Apr Mag
Giu
Lug
Ago Set
Ott
Nov Dic
Descrizione
Definizione dei procedimenti per il raggiungimento
X X X X X X X X X X X X
dell’obiettivo
Esecuzione dei processi per il raggiungimento X X X X X X X X X X X X
dell’obiettivo

Performance
Indicatori misurabili
N
1
2
3

Denominazione
Procedure per la realizzazione di indagini
conoscitive per il San Domenico
Procedure per la riqualificazione del San
Domenico
Procedure per la riapertura al pubblico e
musealizzazione della Chiesa di San Lorenzo in
Ponte

Unità di misura
n. 2
n. 5
n. 10

Simbolo

Risultato atteso

%

100%

%

100%

%

100%

Dipendenti assegnati al progetto
Tutti i dipendenti dei servizi coinvolti nelle attività svolte nel corso dell’esercizio in relazione al presente
Obiettivo; la partecipazione dei singoli dipendenti sarà attestata tramite compilazione da parte del
Responsabile della scheda di valutazione relativa all’obiettivo in oggetto.
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Scheda Obiettivo n. 4
Organizzazione staff amministrativo del progetto “Nuovo Villaggio Scolastico”

Servizi interessati: Lavori pubblici - Istruzione - Segreteria e Affari Generali
Descrizione
L’obiettivo consiste nell’organizzazione di uno specifico staff finalizzato al coordinamento ed
all’estrinsecazione di tutte le procedure amministrative occorrenti, con
particolare riferimento
all’affidamento e all’esecuzione dei lavori pubblici e dei servizi tecnici, per l’edificazione di due nuove
scuole (dell’infanzia e secondaria di primo grado) e di una palestra scolastica, nell’ambito del progetto
“Nuovo Villaggio Scolastico”.
L’attività prevede un notevole impegno in fase di programmazione, esecuzione e rendicontazione delle
procedure di rilevanti opere da realizzare finanziate in gran parte tramite contributi pubblici.
Lo staff amministrativo coinvolge tre figure professionali operanti nell’ambito del Settore Servizi alla
Cultura e alla Persona, dotate di comprovata esperienza nel campo delle procedure di gara e della redazione
degli atti amministrativi con particolare riferimento all’ambito dei beni e servizi: un funzionario
amministrativo, in veste di coordinatore dello staff; e due collaboratori amministrativi.
L’Obiettivo in oggetto, che, per la sua ampiezza e complessità, si sviluppa in un arco di tempo pluriennale,
con il coordinamento del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e con il coinvolgimento di soggetti esterni
specificamente qualificati, ha visto nel 2016 la realizzazione dei seguenti interventi: a) la costituzione dello
staff amministrativo del progetto; b) l’espletamento di procedure, atti e adempimenti amministrativi.
Per l’anno 2017 sono previsti:
1) la formazione e il coordinamento dello staff per la pianificazione delle procedure amministrative annuali
da espletare;
2) la materiale esecuzione delle procedure amministrative annuali, tra cui: determinazioni varie (a contrarre,
affidamenti, liquidazioni, approvazioni SAL, altro), monitoraggi e rendicontazioni contributi pubblici a
cofinanziamento dei lavori pubblici relativi al nuovo villaggio scolastico, altro;
3) la rendicontazione per fasi delle risorse finanziarie utilizzate nell’esecuzione dei progetti;
4) l’espletamento degli adempimenti per l’eventuale apertura della nuova scuola dell’infanzia.
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo
1) Attività di formazione e coordinamento dello staff
2) Espletamento di procedure, atti e adempimenti amministrativi
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2017
Nr
1
2

Gen
Feb
Mar
Apr Mag
Giu
Lug
Ago Set
Ott
Nov Dic
Descrizione
Definizione dei procedimenti per il raggiungimento
X X X X X X X X X X X X
dell’obiettivo
Esecuzione dei processi per il raggiungimento X X X X X X X X X X X X
dell’obiettivo

Performance
Indicatori misurabili
N
1
2

Denominazione
Incontri di formazione e coordinamento
Procedure, atti e adempimenti amministrativi

Unità di misura
n. 10
n. 30

Simbolo
%
%

Risultato atteso
100%
100%

Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo
Graziosi Giuseppina
Niccoli Teresa
Pecciarini Silvia
Ceccarelli Filippo

Profilo
Funzionario amministrativo
Collaboratore amministrativo
Collaboratore amministrativo
Collaboratore amministrativo

Cat.
DG
BG
BG
BG
16

Settore Servizi Finanziari, Mobilità e Farmacia

Responsabile
MARIO GAMBERUCCI
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Scheda Obiettivo n. 5
Analisi gestione entrate comunali
Servizi interessati: ragioneria, controllo di gestione.
Descrizione:
Il progetto consiste nel predisporre un quadro ricognitivo generale sul modello organizzativo dell’ente in
relazione al ciclo attivo dell’entrata. Si procederà con una analisi puntuale sulle diverse fasi che interessano
ogni tipologia di entrata: la classificazione contabile, le modalità di gestione interna da parte dell’ente, le
modalità di pagamento messe a disposizione dell’utenza ed in generale ogni aspetto correlato alla sua
gestione.
Questa “fotografia” complessiva sulla gestione delle entrate comunali sarà poi analizzata per valutare
eventuali proposte da sottoporre alla Giunta Comunale, sia dal lato dell’organizzazione interna dell’ente, sia
dal lato dell’utenza che deve rapportarsi all’Amministrazione.
Nel corso dell’esercizio 2017 potranno essere attivati, in via sperimentale, nuovi servizi aggiuntivi di
riscossione previsti dal sistema PAGOPA.
L’ufficio Ragioneria predisporrà una relazione finale contenente l’analisi dello schema riepilogativo
predisposto ed eventuali proposte operative per gli esercizi successivi.

Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo




Predisposizione schema generale gestione entrate comunali
Trasmissione alla Giunta comunale relazione finale

Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2017
N
Descrizione
r
1 Predisposizione schema gestione entrate comunali
Trasmissione della bozza alla Giunta Comunale per
2
approvazione schema definitivo

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

X

X

X

X

X

X

X

Set

X

Ott

Nov

Dic

X

X

X

Gen
2018

X

Performance
Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo
Nr
1

Denominazione
Trasmissione alla Giunta della relazione finale

Unità di misura
Nr.

Simbolo
Nr.

Risultato atteso
1

Legenda: - Unità di misura: es. % di attuazione, Nr ore - Simbolo: %, etc
Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo

Profilo

Cat.

Cesari Francesco

Funzionario amministrativo

DG

Guerrieri Marisa

Istruttore amministrativo

C

Ceccarelli Filippo

Collaboratore amministrativo

BG

Baldeschi Riccardo

Collaboratore amministrativo

BG
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Scheda Obiettivo n. 6
Nuovo software per la gestione dell’imposta di soggiorno
Servizi interessati: tributi.
Descrizione:
Il progetto prevede l’acquisto di un nuovo software per la gestione dell’imposta, la sua messa a
regime e una analisi finale sui dati raccolti nell’esercizio 2017 e sulle possibili linee operative per
implementare le attività di controllo e recupero delle quote d’imposta inevasa.
Al termine dell’esercizio sarà presentata una relazione alla Giunta comunale contenente una
proposta sulla modalità gestionale per l’esercizio 2018 sia per l’attività ordinaria che per quella di
controllo e verifica della correttezza dell’operato degli esercenti attività turistiche

Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo





Acquisto nuovo software
Verifica corretta messa a regime ed analisi dati prodotti
Relazione alla Giunta Comunale sui risultati ottenuti

Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2017
N
Descrizione
r
1 Acquisto nuovo software
2 Messa a regime programma
Relazione alla Giunta Comunale sui risultati
3
ottenuti

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

X

X
X

X

X

X

X

X

Set

X

Ott

Nov

Dic

X

X

X
X

Performance
Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo
Nr
1

Denominazione
Aggiudicazione gara ed affidamento servizi

Unità di misura
Nr.

Simbolo
Nr.

Risultato atteso
1

Legenda: - Unità di misura: es. % di attuazione, Nr ore - Simbolo: %, etc
Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo

Profilo

Cat.

Marzuoli Nicola

Istruttore Direttivo Amministrativo

D

Dainelli Roberta

Collaboratore Amministrativo

BG

Failli Simona

Collaboratore Amministrativo

BG

Istruttore direttivo

D

Istruttore Direttivo vacante
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Scheda Obiettivo n. 7
Avvio nuovo servizio paghe ufficio personale.
Servizi interessati: Personale
Descrizione:
In seguito alla esternalizzazione avvenuta a fine esercizio 2016 di alcune attività dell’ufficio
personale ed in particolare la predisposizione dei cedolini per reddito di lavoro dipendente e
assimilati ed altre attività connesse quali, a titolo esemplificativo, denuncia DMA, denuncia
UNIEMENS, predisposizione F24 pagamento ritenute, riepiloghi annuali stipendi, predisposizione
CUD, dati x conto annuale, 770, autoliquidazione INAIL, nel corso del 2017 l’ufficio dovrà avviare
tutte le nuove attività interne correlate alla suddetta esternalizzazione.
Dovrà provvedere ad organizzare le proprie attività in supporto ed in collaborazione all’azienda
esterna fornitrice del servizio al fine di effettuare tutte le attività e gli adempimenti previsti per la
gestione delle paghe del personale.

Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo

 Gestione delle attività e degli adempimenti correlati alle paghe del personale
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2017
Nr

Descrizione
Svolgimento delle operazioni propedeutiche

1 allo svolgimento delle attività esternalizzata
2 Valutazione misure organizzative interne

Set

Ott

Nov

Dic

Feb
2018

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

Performance

Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo
Nr

Denominazione

Unità di misura

Gestione delle paghe del personale e degli
Nr.
adempimenti connessi
Legenda: Unità di misura: es. % di attuazione, Nr ore - Simbolo: %, etc
1

Simbolo

Nr.

Risultato atteso

1

Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo

Profilo

Cat.

Ferri Sandra

Collaboratore Amministrativo

BG

Nencioni Irene

Collaboratore Amministrativo

BG

20

Scheda Obiettivo n. 8
Gestione amministrativa della Farmacia comunale.
Servizi interessati: Economato
Descrizione:.
Il progetto prevede lo svolgimento delle attività amministrative correlate alla gestione della
Farmacia Comunale fino ad oggi gestite dalla Ragioneria. In particolare verranno predisposti gli atti
per l’impegno delle spese, determinazioni a contrarre e procedure di affidamento sulle piattaforme
elettroniche e non, buoni d’ordine, atti di pagamento o distinte di liquidazione.
Al termine dell’esercizio sarà formulata anche una relazione finalizzata a proporre eventuali
semplificazioni nelle procedure di acquisto.

Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo
 Gestione procedure amministrative Farmacia Comunale
 Relazione sulle possibili semplificazioni sugli acquisti 2018
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2017
Nr

Descrizione

Gen

Feb

1 Gestione procedure amm.ve farmacia
2 Relazione sulle possibili semplificazioni

Mar

Apr

Mag

Giu

X X X

X

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Gen
2018

X X X X X X
X

Performance

Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo
Nr

Denominazione

Unità di misura

1 Acquisizione risorse gestionali - banche dati
%
2 Gestione riscossione e accertamento 2016
%
Legenda: Unità di misura: es. % di attuazione, Nr ore - Simbolo: %, etc

Simbolo

Risultato atteso

%
%

100
100

Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo

Profilo

Cat.

Sestini Loriana

Istruttore Amministrativo

C
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Scheda Obiettivo n. 9
Avvio sperimentale nuove misure organizzative del settore mobilità.
Servizi interessati: Mobilità
Descrizione:
Al fine di migliorare le attività e la qualità del servizio di accoglienza dei turisti nella Città di San
Gimignano, nel 2017 saranno introdotte, in via sperimentale, alcune nuove misure organizzative di
gestione del settore mobilità (parcheggi auto, check point bus turistici, bagni pubblici).
In particolare saranno adottate le seguenti due misure:
- sarà utilizzata anche la nuova centrale di supervisione predisposta presso il locale ufficio del
parcheggio P3 Bagnaia, dotato delle attrezzature di citofonia e telesorveglianza necessarie
all’erogazione del servizio; ciò al fine di migliorare in particolari periodi dell’anno
caratterizzata da affluenza turistica molto alta il servizio di accoglienza e assistenza presso i
parcheggi auto;
- compatibilmente con le disponibilità di personale che saranno valutate ogni mese, i
dipendenti comunali del servizio mobilità titolari anche della qualifica di ausiliari del
traffico potranno essere impiegati, in collaborazione col servizio di Polizia Municipale, in
attività di viabilità consentite dalla disciplina vigente. Ogni mese, in accordo fra Settore
Mobilità e Polizia Municipale, potranno essere programmati servizi da fare svolgere a
dipendenti incaricati di mansioni di ausiliari del traffico. Ciò al fine di migliorare il controllo
e la gestione dei punti critici della viabilità comunale, con particolare riferimento a quella di
prossimità al centro storico e di collegamento ai parcheggi.
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo
 Attivazione servizio assistenza presso locali P3 Bagnaia
 Svolgimento di servizi di viabilità da parte di ausiliari del traffico
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2017
Nr Descrizione
1 Svolgimento servizi di assistenza dalla centrale di
Bagnaia
2 Svolgimento servizi di ausiliari del traffico

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Set

Ott

Nov

Dic

X

X

X

X

X

X

X

X

Performance
Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo
Nr
Denominazione
Unità di misura
1 Giornate utilizzo centrale Bagnaia
Nr
2 Giornate servizio ausiliari traffico
Nr
Legenda: Unità di misura: es. % di attuazione, Nr ore - Simbolo: %, etc

Simbolo
Nr.
Nr.

Risultato
atteso
 20
 20

22

Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo

Profilo

Cat.

Collaboratore amministrativo

BG

Collaboratore tecnico

BG

Paolo Martini

Esecutore tecnico

B

Paolo Mariani

Esecutore tecnico

B

Felice Fiele

Esecutore tecnico

B

Lara Bonanni

Esecutore tecnico

B

Paola Castaldi

Collaboratore tecnico

BG

Ignazia Abbruzzo
Cinzia Bruni

Collaboratore tecnico
Esecutore tecnico

BG
B

Grazia Corti

Esecutore tecnico

B

Pietro Venturi

Esecutore tecnico

B

Irene Nencioni
Antonella Checcucci
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Scheda Obiettivo n. 10
Migrazione sistema telefonico VOIP a tecnologia open-source
Servizi interessati: Servizi informatici
Descrizione:
Il progetto prevede la migrazione dell’attuale centrale telefonica VOIP ad una piattaforma opensource basata su tecnologia Asterisk.
Verranno sostituiti tutti i terminali telefonici esistenti (basati sul protocollo SCCP) con apparati
operanti con protocollo SIP standard.
Verranno implementate nuove funzionalità di collaboration: chat, integrazione con la telefonia
mobile, nuova centrale fax etc.
Gli utenti verranno formati all’utilizzo dei nuovi strumenti e dei nuovi servizi che verranno
implementati.
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo




Configurazione apparati gateway e piattaforma PBX-VOIP
Configurazione apparati telefonici e sostituzione del parco esistente
Formazione agli utenti

Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2017
Nr Descrizione
1
2
3
4
5

Gen

Configurazione apparati gateway e nuovo PBXX
VOIP su macchina virtuale
Configurazione massiva in auto-provisioning degli
apparati telefonici, tuning della configurazione
Fase di test del sistema in laboratorio
Consegna apparati telefonici agli utenti e messa in
produzione del nuovo PBX-VOIP
Formazione agli utenti per l’utilizzo delle nuove
funzionalità

Feb

Mar

Apr

X

X

X

X

X

X

X

Mag

Giu

X

X

Lug

Ago

Set

X

X

X

X

X

X

Ott

Nov

Dic

X

X

X

Performance

Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo
Nr
1
1
1

Denominazione

%

Risultato
atteso
100

Nr.

Nr.

110

% completamento
valore massimo in
ore

%

100

Ore

20

Unità di misura

Configurazione apparati e PBX
Configurazione apparati telefonici e consegna agli
utenti
Formazione agli utenti
Tempi di interruzione del servizio di telefonia
(quantità massima attesa)

% completamento

Simbolo

Legenda: Unità di misura: es. % di attuazione, Nr ore - Simbolo: %, etc

Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo
Claudio Perrone

Profilo

Cat.

Istruttore Direttivo Informatico

D
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Scheda Obiettivo n. 11
Progetto sperimentale orario continuato farmacia comunale
Servizi interessati: Farmacia comunale
Descrizione:
Nella prospettiva di migliorare il servizio che la farmacia comunale propone ai cittadini l’obiettivo
si propone di ampliare l'orario di apertura al pubblico, attualmente impostato dalle ore 9.00 alle ore
13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, in maniera continuativa dalle 9.00 alle 20.00, in via
sperimentale da aprile ad ottobre.
L’estensione dell’apertura al pubblico di tre ore nel primo pomeriggio permette di andare incontro
alle esigenze sia della popolazione locale, sia del turista che visita San Gimignano. Per ottenere
questo risultato il personale dovrà riorganizzare la propria attività soprattutto nella modalità di
gestione delle attività di gestione del magazzino e sarà necessario far ricorso ad una unità di
personale assunto a tempo determinato per sette mesi in più rispetto al 2016.
Tale maggior costo sarà largamente compensato dalle maggiori entrate che la farmacia potrà
ottenere con l’estensione oraria di tre ore ed a tal fine si stima un incremento del fatturato
complessivo annuo del 5%.
Al termine dell’esercizio verranno valutati i risultati ottenuti al fine di valutare la migliore modalità
gestionale per l’esercizio 2018.
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo
 Apertura al pubblico con orario 9.00 – 20.00 dal 1 Aprile al 31 ottobre.
 Incremento del fatturato del 5%
 Relazione alla Giunta Comunale sui risultati ottenuti
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2017
Nr Descrizione
1
2

Gen

Feb

Mar

Apertura al pubblico 9.00 – 20.00
Relazione alla Giunta Comunale sui risultati ottenuti

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

X

X

X

X

X

Set

X

Ott

Nov

Dic

X
X

Performance

Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo
Nr

Denominazione

Unità di misura

Simbolo

Risultato atteso

1
1
1

Apertura al pubblico 9.00 – 20.00
Incremento del fatturato
Relazione alla Giunta Comunale

Nr.
percentuale
Nr.

Nr.
%.
Nr.

1
5
1

Legenda: - Unità di misura: es. % di attuazione, Nr ore - Simbolo: %, etc

Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo

Profilo

Cat.

Ninci Rossana

Funzionario farmacista

DG

Ciulli Angela

Funzionario farmacista

DG

Lacava Caterina (p.t. 25 ore)

Funzionario farmacista

DG

Mori Valentina

Funzionario farmacista

DG

Nigro Paola (t.d.)

Funzionario farmacista

DG

Funz. farmacista (t.d. 7 mesi)

Funzionario farmacista

DG3
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Settore Lavori Pubblici e Servizi per il territorio

Responsabile
ARCH. ALBERTO SARDELLI
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Scheda Obiettivo n. 12
Installazione di un fontanello per la distribuzione di acqua naturizzata in località Pancole

Servizi interessati: Settori Ambiente e Manutenzioni
Descrizione:
Già da tempo l’Amministrazione Comunale si è posta l’obiettivo di disincentivare l’uso di acqua minerale in
bottiglia che rappresenta uno dei principali fattori di produzione di rifiuti in plastica. Da qui l’iniziativa
dell’A.C. di San Gimignano che ha portato a dotare il capoluogo (in loc. Belvedere e Santa Chiara) e le
frazioni di Ulignano, Badia a Elmi, Castel San Gimignano e Santa Lucia di “fontanelli” per la distribuzione
gratuita di acqua naturizzata con qualità organolettiche analoghe a quelle dell’acqua in bottiglia. Per il 2017
c’è la volontà di proseguire il percorso intrapreso con la previsione dell’installazione di un fontanello nella
frazione di Pancole. L’installazione e i relativi impianti (basamento, scarico, ecc.) saranno eseguiti
direttamente dall’Amministrazione Comunale che provvederà anche alla distribuzione alle famiglie di una
fiasca da 3/5 lt. per l’approvvigionamento quotidiano; verrà inoltre allestita una campagna informativa sul
territorio comunale.
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo
 Elaborazione del progetto
 Acquisizione del parere della commissione edilizia
 Esecuzione dei lavori di predisposizione
 Fornitura e posa in opera del fontanello
 Distribuzione fiasche e campagna informativa
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2017
Nr Descrizione

1
2
3
4
5

Gen

Elaborazione del progetto
Acquisizione del parere della commissione
paesaggistica e rilascio relativa autorizzazione
paesaggistica
Esecuzione dei lavori di predisposizione
Fornitura e posa in opera del fontanello
Distribuzione fiasche e campagna informativa

Feb

Mar

Apr

X

X

X
X

Mag

Giu

X

X
X

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

X

X
X

X

X
X

X

X

PERFORMANCE
Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo
Nr

Denominazione
Fornitura e posa in opera del fontanello

Unità di misura
Percentuale di
1
attuazione
Legenda: Unità di misura: es. % di attuazione, Nr ore, Simbolo: %, etc
Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo
Profilo

Simbolo

Risultato atteso

%

100%

Cat.

David Fondelli

Istruttore tecnico

C

Bettina Spinelli

Istruttore tecnico direttivo

D

Borghi Daniele

Operaio qualificato

B

Palmieri Raffaele

Esecutore Tecnico

B

Thomas Trosino

Operatore qualificato

B

Martinucci Fedro

Operatore qualificato

B

Massini Giorgio

Operatore specializzato

B

Savelli Giorgio

Operaio specializzato

B

Niotta Silvio

Operatore qualificato

B
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Scheda Obiettivo n. 13
Assistenza e supporto al gruppo di professionisti incaricati della Revisione e adeguamento del Piano
Strutturale al P.I.T. regionale, al P.T.C. provinciale ed alla L.R. n. 65/2014 e della redazione del nuovo
Piano Operativo Comunale

Servizio interessato: Servizi per il territorio
Descrizione:
L’obiettivo in oggetto è iniziato nel 2016 e proseguirà, come stabilito, nella corrente attualità. Il progetto
prevede l’adeguamento del Piano Strutturale Comunale agli atti di governo del territorio sovracomunali (PIT
e PTC) e alla Legge Regionale Toscana n. 65/2014. Contestualmente è previsto l’adeguamento del
Regolamento Urbanistico Comunale, ora denominato Piano Operativo Comunale, ai sensi dell’art. 95 della
L.R. 65/2014. L’obiettivo, come detto, si sviluppa su più annualità; nel corso del 2016 sono estate espletate
le procedure di gara per l’individuazione del gruppo di lavoro che è costituito dalle seguenti figure
professionali:
- un architetto esperto in pianificazione urbanistica con funzione di capogruppo;
- n. 2 architetti con provata esperienza nel campo della pianificazione urbanistica e territoriale
- un esperto in valutazione ambientale strategica;
- un esperto geologo;
- un esperto ingegnere idraulico;
- un esperto agronomo (a discrezione del gruppo di lavoro)
- un avvocato con funzioni di consulente legale.
Dopo la consegna, a fine 2016, della bozza di documento di avvio del procedimento sono previsti i seguenti
passaggi:
- Costituzione dell’ufficio di piano (con personale interno) con nomina del responsabile del
procedimento e del garante dell’informazione e della partecipazione;
- Condivisione con l’A.C. dei contenuti del documento di avvio del procedimento ed attivazione della
procedura ex art. 17 della L.R. 65/2014 di formazione degli strumenti urbanistici;
- Redazione degli elaborati necessari all’adozione del Piano Strutturale adeguato e del Piano
Operativo (a cura del gruppo di professionisti incaricati con il supporto e l’assistenza dell’ufficio di
piano).
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo:
 Costituzione dell’ufficio di piano con nomina del responsabile del procedimento e del garante
dell’informazione e partecipazione;
 Condivisione con l’A.C. dei contenuti del documento di avvio del procedimento ed attivazione della
procedura ex art. 17 della L.R. 65/2014 di formazione degli strumenti urbanistici;
 Redazione degli elaborati necessari all’adozione del Piano Strutturale adeguato e del Piano
Operativo (a cura del gruppo di professionisti incaricati con il supporto e l’assistenza dell’ufficio di
piano).
Fasi per il raggiungimento degli obiettivi
Sviluppo temporale – Anno 2017
Gen
Feb
N Descrizione
Costituzione dell’ufficio di piano
1 con nomina del RUP e del garante
dell’informazione
Condivisione con l’A.C. dei
contenuti del documento di avvio
2 del procedimento ed attivazione
della procedura ex art. 17 della L.R.
65/2014
Redazione degli elaborati necessari
3 all’adozione del Piano Strutturale
adeguato e del Piano Operativo

X

Mar

Apr

X

X

X

Mag

Giu

X

X

Lug

Ago

X

X

Set

X

Ott

X

Nov

X

Dic

X
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Performance
Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo
Nr
1
2
3

Denominazione
Costituzione dell’ufficio di piano con nomina del
responsabile del procedimento e del garante
dell’informazione e partecipazione
Condivisione con l’A.C. dei contenuti del documento
di avvio del procedimento ed attivazione della
procedura ex art. 17 della L.R. 65/2014
Redazione degli elaborati necessari all’adozione del
Piano Strutturale adeguato e del Piano Operativo

Unità di misura

Risultato Atteso

Percentuale di attuazione

100%

Percentuale di attuazione

100%

Percentuale di attuazione

100%

Legenda: Unità di misura: es. % di attuazione, Nr ore, Simbolo: %, etc
Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo

Profilo

Cat.

Bettina Spinelli

Istruttore direttivo

D

Cencetti Marco

Istruttore tecnico

C

Collaboratore amministrativo

B

Salvi Daniele
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Scheda Obiettivo n. 14
Sportello unico per le attività produttive

Servizio interessato: Servizi per il territorio
Descrizione:
Con l’entrata in vigore del D.Lgs.n.222/2016 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei
regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7
agosto 2015, n. 124” sono state modificate le modalità di presentazione delle pratiche e delle procedure
istruttorie.
In particolare:
1) dovrà essere aggiornata buona parte della modulistica per adeguarla alle nuove prescrizioni
(presentazione della super SCIA o domanda unica con schede per autorizzazioni);
2) dovranno essere attuate le nuove procedure (compresa realizzazione di modulistica e acquisizione
tramite portale) per ricevere e trasmettere le pratiche che fino ad ora venivano trasmesse direttamente
all’UTF (licenza per gli spiriti) o alla Camera di Commercio (avvio, modifiche e cessazioni da parte di
imprese).
L’obiettivo prevede pertanto l’espletamento delle attività descritte ai punti 1) e 2).
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo:
 Predisposizione e diffusione nuova modulistica aggiornata
 Attuazione nuove procedure per invio pratiche UTF e Camera di Commercio
Fasi per il raggiungimento degli obiettivi
Sviluppo temporale – Anno 2017
N
1
2

Descrizione
Predisposizione e diffusione
nuova modulistica

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

X

X

X

Attuazione nuove procedure
per invio pratiche UTF e
Camera di Commercio

X

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

X

X

X

X

X

X

Performance
Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo
Nr Denominazione
Unità di misura

Risultato Atteso

1

Predisposizione e diffusione nuova modulistica

Percentuale di attuazione

100%

2

Attuazione nuove procedure per invio pratiche UTF
e Camera di Commercio

Percentuale di attuazione

100%

Legenda: Unità di misura: es. % di attuazione, Nr ore, Simbolo: %, etc
Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo
Bettina Spinelli
Innocenti Fabrizio

Profilo

Cat.

Istruttore tecnico direttivo

D

Collaboratore amministrativo

B
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Scheda Obiettivo n. 15
Restauro delle Torri Ardinghelli in San Gimignano.
Servizio interessato: Lavori pubblici

Descrizione:
L’obiettivo si prefigge il restauro conservativo dei paramenti murari delle due Torri Ardinghelli, poste in
Piazza della Cisterna a San Gimignano, che costituiscono, nel loro insieme, uno degli elementi più
significativi e rappresentativi del centro storico di San Gimignano per il loro alto valore storicoarchitettonico e culturale. Le fasi dell’intervento possono essere così sintetizzate:
- progettazione dell’intervento (affidata ad un professionista esterno);
- attività di controllo e gestione che consente di addivenire all’approvazione del progetto
definitivo/esecutivo;
- aggiudicazione dei lavori;
- sottoscrizione del contratto;
- inizio dei lavori.
Sia nella fase progettuale che nella direzione dei lavori è previsto un confronto costante con la
Soprintendenza di Siena in quanto trattasi di edifici notificati ai sensi dell’art.10 DLgs. 42/2004 (ex
L.1089/1939).
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo:
 Approvazione del progetto definitivo/esecutivo
 Aggiudicazione dei lavori
 Sottoscrizione del contratto di appalto
 Inizio dei lavori
Fasi per il raggiungimento degli obiettivi
Sviluppo temporale – Anno 2017
Gen

N Descrizione
Approvazione del progetto
1
definitivo/esecutivo
2 Aggiudicazione dei lavori
Sottoscrizione del contratto di
3
appalto
Inizio dei lavori Esecuzione
4
lavori

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

X

X

X

X
X

Lug

Ago

X

X
X

Set

Ott

X

X
X

Nov

Dic

X

X

Performance
Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo
Nr
1
2
3
4

Denominazione
Approvazione del progetto definitivo/esecutivo
Aggiudicazione dei lavori
Sottoscrizione del contratto di appalto
Inizio dei lavori

Unità di misura
Percentuale di attuazione
Percentuale di attuazione
Percentuale di attuazione
Percentuale di attuazione

Risultato Atteso
100%
100%
100%
100%

Legenda: Unità di misura: es. % di attuazione, Nr ore, Simbolo: %, etc
Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo

Profilo

Cat.

Valleggi Fabrizio

Istruttore direttivo

D

Bruni Andrea

Istruttore tecnico

C

Pintucci Simona

Collaboratore amministrativo

B

Martini Roberta

Collaboratore amministrativo

B
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Scheda Obiettivo n. 16
Messa in sicurezza e rifacimento del marciapiede lungo la strada comunale di Santa Lucia.
Servizio interessato: Lavori pubblici
Descrizione:
Il progetto ha come scopo principale il completamento degli interventi per la messa in sicurezza della Strada
Comunale di Santa Lucia. Le opere erano già state approvate, in fase di progettazione esecutiva, nell’ambito
di un progetto generale relativo alla messa in sicurezza della strada, poi stralciate per poter eseguire
l’intervento relativo alla sede carrabile. Si rende pertanto necessario provvedere alla completa revisione del
progetto ed all’integrazione dello stesso con il prolungamento del marciapiede (non previsto nel progetto
precedentemente approvato). L’intervento riveste carattere di grande importanza in quanto il tratto fa parte
della Via Francigena, percorsa ogni giorno da un numero sempre maggiore di pellegrini.
In particolare si tratta di provvedere al completo rifacimento della pavimentazione del marciapiede esistente,
al prolungamento dello stesso per un tratto di circa ml 80/100 fino al centro storico di Santa Lucia oltre
all’integrazione della pubblica illuminazione esistente. Per l’esecuzione delle opere di prolungamento del
marciapiede sarà necessario acquisire l’area interessata dall’intervento.
Le fasi degli interventi possono essere così sintetizzate:
- acquisizione delle aree (mediante compravendita);
- redazione del progetto definitivo/esecutivo dell’intervento;
- approvazione del progetto definitivo/esecutivo
- avvio procedura di gara.
Occorre in ultimo precisare che l’intervento è soggetto alla preventiva acquisizione delle aree necessarie alla
realizzazione del prolungamento del marciapiede. Lo sviluppo temporale delle fasi degli interventi sopra
descritte tiene conto dell’acquisizione delle aree mediante trattativa diretta con i proprietari. L’eventuale
necessità dell’espletamento di procedura espropriativa comporterà un’inevitabile slittamento dei tempi, per
cui nulla potrà essere imputato all’ufficio per il mancato rispetto dei suindicati termini.
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo:
 Acquisizione delle aree
 Redazione progetto definitivo/esecutivo
 Approvazione del progetto definitivo/esecutivo
 Avvio della procedura di gara
Fasi per il raggiungimento degli obiettivi
Sviluppo temporale – Anno 2017
Gen Feb Ma Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
N Descrizione
r
1 Acquisizione delle aree
X
X
X
2 Redazione progetto
X
X
X
definitivo/esecutivo
3 Approvazione del progetto
X
X
definitivo/esecutivo
4 Avvio procedura gara
X
X
X
PERFORMANCE
Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo
Nr
1
2
3
4

Denominazione
Acquisizione delle aree
Redazione del progetto definitivo/esecutivo
Approvazione del progetto
definitivo/esecutivo
Avvio della procedura di gara

Unità di misura
Percentuale di attuazione
Percentuale di attuazione
Percentuale di attuazione

Risultato Atteso
100%
100%
100%

Percentuale di attuazione

100%
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Legenda: Unità di misura: es. % di attuazione, Nr ore, Simbolo: %, etc
Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo

Profilo

Cat.

Valleggi Fabrizio

Istruttore direttivo

D2

Bruni Andrea

Istruttore tecnico

C1

Pintucci Simona

Collaboratore amministrativo

B3

Martini Roberta

Collaboratore amministrativo

B3
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Unità di progetto “Gestione dell’Accordo di Valorizzazione del
San Domenico” e dei servizi inquadrati nel Settore Servizi alla
Cultura e alla Persona

Responsabile
DR. VALERIO BARTOLONI
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Scheda Obiettivo n. 17
Progetto interdisciplinare di promozione dei servizi culturali e alla persona
Servizi interessati: Attività culturali; Musei; Istruzione; Sport; Servizi sociali; Sviluppo economico e
Politiche per la pace e la solidarietà; Segreteria, Affari Generali e Contratti, Ufficio Casa e Gestione
Immobili.
Descrizione
L’obiettivo consiste nella realizzazione di un articolato progetto finalizzato al perseguimento di tutti i
principali obiettivi programmatici annuali dell’ente nell’ambito dei servizi culturali e alla persona.
Il progetto si fonda sulla interdisciplinarietà e la flessibilità delle mansioni attribuite al personale
amministrativo del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona e prevede un processo di adeguata formazione
dei dipendenti in relazione alle competenze da sviluppare.
Le iniziative e attività del progetto saranno divulgate dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico, l’attività del
quale sarà oggetto di valutazione tramite un questionario sul gradimento del servizio rivolto all’utenza.
L’obiettivo contempla la realizzazione delle seguenti iniziative e attività.
● “ACCADE D’ESTATE 2017”
Manifestazione culturale in programma nel centro storico, tra giugno e settembre, comprendente
“Nottilucente” (rassegna a tema con vari eventi culturali e ricreativi), “Orizzonti Verticali” (festival di teatro
e danza), tre eventi musicali di grande risonanza ed altri spettacoli di vario tenore.
● “ACCADE D’INVERNO 2017”
Manifestazione culturale in programma nel centro storico, tra novembre e dicembre, comprendente
“Leggieri d’Inverno” (rassegna di teatro), “San Silvestro” (festa-concerto di fine anno) ed altri eventi
culturali e ricreativi di vario tenore (concerti, visite guidate, ecc.).
● PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEI MUSEI CIVICI E DEL PATRIMONIO CULTURALE
Il progetto comprende: a) l’inaugurazione della Chiesa di San Lorenzo in Ponte e l’inserimento della chiesa
nel sistema dei Musei Civici, tramite una specifica attività promozionale e l’attuazione di un nuovo piano
tariffario per l’accesso ai musei; b) un progetto multimediale di valorizzazione della Torre Grossa; c) un
convegno di studi in occasione dei settecento anni della Maestà di Lippo Memmi; d) l’allestimento di una
grande mostra fotografica su Henri Cartier Bresson, presso la GAMC; e) il potenziamento degli allestimenti
illuminotecnici e climatici della GAMC; f) il coordinamento degli interventi e degli adempimenti per
l’attuazione della concessione di scavo del sito archeologico della villa romana di Aiano.
● NUOVA MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
L’attività consiste nella prefigurazione di una nuova modalità pluriennale di gestione del servizio di
trasporto scolastico, che contempli anche i servizi complementari di sorveglianza degli alunni sugli
scuolabus e pre e post scuola, tramite affidamento ad un soggetto terzo qualificato della completa gestione
del servizio e dei rapporti con l’utenza.
● EVENTI DI PROMOZIONE DELLO SPORT
L’attività consiste nell’organizzazione di due importanti manifestazioni sportive nelle discipline del
rogaining (“14° Campionato europeo di rogaining”) e della corsa podistica (“34° San Gimignano-Volterra”),
in programma rispettivamente ad aprile e ottobre 2017.
● CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI E INIZIATIVE DI PROMOZIONE SOCIALE
L’attività prevede l’organizzazione delle seguenti celebrazioni istituzionali e iniziative di promozione di
tematiche di rilievo sociale: “Giorno della memoria”, “Santo Patrono”, “Giorno del ricordo”, “Eccidio di
Montemaggio”, “Anniversario della Liberazione”, “4 Novembre”, “Festa della Toscana”, “Cantieri sociali”,
“Auguri di Natale”.
● PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DELLA VIA FRANCIGENA
L’attività contempla l’elaborazione degli aspetti culturali e turistici di due grandi progetti di valorizzazione
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della Via Francigena a San Gimignano, finanziati dalla Regionale Toscana sulla linea di finanziamento del
Por Creo Fesr 2014/2020, aventi per oggetto: a) l’allestimento di un camminamento storico di didattica del
paesaggio e della Francigena; b) il restauro dell’ex chiesa di Santa Chiara e l’ampliamento e adeguamento
strutturale del polo museale dell’ex conservatorio di Santa Chiara.
● ADOZIONE NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA E DI
PROMOZIONE DEL TURISMO
L’attività consiste nella prefigurazione di una nuova modalità complessiva di disciplina del commercio su
area pubblica, in attuazione delle recenti sostanziali modifiche delle vigenti normative in materia,
consistente nell’elaborazione di una nuova regolamentazione corredata da un piano del commercio e da
specifiche planimetrie inerenti ai contesti di area pubblica oggetto della disciplina, nonché nell’espletamento
di tutti gli adempimenti necessari all’attuazione della nuova legge quadro regionale in materia di
promozione del turismo (L.R.T. n. 86 del 20.12.2016).
● ADOZIONE DI UNA NUOVA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI
SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
L’attività consiste nell’elaborazione, e successiva attuazione dopo l’approvazione dell’organo competente,
di una nuova regolamentazione della disciplina degli affidamenti di lavori, beni e servizi in attuazione delle
recenti sostanziali modifiche delle vigenti normative in materia di appalti e contratti.
● INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ENTE E GESTIONE DI ALLOGGI
DI RESIDENZA PUBBLICA (ERP)
L’attività consiste nella redazione di un primo inventario delle proprietà immobiliari dell’ente, tramite una
pianificata ricognizione delle documentazioni archivistiche e planimetriche disponibili, da sottoporre a
successiva verifica catastale, nonché nella gestione della nuova disciplina per l’assegnazione degli alloggi di
residenza pubblica (ERP) in attuazione della LR T. 41/2015 e del nuovo regolamento comunale in materia.
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo
1) Iniziative realizzate
2) Procedure espletate
3) Gradimento dell’utenza sui servizi dell’URP
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2017
N
Descrizione
Definizione dei procedimenti
1
per il raggiungimento dell’obiettivo
Esecuzione dei processi
2
per il raggiungimento dell’obiettivo

Gen

Feb

Mar

Apr

X X X X

Mag

X

X X X X X

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

X X X X X X

X

X

X

X X X X X

Indicatori misurabili
N
1
2
3

Denominazione
Iniziative realizzate
Procedure espletate
Questionario sui servizi dell’URP

Unità di misura
n. 50
n. 50
n. 5 domande

Simbolo
%
%
%

Risultato atteso
100
100
75% giudizi + =100

Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo
Graziosi Giuseppina
Macchi Tiziana
Baroncelli Daniela
Martinucci Lorella
Pecciarini Silvia
Chesi Vanessa
Niccoli Teresa
Nencioni Alba
Biagini Marco

Profilo
Funzionario amministrativo
Istruttore direttivo
Istruttore amministrativo
Collaboratore amministrativo
Collaboratore amministrativo
Collaboratore tecnico-amministrativo
Collaboratore amministrativo
Esecutore amministrativo
Esecutore amministrativo

Cat.
DG
D
C
BG
BG
BG
BG
B
B
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Scheda Obiettivo n. 18
Promozione della lettura fra gli utenti della Biblioteca Comunale e riordino dell’archivio corrente e di
deposito comunale
Servizi interessati: Biblioteca e Archivi
Descrizione
L’obiettivo consiste nello svolgimento di specifiche iniziative finalizzate alla promozione della lettura fra gli
utenti della Biblioteca Comunale e nell’attuazione di una pianificata attività di riordino dell’archivio di
deposito comunale.
Le iniziative volte alla promozione della lettura prevedono un organico progetto di presentazioni di libri ed
altri similari eventi culturali, da realizzare, con il coinvolgimenti dei rispettivi autori e promotori,
principalmente nei mesi di maggio e ottobre, nonché visite guidate e/o altre esperienze educative e culturali
rivolte in particolar modo agli alunni delle scuole del territorio.
L’attività di riordino dell’archivio corrente e di deposito comunale, realizzata dal personale dell’ente con
l’ausilio di qualificati soggetti esterni, è tesa ad un’adeguata sistemazione a scaffale, previo ponderato
scarto, di una consistente mole di documenti attualmente sparsi negli uffici comunali ed in vari locali
dell’ente, ai fini di una più razionale occupazione degli spazi destinati ad archivio e ad una più efficace
fruizione dei documenti.

Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo
1) Iniziative realizzate
2) Unità archivistiche riordinate
3) Gradimento dell’utenza sui servizi della Biblioteca Comunale
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2017
N
1
2

Descrizione
Definizione dei procedimenti
per il raggiungimento dell’obiettivo
Esecuzione dei processi
per il raggiungimento dell’obiettivo

Performance
Indicatori misurabili
N
Denominazione
1
Iniziative realizzate
2
Unità archivistiche riordinate
Questionario sui servizi della
3
Biblioteca Comunale

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

Unità di misura
n. 10
n. 500

Simbolo
%
%

n. 5 domande

%

Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo
Profilo
Cherici Fabrizio
Istruttore amministrativo
Giapponesi Graziella Istruttore amministrativo

Nov

Dic

Risultato atteso
100
100
75% giudizi + = 100

Cat.
C
C
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Scheda Obiettivo n. 19
Allestimento di una biblioteca del Nido d’infanzia e nuove modalità di documentazione della
frequenza degli iscritti

Servizi interessati: Istruzione / Asilo nido
Descrizione
L’obiettivo consiste nell’allestimento di una biblioteca specialistica da collocare all’interno del Nido
d’infanzia e nell’attuazione di nuove modalità di documentazione della frequenza del nido degli iscritti.
L’allestimento della biblioteca prevede l’acquisto e la sistemazione di specifici arredi e di una mirata
collezione di libri sulla prima infanzia destinati alla fruizione in loco e al prestito ai bambini iscritti al nido e
alle rispettive famiglie, onde promuovere un primo utile contatto dei bambini con l’“oggetto libro” e
promuovere la conoscenza delle basilari tematiche educative sulla prima infanzia tra le rispettive famiglie.
La nuova modalità di documentazione della frequenza degli iscritti contempla una sistematica descrizione
dell’attività dei bambini al nido tramite la compilazione di diari dei singoli utenti (composti da testi,
fotografie, disegni, lavori didattici, ecc.), da consegnare a tutte le famiglie entro e non oltre la fine dell’anno
educativo (30 giugno 2017).
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo
1) Prestiti di libri
2) Diari compilati
3) Gradimento dell’utenza sui servizi del Nido d’infanzia
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2017
N
Descrizione
1
2

Definizione dei procedimenti
per il raggiungimento dell’obiettivo
Esecuzione dei processi
per il raggiungimento dell’obiettivo

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

Performance
Indicatori misurabili
N
1
2
3

Denominazione
Prestiti di libri
Diari compilati
Questionario sui servizi del
Nido d’infanzia

Unità di misura
n. 30
n. 30
n. 5 domande

Simbolo
%
%
%

Risultato atteso
100
100
75% giudizi + = 100

Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo
Colomboli Francesca
Frati Patrizia
Rossi Grazia
Lapucci Emiliana
Brogioni Sonia
Passarella Doriana
Manetti Mascia
Lebri Debora

Profilo
Educatore asilo nido
Educatore asilo nido
Educatore asilo nido
Educatore asilo nido
Educatore asilo nido
Educatore asilo nido
Esecutore tecnico
Esecutore tecnico

Cat.
C
C
C
C
C
C
B
B
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Scheda Obiettivo n. 20
Prolungamento del calendario educativo del Nido d’infanzia (attività integrative art. 31, c. 5, C.C.N.L.
14.09.2000)

Servizi interessati: Istruzione / Asilo nido
Descrizione
L’obiettivo consiste nel prolungamento del calendario educativo del Nido d’infanzia oltre l’ordinaria
apertura coincidente con il calendario delle scuole dell’infanzia del territorio comunale (30 giugno).
L’estensione del calendario educativo contempla uno svolgimento delle attività del nido dal 3 al 7 luglio
2017, dalle ore 07:30 alle 16:30, rivolta a tutti gli iscritti nell’anno educativo 2016-2017.
Al progetto sono assegnate risorse per la retribuzione accessoria ex art. 17, c. 2, lett. a) per complessivi €
1.250,00.
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo
1) Giorni di apertura straordinaria
2) Gradimento dell’utenza sui servizi del Nido d’infanzia
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2017
N
Descrizione
1
2

Definizione dei procedimenti
per il raggiungimento dell’obiettivo
Esecuzione dei processi
per il raggiungimento dell’obiettivo

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

X

X

X

X

X

X

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

X

Performance
Indicatori misurabili
N
1
2

Denominazione
Giorni di apertura straordinaria
Questionario sui servizi del
Nido d’infanzia

Unità di misura
n. 5
n. 5 domande

Simbolo
%
%

Risultato atteso
100
75% giudizi + = 100

Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo
Colomboli Francesca
Frati Patrizia
Rossi Grazia
Lapucci Emiliana
Brogioni Sonia
Passarella Doriana

Profilo
Educatore asilo nido
Educatore asilo nido
Educatore asilo nido
Educatore asilo nido
Educatore asilo nido
Educatore asilo nido

Cat.
C
C
C
C
C
C
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Scheda Obiettivo n. 21
Miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati e delle performance della Fondazione
Territori Sociali Altavaldelsa
Servizi interessati: Servizi sociali
Descrizione
L'obiettivo consiste nel perseguimento del miglioramento della qualità dei servizi residenziali e
semiresidenziali gestiti dalla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa attraverso un utilizzo più
consapevole dei protocolli e delle procedure relative all’accreditamento.
Il progetto prevede di costruire e rivedere, di concerto con la Direzione, il processo in base alla sua effettiva
messa in pratica all'interno delle strutture, continuando a mantenere alti livelli di qualità assistenziale offerta
nei servizi.
Il progetto consiste inoltre nel garantire livelli di rendicontazione e controllo amministrativo efficaci in
relazione ai servizi forniti e nel rinnovare servizi rivolti all’autosufficienza anche attraverso una maggiore
collaborazione con i servizi territoriali.
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo
1) Riunioni con operatori realizzate
2) Utenti coinvolti
3) Procedure e protocolli da rivedere in base all’accreditamento
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2017
N
Descrizione
1
2

Gen

Definizione dei procedimenti per il
X
raggiungimento dell’obiettivo
Esecuzione dei processi per il
X
raggiungimento dell’obiettivo

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Performance
Indicatori misurabili
N
1
2
3

Denominazione
Riunioni con operatori realizzate
Utenti coinvolti
Procedure e protocolli da rivedere

Unità di misura
n. 6
n. 90
n. 20

Simbolo
%
%
%

Risultato atteso
100
100
100

Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo
Malevoli Fausto

Profilo
Assistente sociale

Cat.
D

Giglioli Marco Mario

Istruttore amministrativo

C

Zazzeri Mauro
Infantolino Mafalda
Deidda Mirella
Saraniti Pirello Maria

Collaboratore amministrativo
Esecutore socio-assistenziale
Esecutore socio-assistenziale
Esecutore socio-assistenziale

BG
B
B
B
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Scheda Obiettivo n. 22
Qualità della vita all’interno delle strutture ricettive gestite dalla Fondazione Territori Sociali
Altavaldelsa
Servizi interessati: Servizi sociali
Descrizione
L’Obiettivo consiste nel perseguimento di un programma di miglioramento della qualità della vita di anziani
e diversamente abili accolti presso le strutture ricettive gestite dalla Fondazione Territori Sociali Alta
Valdelsa, che si sostanzia nella realizzazione di iniziative ludico-ricreative di vario tenore.
Le iniziative contemplano il coinvolgimento diretto degli ospiti e delle relative famiglie, ciascuna in
considerazione delle specifiche problematiche ed esigenze e sono realizzate grazie al diretto e costante
coinvolgimento degli esecutori socio-assistenziali. Con riferimento a quanto previsto all’art. 59 del vigente
“Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi” al progetto sono assegnate risorse per la
retribuzione accessoria ex art. 17 c.2 lett. a) per complessivi € 1.350,00.
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo
1) Iniziative realizzate
2) Utenti coinvolti
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2017
N
Descrizione
1
2

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Definizione dei procedimenti per il raggiungimento
X X X X X X
dell’obiettivo
Esecuzione dei processi per il raggiungimento
X X X X X X
dell’obiettivo

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

Performance
Indicatori misurabili
N
1
2

Denominazione
Iniziative realizzate
Utenti

Unità di misura
n. 6
n. 60

Simbolo
%
%

Risultato atteso
100
100

Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo
Deidda Mirella
Infantolino Mafalda
Saraniti Pirello Maria

Profilo
Esecutore socio-assistenziale
Esecutore socio-assistenziale
Esecutore socio-assistenziale

Cat.
B
B
B
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Servizio Polizia Municipale

Responsabile
DR.SSA EDI SALVADORI
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Scheda Obiettivo n. 23
Acquisto e posa in opera varchi elettronici di controllo della zona a traffico limitato
Servizi interessati: Polizia Municipale
Descrizione:
La zona a traffico limitato, delimitante il centro storico di San Gimignano, viene istituita nella sua
formulazione sperimentale intorno agli anni 80, per divenire poi definitiva a partire dal 1992. Da allora
molte integrazioni e modificazioni sono state apportate alla disciplina della circolazione, intervenendo sulle
tipologie di autorizzazioni e sulle fasce orarie di transito. Occorre adesso provvedere a controllare
sistematicamente gli ingressi della città al fine di garantire il rilevamento e successivo sanzionamento
automatico del transito dei veicoli abusivi, controllo effettuato nel rispetto della riservatezza, secondo le
prescrizioni emesse dal Garante per la Privacy e migliorare la sicurezza e la fruibilità del centro storico per
la cittadinanza e per i molti turisti che la visitano,
E’ necessario pertanto predisporre una gara, dandone massima diffusione, per individuare lo strumento che
più si armonizzi con le peculiarità architettoniche e strutturali della città inserita nel Patrimonio Mondiale
dell’Unesco, dopo di che ottenere le necessarie autorizzazioni dagli enti preposti ( Ministero infrastrutture,
Soprintendenza, Garante Privacy) e procedere alla posa in opera, con la partecipazione dell’UTC per gli
aspetti tecnici necessari all’installazione. Previsione di adeguare gli strumenti normativi comunali e partire
con la sperimentazione entro dicembre gennaio 2018
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo:
 indagine per individuare la tipologia di soluzione tecnica più attinente alle nostre esigenze
 predisposizione atti per indizione gara
 espletamento della stessa
 posa in opera e sperimentazione della attivazione di controllo automatico degli accessi.
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2017
Gen
Nr Descrizione
X
1 Individuazione tipologia varchi
Determina a contrarre, disciplinare e lettere di
2
invito
3 Sedute di gara e aggiudicazione provvisoria
4 Qualificazione e Stipula contratto
5 Posa in opera
6 Avvio sperimentazione

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

X

X

X

X

X

X

Ago

X

Set

Ott

Nov

Dic

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

Performance
Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo
Nr
Denominazione
Unità di misura
Installazione varchi
1
Legenda: Unità di misura: es. % di attuazione, Nr ore, Simbolo: %, etc

Simbolo
%

Risultato atteso
100

Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo

Profilo

Cat.

Biuzzi Carlo

Istruttore Direttivo Polizia Municipale

D

Bagnai Lolita

Istruttore Polizia Municipale

C

Corbisiero Tommasina

Istruttore Polizia Municipale

C
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Morrocchi Serena

Istruttore Polizia Municipale

C

Pintucci Elena

Istruttore Polizia Municipale

C

Salvastrelli Damiano

Istruttore Polizia Municipale

C

Gozzi Rudi

Operatore Polizia Municipale

C

Tempischi Renata

Istruttore amministrativo

C

Bussagli Maurizio

Operatore Polizia Municipale

C

Istruttore Direttivo Informatico

D

Claudio Perrone
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Scheda Obiettivo n. 24
Nuovo regolamento per l’occupazione di spazi pubblici
Servizi interessati: Polizia Municipale
Il prossimo 31 marzo entra in vigore il Nuovo Regolamento per l’Occupazione degli Spazi Pubblici,
approvato con delibera n. 63 del 28/10/2016, e smi, che vede una completa rivisitazione delle precedenti
disposizioni comunali, riguardanti le esposizioni delle attività commerciali e le occupazioni di suolo
pubblico degli esercizi di somministrazione presenti nel centro storico e nelle zone limitrofe. In particolare,
la nuova normativa comporterà notevoli cambiamenti nella gestione del controllo fino ad adesso attuata, per
una sostanziale innovazione della distribuzione degli spazi pubblici, rispondente a esigenze di tutela
monumentale e architettonica della Città di San Gimignano, iscritta nella lista del Patrimonio Mondiale
dell’Unesco. La necessità di adattamento al nuovo provvedimento determinerà uno sforzo maggiore da parte
di questo servizio, il cui personale dovrà verificare, per ogni attività, l’esatta corrispondenza fra quanto
autorizzato ex novo e l’effettiva occupazione/esposizione da parte delle varie attività.. Oltre ad una attenta
e preliminare formazione del personale sulla nuova normativa , dovranno essere pianificate attività mirate a
correggere preventivamente le situazioni irregolari, nell’ottica di collaborazione con gli esercenti il
commercio, a cui seguirà, necessariamente, una attenta e costante attività di controllo con rilevi di
contestazione durante tutta la stagione turistica

Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo:
 numero controlli e sanzioni contestate
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Nr

1
2
3
4

Sviluppo temporale – Anno 2016
Gen
Feb
Mar
Apr Mag
Giu
Descrizione
Analisi norme del regolamento attinenti alla
X X X X X X
vigilanza
Verifica autorizzazioni modali
Attività preventiva e di informazione
Controlli pieno adeguamento nuove disposizioni

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

X
x
x

X
x
x

X

X
X

X
x

x

Performance
Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo
Nr

Denominazione
Unità di misura
Numero controlli
Legenda: Unità di misura: es. % di attuazione, Nr ore, Simbolo: %, etc

Simbolo
%

Risultato atteso
100

Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo

Profilo

Cat.

Biuzzi Carlo

Istruttore Direttivo Polizia Municipale

D

Bagnai Lolita

Istruttore Polizia Municipale

C

Corbisiero Tommasina

Istruttore Polizia Municipale

C

Morrocchi Serena

Istruttore Polizia Municipale

C

Pintucci Elena

Istruttore Polizia Municipale

C

Salvastrelli Damiano

Istruttore Polizia Municipale

C

Gozzi Rudi

Operatore Polizia Municipale

C

Tempischi Renata

Istruttore amministrativo

C

Bussagli Maurizio

Operatore Polizia Municipale

C
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Scheda Obiettivo n. 25
Protezione Civile: Individuazione e delimitazione aree di attesa della popolazione
Servizi interessati: Polizia Municipale
Per il Piano di Protezione Civile adottato dal Comune di San Gimignano occorre procedere ad una ricognizione delle
aree di attesa della popolazione e successivamente procedere a delimitarle ed indicarle per rendere conosciute alla
popolazione. A tal fine occorre installare idonea segnaletica conforme al DECRETO 11 febbraio 2005, n. 719 della
Direzione Generale Presidenza - Settore Sistema Regionale di Protezione Civile avente ad oggetto: “Approvazione delle
direttive tecniche circa la individuazione, la segnalazione e la gestione delle aree di attesa ed individuazione delle
specifiche dimensionali e grafiche della relativa cartellonistica. Occorrerà poi predisposizione una guida informativa e
inviarla a tutti i residenti del comune

Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo:




individuazione nuove aree di attesa con predisposizione cartografie
approvazione della revisione da parte della Regione
collocazione segnaletica

Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2016
N
r
1
2
3
4

Descrizione

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Predisposizione cartografie
Approvazione comunale e regionale
Collocazione segnaletica
Distribuzione guida per la cittadinanza

X

X

X

X

X

X

X

Ago

X

Set

X
x

Ott

Nov

Dic

X
x
x

X
x
x

X
x

Performance
Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo
Nr
Denominazione
Unità di misura
Collocazione segnaletica e distribuzione guida
2 anni
Legenda: Unità di misura: es. % di attuazione, Nr ore, Simbolo: %, etc

Simbolo
%

Risultato atteso
100

Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo

Profilo

Cat.

Biuzzi Carlo

Istruttore Direttivo Polizia Municipale

D

Bagnai Lolita

Istruttore Polizia Municipale

C

Corbisiero Tommasina

Istruttore Polizia Municipale

C

Morrocchi Serena

Istruttore Polizia Municipale

C

Pintucci Elena

Istruttore Polizia Municipale

C

Salvastrelli Damiano

Istruttore Polizia Municipale

C

Gozzi Rudi

Operatore Polizia Municipale

C

Tempischi Renata

Istruttore amministrativo

C

Bussagli Maurizio

Operatore Polizia Municipale

C
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Segretario Comunale

Responsabile
DR.SSA ELEONORA COPPOLA
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Scheda Obiettivo n. 26
Adozione del “Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato”
Servizi interessati: Segretario comunale
Descrizione:
A fronte della rimodulazione della trasparenza on line obbligatoria, l’art. 6, nel novellare l’art. 5 del
d.lgs. 33/2013, ha disciplinato anche un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello previsto
dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di
situazioni giuridicamente rilevanti, l’accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi
di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento.
Il Consiglio dell’Anac ha approvato nella seduta del 28 dicembre le Linee guida per l’attuazione
dell’accesso civico generalizzato, il cosiddetto Foia, in attuazione di quanto previsto dall’art. 5bis, co. 6 del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016. Il documento ha ottenuto l’intesa del
Garante della privacy, il parere favorevole della Conferenza unificata e ha recepito le osservazioni
formulate dagli enti territoriali e reca le indicazioni operative in merito alla definizione delle
esclusioni e dei limiti previsti dalla legge al nuovo accesso civico generalizzato. Un apposito Tavolo
Tecnico, che vedrà la partecipazione del Garante e delle rappresentanze degli enti locali, monitorerà
l’applicazione delle Linee guida in modo da giungere a un aggiornamento entro i prossimi 12 mesi.
Nella medesima seduta il Consiglio dell’Anac ha approvato inoltre le prime Linee guida
sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto Trasparenza (dlgs.
97/2016). Tra le modifiche di maggior rilievo previste dalla normativa, l’introduzione di nuove
sanzioni pecuniarie per i soggetti inadempienti, che d’ora in poi saranno irrogate direttamente
dall’Anac, e l’unificazione fra il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e quello della
Trasparenza.
Si rende pertanto opportuno adottare una Regolamento in materia di Accesso Civico e Accesso
Civico generalizzato per garantire una migliore definizione degli aspetti procedurali ed una
disciplina organica e coordinata delle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo
principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra gli
uffici che vi devono dare attuazione (artt. 5 e 5 bis D.lgs 33/2013) individuando:
a. una sezione dedicata alla disciplina dell’accesso documentale;
b. una sezione dedicata alla disciplina dell’accesso civico (“semplice”) connesso agli
obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33;
c. una terza sezione dedicata alla disciplina dell’accesso generalizzato. Tale sezione
deve:
1. rinviare alle esclusioni di cui all’accesso 241, disposte in attuazione dei
commi 1 e 2 dell’art. 24, dalla prima sezione;
2. provvedere a individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di
accesso generalizzato;
3. provvedere a disciplinare la procedura per la valutazione caso per caso delle
richieste di accesso.
Nel regolamento sull’accesso civico da adottare si potrà meglio circoscrivere le esclusioni e le
limitazioni dell’accesso, seppur avendo cura di non adottare una interpretazione ingiustificatamente
estensiva delle tutele, ovvero restrittiva del diritto di accesso.
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo


adozione regolamento in materia di Accesso Civico e Accesso Civico generalizzato.

Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
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Sviluppo temporale – Anno 2016
N Descrizione
G F M A M G L
adozione regolamento in materia di Accesso
1
x x x x x x
Civico e Accesso Civico

A S

O N D

PERFORMANCE
Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo
Nr
1

Denominazione

Unità di misura

adozione regolamento in materia di Accesso
Civico e Accesso Civico generalizzato

N.

Simbolo

Risultato
atteso

1

1

Legenda: Unità di misura: es. % di attuazione, Nr ore - Simbolo: %, etc
CRITERI DI VALUTAZIONE
La previsione della retribuzione di risultato massima per l’anno 2017 è pari al 10% annuo lordo del
monte salari dello stesso segretario in proporzione alla quota di servizio prestato presso il Comune
di San Gimignano. La valutazione della performance del Segretario, verrà effettuata con la
valutazione operata dal Sindaco utilizzando il modello di scheda sottostante:
Scheda Valutazione
Anno
2017

Segretario Comunale
Retribuzione di Risultato
1

Fattori di valutazione
a

Realizzazione obiettivo "Adozione del REGOLAMENTO IN
MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO
GENERALIZZATO

b

Clima organizzativo interno

c

Gestione del tempo

d

Rispetto delle regole senza formalismi eccessivi

e

Promozione, gestione del cambiamento e flessibilità

f

Attuazione del controllo di gestione e controlli interni

g

Integrazione e interfunzionalità

h

Qualità dell'apporto individuale
Punteggio Totale
Totale Percentualizzato
Totale Retribuzione di Risultato per Comportamento Organizzativo

2

3

4

5

inadeguato

6

7

8

9

10
eccellente

0
0,0%
€ 0,00

49

