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Piano degli obiettivi
Piano della Perfomance
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Nota Metodologica
Il Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023 (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 2021 - 2023 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
concentrarsi in due obiettivi fondamentali e strategici per l’ente e la Città in questo momento
straordinario.
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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 2021 - 2023 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 e nel relativo Elenco Annuale a cui si rimanda.
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Tabella raccordo organizzazione settore / servizi
S
e
t
t
o
r
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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

Valentina Perrone

3.2

Patrimonio

Valentina Perrone

3.3

Manutenzioni

Valentina Perrone

3.4

Urbanistica

Valentina Perrone

3.5

Ambiente

Valentina Perrone

3.6

Edilizia privata

Valentina Perrone

3.7

SUAP

Valentina Perrone

3.8

Paesaggio e tutela
ambientale

Valentina Perrone
Edi Salvadori

Valerio Bartoloni
2.7

Valentina Perrone

Descrizione servizio

Valentina Mori

e

gestione
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Servizio Polizia
Municipale

Edi Salvadori

4.1

Polizia municipale

5

Staff

Valentina Perrone

5.1

Nuovo villaggio scolastico

Valerio Bartoloni

Valentina Perrone
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Comune di San Gimignano
Piano Esecutivo di Gestione

Obiettivi assegnati per gli anni 2021 - 2023
Numero
Tipologia
obiettivo
1

S

Titolo dell’obiettivo
Recupero e valorizzazione dell’ex convento ed ex carcere di San
Domenico
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Scheda Obiettivo n. 1
Recupero e valorizzazione dell’ex convento ed ex carcere di San Domenico
Servizi interessati: tutta la struttura comunale.
Descrizione: L’obiettivo consiste nell’adozione degli atti per il recupero e la valorizzazione dell’ex
convento ed ex carcere di San Domenico, acquisito dal Comune nel 2011 a titolo non oneroso in quota
di proprietà indivisa con la Regione Toscana e la Provincia di Siena, e poi con la sola Regione
Toscana, tramite la sottoscrizione di un Accordo di Valorizzazione siglato ai sensi dell’art. 122 del
D.lgs. 42/2004. Il recupero 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, è finalizzato alla formazione di una nuova spazialità
urbana e deve tener conto dell’eccezionalità architettonica del complesso, salvaguardandone gli
elementi significativi anche di carattere decorativo e prefigurando strumenti di riuso del contesto
insediativo. Il Comune, in virtù di uno specifico Accoro di Governance stipulato con la Regione
Toscana, attua l’intero processo di risanamento e valorizzazione del bene.
L’obiettivo, 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 dell’Unità di progetto
“Accordo di Valorizzazione del San Domenico”, si è tradotto nella realizzazione dei seguenti
interventi: 2014: 1) avvio della procedura di gara per la realizzazione delle indagini conoscitive per lo
sviluppo del progetto di riuso; 2) integrazione dell’Accordo di Valorizzazione ed aggiornamento dei
cronoprogrammi e fabbisogni economici di massima; 3) acquisizione della quota di proprietà indivisa
della Provincia di Siena da parte del Comune di San Gimignano e della Regione Toscana; 4)
approvazione del progetto preliminare di risanamento e valorizzazione; 5) attività dirette al sostegno
dei fabbisogni economici di massima degli interventi; 2015: 1) formalizzazione fra il Comune e la
Regione Toscana dell’Accordo di Governance per l’attuazione del progetto di riuso; 2) realizzazione di
indagini conoscitive per il progetto di riuso; 3) realizzazione di una consultazione pubblica per la
raccolta di manifestazioni di interesse per la valorizzazione; 2016: 1) realizzazione di indagini
conoscitive per il progetto di riuso; 2) espletamento della consultazione pubblica per la raccolta di
manifestazioni di interesse; 2017: 1) realizzazione di indagini conoscitive per il progetto di riuso;
avvio delle procedure di gara per la riqualificazione del complesso tramite concessione in project
financing; 2018: 1) espletamento delle procedure di gara per la riqualificazione del complesso tramite
avvio di una nuova procedura in data 03.08.2018; 2) espletamento di procedure propedeutiche al
materiale affidamento del complesso; 2019: 1) avvio di una nuova procedura di gara per l’affidamento della
concessione in oggetto, indetta con determinazione dirigenziale n. 237 del 10.04.2019, con termine di
presentazione delle offerte al 31.10.2019; 2) svolgimento di attività finalizzate all’attuazione dell’Accordo di
Valorizzazione.

Per l’anno 2021 sono previsti: 1) firma del contratto in esito alla procedura di gara per l’affidamento
della concessione in project financing per la realizzazione degli interventi di risanamento e
valorizzazione del San Domenico, avviata con determinazione dirigenziale n. 237/2019; 2)
svolgimento di attività finalizzate all’attuazione dell’Accordo di Valorizzazione del San 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
 Svolgimento della procedura di gara per la realizzazione degli interventi di risanamento e
valorizzazione del San Domenico
 Svolgimento delle attività finalizzate all’attuazione dell’Accordo di Valorizzazione del San
Domenico
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Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2021
N Descrizione
Firma del contratto in esito alla procedura di
gara per la realizzazione degli interventi di
1
risanamento e valorizzazione del San
Domenico
Svolgimento delle attività finalizzate
2 all’attuazione dell’Accordo di Valorizzazione
del San Domenico

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

X X X X X

X

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

X X

X X X X X

X

PERFORMANCE
Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo
N

Denominazione

Unità di
misura

Simbolo

Firma del contratto in esito alla procedura di gara
N
N
per la realizzazione degli interventi di risanamento
e valorizzazione del San Domenico
Svolgimento delle attività finalizzate all’attuazione Percentuale
%
2
dell’Accordo di Valorizzazione del San Domenico
Legenda: - Unità di misura: es. % di attuazione, Nr ore - Simbolo: %, etc
1

Risultato
atteso
1
100

Dipendenti assegnati al progetto
Tutti i dipendenti dei servizi coinvolti nelle attività svolte nel corso dell’esercizio in relazione all’obiettivo; la
partecipazione dei singoli dipendenti sarà attestata dal responsabile tramite la scheda di valutazione relativa
all’obiettivo.
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