COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 106 del 20/07/2021
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023 - APPROVAZIONE PIANO
DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCES.
L’anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di luglio alle ore 15:00 presso questa
sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Vice Segretario Comunale Dott. GAMBERUCCI MARIO attesta la presenza del
Sindaco e degli Assessori Taddei Carolina e Bartalini Gianni presso la sede comunale e la
presenza con collegamento telematico e in modalità di videoconferenza degli Assessori
Morbis Daniela e Guicciardini Niccolò.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023 - APPROVAZIONE PIANO
DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCES
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Premesso che:
- l’art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n 150 prevede che le amministrazioni
pubbliche devono adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la
Performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al
soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 prevede che ai fini dell'attuazione
dei principi generali di cui all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in
maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del
Bilancio, il ciclo di gestione della Performance;
Considerato che il Piano della Performance, secondo quanto previsto dall’art 10 del D.Lgs.
n. 150/2009, è un documento programmatico triennale, da adottare in coerenza con i
contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi
e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed
intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della
performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale
ed i relativi indicatori;
Rilevato che gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori sono
individuati annualmente e raccordati con gli obiettivi strategici e la pianificazione strategica
pluriennale del Comune e sono collegati ai centri di responsabilità dell’Ente tramite
documenti che il Comune è tenuto ad approvare quali il Documento Unico di
Programmazione (DUP) ed il Piano Esecutivo di Gestione (PEG);
Dato atto che le diverse normative in materia di programmazione e controllo vigenti ed in
particolare il D.lgs 267/2000 (TUEL) hanno contribuito ad integrare e consolidare il dettato
ordinamentale che viene a ricondursi a sistema sulla base del seguente quadro
complessivo di regole e strumenti:
- il Documento Unico di Programmazione Dup 2021-2023 è stato adottato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 28.11.2020 e definitivamente approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30.12.2020;
- il Bilancio di previsione 2021-2023 è stato approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 68 del 30.12.2020;
- il Dup è stato predisposto in coerenza anche con i contenuti delle linee programmatiche
del Sindaco al fine di delineare una guida strategica ed operativa dell’ente e costituisce,
nel rispetto del principio di coerenza e coordinamento dei documenti di Bilancio, il
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, in conformità ai
principi contabili approvati con il decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche;
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Richiamato l’articolo 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 TUEL;
Considerato che con atto della Giunta Comunale n. 6 del 12.1.2021, successivamente
integrato con le deliberazioni G.C. n 68 del 4.5.2021 e G.C. n. 92 del 15.6.2021, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, parte finanziaria e che con la
deliberazione G.C. n. 14 del 28.1.2021 è stato approvato una prima parte del piano degli
obiettivi e della performance.
Dato atto, inoltre, che il PEG:
- permette una adeguata separazione delle attività di indirizzo e di controllo dalle attività di
gestione divenendo un valido strumento per valutare l’operato dell’intera struttura
amministrativa comunale, dei Dirigenti e Responsabili dei Servizi;
- permette di acquisire utili informazioni per procedere alla misurazione dei risultati ottenuti
in relazione agli obiettivi definiti;
- è frutto di un lavoro di collaborazione e negoziazione che coinvolge gli Amministratori e la
struttura comunale attraverso il quale si è addivenuti alla redazione di uno strumento di
individuazione, definizione e assegnazione di obiettivi conseguibili;
Visti i seguenti provvedimenti del Sindaco di assegnazione delle competenze ai dirigenti e
responsabili di Servizio:
- Decreto n. 8 del 28.05.2019 con i quali venivano rispettivamente assegnati l’incarico
dirigenziale di responsabilità del settore Servizi Finanziari, Mobilità e Farmacia la
responsabilità dei servizi “Ufficio di Direzione” e funzioni di coordinamento delle figure
dirigenziali;
- Decreto n. 34 del 14.11.2019 con il quale veniva conferito l’incarico dirigenziale del
Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio;
- Decreto n. 27 del 9.10.2019 con il quale veniva conferito l’incarico dirigenziale dell’unità
di progetto “Gestione dell’Accordo di Valorizzazione del San Domenico” e dei servizi
inquadrati nel Settore Servizi alla Cultura e alla Persona;
- Decreto n. 39 del 18.12.2019 con il quale veniva conferito l’incarico di posizione
organizzativa relativo al servizio Polizia Municipale;
Richiamate la proprie deliberazioni G.C. n. 14 del 28.1.2021 e G.C. n. 931 del 15.6.2021
con le quali venivano approvati l’organigramma dell’ente, la rideterminazione della
dotazione organica del Comune di San Gimignano e il piano dei fabbisogni di personale
per il triennio 2021/2023 ;
Richiamato l’art. 107, comma 1, dello stesso T.U.E.L., il quale stabilisce che spetta ai
Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dallo
Statuto e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di
controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
Ritenuto quindi che i documenti di cui sopra contengono la chiara e trasparente definizione
delle responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo
conseguimento delle prestazioni attese e realizzate al fine della successiva misurazione
della performance a livello di ente, organizzativa e della performance individuale e che
pertanto rappresentano complessivamente il Piano della Performance del Comune di San
Gimignano;
Considerato che al fine di semplificare e ricomporre ad unità il quadro degli strumenti di
programmazione di dettaglio di questa Amministrazione, il Piano Esecutivo di Gestione è
così composto e strutturato:
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- Parte finanziaria, suddivisa in servizi e capitoli sulla base del comma 2 dell’art. 169 del
D.Lgs. 267/2000, che evidenzia le entrate e le spese correnti e di investimento già
assegnate ai Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi nel triennio 2021-2023 con la citata
deliberazione G.C. n. 6 del 12.1.2021 successivamente modificata con G.C. n 68 del
4.5.2021 e G.C. n. 92 del 15.6.2021;
- Piano degli obiettivi assegnati ai responsabili di servizio sulla base del comma 1 dell’art.
169 del D.Lgs. 267/2000 con individuazione di quelli rilevanti ai fini della Performance,
anche con relativi indicatori;
Dato atto che i sistemi di valutazione dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio assumono
il Piano Esecutivo di Gestione quale strumento di programmazione attraverso il quale si
realizza l’aggancio tra il controllo di gestione, monitoraggio e le risultanze definitive della
valutazione dei risultati ottenuti;
Dato atto che:
- per gli obiettivi 2021-2023 l’Amministrazione Comunale ha necessariamente dovuto tener
conto del momento eccezionale che il pianeta sta vivendo e delle conseguenze inevitabili
che la pandemia sta comportando per la gestione della salute della comunità e per
l’economia locale da sempre fortemente condizionata dai flussi turistici;
- l’intera struttura comunale è stata impegnata dalla Giunta nella gestione dell’emergenza
derivante dal Coronavirus, dalla applicazione delle normative straordinarie del Legislatore
e del Governo e dalla gestione delle diverse criticità correlate allo stato di emergenza che
hanno assunto carattere prioritario.
Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di dover:
- approvare un piano degli obiettivi funzionalmente orientato ad affrontare gli effetti della
pandemia da Covid-19 continuando a rendere i livelli essenziali dei servizi comunali e
cercando di dare la massima attenzione agli equilibri di bilancio fortemente condizionati
dall’andamento della diffusione del virus e quindi dalla diminuzione delle entrate correlate
al turismo;
- continuare nella costante prosecuzione del programma di “valorizzazione dell’ex carcere
di San Domenico” che per la sua natura impegna fortemente il personale di numerosi
servizi del Comune;
Precisato che con successivi provvedimenti il piano potrà sarà essere integrato o
modificato con una logica che partirà dal programma amministrativo del Sindaco e dalle
linee programmatiche approvate dal Consiglio comunale, traducendo le linee di indirizzo
politico in azioni concrete da svolgere per dare attuazione agli impegni elettorali;
Ritenuto necessario, pertanto, procedere all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) esercizio 2021-2023, composto dal Piano Dettagliato degli Obiettivi, dal Piano della
Performance, dando atto che la parte finanziaria risulta già approvata con deliberazione
G.C. n. 6 del 12.1.2021 e s.m.i.;
Considerato che la pesatura della parte relativa alle Performance sarà oggetto di
successivo provvedimento, sulla base della proposta del Nucleo di Valutazione delle
Performance, costituito in forma associata tra i Comuni di Poggibonsi e San Gimignano;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dai responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti, unanimi resi in forma palese, nelle forme di legge;
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DELIBERA
1) di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del
presente deliberato;
2) di approvare Piano dettagliato degli obiettivi e della Performance, allegato al presente
atto sub lettera “A”, che compone il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 unitamente al
Peg finanziario, già approvato con la deliberazione G.C. n. 6 del 12.1.2021 e successivi
variazioni e modificando ed integrando i contenuti della deliberazione G.C. n. 14 del
28.1.2021;
3) di dare atto che il personale assegnato ai vari settori e servizi per il raggiungimento
degli obiettivi dati risulta meglio specificato nei prospetti di approvazione della vigente
dotazione organica del comune di San Gimignano e del Piano dei fabbisogni del personale
2021-2023 e che il funzionigramma approvato con la deliberazione G.C, n.14 del
28.1.2021 costituisce comunque una elencazione indicativa e non esaustiva delle
competenze spettanti ai diversi settori e servizi che costituiscono l’articolazione
organizzativa del Comune e che risultano formalmente assegnati ai rispettivi responsabili
dei servizi tutti i procedimenti che fanno riferimento alle singole funzioni indicate, salvo
diverse specifiche attribuzioni stabilite in altri atti di questa amministrazione di natura
organizzativa ;
4) di destinare, ai fini dell’applicazione dell’eventuale incremento delle risorse del fondo
previsto all’art. 15 comma 2 e comma 4 del CCNL 1.4.1999, un importo fino all’1,2% del
monte salari del 1997 all’obiettivo , “Recupero e valorizzazione dell’ex carcere - ex
Convento di San Domenico.” che per la sua tipologia e rilevanza offre i requisiti previsti dal
CCNL in termini di produttività e qualità;
5) di prendere atto del verbale del Nucleo di Valutazione Associato allegato al presente
atto sub lettera “B” al fine:
- dell’assegnazione agli obiettivi della graduazione prevista ai sensi dell’art 59 c. 3 lett. a
del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, propedeutica per
l’assegnazione ai settori delle risorse destinate alla premialità;
- della valutazione di eventuali pesature delle posizioni dirigenziali a seguito delle
variazioni di competenze;
6) di trasmettere copia del presente atto ai dirigenti e ai responsabili dei servizi dell’ente
nonché alla rappresentanze sindacali;
7) di procedere, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, alla trasmissione in elenco
della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 del
D.Lgs. n. 267/2000;
8) di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime e favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n.
267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA
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IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

Allegato A

Comune di San Gimignano

Piano Esecutivo di Gestione
ANNO 2021 - 2023
PARTE I°

Piano degli obiettivi
Piano della Perfomance

1
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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
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
3
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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.

4
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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
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

1.3

Tributi

Mario Gamberucci
Mario Gamberucci
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

Valentina Perrone
Edi Salvadori

Valerio Bartoloni
2.7

Valentina Perrone

Descrizione servizio

Valentina Mori

e

gestione

4

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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Piano degli obiettivi e delle attività strutturali per settore e servizio
Tipologia:
S = obiettivo strategico e di sviluppo
M= obiettivo di miglioramento e attività strutturali

ELENCO OBIETTIVI PLURISETTORIALI
Numero
obiettivo
1

Titolo dell’obiettivo

Tipologia
S

Recupero e valorizzazione dell’ex convento ed ex carcere di San Domenico

ELENCO OBIETTIVI SETTORIALI
Settore Servizi finanziari, mobilità e farmacia
Responsabile: Dr. Mario Gamberucci
Numero
obiettivo
2
3
4
5
6
7

Titolo dell’obiettivo

Tipologia
M
M
M
M
S
M

Monitoraggio straordinario bilancio comunale
Gestione straordinaria mobilità 2021
Revisione processi spese di rappresentanza
Nuovo CCDI personale dirigente
Piattaforma dei pagamenti pagoPA e app IO
Attivazione tessere sanitarie e prenotazioni CUP i

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
8

S

9

S

10

M

11

S

Realizzazione nuova sede Servizi demografici – URP e nuovo sito internet
Scarto e riallestimento della biblioteca comunale e realizzazione interventi per
l’apertura di una nuova sezione dei Musei Civici
Prolungamento del calendario di apertura e realizzazione di un progetto
multimediale del nido d’infanzia
Miglioramento dei servizi della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa

Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio
Responsabile: Ing. Valentina Perrone
Numero
obiettivo

Tipologia

12

S

13

S

14

M

15

M

16

S

17

M

Titolo dell’obiettivo
Nuove misure suoli pubblici straordinari: proroga delle misure e inserimento
di nuove misure aggiuntive
Misure per la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti
paesaggistici e per l’accesso agli atti
Contrattualistica cimiteriale e programmazione delle attività gestionali di
esumazione
Ricognizione strade e regolamento gestione strade vicinali di uso pubblico
Efficientamento energetico e nuova gestione del servizio di pubblica
illuminazione
Gestione straordinaria verde pubblico e pubblica illuminazione

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

Tipologia

Titolo dell’obiettivo

18

M

Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazione
ai regolamenti e alle ordinanze comunali
7

Copia informatica per consultazione

19

M

20

M

21

M

Corso formativo per ispettori ambientali
Organizzazione e sistemazione della segnaletica verticale nelle strade
comunali
Servizio recupero e deposito di veicoli incidentati e sottoposti a misure
accessorie del codice della strada

Segretario comunale
Responsabile: Dott.ssa Eleonora Coppola
Numero
obiettivo

Tipologia

22

M

Titolo dell’obiettivo
Coordinamento e Supporto giuridico-legale Attività di Accesso Documentale,
Civico semplice e generalizzato

8
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Comune di San Gimignano
Piano Esecutivo di Gestione
Obiettivi assegnati per gli anni 2021 - 2023
OBIETTIVI PLURISETTORIALI

9
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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; 2020: 1) svolgimento della procedura di gara per l’affidamento della concessione in

project financing; 2) svolgimento di attività finalizzate all’attuazione dell’Accordo di Valorizzazione
del San Domenico.
Per l’anno 2021 sono previsti: 1) svolgimento delle procedure (amministrative e tecniche) per
l’attuazione del contratto di concessione in project financing del risanamento e della valorizzazione del
San Domenico, sottoscritto il 20.01.2021; 2) svolgimento di attività propedeutiche all’attuazione del
contratto di concessione e dell’Accordo di Valorizzazione.
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 delle procedure per l’attuazione del contratto di concessione
10
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● Svolgimento di attività propedeutiche all’attuazione del contratto di concessione e
dell’Accordo di Valorizzazione
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2021
N

Descrizione

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Svolgimento
delle
procedure
per
X X X X X
l’attuazione del contratto di concessione
Svolgimento di attività propedeutiche
2 all’attuazione del contratto di concessione X X X X X
e dell’Accordo di Valorizzazione
1

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

X

X X X X X

X

X

X X X X X

X

PERFORMANCE
Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo

N
1
2

Denominazione

Svolgimento delle procedure per l’attuazione
del contratto di concessione
Svolgimento
di
attività
propedeutiche
all’attuazione del contratto di concessione e
dell’Accordo di Valorizzazione

Unità di
misura

Simbolo

Risultato
atteso

Perc.

%

100

Perc.

%

100

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

Dipendenti assegnati al progetto
Tutti i dipendenti dell’ente.
.
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Settore Servizi Finanziari, Mobilità e Farmacia

Responsabile
MARIO GAMBERUCCI
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Scheda Obiettivo n. 2
Monitoraggio straordinario bilancio comunale
Servizi interessati: Ragioneria – Tributi – Controllo di gestione
Descrizione:
In conseguenza degli effetti dell’emergenza sanitaria COVID-19 decretata dal 31 gennaio 2020 e
prorogata con successivi provvedimenti fino al 31 luglio 2021 la Città di San Gimignano sta subendo
effetti negativi, in termini finanziari, anche sul bilancio 2021. Gli uffici dovranno proseguire il lavoro,
già avviato nel 2020, sul puntuale monitoraggio dei saldi di bilancio (competenza, cassa, residui)
partendo da una attenta analisi sull’andamento delle entrate, tributarie ed extra tributarie. Ad incidere
sul tema concorrono gli effetti della certificazione ex DM 01/04/2021 e le conseguenti assegnazioni di
contributi statali che avverranno nel corso del 2021.
Una gestione “straordinaria” dell’andamento delle entrate e delle spese 2021 sarà decisiva sia per la
tutela degli equilibri finanziari del bilancio comunale che per il pieno rispetto nelle norme statali
relative all’utilizzo del contributo straordinario funzioni fondamentali (cd “fondone”) e degli ulteriori
ristori specifici in corso di definizione. Gli uffici finanziari dovranno organizzare e attuare misure
straordinarie di controllo interno di gestione: preventive, concomitanti e successive, anche attraverso
il coordinamento sugli altri uffici e servizi comunali interessati. Il lavoro dovrà tener conto degli atti di
indirizzo della Giunta e dei principali atti di programmazione finanziaria che il Consiglio, su proposta
della Giunta stessa, dovrà approvare nel corso del 2021, in particolare: delibera di assestamento
generale e verifica equilibri, ulteriori eventuali variazioni di bilancio, delibera di approvazione del
nuovo bilancio di previsione 2022-2024.
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo
 Gestione misure straordinarie di controllo interno sulla gestione finanziaria
 approvazione dei principali atti di programmazione finanziaria in funzione delle rilevazioni del
controllo di gestione
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2021
N Descrizione

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

misure straordinarie di controllo interno
sulla gestione finanziaria
approvazione dei principali atti di
2
programmazione finanziaria

X

X

X

X

X

1

X X

Giu

X

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

X

X

X

X

X

X

X

X X X X X

X

PERFORMANCE
Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo
N
1
2

Denominazione

misure straordinarie di controllo interno sulla
gestione finanziaria
approvazione dei principali atti di
programmazione finanziaria

Unità di
misura

Simbolo

Risultato
atteso

N

N

1

N

N

4

Legenda: - Unità di misura: es. % di attuazione, Nr ore - Simbolo: %, etc
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Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo
Cesari Francesco
Marzuoli Nicola
Rettori Silvia
Sestini Loriana
Bettarini Chiara
Dainelli Roberta
Ceccarelli Filippo
Baldeschi Riccardo

Profilo
Funzionario amministrativo
Istr. Direttivo amministrativo
Istr. Direttivo amministrativo
Istr. amministrativo
Istr. amministrativo
Collaboratore amministrativo
Collaboratore amministrativo
Collaboratore amministrativo

Cat.
D
D
D
C
C
B
B
B
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Scheda Obiettivo n. 3
Gestione straordinaria sistema mobilità 2021
Servizi interessati: Mobilità
Descrizione:
Nel 2021 si prevedono afflussi ridotti di auto e di bus turistici e si dovranno adottare misure
straordinarie di organizzazione del servizio che tengano conto delle dinamiche dei flussi turistici
condizionati dal COVID-19.
In particolare si confermano alcune misure di collocamento di personale presso uffici e servizi vari
dell’ente e si prevede l’adozione di una nuova importante misura organizzativa nel servizio con lo
spostamento e la realizzazione di una nuova centrale di supervisione parcheggi auto e supporto
generale all’utenza presso il locale dell’ex Urp in località Baccanella. Grazie a questa novità si
conseguiranno importanti sinergie operative e ottimizzazione delle risorse umane impiegate tra la
centrale TVCC e il check point bus turistici ubicato anch’esso in località Baccanella in prossimità del
nuovo ufficio.
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo
 Spostamento centrale supervisione parcheggi
 Riorganizzazione personale addetto alla centrale di supervisione e al check point bus turistici
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2021
N Descrizione
1 Nuova centrale supervisione parcheggi
2 Riorganizzazione personale mobilità

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

X X X X X

X

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

X X X X X

Dic

X

PERFORMANCE
Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo
N

Unità di
Simbolo
misura
N
N
1 Nuova centrale supervisione parcheggi
Perc.
%
2 Riorganizzazione personale mobilità
Legenda: - Unità di misura: es. % di attuazione, Nr ore - Simbolo: %, etc
Denominazione

Risultato
atteso
1
100

Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo
Cesari Francesco
Paolo Martini
Paolo Mariani
Felice Fiele
Lara Bonanni
Paola Castaldi
Ignazia Abbruzzo
Bruni Cinzia
Corti Grazia
Venturi Pietro

Profilo
Funzionario amministrativo
Esecutore tecnico
Esecutore tecnico
Esecutore tecnico
Esecutore tecnico
Collaboratore tecnico
Collaboratore tecnico
Esecutore tecnico
Esecutore tecnico
Esecutore tecnico

Cat.
D
B
B
B
B
B
B
B
B
B

15

Copia informatica per consultazione

Scheda Obiettivo n. 4
Revisione processi spese rappresentanza
Servizi interessati: Economato .
Descrizione: Il referto alla Sezione Regionale Controllo della Corte dei Conti sulle spese di
rappresentanza ha evidenziato la necessità di rivedere e monitorare i processi legati a questa tipologia
di spese, alla luce del fatto che in un ente come il Comune di San Gimignano queste uscite hanno
carattere “episodico”. Si procederà analizzando le diverse voci che devono confluire nelle spese di
rappresentanza andando poi ad individuare i criteri e le modalità con cui possono essere disposte ed
effettuate. Verrà inoltre definito un iter procedimentale per il loro pagamento e rendicontazione.
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo
 Avvio della gestione monitorata delle spese di rappresentanzaa
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2021
N Descrizione
Analisi delle diverse voci che afferiscono alle
1
spese di rappresentanza
Comunicazione ai servizi comunale sull’iter
2
da adottare

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

X X X X X

X

X X X X X
X

Dic

X

PERFORMANCE
Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo
N

Denominazione

Unità di
misura

Simbolo

Analisi delle diverse voci che afferiscono alle spese
Perc.
%
di rappresentanza
Comunicazione ai servizi comunale sull’iter da
N.
N
2
adottare
Legenda: - Unità di misura: es. % di attuazione, Nr ore - Simbolo: %, etc
1

Risultato
atteso
100
1

Dipendenti assegnati al progetto
.

Sestini Loriana

Istr. amministrativo

C
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Scheda Obiettivo n. 5
Sottoscrizione CCDI Dirigenza
Servizi interessati: Personale
Descrizione:
A seguito della approvazione del CCNL del 17.12.2020 si rende necessario procedere alla redazione
degli atti propedeutici alla sottoscrizione del contratto decentrato per la dirigenza del Comune.
Si tratta di una procedura che vedrà la predisposizione di una direttiva per la delegazione datoriale, di
una bozza del CCDI e della gestione delle successive fasi di contrattazione, certificazione dei revisori e
sottoscrizione definitiva.
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo
 direttiva per la delegazione datoriale e predisposizione bozza del CCDI
 contrattazione, certificazione dei revisori e sottoscrizione definitiva
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2021
N Descrizione

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

direttiva per la delegazione datoriale e
predisposizione bozza del CCDI
contrattazione, certificazione dei revisori e
2
sottoscrizione definitiva
1

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

X X
X X X

X

PERFORMANCE
Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo
N

Denominazione

Unità di
misura

Simbolo

direttiva per la delegazione datoriale e
N
N
predisposizione bozza del CCDI
contrattazione, certificazione dei revisori e
N
N
2
sottoscrizione definitiva
Legenda: - Unità di misura: es. % di attuazione, Nr ore - Simbolo: %, etc
1

Risultato
atteso
1
3

Dipendenti assegnati al progetto
.

Ferri Sandra
Nencioni Irene

Istr. Direttivo amministrativo
Coll. amministrativo

D
B
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Scheda Obiettivo n. 6
Piattaforma dei pagamenti pagoPA e app IO
Servizi interessati: Servizi Informatici - CED
Descrizione:
Durante l’anno 2020 L’Ente si è dotato della piattaforma dePAG, software che accentra le posizioni
debitorie e si interfaccia con il partner tecnologico IRIS di Regione Toscana. Sono stati migrati a
pagoPA quattro servizi di incasso: refezione scolastica, asilo nido, trasporto scolastico e servizio di
pre-post scuola. E’ demandata alla piattaforma dePAG la generazione dei codici IUV e degli avvisi
analogici di pagamento. La riconciliazione dei dovuti incassati avviene direttamente nel software di
contabilità CFA.
Nel corso del 2021 dovranno essere migrati a pagoPA ulteriori servizi di incasso (spontanei o
predeterminati), valutando anche la possibilità di nominare ulteriori partner tecnologici per i servizi di
incasso che richiedono una gestione del ciclo di vita del dovuto diversa dagli standard attualmente
implementati.
Dovrà essere inoltre portata a termine l’adesione alla piattaforma nazionale “app IO”, sviluppata da
pagoPA S.p.A., attivando il servizio di notifica push dei dovuti per i servizi di incasso ad importo
predeterminato.
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo
- migrazione di almeno 2 servizi di incasso sulla piattaforma pagoPA
- adesione all’app IO e implementazione di almeno 3 servizi di notifica push
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2021
Gen Feb Mar Apr Mag
Nr Descrizione
Analisi e raccolta dati di dettaglio relativi ai
1 servizi di incasso da migrare, di concerto con gli X X X X X
uffici responsabili del tributo
Scelta del partner tecnologico più adatto in base
2
X X X X X
alla caratteristiche del tributo
Configurazione dePAG per il singolo tributo e
3 predisposizione del tributo sulla piattaforma del X X X X X
partner tecnologico
Configurazione del ciclo di riconciliazione
4
X X X X X
automatica nel gestionale di contabilità CFA
5 Formazione degli utenti e dei servizi coinvolti
X X X X X
6 Adesione formale alla piattaforma app IO
X X X X X
Configurazione dei servizi di notifica push
7 sull’app IO per almeno tre servizi di incasso in X X X X X
modalità web services - API

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

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

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

PERFORMANCE 2021
Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo
Nr

Denominazione

Unità di misura

Simbolo

Risultato atteso

1

Numero di servizi di incasso migrati a pagoPA
Numero di servizi di notifica push implementati
sull’app IO

numero

Nr.

2

numero

Nr.

3

2

Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo
Profilo
Perrone Claudio
Istruttore direttivo informatico
Cardile Domenico
Istruttore informatico

Cat.
D
C
18
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Scheda Obiettivo n. 7
Attivazione tessere sanitarie e prenotazioni CUP
Servizi interessati: Farmacia comunale
Descrizione:
Con l’esercizio 2021 la Farmacia Comunale ha aderito all’accordo per l'erogazione di alcuni servizi
quali le prenotazioni, disdette, spostamenti di prenotazione e attivazione della Carta Sanitaria
Elettronica e del Fascicolo Sanitario.
Si tratta di un percorso sinergico fra le attività della Farmacia e quelle tipicamente svolte dal sistema
sanitario della Regione Toscana con il fine di agevolare l’accesso a questi servizi da parte di tutta la
popolazione in un momento particolarmente complesso come quello che stiamo vivendo a seguito
dell’emergenza pandemica.
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo
 Gestione servizi attivazione tessere sanitarie e prenotazioni esami “CUP”
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2021
Gen
Feb
Mar
Apr Mag
Giu
Nr Descrizione
1 Gestione servizi “CUP”

X

X

X

X

X

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

X

X

X

X

X

X

PERFORMANCE
Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo
Nr
1

Denominazione

Unità di misura

Attivazione e gestione servizi “CUP”

Perc

Simbolo
%

Risultato
atteso
100%

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

Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo

Profilo

Cat.

Valentina Mori

Funzionario farmaceutico

DG

Angela Ciulli

Funzionario farmaceutico

DG

Caterina Lacava

Funzionario farmaceutico

DG

Nigro Paola

Funzionario farmaceutico

D
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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. 8
Realizzazione nuova sede Ufficio Servizi demografici - URP e nuovo sito Internet
Servizi interessati: Urp, Servizi demografici, Segreteria.
Descrizione:
L’obiettivo consiste nello svolgimento delle seguenti attività:
a) attuazione di un progetto tecnico ed organizzativo teso alla collocazione dell’ufficio unico Servizi
demografici - URP e relativo archivio di deposito presso l’immobile comunale sito nel piazzale Martiri
di Montemaggio (destinato ad ospitare anche altri uffici comunali), previo adeguato allestimento;
b) revisione generale del sito web istituzionale, realizzazione e pubblicazione del nuovo sito Internet
del Comune di San Gimignano, collegato ad una app di supporto.
L’obiettivo, nella sua prima voce, per la sua ampiezza e complessità, si è sviluppato in un arco di
tempo pluriennale, tramite i seguenti interventi: 2019: 1) espletamento di procedure per la
realizzazione della nuova sede dell’Ufficio Servizi demografici - URP; 2) progettazione e parziale
esecuzione degli interventi necessari alla ristrutturazione degli ulteriori locali da destinare a uffici
comunali: 2020: 1) realizzazione di ulteriori interventi tecnici propedeutici al funzionamento dei nuovi
uffici comunali; 2) organizzazione e allestimento del nuovo ufficio unico Servizi demografici - URP;
3) trasferimento degli uffici Servizi demografici e URP nei nuovi locali.
Per l’anno 2021 sono previsti: 1) la pianificazione allestimento e l’organizzazione della nuova sede; 2)
l’acquisto di attrezzature e arredi; 3) il trasferimento e l’attivazione dell’ufficio Servizi demografici e
URP; 4) la pubblicazione del nuovo sito web.
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo
● Pianificazione allestimento e organizzazione nuova sede
● Acquisto di attrezzature e arredi
● Trasferimento e attivazione del nuovo Ufficio Servizi demografici - URP
● Realizzazione e pubblicazione nuovo sito web
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2021
N
1

Descrizione

Pianificazione allestimento e
organizzazione nuova sede

2 Acquisto di attrezzature e arredi
Trasferimento e attivazione del nuovo
3
Ufficio Servizi demografici - URP
4 Realizzazione e pubblicazione nuovo sito web

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

X X X X X

X

X X X X X

X

X X X X X

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

X

X X X X X

X

X

X X X X X

X

PERFORMANCE

Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo

N

Simbolo

Risultato
atteso

%

100

Perc.
%
Acquisto di attrezzature e arredi
Trasferimento e attivazione del nuovo
N
N
3
Ufficio Servizi demografici - URP
Perc.
%
4 Realizzazione e pubblicazione nuovo sito web
Legenda: - Unità di misura: es. % di attuazione, Nr ore - Simbolo: %, etc

100

1

Denominazione

Pianificazione allestimento e
organizzazione nuova sede

2

Unità di misura
Perc.

1
100
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Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo
Graziosi Giuseppina
Niccoli Teresa
Bezzini Andrea
Biagini Marco
Chellini Silvia
Gabbrielli Catia
Martini Sara
Martinucci Lorella
Migliorini Emanuela
Nencioni Alba
Pecciarini Silvia
Raimo Concetta
Tinacci Guido
Giannì Francesca
Fabrizi Matteo
Fanetti Mattia

Profilo
Funzionario amministrativo
Istr. direttivo amministrativo
Collaboratore amministrativo
Collaboratore amministrativo
Collaboratore amministrativo
Collaboratore amministrativo
Collaboratore amministrativo
Collaboratore amministrativo
Collaboratore amministrativo
Collaboratore amministrativo
Collaboratore amministrativo
Esecutore tecnico
Collaboratore amministrativo
Contratto Formazione Lavoro
Contratto Formazione Lavoro
Contratto Formazione Lavoro

Cat.
D
D
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
D
B
B
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Scheda Obiettivo n. 9
Scarto e riallestimento della biblioteca comunale e realizzazione interventi per l’apertura di una
nuova sezione dei Musei Civici
Servizi interessati: Biblioteca e Archivi, Musei
Descrizione:
L’obiettivo consiste nello svolgimento delle seguenti attività:
a) realizzazione dello scarto di varie sezioni della biblioteca comunale (libraria corrente, emeroteca,
videoteca) e in un riallestimento consistente in una nuova disposizione dei libri e documenti finalizzati
ad una più ottimale consultazione e prestito da parte del pubblico, da realizzare anche tramite una
riorganizzazione del lavoro coadiuvata dal coinvolgimento di professionalità esterne da attivare nella
seconda parte dell’anno;
b) realizzazione di attività di carattere scientifico e di supporto operativo finalizzate all’apertura al
pubblico di una nuova sezione dei Musei Civici (ex Chiesa di Santa Chiara, musealizzata a fini di
valorizzazione della Via Francigena e del patrimonio archeologico di San Gimignano), da realizzare di
concerto con la competente soprintendenza, consistente nell’individuazione dei materiali da esporre,
nella stesura e revisione di testi per gli apparati didascalico-esplicativi, nella collaborazione con la
struttura tecnica incaricata per la materiale realizzazione degli allestimenti ed altre attività correlate.
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo
● Realizzazione di scarto e riallestimento della biblioteca comunale
● Realizzazione di attività per l’apertura di una nuova sezione dei Musei Civici
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2021
N

Descrizione

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Realizzazione di scarto e riallestimento
X X X X X
della biblioteca comunale
Realizzazione di attività per l’apertura
2
X X X X X
di una nuova sezione dei Musei Civici
1

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

X

X X X X X

X

X

X X X X X

X

PERFORMANCE

Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo

N

Denominazione

Realizzazione di scarto e riallestimento
della biblioteca comunale
Realizzazione di attività per l’apertura
2
di una nuova sezione dei Musei Civici
1

Simbolo

Risultato
atteso

Perc.

%

100

Perc.

%

100

Unità di misura

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

Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo
Cherici Fabrizio
Castaldi Paola
Chesi Vanessa

Profilo
Istruttore amministrativo
Collaboratore amministrativo
Collaboratore amministrativo

Cat.
C
B
B
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Scheda Obiettivo n. 10
Prolungamento del calendario di apertura e realizzazione di un progetto multimediale del nido
d’infanzia
Servizi interessati: Asilo nido.
Descrizione:
L’obiettivo consiste nello svolgimento delle seguenti attività:
a) prolungamento di una settimana del calendario di apertura del nido d’infanzia rispetto al calendario
ordinario, tutti i giorni nel consueto orario 07:30-16:30; ai sensi dell’art. 59 del vigente “Regolamento
per l’ordinamento degli uffici e dei servizi” al progetto vengono assegnate, per il solo personale
educativo, ulteriori somme rispetto a quelle previste ordinariamente dal sistema per la premialità per €
1.250,00 (attività integrative art. 31, c. 5, C.C.N.L. 14.09.2000);
b) realizzazione di un progetto multimediale che confluisca in un video di presentazione del servizio
nido d’infanzia. Il video, la cui realizzazione coinvolgerà tutto il gruppo di lavoro, dovrà mostrare,
oltre alla struttura a disposizione, le modalità di svolgimento del progetto educativo annuale e le
routine quotidiane.
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo
● Prolungamento del calendario di apertura
● Realizzazione di un progetto multimediale
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2021
N
Descrizione
1 Prolungamento del calendario di apertura
2 Realizzazione di un progetto multimediale

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

X X X X X X

Lug

Ago

X
X

Set

Ott

Nov

Dic

X X X X

PERFORMANCE

Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo

N

Denominazione

Unità di misura

Simbolo

1 Prolungamento del calendario di apertura
N
N
2 Realizzazione di un progetto multimediale
Perc.
%
Legenda: - Unità di misura: es. % di attuazione, Nr ore - Simbolo: %, etc

Risultato
atteso
5
100

Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo
Brogioni Sonia
Colomboli Francesca
Lapucci Emiliana
Maestrini Marta
Passarella Doriana
Ricotta Alessia
Rossi Grazia
Manetti Mascia
Lebri Debora

Profilo
Educatore asilo nido
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
C
B
B
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Scheda Obiettivo n. 11
Miglioramento dei servizi della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa
Servizi interessati: Servizi sociali.
Descrizione:
L'obiettivo consiste nel miglioramento dei servizi residenziali e semiresidenziali gestiti dalla Fondazione
Territori Sociali Altavaldelsa, tramite progetti tesi all’elevazione della qualità dei servizi rivolti alla non
autosufficienza (tra cui l’attivazione di terapie non farmacologiche, attività svolte con l’ausilio di associazioni di
volontariato ed il perfezionamento di sistemi informatizzati), lo svolgimento di attività finalizzate alla
prevenzione del rischio contagio, l’accrescimento degli standard qualitativi delle strutture ricettive per anziani e
diversamente abili (con riferimento agli standard previsti dall’accreditamento regionale) e l’implementazione
dei servizi legati all’autosufficienza, da espletarsi in collaborazione con i competenti servizi territoriali.
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, comma 2, lett. a) per
complessivi € 1.300,00 relativamente ai dipendenti con profilo di “Esecutore socio assistenziale”.
Il progetto si articola nelle seguenti fasi:
- Svolgimento delle attività finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi;
- Riunioni operative e iniziative realizzate.

Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo
 Svolgimento delle attività finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi
 Svolgimento di attività finalizzate alla prevenzione del rischio contagio Covid
 Riunioni operative e iniziative realizzate
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2021
N

Gen
Feb
Mar Apr Mag
Giu
Lug
Ago Set
Ott
Nov Dic
Descrizione
Svolgimento delle attività finalizzate al
1
X X X X X X X
X X X X
miglioramento della qualità dei servizi
Svolgimento delle attività finalizzate alla
2
X X X X X X X X X X X X
prevenzione del rischio contagio Covid
Riunioni operative, attività formative e
3
X X X X X X X
X X X X
iniziative realizzate

PERFORMANCE
Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo

N

Denominazione

Unità di misura

Simbolo

Svolgimento delle attività finalizzate al
Perc.
%
miglioramento della qualità dei servizi
Svolgimento delle attività finalizzate alla
2
Perc.
%
prevenzione del rischio contagio Covid
3 Riunioni operative e iniziative realizzate
Nr.
Nr.
Legenda: - Unità di misura: es. % di attuazione, Nr ore - Simbolo: %, etc
1

Risultato
atteso
100
100
> 10

Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo
Giglioli Marco Mario
Deidda Mirella
Infantolino Mafalda
Saraniti Pirello Maria
Zazzeri Mauro

Profilo
Istruttore amministrativo
Esecutore socio-assistenziale
Esecutore socio-assistenziale
Esecutore socio-assistenziale
Collaboratore amministrativo

Cat.
C
B
B
B
B
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Settore Lavori Pubblici e Servizi per il territorio

Responsabile
ING. VALENTINA PERRONE
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Scheda Obiettivo n. 12
Nuove misure suoli pubblici straordinari: la proroga delle misure straordinarie e l'inserimento
di nuove misure aggiuntive
Servizi interessati: SUAP
Descrizione:.
Con Deliberazione GC n. 54/2020 avente a oggetto “CRITERI ED INDIRIZZI OPERATIVI RELATIVI
ALL'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE AI SENSI DEL DELL'ART. 181 DEL D.L. 34/2020 (DECRETO RILANCIO)” si provvedeva a:
- concedere, ai sensi dell’art. 181 del D.L. 34/2020, l’utilizzo sino al 31 ottobre 2020 di tutte le aree comunali
disponibili al fine di destinarle alle occupazioni con tavolini, sedie, ombrelloni;
- derogare sino al 31 ottobre 2020 alle norme procedurali ordinarie indicate nella vigente disciplina in materia di
occupazione degli spazi ed aree pubbliche al fine di garantire celerità degli esiti ed efficacia nel perseguimento delle
finalità di rilancio economico prefissate.
L’obiettivo riguarda
L’Ufficio si impegnerà nel progressivo della suddetta misura, giacché la stessa deriva da una normativa tecnica che
ha subito evoluzioni e proroghe per effetto del protrarsi dell’emergenza, nonché nell’adozione di nuove misure,
alternative o supplementari, volte a armonizzare con la normativa i suoli pubblici concessi in deroga, al fine di
agevolare la ripresa delle attività di somministrazione.
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo
 Effettivi adeguamenti delle misure all’evolversi delle normative;
 Studio, elaborazione, attuazione misure aggiuntive
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2021
M
G
A M Gi
Feb a
N Descrizione
en
pr ag u
r
1 Adozione e applicazione proroga delle misure
x
x x x x x
Adozione e applicazione nuove misure – numero
2
x x x
istanze evase/n. Istanze presentate
PERFORMANCE
Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo
N
Denominazione
1

Unità di
misura
N

Adozione e applicazione proroga delle misure
Adozione e applicazione nuove misure – numero
Perc.
2
istanze evase/n. Istanze presentate
Legenda: - Unità di misura: es. % di attuazione, Nr ore - Simbolo: %, etc

L A Se Ot N
Dic
ug go t t ov
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

Simbolo
N

Risultato
atteso
1

%

100

Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo
Innocenti Fabrizio

Profilo
Collaboratore amministrativo

Cat.
B
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Scheda Obiettivo n. 13
Misure per la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti paesaggistici e per l'accesso
agli atti
Servizi interessati: Edilizia
Descrizione:
La pandemia, come ormai noto, ha determinato forti modifiche alla modalità di approccio alla gestione
dei procedimenti, con conseguente riorganizzazione dei servizi tale da rendere concreta l’attuazione “a
distanza” dei procedimenti nelle tempistiche di legge, incrementando l’utilizzo di piattafrome
informatiche e della strumentazione digitale.
Questo ha comportato, a titolo esemplificativo, la possibilità/necessità di svolgere commissioni su
piattaforma informatica, abbattendo in maniera categorica le tempistiche di convocazione e le
tempistiche di verbalizzazione.
L’obiettivo riguarda sostanzialmente la proposta e l’attivazione di modalità alternative di attuazione
dei procedimenti di accesso agli atti e dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica volti a una
maggior efficienza e a una maggior aderenza alle esigenze di distanziamento, senza tuttavia alterare il
contenuto delle istruttorie preposte.
A ciò si aggiunge l’avvio della digitalizzazione delle pratiche edilizie he, soprattutto in tema di accesso
agli atti e registrazione delle pratiche, consentirà di ottimizzare risorse umane e strumentali nelle fasi
back office del procedimento.
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo
I parametri sono numerici e di raffronto in termini temporali e percentuali rispetto alle annualità
precedenti.
A parità di numero di istanza pervenute, la contrazione della tempistica di evasione da parte dell’ente,
al netto di ritardi dovuti a enti sovraordinati.
Sotto il profilo dell’accesso agli atti, l’adesione alle iniziative di acquisizione di pratiche digitalizzate
da personale interno.
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2021
N Descrizione
1 Digitalizzazione accesso agli atti
Coordinamento e gestione integrata
2
procedimenti di autorizzazione paesaggistica
Predisposizione misure di attivazione edilizia
3
digitale

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ago

x

Set

Ott

x

x

Nov

x

Dic

x

x

x

x

x

x

x

x

X

PERFORMANCE

Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo

N

1

2
3

Denominazione
Confronto in termini temporali e numerici di
pratiche evase dall’ufficio rispetto agli anni
precedenti
Confronto in termini temporali e numerici di
pratiche evase dall’ufficio rispetto agli anni
precedenti
Acquisizione preventivi e scelta operatore

Unità di
misura

Simbolo

Risultato
atteso

N

N

1

Perc.

%

100

SI/NO

Si
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Legenda: - Unità di misura: es. % di attuazione, Nr ore - Simbolo: %, etc
Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo
Bettina Spinelli
Tornesi Samuele
Nuova Assunzione
Cencetti Marco
Salvi Daniele
Corti Grazia

Profilo
Istruttore direttivo tecnico
Istruttore direttivo tecnico
Istruttore direttivo tecnico
Istruttore tecnico
Collaboratore amministrativo
Esecutore tecnico

Cat.
D
D
D
C
BG
B
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Scheda Obiettivo n. 14
Contrattualistica cimiteriale e la programmazione delle attività' gestionali di esumazione
Servizi interessati: LLPP
Descrizione:
L’ufficio, in collaborazione con la Segreteria, è impegnato nella gestione della contrattualista
cimiteriale, a seguito del riordino avviato nell’anno 2020 unitamente al recupero crediti per il servizio
di lampade votive. La contrattualistica riguarda sostanzialmente i loculi e le lampade votive. Al fine di
completare il riordino l’ufficio dedica le giornate di martedì e giovedì al front office per la
sottoscrizione dei contratti. Unitamente a ciò avvierà una ricognizione dello stato delle sepolture a
terra nei vari cimiteri comunali al fine di attivare le esumazioni; a fronte di ciò, è opportuno un lavoro
importante di individuazione non solo delle salme da esumare ma anche dei parenti più prossimi da
contattare, oltre al consueto avviso da pubblicare, per tempo nei cimiteri comunali.
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo
i parametri sono prettamente numerici e organizzativi: la capacità di gestire l’utenza connessa agli
avvisi di esumazione, ma anche l’effettivo numero di contratti cimiteriali che nel tempo vengono
stipulati e repertoriati.
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2021
N
1
2
3

Descrizione
Gestione contrattualistica
Analisi stato sepolture a terra nei avri cimiteri
Pubblicazione avvisi esumazioni

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x

x

x

Set

Ott

x

x

Nov

x

Dic

x

PERFORMANCE
Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo

N

Denominazione

Unità di
misura
N
S/N

Simbolo

N
Numero di contratti stipulati
Redazione indagine e valutazione
Pubblicazione avvisi e individuazione destinatari
S/N
Num
3
delle lettere di comunicazione
Legenda: - Unità di misura: es. % di attuazione, Nr ore - Simbolo: %, etc
1
2

Risultato
atteso
1

Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo
Pintucci Simona
Abbruzzo Ignazia

Profilo
Collaboratore amministrativo
Collaboratore tecnico

Cat.
B
B
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Scheda Obiettivo n. 15
Ricognizione strade e regolamento gestione strade vicinali di uso pubblico
Servizi interessati: LLPP
Descrizione:
L’obiettivo consiste nel coordinamento del servizio di cui alla determinazione dirigenziale n. 490/2020
volto alla produzione di una nuova cartografia della viabilità dell’intero territorio comunale finalizzata
al riordino della classificazione amministrativa delle strade comunali e vicinali di uso pubblico.
Il risultato atteso, dunque, è quello di un elenco strade che divida quelle comunali, dalle private o delle
vicinali pubbliche non solo in base allo stato di proprietà del sedime, ma soprattutto in base al reale
utilizzo di esse da parte della collettività completo del quadro conoscitivo di riferimento.
Tale dato conoscitivo costituirà la base per il nuovo regolamento di gestione e per la migliore modalità
di promozione dell’istituto dei consorzi di strade vicinali.
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo
L’obiettivo si misura nell’effettuazione di quanto sopra, da esplicitarsi attraverso atti e
documenti da sottoporre all’A.C.
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2021
N Descrizione
1 Ricognizione e sopralluoghi
Predisposizione atti finali di ricognizione e
2 regolamento di gestione delle strade vicinali a
uso pubblico per il Consiglio Comunale.

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

x

x

x

x

x

x

x

x

Set

Ott

x

x

Nov

Dic

x
X

PERFORMANCE
Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo

N

Denominazione

Unità di
misura

Simbolo

Percentuale di strade tracciate e classificate sul
N
N
totale
Perc.
%
2 Predisposizione atti
Legenda: - Unità di misura: es. % di attuazione, Nr ore - Simbolo: %, etc
1

Risultato
atteso
1
100

Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo
Valleggi Fabrizio
Nuova assunzione
Nuova assunzione

Profilo
Istruttore direttivo
Istruttore direttivo tecnico
Istruttore tecnico

Cat.
D
D
C
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Scheda Obiettivo n. 16
Efficientamento energetico e nuova gestione del servizio di pubblica illuminazione
Servizi interessati: LLPP
Descrizione:
Con deliberazione GC n. 40 del 16/03/2021, integralmente richiamata, si stabiliva di revocare, ai sensi
dell’art. 21 quinquies della L. 241/90, delle proprie deliberazioni G.C. n. 33/2019 e n. 160/2019,con
cui, si approvava, dichiarandone il pubblico interesse, il progetto di fattibilità tecnico economica
relativo alla proposta di finanza di progetto redatta ai sensi dell’art. 183 comma 15-19 e ss e art. 179
comma 3 del D.Lgs 50/2016 avente a oggetto la “Concessione per lo svolgimento del servizio di
gestione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensivo della fornitura di energia elettrica e di
realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica, proposto dall’operatore
economico Enel Sole srl.
La sussistenza del presupposto dell’applicazione dell’istituto della revoca di cui all’art. 21 quinquies
del D.Lgs 50/2016 si riscontrava nel fatto che l’emergenza sanitaria mondiale, emersa successivamente
ai suddetti provvedimenti e ad oggi ancora in essere, assolutamente non prevedibile a quel momento,
ha determinato e determini per il Comune di San Gimignano la necessità di adottare scelte di
investimento fortemente prudenziali, tese all’ottimizzazione delle risorse in entrata, al conseguimento
di economie in uscita e allo stesso, tempo, al mantenimento di una certa flessibilità nella gestione delle
risorse, fortemente ridotte dalla contrazione dei flussi turistici.
Con tale delibera si dava mandato all’ufficio di elaborare una proposta tecnica, che su tale scorta,
consentisse di fatto il finanziamento degli interventi sull’anno 2020 con le risorse ministeriali, con
conseguente riprogrammazione delle risorse umane e strumentali.
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo
I parametri consistono nella costruzione di una nuova proposta gestionale, correlata alla realizzazione
di un primo blocco di interventi sull’anno corrente finanziati integralmente con Decreto del Ministero
dell'interno 11/11/2020.
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2021
N
1
2
3
4
5

Descrizione
Elaborazione nuova proposta progettuale
Approvazione progetto
Determinazione a contrarre
Scelta del contraente
Avvio lavori e servizi

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

x

x
x

x

x

Set

Ott

x

x

Nov

Dic

x
x

x

x

PERFORMANCE

Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo

N

Denominazione

Unità di
misura

Simbolo

1 Elaborazione nuova proposta progettuale
2 Approvazione progetto
3 Determinazione a contrarre
4 Scelta del contraente
5 Avvio lavori e servizi
Legenda: - Unità di misura: es. % di attuazione, Nr ore - Simbolo: %, etc

Risultato
atteso
SI
Si
Si
Si
Si
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Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo
Valleggi Fabrizio
Nuova assunzione
Nuova assunzione
Bruni Andrea
Novelli Francesca
Pasqualetti Valentina

Profilo
Istruttore direttivo
Istruttore direttivo tecnico
Istruttore tecnico
Istruttore tecnico
Istruttore direttivo (tempo det.)
Istruttore direttivo (tempo det.)

Cat.
D
D
C
C
D
D
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Scheda Obiettivo n. 17
Gestione straordinaria verde pubblico e pubblica illuminazione
Servizi interessati: Manutenzioni
Descrizione:
Prosegue nel 2021, con ulteriori elementi di criticità, la gestione dell’emergenza legata al Covid-19 e
la conseguente contrazione delle entrate correnti ha portato il Comune a rivedere le modalità gestionali
di numerosi servizi e attività fino ad oggi svolti attraverso ditte esterne. Anche nel 2021 la gestione del
verde pubblico sarà gestito esclusivamente con personale interno in modo da consentire risparmi di
spesa legati all’attività del taglio dell’erba nelle aree a verde comunali.
Nell’anno 2021 si aggiunge un periodo temporale più o meno lungo di gestione interna della pubblica
illuminazione volta all’effettuazione di una nuova gara,
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo
- gestione taglio erba nelle zone a verde del territorio con mezzi e personale interno
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2021
N Descrizione
1 Gestione taglio erba in tutte le aree comunali
2 Gestione interna pubblica illuminazione

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Set

Ott

x
x

x

Nov

Dic

x

PERFORMANCE
Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo

N
1

Denominazione
gestione taglio erba nelle zone a verde del territorio

Unità di
misura
N

Simbolo
N

Risultato
atteso
1

Legenda: - Unità di misura: es. % di attuazione, Nr ore - Simbolo: %, etc
Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo
Fondelli David
Massini Giorgio
Niotta Silvio
Di Pietro Massimo
Fusi Alessandro
Trosino Thomas
Martinucci Fedro
Palmieri Raffaele
Bacciottini Lorenzo
Nuova assunzione

Profilo
Istruttore tecnico
Coll. tecnico
Esec. tecnico
Coll. tecnico
Coll. tecnico
Coll. tecnico
Coll. tecnico
Esec. tecnico
Coll. tecnico
Istruttore tecnico

Cat.
C
B
B
B
B
B
B
B
B
C
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Servizio Polizia Municipale

Responsabile
DR.SSA EDI SALVADORI
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Scheda Obiettivo n. 18
Regolamento per applicazione delle sanzioni amministrative per violazione ai regolamenti e alle
ordinanze comunali
Servizi interessati: POLIZIA MUNICIPALE
Descrizione:
Si rende necessario provvedere alla stesura di un nuovo regolamento che, alla luce del dettato della L.
689/1981 e dell’art. 7bis del D.Lgsl n. 267 del 2000, disciplini le modalità di accertamento e di
applicazione delle sanzioni per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze sindacali e
dirigenziali. Il regolamento dovrà tenere conto, nell’ottica di riordino sistematico della materia, delle
ripartizioni di competenze per materia previste nel funzionigramma dell’ente. Il regolamento oltre agli
adempimenti previsti dalla L. 689/1981 dovrà prevedere qualora possibile, le modalità per richiedere il
pagamento rateale delle sanzioni non ancora iscritte per la riscossione coattiva, individuando criteri
oggettivi per la concessione del beneficio
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo
 Analisi contesto e funzioni attuali attribuite ai vari settori
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2021
N Descrizione
1 Redazione nuovo regolamento
Presentazione al Consiglio Comunale per
2
l’approvazione

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

X X X X X

X

X X X X X

Dic

X X
X

PERFORMANCE
Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo
N

Unità di
Simbolo
misura
N
N
1
Predisposizione e adozione atto
Legenda: - Unità di misura: es. % di attuazione, Nr ore - Simbolo: %, etc
Denominazione

Risultato
atteso
1

Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo

Profilo

Cat.

Pinzi Roberta

Istruttore Direttivo Polizia Municipale

D1

Bagnai Lolita

Istruttore Polizia Municipale

C3

Corbisiero Tommasina

Istruttore Polizia Municipale

C3

Morrocchi Serena

Istruttore Polizia Municipale

C3

Salvastrelli Damiano

Istruttore Polizia Municipale

C3

Gozzi Rudi

Operatore Polizia Municipale

C1

Tempischi Renata

Istruttore amministrativo

C3

Bussagli Maurizio

Operatore Polizia Municipale

C1
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Scheda Obiettivo n. 19
Corso formativo per ispettori ambientali
Servizi interessati: POLIZIA MUNICIPALE
Descrizione:
Con delibera consiliare n. 54 del 31 ottobre 2018 questo Ente ha approvato il regolamento per
l’istituzione degli ispettori ambientali. Dovendo integrare la attività di prevenzione e controllo di
comportamenti scorretti che tendono a vanificare gli sforzi dell’ente per il mantenimento dell’igiene e
del decoro urbano, occorre prevedere la formazione di figure complementari qualificate che possono
affiancare l’attività di monitoraggio territoriale con i soggetti istituzionalmente già previsti. Si prevede
pertanto l’istituzione di un corso propedeutico in materia di contrasto all’abusivismo ambientale che
verrà tenuto da personale di questo servizio. Per i partecipanti al termine del corso formativo verrà
rilasciato decreto sindacale di nomina
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo
 Istituzione del corso di formazione
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2021
N
1
2
3

Descrizione
Individuazione modalità esplicazione corso
Preparazione materie
Esplicazione corso

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

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

Dic

X
X

PERFORMANCE
Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo
N

Unità di
Simbolo
misura
N
N
1
Organizzazione corso
Perc.
%
2 Nomine sindacali per i partecipanti
Legenda: - Unità di misura: es. % di attuazione, Nr ore - Simbolo: %, etc
Denominazione

Risultato
atteso
1
100

Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo

Profilo

Cat.

Pinzi Roberta

Istruttore Direttivo Polizia Municipale

D1

Salvastrelli Damiano

Istruttore Polizia Municipale

C3

Gozzi Rudi

Operatore Polizia Municipale

C1

Istruttore amministrativo

C3

Tempischi Renata
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Scheda Obiettivo n. 20
Organizzazione e sistemazione della segnaletica verticale nelle strade comunali
Servizi interessati: POLIZIA MUNICIPALE
Descrizione:
L’intervento mira al riordino e alla sistemazione della segnaletica verticale nelle strade comunali,
attraverso la sostituzione dei cartelli non conformi e l’implementazione della segnaletica carente. La
morfologia di molte strade Comunali di San Gimignano, ubicate fuori centro abitato, spesso con
carreggiate a dimensioni ridotte, andamento curvilineo e irregolare e in più punti fiancheggiate da
edifici senza marciapiedi, rende doveroso garantire condizioni di sicurezza della circolazione
veicolare e pedonale. In talune circostanze occorrerà prevedere riduzioni di velocità e adozioni di
segnali di pericoli a seconda delle caratteristiche stradali
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo
 Sopraluoghi per valutazione situazione attuale
 Presentazione proposte migliorative e successiva adozione
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2021
N Descrizione
Valutazione criticità e verifica situazione
1
attuale
2 Acquisti e posa in opera segnaletica

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

X X X X X

X

X X X X X

Dic

X X
X

PERFORMANCE
Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo
N

Unità di
Simbolo
misura
%
%
1
Numero cartelli/ordinanze emessi
Legenda: - Unità di misura: es. % di attuazione, Nr ore - Simbolo: %, etc
Denominazione

Risultato
atteso
100%

Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo

Profilo

Cat.

Pinzi Roberta

Istruttore Direttivo Polizia Municipale

D1

Bagnai Lolita

Istruttore Polizia Municipale

C3

Corbisiero Tommasina

Istruttore Polizia Municipale

C3

Morrocchi Serena

Istruttore Polizia Municipale

C3
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Scheda Obiettivo n. 21
Individuazione di soggetti idonei al recupero e deposito di veicoli incidentati e sottoposti a
misure accessorie del codice della strada
Servizi interessati: POLIZIA MUNICIPALE
Descrizione:
Questo servizio PM ha riscontrato notevoli criticità operative allorquando in situazioni emergenziali,
per motivi di ordine pubblico o per lo svolgimento di manifestazioni non ha potuto attivare un servizio
di pronta disponibilità per la rimozione dei mezzi ai sensi dell’art. 159 cds. A ciò si accompagna la
difficoltà di reperire sul territorio mezzi idonei per recuperare eventuali autovetture incidentate,
nell’immediatezza del sinistro o per il ricovero e il traino di autovetture sottoposte a sanzioni
accessorie del fermo e del sequestro amministrativo. Con questo obiettivo ci si propone di procedere
all’affidamento a rotazione dei servizi sopra individuati mediante la predisposizione di una
manifestazione di interesse che coinvolga gli operatori interessati nell’area della Valdelsa.
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo
 Valutazione delle necessità operative
 Predisposizione manifestazione di interesse
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2021
N Descrizione
1 Elaborazione capitolato
2 Pubblicazione manifestazione

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

X X
X X X X X

X

X X X X X

Dic

X

PERFORMANCE
Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo
N

Unità di
Simbolo
misura
N
N
1
Affidamento del servizio
Legenda: - Unità di misura: es. % di attuazione, Nr ore - Simbolo: %, etc
Denominazione

Risultato
atteso
1

Dipendenti assegnati al progetto:
Nominativo

Profilo

Cat.

Pinzi Roberta

Istruttore Direttivo Polizia Municipale

D1

Bagnai Lolita

Istruttore Polizia Municipale

C3

Corbisiero Tommasina

Istruttore Polizia Municipale

C3

Morrocchi Serena

Istruttore Polizia Municipale

C3

Salvastrelli Damiano

Istruttore Polizia Municipale

C3

Gozzi Rudi

Operatore Polizia Municipale

C1

Tempischi Renata

Istruttore amministrativo

C3

Bussagli Maurizio

Operatore Polizia Municipale

C1
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Segretario Comunale

Responsabile
DR.SSA ELEONORA COPPOLA
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Scheda Obiettivo n. 22

Obiettivo: Coordinamento e Supporto giuridico-legale Attività di Accesso Documentale, Civico
semplice e generalizzato.
Servizi interessati: Segretario Comunale
Descrizione:
L’art. 5 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, avendo disciplinato un nuovo
accesso civico, l’accesso civico generalizzato, in aggiunta e molto più ampio di quello previsto dalla
precedente formulazione, l’accesso civico semplice (e all’accesso documentale previsto dalla legge n.
241/1990), riconosce 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 divulgazione
previsti dall’ordinamento.
l’ANAC ha approvato nella seduta del 28 dicembre 2016, con delibera n. 1309/2016, le “Linee
guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso
civico”, il cosiddetto Foia, in attuazione di quanto previsto dall’art. 5 co. 2 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 recepitole 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.
Con l’intento di fornire uno strumento volto a favorire una coerente e uniforme attuazione delle
norme in tema di accesso civico generalizzato (c.d. Foia), il Ministero per la semplificazione e la
pubblica amministrazione – Dipartimento Funzione Pubblica, in raccordo con Anac, ha emanato la
Circolare 2/2017 “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”.
Successivamente, avendo il medesimo Dipartimento rilevato l’esigenza di: a) fornire alle
amministrazioni ulteriori chiarimenti, con l’obiettivo di promuovere una sempre più efficace
applicazione della disciplina FOIA; b) favorire l’utilizzo di soluzioni tecnologiche per la presentazione
e gestione delle istanze di accesso, con l’obiettivo di semplificare le modalità di accesso dei cittadini e
il lavoro di gestione delle richieste da parte delle Amministrazioni, ha emanato, a tale scopo, la
circolare 1/2019.
La circolare, in particolare, tenendo conto dell’esperienza e della pratica applicativa della
normativa Foia e delle criticità emerse nella sua attuazione, fornisce alle amministrazioni pubbliche
ulteriori chiarimenti operativi con preciso riferimento al rapporto con i cittadini e alle specifiche
condizioni connesse con la dimensione organizzativa e procedurale interna agli enti.
Il Comune di San Gimignano ha provveduto ad approvare il “Regolamento comunale in
materia di accesso documentale, accesso civico e accesso” con delibera del Consiglio Comunale n. 29
del 5/06/2018.
L’obiettivo prevede, stante le innumerevoli istanze di accesso documentale, civico semplice e
generalizzato interessanti tutti gli Uffici Comunali, il coordinamento ed il supporto giuridico-legale,
da parte del Segretario Generale nella gestione delle attività riguardanti l’accesso di tutti i Settori
dell’Ente, con particolare riguardo al Settore Tecnico, da svolgersi con il supporto di un’unità
professionale amministrativa per Settore. Inoltre al Segretario Generale è affidato il supporto giuridico
ai Dirigenti/Responsabili di Settore nella gestione delle pratiche più complesse
Il progetto si articola nelle seguenti fasi: 1. Coordinamento e supporto giuridico agli Uffici 2. Supporto
giuridico ai Dirigenti/responsabili dei Settori nelle questioni più complesse.
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo
1. Verifica e monitoraggio evasione pratiche di Accesso
2. Disamina preliminare istanze complesse
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Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo
Sviluppo temporale – Anno 2021
N
1
2

Descrizione

G

F M A M G L

A S

O N D

Verifica e monitoraggio evasione pratiche X X X X X X X X X X X X
di Accesso
X X X X X X X X X X X
Disamina preliminare istanze complesse
Performance

Indicatori misurabili
N
Denominazione
1 Verifica e monitoraggio
2

pratiche di Accesso
Disamina preliminare
complesse

Unità di misura

evasione

%

istanze
%

Simbolo
n.

Risultato atteso

n.

100%

100%

CRITERI DI VALUTAZIONE
La previsione della retribuzione di risultato massima per l’anno 2021 è pari al 10% annuo lordo del
monte salari dello stesso Segretario in proporzione alla quota di servizio prestato presso il Comune di
Poggibonsi. La valutazione della performance del Segretario, verrà effettuata con la valutazione
operata dal Sindaco utilizzando il modello di scheda sottostante:
Scheda Valutazione
Anno
2021

Segretario Comunale
Retribuzione di Risultato

1
Fattori di valutazione
a

Realizzazione obiettivo "Coordinamento e Supporto
giuridico-legale Attività di Accesso Documentale, Civico
semplice e 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
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO PERSONALE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 697/2021 del SERVIZIO PERSONALE ad oggetto: PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE 2021-2023 - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE
PERFORMANCES si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267
del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

19/07/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 697/2021 ad oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023 APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCES si esprime ai
sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
19/07/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 106 del 20/07/2021
PERSONALE

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023 - APPROVAZIONE PIANO
DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCES.
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 21/07/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(GAMBERUCCI MARIO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 106 del 20/07/2021
PERSONALE

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023 - APPROVAZIONE PIANO
DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCES.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 17/08/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 106 del 20/07/2021

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023 - APPROVAZIONE PIANO
DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCES.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 21/07/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 17/08/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

