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OBIETTIVO N.1 

Uff.Entrate

DESCRIZIONE: GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE TARI 2016


RISULTATI ATTESI


Gestione diretta della riscossione TARI 2016 mediante personale già assegnato all’ufficio entrate, tramite l’implementazione delle seguenti attività: importazione dei dati gestiti dal precedente gestore sul gestionale Jente; bonifica dati e caricamento delle denunce presentate dai contribuenti; gestione gara per il servizio di bollettazione e postalizzazione dei 6.597 avvisi di pagamento della TARI 2016; gestione del feed-back, in termini di rettifica degli avvisi, sgravi, rimborsi, emissione dei ruoli suppletivi; riscontro dei pagamenti; attività di accertamento della base imponibile.









ANALISI DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI RISULTATI ATTESI: L’obiettivo assegnato con il piano delle performance anno 2016 è stato completamente raggiunto con l’apporto del personale già assegnato all’Ufficio Entrate e ha comportato l’implementazione delle seguenti attività: 
	Importazione dei dati gestiti dal precedente gestore ASIU sul gestionale Jente con conseguente massiccia attività di bonifica tesa a correggere situazioni anomale (intestatari deceduti, emigrazioni, indirizzi errati/privi di numeri civici, etc.);

Ricerca per tutte le persone giuridiche intestatarie di utenze (circa 700), degli indirizzi PEC, ai fini dell’invio dell’avviso di pagamento TARI 2016, dalla casella di posta certificata dedicata ai tributi;
Inserimento e bonifica delle denunce di inizio/variazione/cessazione delle occupazioni pervenute dai contribuenti;
Gestione della gara per l’affidamento dell’incarico di stampa, imbustamento e bollettazione degli avvisi di pagamento TARI 2016 e aggiudicazione alla ditta Irisco di Empoli;
Gestione del bando per la concessione delle agevolazioni sociali per la TARI, in termini di ricezione delle domande, verifica dei requisiti prescritti per usufruire delle riduzioni/esenzioni, verifica degli indicatori ISEE, predisposizione graduatoria degli ammessi alle agevolazioni;
Gestione del feedback, in termini di ricevimento del pubblico, istanze di rettifica, sgravi, rimborsi, emissione dei ruoli suppletivi;
Estrazione dei pagamenti pervenuti tramite F24 e dalla tesoreria ed importazione nel gestionale della TARI, con eventuale bonifica delle anomalie riscontrate;
Verifica degli insoluti e predisposizione di solleciti/avvisi di accertamento, emessi sia nel 2016 che nel corso del 2017 (secondo l’ordine prioritario del maggiore ammontare insoluto);
Attività di verifica della base imponibile al fine di far emergere eventuali sacche di evasione. Contestuale controllo del cespite immobiliare anche in ordine all’IMU e alla TASI. Predisposizione di lettere di richiesta di chiarimenti in caso di situazioni dubbie. 


INDICATORI MISURABILI
Nr. denominazione Unità di misura

1 N. bonifiche dati/dati da bonificare: n. bonifiche dati 1.595 / n. numero utenti TARI 6.597 – 24,17%
2 N. avvisi di pagamento bonari inviati/totale utenze: n. avvisi di pagamento 6.597 / n. totale utenze 6.597 – 100%
3 N. denunce inserite sul gestionale/N. denunce presentate: n. denunce inserite 1.461 / n. denunce presentate 1.461 – 100%
4 N. avvisi di sollecito pagamento/n. di avvisi di pagamento emessi: n. avvisi di sollecito pagamento 46 / n. avvisi di pagamento 6.597 – 0,70%









OBIETTIVO N.2

Uff.Ragioneria

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
Redazione bozza di regolamento contabilità armonizzata.

RISULTATI ATTESI
Nuovo Regolamento contabilità che recepisce le novità normative introdotte dal D. Lgs. 118/11 in materia di armonizzazione contabile e le successive modifiche e integrazioni.










ANALISI DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI RISULTATI ATTESI:  L’obiettivo assegnato con il  piano delle performance anno  2016  è stato completamente raggiunto in quanto è stata predisposta, entro il termine previsto del 15/12/2016, la bozza del nuovo regolamento di contabilità istituito ai sensi dell’art.152, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, adeguato ai principi contabili generali ed applicati di cui al D.Lgs.23 giugno 2011, n.118.
In data 15 dicembre il dirigente finanziario inoltrava a mezzo mail al Sindaco e all’assessore competente la proposta regolamentare, da portare successivamente in discussione nell’apposita commissione consiliare.
Il regolamento di cui all’obiettivo in oggetto è stato successivamente approvato con atto del Consiglio Comunale n. 30 del 12/04/2017.
 
GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO: 100%

INDICATORI MISURABILI:  

Indicatore n.1): presentazione bozza di regolamento al Sindaco ed Assessore al bilancio entro il 15 dicembre 2016 = indicatore rispettato.








OBIETTIVO N.3


Uff.Personale


DESCRIZIONE OBIETTIVO: sistemazione delle posizioni assicurative dei propri dipendenti, attraverso l’utilizzo della nuova piattaforma INPS Passweb2.


RISULTATI ATTESI
Personale dipendente attualmente in servizio: 98 dipendenti
Sistemazione del 50 % delle posizioni contributive dei dipendenti del Comune di San Vincenzo, tramite il sistema Passweb2 entro il 31/12/2016



Con circolare INPS n. 110/2015 dal 1° Giugno 2015 è iniziata la prima fase di sperimentazione nella quale gli Enti coinvolti avrebbero dovuto collaborare con le sedi provinciali INPS per la sistemazione delle posizioni assicurative dei propri dipendenti, attraverso l’utilizzo della nuova piattaforma INPS Passweb2.
Il Comune di San Vincenzo è stato scelto, insieme a tutti i Comuni della Provincia di Livorno, per fare parte di questo primo gruppo di Enti sperimentatori (sette province in tutta Italia).
Le azioni che sono state messe in atto sono:
Formazione relativa alle nuove funzionalità Passweb2
Informazione a tutti i nostri dipendenti tramite comunicazione individuale e trasmissione della nota INPS relativa alla necessità di dotarsi di un PIN personale e dispositivo, per la verifica dei propri periodi lavorativi attraverso la visualizzazione o stampa dell’estratto conto informativo e la successiva ed eventuale richiesta di variazione della propria posizione assicurativa (RVPA)
Questo Ufficio Personale, nello spirito di massima collaborazione fra le diverse istituzioni pubbliche e soprattutto nello spirito di servizio della propria utenza, (i dipendenti di questa amministrazione), ha valutato la necessità di supportare il proprio personale dipendente, con la verifica di tutte le posizioni assicurative, confrontando la banca dati dell’INPS con la documentazione presente nei singoli fascicoli individuali del personale, chiedendo l’eventuale apertura della pratica assicurativa per apportarvi le necessarie correzioni e validare infine le variazioni inserite consolidando i dati presenti nell’archivio INPS.
Tutto questo affinchè ogni dipendente possa avere una situazione chiara ed esaustiva della propria posizione assicurativa e alla fine della propia carriera lavorativa non dovere ricostruire, a volte con tanta diffcoltà, i periodi lavorativi. 

Nel Corso dell’anno 2016 quindi sono state controllate 75 posizioni di dipendenti, con i seguenti risultati:
N. 60 si sono concluse definitivamente e positivamente, di queste 60 posizioni sono state richieste all’INPS n. 43 aperture di pratiche, per correzioni che sono state inserite e poi validate, inoltre n. 2 si sono concluse con il collocamento a riposo e n. 12 sono state inserite nella tabella dei collocamenti a riposo per il prossimo triennio (2017-2019) ai sensi della normativa vigente;
N. 7 sono staste le richieste all’INPS per particolari situazioni che bloccavano la nostra possibilità di intervenire e sono ancora da concludere;
N. 5 sono state controllate ma sono ancora sospese per dati mancanti;
N. 1 posizione è in attesa di dati integrativi che abbiamo già richiesto ad A.S.I.U. ma che non ci ha ancora risposto;
N. 2 posizioni sono sospese per gestione richiesta RVPA da parte dei dipendenti interessati

INDICATORI MISURABILI

Nr.
denominazione

1
Sistemazione posizioni contributive nella percentuale del 50% dei dipendenti entro il 31/12/2016 



SI





Il totale dei dipendenti al 1° gennaio 2016 era di n. 98, per cui sono state effettuate istruttorie sulle posizioni contributive dei dipendenti pari al 76,53% e definite positivamente il 61,22%, per cui l’obiettivo del 50% è stato abbondantemente raggiunto e la restante parte verrà affrontata nel corso del 2017.
Il risultato ottenuto oltre che numerico è di particolare importanza in un’ottica di continua collaborazione e disponibilità  nei confronti dei dipendenti dell’Ente da una parte e dell’INPS dall’altra con il quale questo Ufficio Personale ha instaurato un rapporto di confronto costante.



					





OBIETTIVO N.4

Farmacia Comunale


DESCRIZIONE OBIETTIVO:

Gestione farmacia comunale avvalendosi di minore impiego di personale avventizio nei periodi di punta (mesi estivi)


RISULTATI ATTESI
Minore utilizzo di personale flessibile nei mesi estivi con conseguente risparmio di spesa 





L’obiettivo è stato conseguito appieno. I dati forniti dall’Ufficio Personale evidenziano un risparmio di circa il 28% della spesa del lavoro flessibile rispetto all’anno 2015. Infatti nell’anno 2015 la spesa del personale sia a tempo determinato sia che interinale si attestava ad euro 19.817,79 contro i 14.298,61 dell’anno 2016.



OBIETTIVO N.5


Uff.Sport-Caccia

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
Gestione diretta servizio sosta pagamento via della Principessa



RISULTATI ATTESI




Gestione con personale comunale delle operazioni di scassettamento/conteggio/versamento monete



INDICATORI MISURABILI

Nr.
denominazione
Unità di misura
1
Differenza economica fra gestione diretta anno 2016 e gestione tramite cooperativa servizi anno 2015
valore








RISULTATI OTTENUTI:
La gestione diretta con personale comunale per quanto riguarda lo scassettamento, conteggio e versamento delle monete inerente i parcometri siti in Via della Principessa, ha consentito un maggior introito nelle casse del Comune, centrando in pieno l’obiettivo prefisso. 

INDICATORI  MISURABILI:
La spesa per il noleggio dei parcometri nell’anno 2015 è stata di €.15.000.
Il differenziale entrate-spese (le spese sono relative alle fatture emesse dalla Cooperativa Giovanile del Lavoro che gestiva il servizio)  è risultato di €.20.817,27 come sotto specificato: 
+€.90.150,40 incasso da parcometri
- €.54.333,13 relative alle fatture liquidate in favore della Cooperativa giovanile; 
- €.15.000,00 per il noleggio dei parcometri.

Il differenziale entrate-spese dell’esercizio 2016 con la gestione diretta del servizio è di €.73.301,00 come da specifica: 
+€.88.301,00 incasso da parcometri
-€.15.000,00 per il noleggio dei parcometri. 

Tra l’anno 2015 e l’anno 2016 si è riscontrato dunque un maggiore introito nelle casse del Comune di complessivi €.52.483,73.




OBIETTIVO N.6

Uff.Scuola


DESCRIZIONE OBIETTIVO:
Migliorare il servizio di ristorazione scolastica e di trasporto scolastico .

RISULTATI ATTESI
Cogliendo l’occasione della gara per il nuovo affidamento, si intende definire meglio alcuni aspetti del  servizio di refezione, al fine di migliorarne la qualità.
In ordine al trasporto scolastico, le nuove disposizioni riguardanti soprattutto le uscite didattiche, impongono l’individuazione di procedure snelle ma efficaci per una tempestiva circolazione delle informazioni tra scuola, ufficio e Polizia di Stato.





RISULTATI CONSEGUITI
Servizio di ristorazione scolastica
Nel mese di settembre  si è svolta la gara per il nuovo appalto del servizio per i Comuni di San Vincenzo e Sassetta. La redazione degli atti di gara, in particolare del capitolato, è stata preceduta da  incontri col dirigente scolastico al fine di individuare  le più idonee modalità di organizzazione, con particolare riferimento alla refezione delle scuole dell’infanzia, in cui si erano manifestate alcune criticità.
Per consentire al personale ATA statale di collaborare attivamente durante la somministrazione dei pasti, à stata chiesta a nel capitolato la formazione HACCP per gli addetti. Il Comune ha inoltre sottoscritto con la scuola apposite convenzioni che prevedono la concessione di contributi con cui la scuola stessa incentiva  le funzioni miste. Sono state previste  inoltre  ulteriori mansioni  relative alle pulizie dei refettori della scuola dell’infanzia. Il servizio così organizzato sta dando buoi risultati.
In ordine alla qualità  degli alimenti, si è prevista negli atti di gara la valutazione delle offerte migliorative rispetto a quanto richiesto dal capitolato, dove già prevalevano prodotti biologici e a basso impatto ambientale: pertanto il livello qualitativo de prodotti utilizzati   risulta notevolmente elevato.
Trasporto scolastico
Anche questo servizio risulta di buona qualità e in grado di rispondere appieno alle esigenze del’utenza. Con la segreteria dell’Istituto Comprensivo sono state concordate inoltre modalità operative idonee ad ottemperare con piena efficacia alle nuove disposizioni in materia di uscite didattiche.


INDICATORI MISURABILI

Nr.
denominazione
Unità di misura
1
Individuazione, di concerto con la scuola, della più efficace organizzazione del servizio di ristorazione della scuola dell’infanzia.

SI  
2
Formazione sul sistema di autocontrollo HACCP  del personale ATA addetto all’assistenza al servizio di refezione nella scuola dell’infanzia.
SI  

3
Introduzione nel menu della refezione, con IL NUOVO APPALTO, di  prodotti di qualità in misura superiore a quanto previsto dal Decreto 25 luglio 2011 “Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara della Pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni”.

SI

4

Definizione, in accordo con i competenti uffici dell’ASL, delle modalità di richiesta di diete speciali, sia per motivi etico -culturali - religiosi, sia per motivi sanitari.

SI  

5
Mantenimento di un buon livello  qualitativo del servizio di trasporto scolastico, anche attraverso la massima flessibilità nell’accoglimento delle domande.

SI  
6
Pianificazione mensile, di concerto con la scuola, delle uscite didattiche con lo scuolabus e regolare trasmissione del programma alla Polizia di Stato
SI  



OBIETTIVO N.7

Uff.Scuola


DESCRIZIONE OBIETTIVO:
Migliorare i servizi di pulizia degli edifici comunali e le attività di manutenzione degli edifici scolastici

RISULTATI ATTESI


Migliorare lo stato degli edifici scolastici garantendo interventi manutentivi da effettuarsi anche nel periodo estivo.
Migliorare il livello del servizio di pulizia degli edifici comunali.




RISULTATI CONSEGUITI
Pulizie edifici comunali
Si è riusciti a gestire in maniera tale da non creare disservizi la pulizia degli edifici comunali, grazie anche alla collaborazione attivata con l’Ufficio Stato Civile in occasione delle celebrazioni di matrimoni presso la Torre e all’ampliamento, nel periodo estivo,  dell’orario dl servizio di pulizia presso il magazzino comunale.
Manutenzione edifici scolastici
Si è cercato di rispondere con la massima tempestività alle richieste della scuola, che pure continuano a pervenire in maniera  quotidianamente e non settimanalmente come  da tempo proposto dai nostri Uffici.
Nel periodo estivo è stata garantita dai due manutentori a disposizione del presente Settore  la massima assistenza ai campi solari e al nido estivo, provvedendo al contempo all’imbiancatura interna della cucina centralizzata e del refettorio, nonché alla verniciatura dei termosifoni del nido.

INDICATORI MISURABILI

Nr.
denominazione
Unità di misura
1
Coordinare gli interventi ordinari di pulizia con quelli di carattere straordinario, con particolare riferimento a quelli legati all’uso della Torre

SI  
2
Compatibilità tra le attività di manutenzione estiva agli edifici scolatici e quelle di assistenza ai servizi educativi estivi ( allestimento preliminare sede campi solari, trasporto dei pasti e  pulizia quotidiana spiaggia  ai campi solari )
SI  
3
Verifiche periodiche presso gli edifici scolastici per la programmazione degli interventi manutentivi

SI  

4
Riorganizzare in maniera più efficiente il servizio  di pulizia delle sedi  periferiche  ( magazzino, comando PM ) 
SI  
5
Implementazione degli arredi scolastici
SI  




OBIETTIVO N.8


Uff.Sociale


DESCRIZIONE OBIETTIVO:
Mantenere e possibilmente potenziare i servizi e gli interventi in ambito sociale




RISULTATI ATTESI

Miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi e  degli interventi a favore delle categorie disagiate, attraverso la collaborazione con i Servizi Sociali ASL, le associazioni di volontariato, le oo.ss.. 





INDICATORI MISURABILI

Nr.
denominazione
Unità di misura
1
Adozione di misure di contrasto alla povertà attraverso rapporti di collaborazione con le associazioni di volontariato ( Comitato locale CRI e Caritas ) e dei Servizi Sociali ASL

SI 


2
Gestione delle procedure per la concessione di agevolazioni di cui alla LRT n. 81/2015, ex n.45/2013
SI  

3
Rinnovo delle convenzioni con le associazioni di volontariato  che intervengono a favore di anziani e di persone disabili
SI  
4
Gestione delle procedure per l’erogazione del contributo agli affittuari ( San Vincenzo e Sassetta)
SI  
5
Gestione delle procedure per l’erogazione di contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche
SI  
6
Gestione delle procedure relative alle agevolazioni per le utenze deboli del servizio idrico  integrato ( San Vincenzo e Sassetta)
SI  
7
Gestione delle procedure a  carico del Comune inerenti la misura Sostegno all’Inclusione Attiva ( SIA) per San Vincenzo e Sassetta
SI  

Gli obiettivi descritti nei suddetti indicatori sono stati conseguiti ma, è doveroso precisarlo, con qualche difficoltà per quanto riguarda i procedimenti in gestione associata, in quanto gli adempimenti aggiuntivi non hanno comportato incremento del personale nel presente Settore. In ogni caso si è riusciti anche ad adottare, per entrambi i Comuni, il Regolamento per la concessione degli alloggi ERP, non previsto NEL Piano obiettivi 2016.



OBIETTIVO N.9

Uff.Cultura-Biblioteca

Potenziamento delle attività culturali e formative. Potenziamento delle attività del Servizio Biblioteca.

RISULTATI ATTESI

Dare continuità all’offerta culturale rappresentata dalle attività teatrali e cinematografiche con l’aggiudicazione pluriennale del servizio

Offrire un’ampia e qualificata stagione estiva di eventi che, sotto il titolo generale di “ Appuntamenti del Marinaio “ assuma un’identità  e una riconoscibilità stagione dopo stagione.

Coinvolgere la cittadinanza in iniziative che sappiano coniugare offerta culturale  e promozione di valori civici.

Mantenere un buon livello qualitativo dei servizi di promozione della lettura: biblioteca diffusa e biblioteca come luogo di promozione culturale in senso lato

Offrire una  consistente gamma di opportunità nell’ambito della formazione degli adulti.	
 




RISULTATI CONSEGUITI
Formazione:
Nell’ambito della formazione per gli adulti sono stati organizzati corsi di italiano per stranieri – informatica - lingua inglese – tedesco. Inizio corsi 13/1/2016	
La formazione atta a contrastare la dispersione scolastica ha previsto invece la creazione di Laboratori   sul metodo di studio e sulla costruzione dell’autostima
Destinatari:   studenti (scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado),  famiglie. Inizio corsi 8/2/2016.
Iniziative in/a cura della  biblioteca
Nataleggiamo Letture dei ragazzi della scuola secondaria si primo grado ( gennaio)
Biblioteca di sera: apertura  tutti i giovedì di luglio e agosto dalle 21 alle 23;
Incontriamoci in biblioteca: tutti gli ultimi sabati dei mesi di febbraio-marzo-aprile-maggio dalle  ore 15,30 alle 18.30: letture in biblioteca.
 Presentazione di libri;
“Les gauloises”di Francesco Camerini
“Architettura” a cura della coop. Microstoria  
Incontri i biblioteca:
“L’abolizione degli usi civici a Campiglia” a cura dello staff della rivista storica “Venturina terme”
“La comunità ebraica livornese di fronte alle leggi razziali e alla persecuzione”a cura di Catia Sonetti direttrice di Istoreco
Convegni
libro “Metalli e metallurghi della preistoria. L’insediamento eneolitico di San Carlo Cava Solvay”
Archivio storico
Settimana dedicata: 7 – 11 novembre Archivio storico aperto su prenotazione (visite guidate)

Eventi estivi
È stata regolarmente organizzata e realizzata la stagione culturale estiva.


INDICATORI MISURABILI

Nr.
denominazione
Unità di misura
1
Formazione 1
Organizzazione del corso rivolto a insegnanti, alunni e genitori, volto al superamento delle difficoltà di apprendimento

SI

2
Formazione 2
Organizzazione di corsi per adulti in collaborazione con il Centro Territoriale.

SI 

3
Biblioteca diffusa apertura serale del servizio almeno nel mese di luglio.
SI 

4
Settimana degli archivi storici
Organizzazione di laboratori archivistici per le scuole
SI 

5
Organizzazione, in autunno, del convegno archeologico in occasione della presentazione del libro di Fabio Fedeli sul sito di San Carlo.
SI 

6
Organizzazione del programma culturale estivo
SI 



OBIETTIVO N.10

Uff.Sociale-Scuola


DESCRIZIONE OBIETTIVO:

INTEGRAZIONE come elemento caratterizzante l’attività del nido

RISULTATI ATTESI


Dare continuità all’offerta culturale rappresentata dalle attività teatrali e cinematografiche nelle more di espletamento delle procedure per l’aggiudicazione pluriennale del servizio, prevedendo un periodo transitorio di gestione mista, nel corso della quale il Servizio Cultura acquista e gestisce sul piano amministrativo la stagione teatrale direttamente. È questo un  obiettivo strategico di questa Amministrazione, esplicitamente enunciato nella DGC n. 149/2014.

Offrire un’ampia e qualificata stagione estiva di eventi che, sotto il titolo generale di “ Appuntamenti del Marinaio “ assuma un’identità  e una riconoscibilità stagione dopo stagione.

Coinvolgere la cittadinanza in iniziative che sappiano coniugare offerta culturale  e promozione di valori civici.

Ampliare i servizi di promozione della lettura: biblioteca diffusa e biblioteca come luogodi promozione culturale in senso lato
 



RISULTATI CONSEGUITI
Il nuovo regolamento dei servizi educativi per l’infanzia che recepisce quello adottato dai comuni della Val di Cornia è stato approvato nel mese di aprile. Tale regolamento sancisce, pur nel rispetto delle peculiari esigenze del nostro comune, il riconoscimento di un sistema integrato territoriale dei servizi educativi per l’infanzia.
	
Data la presenza di due bambini con gravi problemi sensoriali e motori, il personale educativo, di concerto con l’Ufficio Scuola, ha lavorato intensamente sul tema dell’integrazione, ritenendo necessario intervenire anche sulla struttura per ottenere maggiore accessibilità. È stata  aperta infatti una porta che collega le sezioni a sud direttamente col giardino; a seguito dei periodici incontri con i Servizi ASL, in particolare con quello di neuropsichiatria infantile, sono stati acquistati due ausili atti a migliorare notevolmente la qualità della permanenza al nido  dei bambini disabili ed a permettere loro di partecipare più attivamente alle attività di gruppo e individuali.
Nel primo semestre 2016 il nido ha inoltre accolto la richiesta del servizio di neuropsichiatria infantile  relativa ala permanenza, per tre mattine alla settimana, di un bambino non iscritto, con grave handicap, accompagnato dalla madre. Questo bambino è stato regolarmente ammesso nel’anno educativo 2016/17.

L’attivazione dello Spazio gioco, nell’anno educativo 2015/2016, in orario antimeridiano, ha favorito l’integrazione tra i due servizi, che hanno collaborato in diverse occasioni ed organizzato insieme la festa di fine anno a Parco di Rimigliano. 


INDICATORI MISURABILI

Nr.
Denominazione
Unità di misura
1
Adozione del regolamento dei servizi all’infanzia  della Val di Cornia
SI   
2
Adeguamento del regolamento dei servizi educativi all’infanzia alle nuove normative regionali.
SI   
3
Adozione di  misure atte a favorire l’integrazione dei bambini con gravi disabilità
SI   
4
Integrazione con lo Spazio gioco

SI       






OBIETTIVO N.11

Uff.Sociale-Scuola


DESCRIZIONE OBIETTIVO:

Realizzazione nel periodo estivo di iniziative di spettacolo.


RISULTATI ATTESI

Collaborare con l’Ufficio Turismo per la realizzazione di un programma di spettacoli, coordinato con il calendario delle manifestazioni culturali.
L’obiettivo assume una valenza strategica non solo  perché tiene conto  della vocazione turistica del nostro Comune, ma anche perché tutte le attività connesse al suo conseguimento  comportano un’attenta attività di coordinamento della struttura e dei dipendenti preposti atta ad evitare sovrapposizione ad eventi non organizzati direttamente dal Comune ed a garantire contemporaneamente lo svolgimento di attività altrettanto importanti per l’AC, quali ad esempio le manutenzioni estive alle scuole e la regolare assistenza servizi estivi all’infanzia


INDICATORI MISURABILI

Nr.
denominazione
Unità di misura
1
Realizzazione della Notte Blu nel periodo estivo

SI 

2
Realizzazione di spettacoli  nelle vie e nelle piazze urbane durante il mese di agosto
SI 

3
Realizzazione  di serate musicali specificamente rivolte ad un pubblico giovanile in piazza Unità d’Italia 
SI 

4
Realizzazione del Cabaret a San Carlo
SI 

5
Coordinamento di tutte le attività necessarie alla realizzazione delle iniziative: richiesta  ordinanze alla PM, spostamento palchi e sedie, adempimenti SIAE ecc…
SI 



RISULTATI CONSEGUITI
Tutte le attività enunciate nei suddetti indicatori sono state realizzate. È da sottolineare il fatto che, pur essendo tali attività di competenza del Settore Turismo ( al tempo in fase di riorganizzazione)  e quindi non  ricompresse nel calendario degli eventi culturali estivi, il Servizio Cultura si è fatto
carico  di gran parte degli adempimenti necessari, sia amministrativi sia operativi, ed ha avuto pertanto un ruolo determinante per la realizzazione  del programma.


OBIETTIVO N.12

Uff.Sociale-Scuola


DESCRIZIONE OBIETTIVO:

Potenziamento attività controllo su gestione appalto servizio mensa scolastica


RISULTATI ATTESI

Realizzare nel periodo estivo iniziative di spettacolo che individuino target differenziati, che valorizzino la frazione di San Carlo, .
L’obiettivo assume una valenza strategica non solo  perché tiene conto  della vocazione turistica del nostro Comune, ma anche perché tutte le attività connesse al suo conseguimento  comportano un’attenta attività di coordinamento della struttura e dei dipendenti preposti atta ad evitare sovrapposizione ad eventi non organizzati direttamente dal Comune ed a garantire contemporaneamente lo svolgimento di attività altrettanto importanti per l’AC, quali ad esempio le manutenzioni estive alle scuole e la regolare assistenza servizi estivi all’infanzia



RISULTATI CONSEGUITI

Dal mese di ottobre, ovvero dalla decorrenza del servizio, sono stati effettuati mensilmente due controlli, presso la cucina centralizzata e presso quella del nido. Tali  verifiche hanno riguardato sia le derrate, sia le modalità di esecuzione del servizio. 
La commissione mensa, dopo l’aggiudicazione dell’appalto e quindi nel periodo ottobre/dicembre, si è riunita una sola volta e senza la componente insegnanti, assenti per motivi non conosciuti. 
Tuttavia si è cercato di adottare strumenti  atti a garantire la massima trasparenza e il miglior livello possibile di comunicazione alla componente genitori, individuando quale strumento ad hoc la creazione, nel sito istituzionale, di una sezione dedicata al servizio di refezione scolastica, nel quale vengono inseriti i  verbali relativi ai controlli ed eventuali schede tecniche dei prodotti utilizzati.
Inoltre, ogni risposta alla richiesta di cambio menu trasmessa dalla ditta viene trasmessa in copia conoscenza ai genitori dela commissione mensa, che in tal modo sono costantemente informati sul funzionamento del servizio.

INDICATORI MISURABILI

Nr.
denominazione
Unità di misura
1
Almeno n.2 verifiche in ciascuno dei mesi di novembre/dicembre derrate utilizzate
SI 

2
N. riunioni commissioni mensa e comunicazioni alla stessa
N.1








San Vincenzo, lì  26/05/17			Il dirigente Settore Servizi Finanziari ed alla Persona
Roberto Guazzelli

