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OBIETTIVO N.1  
 
Uff.Scuola 
 
DESCRIZIONE: Mantenere e possibilmente migliorare il servizio di ristorazione scolastica e di trasporto 
scolastico  
 
 
RISULTATI ATTESI 
 

 
Il presente è fondamentalmente un obiettivo di mantenimento, tuttavia se ne sottolinea la portata in quanto sia la 
refezione sia il trasporto scolastico sono servizi nei quali intervengono spesso fattori imprevisti, che impongono 
risposte sollecite ed efficaci e quindi impegno costante di tutto il personale  coinvolto. 
 
 
 

 

 
 
ANALISI DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI RISULTATI ATTESI:  
 
L’obiettivo assegnato con il piano delle performance anno 2017 è stato completamente 
raggiunto come da indicatori riportati di seguito e commentati. 
 
 
INDICATORI MISURABILI 
Nr. denominazione Unità di misura 
 
INDICATORI MISURABILI 

 
Nr. denominazione Conseguimento 
1 Individuazione, quando occorra anche di concerto con la 

scuola, della più efficace organizzazione del servizio di 
ristorazione scolastica 

SI  

2 Mantenimento di buoni livelli di comunicazione tra Comune, 
gestore del servizio di refezione e utenza 

SI  

3 Controllo in ordine alla richiesta e alla concessione di diete 
speciali, per motivi etico -culturali - religiosi e per motivi 
sanitari, nel rispetto delle disposizioni dei competenti uffici 
ASL. 

SI  

4 Mantenimento di un buon livello qualitativo del servizio di 
trasporto scolastico, anche in caso di emergenze. 

SI  

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

SI  

    
 
 
 

INDICATORI 1 – 2 - 3: nonostante la frequente scarsa tempestività delle comunicazioni da parte 
della scuola, soprattutto in occasione di scioperi o uscite didattiche, grazie all'attenzione che i 
competenti uffici hanno dedicato al servizio si è riusciti a garantire, anche nelle circostanze non 
ordinarie, un buon livello qualitativo nell'erogazione e organizzazione del servizio stesso. Si 
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sottolinea che anche nel 2017, in ordine alla refezione della scuola dell'infanzia, il Comune ha 
attivato le finzioni miste, che hanno reso più efficiente l'organizzazione del pranzo. 

Il sistema di comunicazione tra uffici, gestore mensa e ASL per le diete speciali funziona appieno. 

INDICATORI 4 – 5: il servizio di scuolabus ha mostrato anche nel 2017 un più che soddisfacente 
livello di efficienza. il maggiore impegno per gli uffici, compensato però dall'elevato grado di 
collaborazione da parte degli autisti, è derivato dagli adempimenti relativi alle uscite didattiche 
delle scuole di San Vincenzo e Sassetta, i cui calendari sono spesso oggetto di variazioni.  
 
 
 
 
 
OBIETTIVO N.2 
 
Uff.Scuola 
 
DESCRIZIONE OBIETTIVO: 
Garantire un buon livello qualitativo ai servizi di pulizia degli edifici comunali e alle  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. Il perseguimento del suddetto risultato risulta 
particolarmente impegnativo in conseguenza dei lavori di ristrutturazione del palazzo Alliata e del palazzo della 
Cultura, iniziati nel periodo estivo . 

 

 
 

 
ANALISI DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI RISULTATI ATTESI:  L’obiettivo assegnato con il  
piano delle performance anno  2017 è stato completamente raggiunto come da indicatori riportati e 
commentati. 
  
INDICATORI MISURABILI 

 
Nr. denominazione Conseguimento 
1 Coordinare gli interventi ordinari di pulizia con quelli di carattere 

straordinario, con particolare riferimento a quelli legati all’uso della 
Torre 

SI  

2 Coordinare gli interventi ordinari di pulizia del palazzo Alliata e del 
palazzo della Cultura tenendo presenti le variabili che di volta in 
volta si presentano in conseguenza dei lavori di ristrutturazione di 
cui i due edifici sono oggetto 

SI  

3 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  

4 Verifiche periodiche presso gli edifici scolastici per la 
programmazione degli interventi manutentivi 

SI  

5 Garantire per quanto di competenza alla primaria e al nido, che 
hanno sede nel plesso “Rodari”, interessato nel periodo estivo da 
importanti lavori di rifacimento del tetto, il regolare inizio dell’anno 
scolastico/educativo in 

SI  

6 

 

Implementazione degli arredi scolastici SI  
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INDICATORI 1-2:  Pur con i disagi derivanti dai  lavori di ristrutturazione dei palazzi comunali, si è  
riusciti a mantenere un buon livello di coordinamento tra le varie attività, col risultato di non 
compromettere la pulizia e il decoro degli edifici di rappresentanza, in particolar modo della Torre, 
in cui hanno avuto sede  attività sia istituzionali, sia culturali, soprattutto nel periodo estivo. 
 
INDICATORI 3-4-5: I lavori che hanno interessato il plesso Rodari hanno in parte condizionato il 
piano della manutenzione estiva: la programmata imbiancatura del nido, non praticabile per i lavori 
in corso, è stata rinviata e al suo posto è stata effettuata l’imbiancatura della cucina centralizzata e 
di diversi locali della Mascagni.  Contemporaneamente sono state effettuate in modo regolar tutte 
le attività collegate all'attivazione dei campi solari: preparazione preliminare dell'area interessata , 
pulizia quotidiana dell'arenile e quotidiano trasporto dei pasti. Il personale manutentivo dell'Area 2 
ha inoltre collaborato in maniera determinante con l'UT per garantire, a fine cantiere, il completo 
ripristino degli interni della scuola primaria e del nido, consentendo il regolare inizio dell'attività 
didattica nei termini previsti. 
 
INDICATORE 5: Sono state completamente evase tutte le richieste della scuola in merito alla 
fornitura di arredi per le nuove classi e per la sostituzione di arredi ormai obsoleti 
 
 
 
 
 
OBIETTIVO N.3 
 
 
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 e altri enti pubblici (Regione, 
Provincia, INPS, ecc…). 
 

 
ANALISI DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI RISULTATI ATTESI:  L’obiettivo assegnato con il  
piano delle performance anno  2017 è stato completamente raggiunto come da indicatori riportati e 
commentati. 
 
INDICATORI MISURABILI 

 
Nr. denominazione Conseguimento 
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 
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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 

8 Gestione delle procedure per la concessione delle esenzioni dal 
ticket sanitario 

SI 

9 Gestione delle procedure per la concessione dei benefici AM e 
ANF 

SI 

10 Collaborazione con la Provincia per le agevolazioni inerenti il 
trasporto scolastico di studenti disabili 

SI 

11 Collaborazione con l’Istituto comprensivo per l’integrazione agli 
alunni con disabilità delle ore di sostegno messe a disposizione dal 
MIUR 

SI 

      
 
INDICATORI da 1 a 11: Attraverso le due associazioni Comitato Locale CRI e Caritas di San 
Vincenzo si è riusciti a fronteggiare emergenze  legate a situazioni di idigenza, nei confronti delle 
quali il Comune non può intervenire direttamente: pagamento di bollette, fornitura di viveri e 
indumenti, aiuti a senza fissa dimora ecc… L'associazione AUSER, convenzionata col nostro Ente, 
ha fornito invece servizi di accompagnamento e di compagnia ad anziani e comunque a persone in 
difficoltà. Sono stati erogati tutti i contributi e le agevolazioni previste, a fine anno è stato introdotto 
il REI, infine si è adempiuto a quanto richiesto dalla Provincia per il trasporto scolastico degli 
studenti disabili.   
Grazie al contributo integrativo erogato all'IC, sono state garantite 1,000 ore di sostegno in più, 
rispetto a quelle concesse dal MIUR.  
Sebbene non ricompresi nel piano degli obiettivi 2017, si ritiene opportuno segnalare che lo scorso 
anno, in ambito di politiche sociali legate all'emergenza abitativa, sono stati conseguiti i seguenti 
risultati: 
completamento delle procedure per la formazione delle graduatorie per l'accesso all'ERP, per San 
Vincenzo e Sassetta; 
n. 2 assegnazioni ERP per Sassetta; 
n. 1 assegnazione ERP per San Vincenzo; 
n. 3 assegnazioni di alloggi destinati all'emergenza abitativa per San Vincenzo. 
 
 
 
OBIETTIVO N.4 
 
Uff. scuola/sociale 
 
 
DESCRIZIONE OBIETTIVO: 
 
Migliorare  la qualità del servizio attraverso l’individuazione  di nuove opportunità  vantaggio dei soggetti  che fanno parte 
del sistema-nido. 
 
 
RISULTATI ATTESI 

Favorire  relazioni evolutive tra i soggetti che costituiscono il sistema-nido, anche attraverso una maggiore apertura 
verso l’esterno . 
Approfondire il concetto di qualità del servizio e  definire i criteri di misurazione della stessa, ai fini di  un’adeguata  e 
costante ridefinizione dei progetti e delle modalità organizzative 
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ANALISI DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI RISULTATI ATTESI:  L’obiettivo assegnato con il  
piano delle performance anno  2017 è stato completamente raggiunto come da indicatori riportati e 
commentati. 
 
 
 
INDICATORI MISURABILI 

 
Nr. Denominazione Conseguimento 
1 Creazione di una rete di contatti con i Servizi ASL - in 

particolare con quello di neuropsichiatria infantile – per il 
monitoraggio delle azioni e dei progetti dedicati ai bambini 
disabili. 

SI  

2 
Creazione di un social per dare immediatezza alle 
comunicazioni con le famiglie 

SI  

3 Organizzazione di laboratori espressivi per i genitori SI  
4 Organizzazione, in collaborazione col comitato locale C.R.I., 

di corsi di disostruzione pediatrica per educatori del nido e 
genitori 

SI  

5 Accompagnamento alla scuola dell’infanzia dei bambini 
uscenti, come completamento del progetto di continuità. 

SI 

6 Prosecuzione del corso di formazione curato dal dott. Romiti SI 
 
 
INDICATORI 1-2-3-4-5-6: gli obiettivi sono stati conseguiti. 
Sono stati effettuati incontri con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'ASL, a cui hanno 
partecipato anche le famiglie interessate e  la Responsabile dell'Ufficio Scuola. 
I laboratori con i genitori sono stati orientati in due direzioni:  una, definita il Cerchio delle curiosità, 
tesa a confrontare con  gli educatori tematiche riguardanti l'educazione e la genitorialità in 
generale, l'altra, più operativa, centrata sulla creatività.  Nel periodo prenatalizio è stata coinvolta 
nei laboratori anche l'associazione culturale Sciarada. Il locale Comitato CRI è stato invece 
coinvolto nella formazione, per educatori e famiglie, sulla sicurezza. 
Sul  fronte della formazione  nell'ambito del PEZ:  1) nei mesi di febbraio / marzo  è stata effettuato 
un laboratorio, a cadenza settimanale,  di psicomotricità che ha coinvolto anche il nido privato – 
allora ancora funzionante - l'Elefante invisibile e tutti i bambini del nido; 2) gli educatori hanno 
inoltre partecipato al corso La scatola azzurra, incentrato sulle esperienze tattili, da cui è scaturita 
un'attività che viene ancora condotta all'interno del nido, con gruppi di bambini, in un ambiente 
dedicato; 3) infine il personale ha partecipato al corso " A scuola in tutti i sensi. L'educatore di 
fronte al piacere del movimento del bambino “. 
 
Le iniziative inerenti la continuità con la scuola dell'infanzia sono iniziate a giugno, con attività 
coinvolgenti bambini di entrambi i servizi – incontri in giardino, passeggiate, ecc… - per proseguire 
a settembre, quando i bambini uscenti dal nido sono stati accompagnati alla nuova scuola dagli 
educatori. 
É da segnalare che dal mese di maggio è stata accolta l nido una bambina, la cui situazione 
familiare era stata segnalata dai Servizi Sociali, , in deroga al regolamento e in più rispetto alla 
ricettività del servizio. 
A settembre è ripreso il corso di formazione col dott. Romiti, sulla documentazione del nido (carta 
dei servizi, schede progetti individuali, programmazione annuale…). 
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OBIETTIVO N.5 
 
 
Uff.Biblioteca 
 
DESCRIZIONE OBIETTIVO: 
Conduzione della Biblioteca comunale in un’ottica di costante miglioramento ed innovazione dei 
servizi, e promuovendo processi partecipativi comunitari 
 
 
RISULTATI ATTESI 
Mantenere un buon livello qualitativo dei servizi informativi e di promozione della lettura erogati dalla Biblioteca, 
rinnovando costantemente i servizi e favorendo la maggior partecipazione della comunità. 
Incrementare e rinnovare la raccolta della biblioteca, intercettando il più possibile i gusti dell’utenza e stimolando la 
crescita culturale della comunità. 
Offrire un programma di formazione per adulti che guardi con particolare attenzione all’integrazione della popolazione 
immigrata e alle emergenze educative dei giovani, che ponga attenzione al problema del divario digitale, e che si realizzi 
anche attraverso l’utilizzo di forme di istruzione a distanza. 
 
 
 

INDICATORI MISURABILI 
 

Nr. denominazione Unità di 
misura 

1 Differenza economica fra gestione diretta anno 2016 e gestione tramite 
cooperativa servizi anno 2015 

valore 

   
   
 
ANALISI DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI RISULTATI ATTESI:  L’obiettivo assegnato con il  
piano delle performance anno  2017 è stato completamente raggiunto come da indicatori riportati e 
commentati. 
 
 
INDICATORI MISURABILI 

 
Nr. denominazione Unità di 

misura 
1 Biblioteca 

Acquisizione regolare di nuovi libri, periodici e audiovisivi, di 
narrativa e di argomento, per adulti e ragazzi: avvio di un sistema 
di acquisto a cadenza almeno quindicinale 

SI 

2 

Biblioteca 

Rinnovamento continuo della collezione attraverso costante attività 
di revisione e scarto 

SI 

4 Biblioteca 

Gestione prestito diretto e prestito interbibliotecario, quest’ultimo a 
livello provinciale, regionale e nazionale 

SI 

5 Biblioteca SI 
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Avvio di un sistema di copertinatura libri con foderine in plastica 
6 Biblioteca-Promozione lettura 

Organizzazione incontri di lettura ad alta voce e/o narrazione, per 
bambini o per adulti, presentazioni di libri, conferenze 

SI 

7 Biblioteca-Formazione permanente 

Organizzazione corsi LLL (life long learning) di inglese, tedesco, 
computer (anche in modalità di navigazione assistita 
giovane/anziano), italiano per stranieri 

SI 

8 Biblioteca-Formazione permanente 

Promuovere l’accesso a percorsi di formazione a distanza LLL: 
banca corsi RT Trio, banca dati MLOL-MediaLibraryOnline, 
proposte coursera.org 

SI 

9 Biblioteca-Assistenza CV 

Assistenza alla redazione di curriculum vitae  

SI 

10 Biblioteca-Formazione ragazzi 

Organizzazione corsi sul metodo di studio; consulenza sul 
programma RT Giovani sì 

SI 

12 Biblioteca-Collaborazione con le scuole 

Aiuto compiti estivo 

SI 

13 Biblioteca-Collaborazione con le scuole 

Attività di per education nelle classi: corsi e laboratori, 
affiancamento di singoli e di gruppi 

SI 

14 Biblioteca-Collaborazione con le scuole 

Gestione biblioteche scolastiche (primarie e secondarie) 

SI 

15 Biblioteca-Archivio storico 

Adesione alla Settimana degli “archivi aperti”, indetta da RT, e 
organizzazione di coerenti iniziative e attività 

annullato 

16 Biblioteca-Tutoraggio 

Tutoraggio nei confronti degli operatori di Servizio civile e degli 
inserimenti lavorativi di messa in prova (lavori socialmente utili) 
assegnati alla Biblioteca 

SI 

17 Biblioteca-Contributi 

Ottenere contributi sulla LRT 21/2010 nella gestione degli obiettivi 
assegnati 

SI 

 
In merito ai suddetti INDICATORI si specifica quanto segue: 
 
1) È stato avviato un contratto di fornitura libri che prevede una piattaforma di acquisto con 
catalogo aggiornato in tempo reale con le uscite editoriali e un sistema di ordinazione e consegne 
continuativo, con cadenza anche inferiore alla settimana (det. 1096/2017); si è aderito al progetto 
di acquisto coordinato del sistema livornese garantendo alla biblioteca un finanziamento rfegionale 
mediato dal Sistema documentario del territorio livornese di € 1,619,17; si sono sottoscritti n. 11 
abbonamenti a corrispondenti testate periodiche (det. 454/2017 + provvedimento economo 
comunale per l’acquisto di quotidiani). 
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2) Nel corso del 2017 si è concluso un procedimento di scarto, autorizzato dalla Soprintendenza, 
che ha riguardato l’intera raccolta della biblioteca (det. 100/2017) 
4) Prestiti diretti e interbibliotecari passivi: 5966; prestiti interbibliotecari attivi (ad altre biblioteche): 
76 
5) È stata acquisita macchina copertinatrice in comodato d’uso gratuito e sono stati copertinati ca. 
n. 2500 libri (det. 95/2017 e 1081/2017) 
6) Sono stati organizzati n. 16 eventi (tra cui le letture ad alta voce in biblioteca di Fabio Carraresi 
det. 1/2017, gli incontri con gli autori del festival estivo 20000 libri sopra il mare det. 71/2017, le 
conferenze estive sulla Comunicazione det. 69/2017, altre presentazioni di libri una tantum) 
7) Sono stati organizzati corsi LLL, in collaborazione con il Centro Provinciale Istruzione Adulti 1 di 
Livorno, nel numero di n. 2 tedesco, n. 3 inglese, n. 1 italiano per stranieri, n. 2 uso pc (det. 
68/2017 e 90/2017). 
8) La  biblioteca diffonde ordinariamente informazione tra gli utenti relativa alle occasioni di 
formazione a distanza veicolata da piattaforme regionali (TRIO) e da piattaforme informative 
messe a disposizionbe dal Sistema documentario del territorio di Livorno (MediaLibraryOnLine) 
9) La biblioteca offre ordinariamente agli utenti un servizio di assistenza nella redazione di CV. 
10) È stato organizzato un percorso di incontri rivolti alle classi scolastiche delle primarie (dalla 
prima alla quinta), tenutisi lungo buona parte dell’anno scolastico 2016-2017, in parte a scuola e in 
parte in biblioteca, sul metodo di studio, affidati a pedagogista specializzata in difficoltà 
dell’apprendimento (l’incarico è stato affidato nel 2016) 
12) Nei mesi da giugno ad agosto è stato organizzato un servizio di aiuto compiti estivo per 
bambini in biblioteca, nelle ore del mattino, strutturato su un calendario definito in base alle 
adesioni ricevute e gestito da n. 1 operatore di servizio civile. 
13) Lungo l’intera durata dell’anno scolastico 2016-2017 gli operatori del servizio civile (n. 3) 
assegnati alla biblioteca hanno prestato attività di affiancamento in classe ai docenti, gestendo di 
volta in volta le attività assegnate e i gruppi classe individuati. 
14) Gli operatori di servizio civile assegnati alla biblioteca hanno anche aperto e gestito le 
biblioteche scolastiche collocate, una all’interno del plesso primarie, e l’altra nel plesso secondaria 
di 1° grado. 
15) OBIETTIVO ANNULLATO: l’archivio storico è stato interdetto all’accesso dal maggio 2017 e 
fino a fine anno e oltre per lavori di ristrutturazione dello stabile (l’iniziativa archivi aperti si svolge 
in autunno) 
16) Gli operatori di servizio civile (n. 3 operatori 2016-2017 e n. 3 operatori 2017-2018) e il n. 1 
inserimento per messa in prova, collocati in biblioteca, sono stati seguiti e tutorati dal personale 
della biblioteca (responsabile e addetti) 
17) La biblioteca ha ottenuto in forza del Piano della Cultura predisposto dalla Regione Toscana 
per l’anno 2017 ai sensi dell’art. 4 della LR 21/2010, finanziamenti pari a: € 1.619,17 per l’acqusto 
libri (non transitati sul bilancio comunale in quanto le risorse sono state messe a disposizione nella 
forma di un conto aperto a nome della biblioteca di San Vincenzo dal Sistema Documentario del 
Territorio Livornese presso il fornitore), e pari a € 8.000,00 (det. di accertamento 868/2017). 
 
 
U.O.A. Affari Generali 
 
 
OBIETTIVO N.6 
 
Uff.Sistemi Informatici 
 
 
DESCRIZIONE OBIETTIVO: 
Analisi nuovo contratto connettività e fonia fissa dell’Ente. Miglioramento servizio di centralino 
telefonico mediante messaggi di cortesia 
 
RISULTATI ATTESI 

Analisi ed individuazione fornitore connettività e fonia fissa dell’ente con conseguimento economie e miglioramento 
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del servizio. 
Centralino telefonico corredato da servizio di messaggi di cortesia con indicazione dei numeri interni uffici 

 

 
 
 
INDICATORI MISURABILI 
Nr. denominazione Unità di misura 
1 Individuazione fornitore connettività e fonia fissa mediante 

sondaggi di mercato 
% entro il 31 dicembre 

2 Attivazione servizio messaggi cortesia centralino telefonico entro dicembre 2017 SI NO 
3 Velocità connessione, ridondanze di connessione, utilizzo 

tecnologie avanzate, attivazione sistemi controllo traffico 
fonia 

Relazione dettagliata miglioramento servizio e 
diminuzione costi 

 
ANALISI DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI RISULTATI ATTESI:  L’obiettivo assegnato con il  
piano delle performance anno  2017 è stato completamente raggiunto come da indicatori riportati e 
commentati. 
 

 
RESOCONTO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO 
NR. RELAZIONE 
1 100% 

Reperimento della documentazione e contratti attestanti e giustificanti i costi attuali di tutte le 
forniture di fonia e dati in gestione al comune di San Vincenzo (sedi distaccate, scuole, uff. 
turistico) e comune di Sassetta. 

Analisi dei dati ottenuti dalla suddetta documentazione, comprese le fatture di un 1 anno 
solare, in modo da avere un quadro analitico dei costi sostenuti, individuando quelle forniture 
che non avevano più ragione di esistere.  

E' stata effettuata una indagine di mercato, con invito dei primari fornitori di 
telecomunicazione, affinché venissero presentate delle ipotesi di progetto, che rispettassero 
le indicazioni di requisiti minimi fornite dall'ufficio SIE. Tale fase ha necessariamente implicato 
l'analisi doi eventuali convenzioni Consip in essere, per verificare che la duplice natura del 
bisogno: fonia e connettività dati, fossero espletabili in tale contesto. La presenza e lo studio 
di un Accordo Quadro attivo, presente in Consip, per la fornitura di connettività in ambito SPC 
e la considerazione che fosse da prediligere un unico fornitore per i servizi di 
telecomunicazione in toto, ha limitato i progetti candidabili ed ha fatto propendere per la scelta 
dell'operatore Vodafone, quale partner con cui stipulare contratti di fornitura, nel corso 
dell'anno 2018, attingendo a quanto predispostoi dall'Accordo Quadro SPC2 presente in 
Consip e da servizi di fonia presenti sul MEPA  

2 100%  

E' stato attivato il servizio di cortesia sull'attuale centralino telefonico, strutturandolo come da 
necessità espresse dai responsabili di servizio  

3 L'analisi dei costi, necessariamente ha portato ed eseguire una analisi delle necessità dei 
servizi di telecomunicazione per le sedi del Comune di San Vincenzo (tutte le sedi di 
pertinenza e in gestione) e del Comune di Sassetta. La presenza di un Accordo Quadro 
nell'ambito di Consip, che per le sue caratteristiche offre criteri di sicurezza e di compliance 
con quanto previsto dal CAD, la concomitante ristrutturazione dell'edificio del Palazzo 
Comunale, la necessità di ottenere prestazioni in termini di velocità di connessione di livello 
superiori alle attuali, l'esigenza di effettuare un più accurato controllo gestionale delle spese di 
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fonia, hanno indirizzato la scelta dell'Ente, a non perseguire unicamente un abbattimento dei 
costi per il servizio oggetto dell'obiettivo, ma una economia che perseguisse una fruizione di 
livello superiore. 

Pertanto ne è nato un progetto che non si limitasse a diminuire i costi, ma che senza 
praticamente aumentarne, fornisse un livello superiore di servizio. Di seguito si riportano i 
punti salienti del progetto disitintivi in termini di qualità e gestione: 

• Fornitura di connettività in ambito SPC2, per tutte le sedi a gestione comunale, 
rendendo il servizio compliant con quanto previsto dal CAD e garantendo l'erogazione 
di servizi in interoperabilità. 

• Qualità di sicurezza per i servizi in connettività, garantita proprio dalla infrastruttura 
SPC2. 

• MPLS che permette la intercomunicabilità tra le sedi 
• Qualità della connessione, in principal modo per la sede del Palazzo Comunale, dove 

verrà installata una fibra dedicata, FTTH, con velocità 100 Mb che permetterà di 
risolvere i non pochi problemi di latenza e fruizione/erogazione dei servizi. 

• Presenza di linee di backup in 4g a garanzia delle connessioni delle sedi. 
• Fornitura del servizio di fonia su Voip, con configurazione di apposito centralino VPBX 

per le sedi principali, in modo tale che questi siano raggiungibile anche come singoli 
interni 

• Maggior numero di linee fruibili 
• utilizzo di telefoni con maggiori funzionalità 
• Possibilità di attivare risponditori automatici personalizzabili in proprio 
• qualità di assistenza garantita dall'accordo quadro 
• Tariffazione flat, in modo tale da avere certezza e conoscenza della spesa con 

possibilità di chiamate illimitate 
• Miglior gestione del servizio di centralino in quanto gestibile su linea dati con 

interfacce user friendly 
• Gestione ed analisi del traffico in entrata e uscita 

 

 
 
 
 
OBIETTIVO N.7 
 
Uff. Servizi Demografici 
 
 
DESCRIZIONE OBIETTIVO: 
Completamento servizio ricezione dichiarazioni volontà alla donazione di organi in concomitanza e 
indipendentemente  al rilascio della carta di identità  (D.L. n. 63/2013 convertito in L. 98/13).  Inizio 
attività  inerente le unioni civili   
 
RISULTATI ATTESI 
 

 
1) Completamento del servizio di ricezione delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi non solo al momento 
del rilascio della carta di identità ma anche indipendentemente da ciò;  
2) Ricezione e compilazione atti di costituzione di unioni civili   
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ANALISI DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI RISULTATI ATTESI:  L’obiettivo assegnato con il  
piano delle performance anno  2017 è stato completamente raggiunto come da indicatori riportati e 
commentati. 

E' stato completamento il servizio di ricezione delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi 
in concomitanza e indipendentemente al rilascio della carta di identità (D.L. n. 63/2013 convertito 
in L. 98/13). 

Anche per quanto riguarda gli atti di costituzione di unioni civili l'obiettivo è stato raggiunto e l'ufficio 
è dotato di tutto ciò che occorre per la gestione del servizio, essendo stati acquisiti appositi registri 
e essendo stata attivata una specifica procedura informatica . 
 
 

INDICATORI MISURABILI 
 

Nr. denominazione Unità di 
misura 

1 Dichiarazioni  di volontà ricevute /dichiarazioni di volontà 
comunicate al Centro Nazionale Trapianti 

100% 

2 N. atti costituzione unioni civili rispetto a n. dichiarazioni 
ricevibili 

100% 

   
 
Nel corso dell'anno 2017 sono state ricevute e trasmesse a destinazione n. 95 dichiarazioni di 
volontà alla donazione degli organi . Il servizio è completamente attivo. 
 
Nel corso dell’anno 2017 è stato costituito un atto di costituzione di unione civile pari al 100% delle 
dichiarazioni ricevibili. 

 
 
OBIETTIVO N.8 
 
 
Uff.Protocollo 
 
 
DESCRIZIONE OBIETTIVO: 
Completamento e potenziamento del servizio di notifica atti tributari mediante acquisizione di 
specifica idoneità a messo notificatore tributario.    
 
 
 
 
RISULTATI ATTESI 
 
Espletare il servizio  di notifica di atti tributari. Esecuzione corso di formazione del personale con 
conferimento di specifica idoneità   

 

 
ANALISI DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI RISULTATI ATTESI:  L’obiettivo assegnato con il  
piano delle performance anno  2017 è stato completamente raggiunto come da indicatori riportati e 
commentati. 
 
 
L'obiettivo è stato raggiunto. Lo scopo dell'intervento era quello di espletare il servizio  di notifica di 
atti tributari. Ciò richiedeva la partecipazione a un corso di formazione del personale con 



 
 

 13 

conferimento di specifica idoneità   previo  esame  finale. L'addetto all'Ufficio notifiche ha 
partecipato a un corso organizzato dal Comune di Pistoia, superando l'esame finale e ottenendo 
l'idoneità. Il corso ha avuto luogo ed è  stato concluso entro giugno 2017. 
 
 

INDICATORI MISURABILI 
 
Nr. Denominazione  
1 Entro 31 dicembre conseguimento idoneità messo notificatore 

tributario 
SI  

2 N.  Notifiche tributarie effettuate 551 
3 Notifiche tributarie da effettuare/notifiche effettuate 100% 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVO N.9 
 
Polizia Municipale 
 
Assunzione diretta gestione permessi di transito,  sosta, abbonamento parcheggi Rimigliano e 
centro urbano 
 
RISULTATI ATTESI 

Istruzione completa pratiche di rilascio permessi di sosta con front-office per il rilascio 
  
 

 

 
 
ANALISI DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI RISULTATI ATTESI:  
 
L’obiettivo assegnato con il piano delle performance anno 2017 è stato completamente 
raggiunto come da indicatori riportati di seguito e commentati. 
 

INDICATORI MISURABILI  
Denominazione Nr. 

abbonamenti parcheggi Rimigliano per strutture ricettive e 
proprietari di immobili 

100 

abbonamenti parcheggi Parco Rimigliano per i residenti 172 
permessi di sosta attività produttive 90 
permessi sosta per Neo Mamme 16 
permessi di sosta OVER 65 228 
permessi di sosta residenti 419 
permessi al transito 301 

 
Sono state istruite il 100% delle richieste presentate al Comando, rilasciando però i 
relativi permessi  solo  a  coloro  che  avevano  titolo,  riducendo  drasticamente  fino  
quasi  ad annullare il numero di permessi detenuti o ottenuti senza averne diritto. 
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OBIETTIVO N.10 
 
Uff.personale 
 
 
DESCRIZIONE OBIETTIVO: 
 
Riorganizzazione della macchina comunale 
 
RISULTATI ATTESI 
 
 
Attuazione della riorganizzazione della struttura burocratica con analisi del fabbisogno triennale 
di personale da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale 
 

 

 
RISULTATI CONSEGUITI 
 

L’esercizio 2017 ha visto l’Ufficio Personale coinvolto in una riorganizzazione sostanziale 
della struttura organizzativa comunale, infatti in data 15/11/2016 era stata approvata dalla 
Giunta Comunale una modifica della macrostruttura organizzativa con decorrenza 
01/01/2017, con la necessità della predisposizione di tutti gli atti conseguenti, ma nel corso 
dell’anno 2017 a seguito di un attento e costante monitoraggio si è ritenuto opportuno 
effettuare una ulteriore rimodulazione della macrostruttura in coerenza con le esigenze 
funzionali del Comune per meglio rispondere alle aspettative della collettività amministrata, 
sfociata nella deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 17/08/2017. 

L’Ufficio ha supportato gli organi amministrativi nella predisposizione del nuovo 
organigramma, del funzionigramma e dell’elenco di tutto il personale distribuito per ogni 
Area funzionale e per Servizio, allegati parte integrante e sostanziale della delibera sopra 
citata. 

Inoltre da questa rimodulazione della macrostruttura è scaturita una nuova dotazione 
organica corrispondente ai profili professionali e alle necessità rilevate nelle diverse Aree.  

Inoltre nel corso del 2017 il d.lgs. 75/2017 (Riforma madia) ha modificato il d.lgs. 
165/2001, prevedendo il superamento della “dotazione organica” e introducendo lo 
strumento del “piano del fabbisogno del personale”, che dovrà risultare più flessibile e 
connesso alle contingenze concrete degli Enti, che saranno tenuti costantemente al suo 
aggiornamento, da effettuarsi, peraltro, in stretta correlazione con l’analisi delle proprie 
capacità assunzionali nel rispetto della normativa vigente. 

Da tutto questo è scaturito il piano triennale del fabbisogno del personale 2018-2020 del 
Comune di san Vincenzo, sottoposto all’attenzione della Giunta Comunale e approvato 
con atto n. 250 del 16/11/2017. 

L’Ufficio ha infatti predisposto il nuovo piano triennale 2018-2020, la “relazione tecnico-
contabile” allegata allo stesso, trasmesso tutto il materiale al revisore dei conti, affinché 
potesse produrre il proprio parere, per far sì che la Giunta Comunale potesse approvare 
tutta la documentazione nei termini stabiliti. 
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INDICATORI MISURABILI 

 
Nr. denominazione Unità di 

misura 
1 Approvazione deliberazione G.C. fabbisogno triennale di personale 

conseguente a riorganizzazione della struttura burocratica 
 

 
Temporale. 
Entro il mese 
di dicembre 
2017 :SI 
RISPETTATO 
 

   
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVO N.11 
 
Uff. Turismo-Comunicazione-Urp-Associazionismo-Sport-Caccia 
 
 
DESCRIZIONE OBIETTIVO: 
 
Gestione diretta della grafica e organizzazione diretta degli eventi più rappresentativi della ns 
cittadina 
 
 
RISULTATI ATTESI 
 
Risparmio di spese per progetti di grafica inerenti gli eventi. 
Gestione diretta eventi di promozione turistica con sensibili risparmi 
 
 
ANALISI DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI RISULTATI ATTESI:  L’obiettivo 
assegnato con il  piano delle performance anno  2017 è stato completamente raggiunto 
come da indicatori riportati e commentati. 
 
 
Il Comune di San Vincenzo ha deciso di assumere la gestione diretta della grafica e 
programmazione delle manifestazioni e/o eventi più rappresentativi ed importanti per la 
nostra cittadina  (Mare di Gusto – Notte Blu - Notte Rosa – Notte Bianca – Magicomio, 
ecc..), a far data dal 1° gennaio 2017, avvalendosi per lo svolgimento di tali servizi del 
personale dell’Area 2 – Servizi alla Persona e Affari Generali, nel loro normale orario di 
servizio. 
Il personale incaricato al progetto è stato il seguente: 
TOGNONI  Fulvio che ha svolto mansioni di coordinamento ed organizzazione del 
servizio, monitoraggio settimanale dello stato di avanzamento dei lavori e aggiornamento 
mensile degli eventi.   
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BIAGINI Chiara che ha provveduto all’aggiornamento costante del calendario degli eventi, 
curando in particolar modo i rapporti con gli Uffici Affissioni dei Comuni limitrofi e con la 
SIAE. 
FILARONI Leonardo che ha provveduto alla realizzazione della veste grafica di tutte le 
manifestazioni promosse dal Comune ed ha collaborato all’aggiornamento del calendario 
degli eventi. 
BEZZINI Gianluca che ha collaborato fattivamente con la dr.ssa Genghi Roberta 
nell’espletamento egli atti amministrativi, collaborando nell’organizzazione degli eventi e 
nella gestione della logistica. 
BRILLI MARCO   -   BARTOLINI   MARCO: che hanno svolto le mansioni di addetti alla 
logistica, (montaggio e smontaggio strutture) e custodia e manutenzione delle 
apparecchiature,  
 
Il servizio relativo alla gestione degli eventi sopra specificato è stato regolarmente svolto e 
ha visto impegnato il personale comunale per 1.300 ore complessive nel periodo 1° 
gennaio – 31 dicembre 2017, effettuate nel normale orario di lavoro, ad esclusione di 
alcuni eventi dove è stata necessaria la presenza dei dipendenti, al di fuori del normale 
orario di lavoro. 

 
 

INDICATORI MISURABILI 
 

Nr. denominazione Unità di 
misura 

1 Differenza economica fra gestione diretta anno 2017 per organizzazione 
eventi 

13.000,00 

2 Differenza economica per progetti grafica anno 2017 ed anno 2016 27.000,00 
   
 
Il risparmio di euro 13 mila per l’organizzazione diretta degli eventi è dovuto a: 
 

- economia di circa €.4.000,00 per la realizzazione di un programma informatico e 
per la gestione dell’agenda degli eventi, 

- €.9.000,00 circa per la gestione diretta della logistica e delle attrezzature 
necessarie allo svolgimento delle manifestazioni; 

 
Il risparmio di euro 27 mila per i progetti di grafica degli eventi è dovuto a: 
 

- economia di circa €.22.000,00 per la realizzazione della veste grafica degli eventi, 
- risparmio di circa €.5.000,00 per la distribuzione mensile dei volantini e depliant 

illustrativi degli eventi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
San Vincenzo, lì  28/06/18   Il Dirigente Area Servizi alla Persona e Affari Generali 

    Roberto Guazzelli 


