
Rendiconto sintetico sul grado di raggiungimento de gli obiettivi PDO 2011

Codice Titolo Codice Descrizione
Peso 

Multidimensio
nalità

criticità e considerazioni OIV
Totale 

raggiungimento 
obiettivi

2011_1000_01 Piano strategico di innovazione e 
informatizzazione 13

AFFARI GENERALI

2,34 100

2011_1000_02 SUAP_URP iniziative per la 
semplificazione amministrativa 13

AFFARI GENERALI

2,28 100

2011_1000_03 Digitalizzazione, semplificazione e 
trasparenza degli atti

13
AFFARI GENERALI

2,30 100

2011_1000_04 progetti a sostegno dell'innovazione 
di sistema: progetti  linee e-toscana -  
ed ELISA

13

AFFARI GENERALI

2,33 100

2011_1000_05 Segreteria Generale e Sistemi 
informativi : iniziative di 
miglioramento funzionale

13
AFFARI GENERALI

1,46 100

2011_1100_01 Avvio sportello anagrafico 
polifunzionale

11
SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E 
PARTECIPAZIONE

2,14 100

2011_1100_02 Rimodulazione dei servizi decentrati 
di sportello anagrafico e varie altre 
prestazioni. Analisi circa le 
prospettive del decentramento. 11

SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E 
PARTECIPAZIONE

1,86

L'ufficio ha formulato una ampia e 
argomentata proposta che a fine anno 
risultava in attesa di approvazione 
dell'amministrazione. L'istruttoria è stata 
consegnata nei tempi programmati alla 
giunta. Si ritiene pertanto di elevare da 84 a 
97 il grado di realizzazione dell'obiettivo.

97

2011_1100_03 Progetto di digitalizzazione degli 
archivi storici di anagrafe e di stato 
civile - prima fase.

11
SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E 
PARTECIPAZIONE 2,14 97

2011_1100_04 Censimenti: agricoltura, edifici e 
numeri civici, popolazione.
Indagine sulla forza lavoro

11

SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E 
PARTECIPAZIONE

1,39

Risulta che rispetto al piano iniziale sia stato 
necessario un incremento di risorse non 
preventivato in sede di programmazione. Il 
grado di realizzazione e gestione finanziaria 
dell'obiettivo viene pertanto valutato non 
sufficientemente raggiunto portando la 
realizzazione dell'obiettivo all'80% per il 
dirigente, ma in modo che non venga 
influenzata negativamente la valutazione del 
personale collegato. 

80

2011_1100_05 Accesso on line alla banca dati di 
anagrafe e di stato civile per la 
consultazione e la fruizione di 
certificazioni da parte di PA, gestori 
e concessionari di pubblici servizi, 
organismi di dirtto pubblico (con 
particolare riferimento ai notai)

11

SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E 
PARTECIPAZIONE

1,70 97

2011_1100_06 Progetto di esternalizzazione e di 
riorganizzazione delle biblioteche 
circoscrizionali

11

SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E 
PARTECIPAZIONE

1,05

L'esternalizzazione delle biblioteche non è 
stata avviata anche a seguito della ritardata 
rimodulazione degli sportelli circoscrizionali. 
L'obiettivo è stato  per quest'anno annullato e 
non rientrerà pertanto nel sistema di 
valutazione annuale.

annullato

2011_1300_01 Incrementare la stipula dei contratti 
di trasformazione del diritto di 
superficie in proprietà su aree Peep 
con i soggetti che hanno aderito alla 
proposta dell'Amministrazione di cui 
alla Delibera C.C. n. 197 del 
10.12.2008.

12

CONTRATTI

2,45

La fase recupero maggiori oneri relativa al 
coinvolgimento dei soggetti che non hanno 
aderito alla prima fase sarà attivata a seguito 
di inoltro da parte dell'Uff. Urbanistica dei 
conteggi relativi alle somme dovute 
all'amministrazione. Si ritiene pertanto di non 
imputare il ritardo all'U.O.va Contratti. Si 
ritiene pertanto di elevare da 93 a 97 il grado 
di realizzazione dell'obiettivo.

97

2011_1300_02 Ottimizzare la gestione di procedure 
e la formalizzazione di accordi 
relativi alla alienazione, 
ampliamento, valorizzazione del 
patrimonio immobiliare comunale.

12

CONTRATTI

1,59 100

2011_1300_03 Miglioramento nell'espletamento 
procedure ad evidenza pub.ca per 
l'affidamento in conc.ne beni 
Patrimonio Com.le. Perfezionamento 
supporto giur-amm.vo finalizzato alla 
redazione atti di conc.ne,stipula 
convenzioni,contratti di 
locazione,contratti appalto.

12

CONTRATTI

1,61 100

2011_2000_01 Società e partecipazioni - Controllo 
ed indirizzo società e partecipate - 20

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA 2,31 99

2011_2000_02 Programmazione finanziaria - 
Programmazione e coordinamento 
servizi finanziari

20
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA 2,46 99

2011_2000_03 Ottimizzazione gestione sistema di 
bilancio: contabilità generale, 
finanziamenti di parte corrente, 
liquidità e gestione fiscale.

20

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA

2,16

Le entrate si riferiscono principalmente a 
partite relative all'IVA a credito che 
progrediscono in base a flussi finanziari 
difficilmente programmabili.

97

2011_2000_04 Funzioni generali- Investimenti e 
Rendicontazioni

20
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA

2,20 99

2011_2000_05 Coordinamento controllo e 
monitoraggio LL.PP.-Finanziamenti 
pubblici

20

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA

1,93

Le somme in entrata si riferiscono a contributi 
e trasferimenti non ancora erogati da parte 
dello stato e di altri enti che trovano 
compensazione nelle uscite pertanto l'OIV 
ritiene di elevare la valutazione del grado di 
realizzazione da 82 a 97

97

2011_2000_06 Provveditorato. Gestione unificata 
consumi ed utenze, gare ed appalti. 
Gestioni assicurative

20
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA 2,48

Le entrate per risarcimento non sono 
precisamente prevedibili a priori, tutte le 
pratiche sono state svolte

96

2011_2000_07 Economato. Razionalizzazione 
acquisti e servizi

20
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA

2,05 100

2011_2200_01 Centro unico della riscossione.

26

ENTRATE - PATRIMONIO

2,13

A seguito confronto con il dirigente di area si 
è potuto appurare che la fase non chiusa 
riguardava il mancato adempimento di una 
società esterna per l'approntamento dei 
sistemi informativi. L'OIV ritiene pertanto di 
poter in parte giustificare la mancata 
realizzazione della fase e quindi di elevare da 
84 a 90 il grado di raggiungimento 
dell'obiettivo

90

2011_2200_02 Gestione ordinaria ed attività di 
accertamento ICI.

26

ENTRATE - PATRIMONIO

2,21

Gli impegni risultano più bassi per effetto di 
risparmi di gestione. L'OIV ritiene pertanto di 
elevare il grado di raggiungimento da 98 a 
100

100

2011_2200_03 Gestione Affissioni, Pubblicità 
TOSAP e Passi Carrabili. 
Censimento TOSAP e ICP.

26
ENTRATE - PATRIMONIO

2,21 100

2011_2200_04 Innovazione e recupero base 
imponibile

26
ENTRATE - PATRIMONIO

1,93 100

2011_2200_05 Coordinamento e controllo Entrate - 
Patrimonio

26
ENTRATE - PATRIMONIO

1,79 99

2011_2200_06 Amministrazione del patrimonio 
comunale.

26
ENTRATE - PATRIMONIO

2,13 100



2011_2200_07 Valorizzazione del patrimonio 
comunale ed informatizzazione 
archivio beni immobili ed aree 
patrimoniali.

26

ENTRATE - PATRIMONIO

2,30

Le alienazioni di beni sono in fase di 
procedura istruttoria e l'entrata potrà 
realizzarsi a seguito della effettiva vendità. 
L'attività risente dei problemi di adeguamento 
catastale e di destinazione urbanistica degli 
immobili che rendono di difficile avanzamento 
anche le procedure complete. Inoltre la crisi 
economica ha reso non praticabile la concreta 
alienazione dei beni in quanto il mercato 
recepisce solo unità di modesto valore. Il 
settore ha anche allegato una serie di 
documenti  elencanti attività aggiuntive e 
importanti non presenti nel piano iniziale, ma 
di indiscussa importanza ai fine dei 
programmi dell'amministrazione. L'OIV 
approfondito l'argomento in sede di incontro 
con il dirigente di area ritiene di accogliere in 
parte le giustificazioni prodotte che si 
riferiscono al fatto che l'UO ha cmq svolto 
attività non previste dal piano iniziale 
(ospedale, liquidazione beni FS Pisa Livorno, 
permuta provincia ..etc) e ritiene quindi di 
elevare il grado di raggiungimento 
dell'obiettivo da 88 a 95

95

2011_2200_08 Gestione tecnica Entrate e 
Patrimonio

26

ENTRATE - PATRIMONIO

1,85

Gli indicatori risultano rispettati nelle attività di 
verifica mentre sono in difetto sulle stime e 
sul calcolo dei canoni. Il ritardo della fase 
relativa alle stime è dovuto al fatto che le 
stesse risultano vincolate a verifiche di natura 
tecnica che potranno realizzarsi a seguito 
dell'effettiva disponibilità di risorse umane. 
Per tale ragione l'OIV decide di elevare l'ob. 
da 89 a 97

97

2011_2200_09 Innovazioni del sistema dell'abitare
26

ENTRATE - PATRIMONIO
1,86 100

2011_2300_01 Valorizzazione e mantenimento delle 
aree demaniali al fine di  riqualificare 
strutture ed accessi e sviluppare il 
turismo balneare 27

DEMANIO

1,83

I proventi da soggetti sono stati introitati fino 
alla cifra possibile. I contributi regionali non 
sono stati erogati.  Si registra un introito 
inferiore nelle spese istruttorie relative al 
rilascio delle concessioni pluriennali che verrà 
colmato ad inizio 2012.

96

2011_2300_02 - progressiva applicazione degli 
indennizzi per opere realizzate in 
assenza di titolo abilitativo
- proroga di concessioni in essere in 
funzione dei progetti di 
riqualificazione approvati in ambito 
edilizio e demaniale

27

DEMANIO

1,06

Prima fase: Istruttoria momentaneamente 
sospesa da parte dell'Ufficio in attesa di un 
accordo tra amministrazione e gestori 
balneari alla luce del nuovo quadro 
normativo. Il settore dichiara di aver svolto 
tutti gli adempimenti possibili dal punto di 
vista tecnico. L'OIV dopo incontro con il 
dirigente d'area ritiene di elevare il grado di 
raggiungimento dell'ob. da 90 a 97.

97

2011_2300_03 Attività gestionali connesse alla 
conservazione del bene demaniale, 
allo svilippo dei servizi offerti 
all'utenza e alle esigenze di 
ampliamento dei porticcioli

27

DEMANIO

1,78 100

2011_2300_04 Interventi per l'ottimizzazione della 
gestione dei servizi cimiteriali

27
DEMANIO

1,86
Leggero ritardi nell'inaugurazione del 
Giardino del ricordo e campo dispersione.

98

2011_2300_05 Ampliamento Cimitero e attività 
gestionali.

27
DEMANIO

1,15 100

2011_G000_02 Sviluppo impiantistica sportiva anche 
mediante il coinvolgimento di 
soggetti privati. Gestione e 
manutenzione impianti sportivi.

88

PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI

2,26

Il bando del Campo tamberi non si è potuto 
fare per ritardi nella fornitura delle planimetria 
in base delle priorità del settore patrimonio. 
ia. il rifacimento della pista di atletica non è 
stato fatto perchè l'amministrazione ha 
stornato il finanziamento. I problemi delle 
entrate si riferiscono al canone dello stadio 
per il quale è in corso una trattativa per il 
rinnovo. Canone del palasport non accertato 
per cessazione forum net e per spostamento 
concerto Jovanotti. L'OIV dopo un 
approfondimento istruttorio di elevare il grado 
di raggiungimento da 93 a 97 in quanto i 
ritardi registrati non potevano essere imputati 
al dirigente.

97

2011_G000_03 Analisi delle problematiche derivanti 
dalla risoluzione anticipata della 
gestione Forumnet Spa del 
PalaLivorno - Gestione della fase 
transitoria fino all'individuazione di 
un nuovo gestore.

88

PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI

2,21 100

2011_G000_04 Iniziative di promozione sportiva 
supporto alle gare remiere e 
segreteria Car

88
PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI

1,50 100

2011_3000_01 Promuovere lo Start up della Società 
della Salute e l'operatività del 
relativo sistema  di programmazione 
monitoraggio e controllo delle attività 
del Piano Integrato di Salute Zonale

39

SERVIZI SOCIALI

2,49 99

2011_3200_01 RSA comunali

39

SERVIZI SOCIALI

1,94

Con nota n. 60488 del.. 9/6/2011 USL ha 
bloccato l'apertura dei 4 posti specialistici in 
quanto il servizio verrà svolto in altra sede. 
Pertanto l'OIV ritiene di elevare da 84 a 97 il 
grado di realizzazione.

97

2011_3200_02 Elaborazione di nuovo disciplinare 
per l'erogazione di prestazioni 
economiche e l'organizzazione dei 
servizi destinati a famiglie, minori e 
soggetti in condizioni di marginalità

39

SERVIZI SOCIALI

1,90 100

2011_3200_03 Alimentazione costante del sistema 
informativo del Servizio Sociale 
territoriale:interventi mirati e 
appropriati in relazione ai livelli 
essenziali di assistenza

39

SERVIZI SOCIALI

1,40 100

2011_3200_04 Nuove modalità di compartecipazine 
al costo della retta ai sensi della L.R. 
66/2008 e decreto attuativo n. 
385/2009. Messa a regime della 
compartecipazione secondo le nuove 
schede ISEE.

39

SERVIZI SOCIALI

1,90 100

2011_3200_05 Attività di cooperazione e sviluppo di 
consolidamento e potenziamento di 
attività di assistenza tecnica e 
servizio informazione per soggetti 
extracomunitari e per soggetti con 
difficoltà di deambulazione

39

SERVIZI SOCIALI

1,59

Leggero slittamento nella consegna dei mezzi

97

2011_3100_01 Sistema integrato pubblico/privato 
servizi prima infanzia

39

SERVIZI SOCIALI

2,15

Il disciplinare della fase 3 potrà essere 
definito solo a seguito dell'approvazione dello 
specifico regolamento regionale.  Il basso 
accertamento si riferisce a ritardi dello stato, 
della regione e di enti diversi nell'erogazione 
dei contributi che si riflettono anche negli 
impegni. Pertanto l'OIV ritiene di elevare da 
87 a 97 il grado di raggiungimento degli 
obiettivi.

97

2011_3100_02 Servizi di ristorazione, pulizie, 
manutenzioni, facchinaggio, trasporti 
ed aus.ri vari, forniture arredi scuole 
comunali e statali. Gestione appalto 
servizi front office, pulizie e vari Ciaf, 
Cred, Università. Progetti, 
Comunicazione e Partecipazione.

41

ATTIVITA' EDUCATIVE

1,93

Il basso accertamento si riferisce a ritardi 
dello stato nell'erogazione del rimborso 
mensa per gli insegnanti. L'OIV dopo aver 
approfondito con il dirigente d'area le azioni 
intraprese dal dirigente sull'argomento ritiene 
di elevare la realizzazione dell'ob. da 94 a 97.

97

2011_3100_03 Piano di riqualificazione del 
patrimonio scolastico. Interventi di 
manutenzione, ristrutturazione, 
messa in sicurezza edifici scolastici e 
monitoraggio utenze. Diritto allo 
studio e gestione del sistema 
contributivo. Sportello ISEE

41

ATTIVITA' EDUCATIVE

2,11 100



2011_3100_05 Qualificazione Sistema scolastico : 
Progettazione Integrata d'Area-
Scuola città-Gestione del CRED - 
Attività extrascuola -Sistema 
Ludotecario- CIAF Interventi di 
educazione non formale, per 
famiglie, preadolescenti e 
adolescenti

41

ATTIVITA' EDUCATIVE

1,98 99

2011_3100_06 Programmazione Articolazione 
Conferenza dei Sindaci per 
l'Istruzione

41
ATTIVITA' EDUCATIVE

1,54 100

2011_3100_07 Consolidamento  sistema formativo  
serv. 1^ inf. com.li con il 
mantenimento dei livelli qualitativi,   
promozione dell'innovazione 
pedagogica,  prog. attività della rete 
scolastica cittadina e  integrazione 
dei bambini  dei bambini H ( Legge 
104/'92).

41

ATTIVITA' EDUCATIVE

1,86 100

2011_3100_08 Consolidamento  sistema formativo  
serv. 1^ inf. com.li con il 
mantenimento dei livelli qualitativi,   
promozione dell'innovazione 
pedagogica,  prog. attività della rete 
scolastica cittadina e  integrazione 
dei bambini  dei bambini H ( Legge 
104/'92).

41

ATTIVITA' EDUCATIVE

1,86 100

2011_G020_01 Coordinamento Contratto di 
Quartiere II

82
PIANI E PROGRAMMI COMPLESSI

1,46 100

2011_G020_02 Coordinamento programmi complessi
82

PIANI E PROGRAMMI COMPLESSI
1,66 100

2011_G020_03 MONITORAGGIO PIUSS

82

PIANI E PROGRAMMI COMPLESSI

2,21

Ritardi nella realizzazione di alcune fasi 
dovuti alla decisione di predisporre una gara 
unica per l'affidamento dei progetti esecutivi 
relativi a Dogana d'acqua, Scoglio della 
regina, Luogo pio e bottini dell'olio. L'OIV 
ritiene di elevare da 95 a 97 il grado di 
realizzazione.

97

2011_3300_01 Mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo  delle attività relative ai 
servizi museali e promozione di 
attività di sviluppo del sistema con 
elaborazione proposte su diverse 
modalità di gestione dei servizi.

38

SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E 
GIOVANI

1,80 100

2011_3300_02 Promozione e sviluppo di attività 
culturali e spettacolari. Iniziative per 
la promozione del patrimonio 
culturale cittadino.

38

SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E 
GIOVANI

1,90 99

2011_3300_03 Sviluppo dell'attività universitaria, 
ricerca scientifica ed innovazione 
tecnologica.
Politica di genere e dei tempi.

38

SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E 
GIOVANI

2,01 100

2011_3300_04 Mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo  delle attività relative ai 
servizi bibliotecari e promozione di 
attività di sviluppo del sistema con 
elaborazione proposte su diverse 
modalità di gestione dei servizi.

38

SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E 
GIOVANI

2,01 100

2011_3300_05 Gestione Centro Europe Direct, 
centro di informazione sulle politiche 
europee per la cittadinanza e attività 
per il sostegno a distanza.

38

SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E 
GIOVANI

1,26 100

2011_4000_01 REVISIONE DEL PIANO 
STRUTTURALE E DEL 
REGOLAMENTO URBANISTICO

46
POLITICHE DEL TERRITORIO

2,48 100

2011_4000_02 Nuovo ospedale 46 POLITICHE DEL TERRITORIO 2,46 100
2011_4000_03 VARIANTE ANTICIPATRICE PER 

REVISIONE PRG DEL PORTO

46

POLITICHE DEL TERRITORIO

2,43

La realizzazione dell'obiettivo è subordinata 
alla presentazione da parte dell'Autorità 
Portuale della Bozza di PRG del Porto. L'OIV 
ritiene, dopo approfondito confronto con il 
dirigente interessato, di annullare l'obiettivo in 
quanto la mancata presentazione della bozza 
da parte dell'autorità portuale non ha 
consentito alcuna attività.

annullato

2011_4000_04 Grandi Infrastrutture 46 POLITICHE DEL TERRITORIO 2,30 100
2011_4000_05 COORDINAMENTO 

DIPARTIMENTO (Luogo Pio, Porta a 
Terra, Nuovo Centro)

46
POLITICHE DEL TERRITORIO

1,50 99

2011_4000_06 SVILUPPO ECONOMICO 46 POLITICHE DEL TERRITORIO 1,70 100
2011_4000_07 P.zza Luogo Pio: Polo culturale e 

bibliotecario Bottini dell'olio - PIUSS 46
POLITICHE DEL TERRITORIO

2,26 100

2011_4100_01 garanzia del rispetto dei tempi nello 
svolgimento dei procedimenti edilizi

47

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

2,45

Si registra una riduzione nelle istanze di 
permesso a costruire e nei ritiri delle 
concessione che si riflette negativamente 
sugli accertamenti di entrata. Sono in corso le 
operazioni di acquisizione delle aree su cui 
sono stati realizzati alcuni abusi edilizi a cui 
fara seguito, salvo diversa decisione del CC, 
l'impegno delle risorse per la demolizione 
d'ufficio. L'OIV ritiene, dopo approfondimento 
con il dirigente d'area, di confermare la 
valutazione attribuita.

93

2011_4100_02 innovazioni informatiche - 
riorganizzazione u.o.va

47

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

1,74

A seguito di modifica normativa che ha 
introdotto nuovi flussi procedurali sarà cura 
dell'Ufficio predisporre un rapporto per la 
descrizione delle attività svolte e degli 
impedimenti normativi interessati che hanno 
determinato leggeri ritardi nel processo di 
riorganizzazione. Considerato il cambiamento 
del quadro normativo l'OIV porta il grado di 
realizzazione a 96.

96

2011_4100_03 Organizzazione ufficio urbanistica e 
svolgimento delle procedure 
urbanistiche relative a Puntone del 
Vallino, Biomasse e Gran Guardia

47

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

1,65

Per alcune pratiche urbanistiche si è 
verificato un rallentamento delle operazioni di 
studio a seguito del riassetto degli organi 
dell'amministrazione. L'OIV ritiene pertanto 
che la valutazione possa essere elevata da 
95 a 97

97

2011_4100_04 redazione del manuale delle 
procedure in materia edilizia

47
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

1,75 100

2011_4200_01 Revisione Regolamento vincolo 
idrogeologico, regolamento rifiuti ed 
igiene ambientale. Predisposizione 
regolamento acustico e regolamento 
degli scarichi in ambiente.
Predisposizione  del Piano 
Comunale delle Cave.

48

STRATEGIE AMBIENTALI

1,85 99

2011_4200_02 Azioni tese al miglioramento della 
qualità dell'aria, delle acque, del 
territorio e a sensibilizzare la 
cittadinanza verso il rispetto 
dell'ambiente.

48

STRATEGIE AMBIENTALI

2,33

 L'approvazione del Piano di Azione 
Comunale PAC risulta slittato nei tempi in 
attesa dell'approvazione da parte della 
Regione delle Linee guida. I tempi regionali 
sono stati prorogati per richiesta di altri 
comuni al 31 dicembre.

99

2011_4200_03 Ottimizzazione della politica dei 
tempi attraverso la riduzione delle 
attese burocratiche per il rilascio dei 
pareri ed autorizzazioni ambientali

48

STRATEGIE AMBIENTALI

1,89 100

2011_4200_04 Promozione e disciplina della tutela 
degli animali da affezione per una 
corretta convivenza tra uomo e 
animali. Prevenzione del randagismo

48

STRATEGIE AMBIENTALI

1,86 98

2011_4200_05 Redazione dei rapporti ambientali 
predisposizione di progetti di 
partecipazione della cittadinanza di 
piani e programmi

48

STRATEGIE AMBIENTALI

1,84 97



2011_5000_01 Manutenzione  ordinaria patrimonio 
stradale, sottoservizi. Pronto 
intervento strade e segnaletica

57

OPERE PUBBLICHE, URBANIZZAZIONI E 
PROGETTI COMPLESSI

2,34

 Per la progressione delle fasi l'ufficio ha 
proposto una modifica dei tempi della 
penultima fase risultando insufficienti gli 
stanziamenti e il personale necessario per la 
realizzazione del nuovo servizio di pronto 
intervento su segnalazioni della cittadinanza. 
L'OIV ritiene che il dirigente avrebbe dovuto 
prevedere tale criticità in sede di redazione 
dell'ob. ritiene inoltre che gli effetti del 
mancato pieno raggiungimento non debbano 
ripercuotersi sui dipendenti collegati.

93

2011_5000_02 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE 
PATRIMONIO STRADALE 57

OPERE PUBBLICHE, URBANIZZAZIONI E 
PROGETTI COMPLESSI 2,21 100

2011_5000_03 RIQUALIFICAZIONE  URBANA E 
URBANIZZAZIONI

57
OPERE PUBBLICHE, URBANIZZAZIONI E 
PROGETTI COMPLESSI

2,16 100

2011_5000_04 GESTIONE,VALORIZZAZIONE E 
SALVAGUARDIA PATRIMONIO 
VERDE E INSERIMENTO 
ELEMENTI DI ARREDO

57

OPERE PUBBLICHE, URBANIZZAZIONI E 
PROGETTI COMPLESSI

2,21

Gli accertamenti si riferiscono a concessioni 
per la raccolta di funghi che a seguito delle 
condizioni meteo sfavorevoli non si sono 
realizzate. L'OIV ritiene pertanto di di 
raggiungimento dell'obiettivo da 91 a 97.  

97

2011_5000_05 PIR: viabilità - PIUSS
57

OPERE PUBBLICHE, URBANIZZAZIONI E 
PROGETTI COMPLESSI

2,33 100

2011_5000_06 Gestione amministrativa opere e 
rendicontazione

57
OPERE PUBBLICHE, URBANIZZAZIONI E 
PROGETTI COMPLESSI

1,98 100

2011_5200_01 Realizzazione, riqualificazione 
edilizia pubblica.

58

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

2,05

Scopaia I lavori risultano sospesi nella parte 
finale a causa del mancato pagamento ultimo 
SAL (patto stabilità). Il bando relativo al 
fotovoltaico e stato fatto ma non pubblicato 
per la necessità di ridimensionare il progetto 
a causa di opposizione dei alcuni gestori di 
impianti sportivi. Per il canile siamo ancora in 
attesa .   dell'espressione dei pareri ASL e 
soprintendenza. L'abbattimento isolato si è 
rallentato per il mancato trasferimento delle 
attività commerciali. L'OIV ritiene che il 
mancato raggiungimento non sia da imputarsi 
all'U.O e di elevare pertanto da 90 a 97 il 
grado di raggiungimento dell'obiettivo.

97

2011_5200_02 Realizzazione opere tramite 
finanziamenti speciali. 58

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
1,46

Le indagine ambientali non si sono ancora 
concluse e pertanto si verifica un ritardo nella 
consegna

99

2011_5200_03 Progettazione, riqualificazione e 
manutenzione beni culturali, 
giudiziari, annonari e monumentali.

58

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

1,86

Leggero ritardo nella consegna dei lavori 
Fortezza nuova e nell'esecuzione dei lavori 
delle facciate al mercato. 

96

2011_5200_04 PIUSS - Città delle opportunità: 
Scoglio della Regina - Euro 
7.019.918,00

58
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

2,15 100

2011_5200_05 PIUSS "Livorno città delle 
opportunità" - RECUPERO EX ASILI 
NOTTURNI

Euro 575.000,00

58

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

2,14 100

2011_5200_06 PIUSS - Livorno città delle 
opportunità: Dogana d'Acqua Euro 
6.858.522,00

58
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

2,14 100

2011_5300_01 Messa a norma impianti termici  per 
strutture  comunali controllo impianti 
termici privati e pubblici su tutto in 
territorio comunale collaudi e 
autocertificazione, manutenzione 
ordinaria e straordinaria per impianti 
termici ed antincendio

59

IMPIANTI E MANUTENZIONI

1,75 96

2011_5300_02 Manutenzione edilizia ordinaria e 
straordinaria sul patrimonio 
comunale, straordinaria sul 
patrimonio dei servizi sociali.

59

IMPIANTI E MANUTENZIONI

1,75 100

2011_5300_03 Manutenzione strutture dei servizi 
alla persona (villa serena, Pascoli, 
cimiteri, case famiglia) interventi 
edili, elettrici, impianti vari, da 
effettuare in appalto od economia

59

IMPIANTI E MANUTENZIONI

1,29 100

2011_5300_04 Manutenzione su impianti elettrici, 
reti informatiche e telefoniche 
impianti di sollevamento, rapporti 
organi di controllo(VV.FF. USL) 
Valutazione ed aggiornamento rischi 
strutture comunali.
Consulenza e progettazione impianti 
per altri RUP ed uffici.

59

IMPIANTI E MANUTENZIONI

1,76 99

2011_5300_05 Manutenzione  straordinaria e 
ordinaria illuminazione pubblica e 
semaforica.

59
IMPIANTI E MANUTENZIONI

1,79 98

2011_5300_06 Supporto tecnico per tutta 
l'impiantistica (progettazione ed 
esecuzione) anche di interventi di 
altri settori e per la sicurezza sui 
luoghi di lavoro di tutto l'ente. 
Realizzazione del Piano annuale 
delle opere pubbliche

59

IMPIANTI E MANUTENZIONI

1,68 100

2011_6000_01 Approvazione del Piano di 
Protezione Civile

64

SVILUPPO URBANO E SICUREZZA DELLA 
CITTA'

1,94

Il mancato accertamento si riferisce a 
contributi regionali ed è compensato con 
minori uscite. L'OIV ritiene pertanto di elevare 
il grado di raggiungimento dell'obiettivo da da 
81 a 97.

97

2011_6000_02 Gestione mobilità urbana, trasporto 
pubblico, traffico privato, utenza 
debole, sosta. GEstione contratti di 
servizio.
Revisione discipline e procedure, 
sviluppo tecnologie informatiche.

64

SVILUPPO URBANO E SICUREZZA DELLA 
CITTA'

2,33 100

2011_6000_03 Progettazione  e gestione sviluppo 
urbano e mobilità urbana, trasporto 
pubblico, traffico privato, utenza 
debole, sosta.

64

SVILUPPO URBANO E SICUREZZA DELLA 
CITTA'

1,99 100

2011_6100_01 Progetto Città pulita e sicura

64

SVILUPPO URBANO E SICUREZZA DELLA 
CITTA'

1,78

A seguito dell'incontro con il Dirigente e dopo 
aver acquisito elementi conoscitivi dall'uff. 
Ragioneria è emerso che il basso grado di 
realizzazione delle spesa risulta giustificato 
dalla mancata entrata di contributi regionali. 
L'OIV ritiene pertanto di elevare da 91 a 97 il 
grado di raggiungimento dell'obiettivo.

97

2011_6100_02 Sviluppo del servizio di polizia locale

64

SVILUPPO URBANO E SICUREZZA DELLA 
CITTA'

1,64

L'impegno è del 50 % per economie imposte 
dai servizi finanziari. L'OIV a seguito di 
approfondimenti con il Dirigente e la 
ragioneria decide che il basso grado di 
realizzazione della spesa non è imputabile al 
dirigente e pertanto porta il grado di 
raggiungimento dell'ob. da 90 a 97.

97

2011_6100_03 Sicurezza urbana
64

SVILUPPO URBANO E SICUREZZA DELLA 
CITTA'

2,26 99

2011_6100_04 Gestione e miglioramento dei servizi

64

SVILUPPO URBANO E SICUREZZA DELLA 
CITTA'

1,99

A seguito dell'incontro con il Dirigente e dopo 
aver acquisito elementi conoscitivi dall'uff. 
Ragioneria è emerso che il basso grado di 
realizzazione delle spesa risulta giustificato 
dai minori accertamenti cap.910/01. L'OIV 
ritiene pertanto di elevare da 91 a 97 il grado 
di raggiungimento dell'obiettivo.

97

2011_6100_05 Miglioramento delle procedure 
inerenti la gestione delle violazioni 
amministrative

64
SVILUPPO URBANO E SICUREZZA DELLA 
CITTA' 2,21 100

2011_6100_06 Controllo della viabilità e 
Infortunistica

64
SVILUPPO URBANO E SICUREZZA DELLA 
CITTA'

2,24 99

2011_6100_07 Attivazione di procedimento unico 
per il rilascio delle autorizzazione 
degli spettacoli e manifestazioni in 
genere

64

SVILUPPO URBANO E SICUREZZA DELLA 
CITTA'

2,15 100



2011_6200_01 Ottimizz.costi gest.M.C.ripartiz.costi 
tra concess.Riqualif.area M.OO.FF.x 
ripartiz.spazi merc.ed 
edil.resid.pubbl.x ricolloc.del 
Mercato. Ridefiniz.e utilizzo aree e 
spazi pubblici per attiv.comm. a 
seguito nuova norm. comunit.e reg.

67

TURISMO E COMMERCIO

1,96 100

2011_6200_02 Promozione turistica della città di 
Livorno

67
TURISMO E COMMERCIO

2,04 98

2011_6200_03 Programmazione commerciale 67 TURISMO E COMMERCIO 1,81 100
2011_6200_04 Programmazione attività di 

Somministrazione Alimenti e 
Bevande.
Gestione attività relative ai Circoli 
con somministrazione.

67

TURISMO E COMMERCIO

1,31

Obiettivo raggiunto e revisionato a settembre 
a seguito di organizzazione. La percentuale di 
realizzazione delle fasi è stata di 90 su 90 e 
pertanto il grado di raggiungimento è del 
100%

100

2011_6200_05 Pensiamo in Grande: riqualificazione 
Centro cittadino; sviluppo del 
processo partecipativo e delle attività 
istruttorie per gli interventi proposti.

67

TURISMO E COMMERCIO

2,25 100

2011_G100_01 Sviluppo dei sistemi Pianificazione, 
Programmazione e Controllo al fine 
della rimodulazione e ottimizzazione 
della gestione anche con l'obiettivo 
di ottemperare alla direttive della 
riforma Brunetta sul piano della 
preformance.

87

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E 
CONTROLLO

2,43 100

2011_G100_02 Sviluppo dei sistemi di controllo della 
qualità dei servizi comunali e di 
valorizzazione delle risorse umane

87

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E 
CONTROLLO

2,00 99

2011_G100_03 Organizzazione del lavoro e relazioni 
sindacali 87

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E 
CONTROLLO 2,20

Il mancato accertamento si riferisce a un 
contributo per l'anagrafe che non è stato 
erogato nei tempi dalla stato.

97

2011_G100_04 Programmazione risorse umane nel 
contesto di contrazione della spesa: 
gestione organici, politiche 
assunzionali e dei rimpiazzi, stato 
guiridico, valorizzazione delle 
professionalità.

87

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E 
CONTROLLO

1,85 100

2011_G100_05 Gestione spesa  
personale/Aggiornamenti e sviluppi 
in campo previdenziale/ 
miglioramento  procedure sulla 
rilevazione della presenza/assenza/ 
Sviluppo procedure sulla 
prevenzione e sicurezza luoghi di 
lavoro/ Conservazione cedolini e 
CUD/Obiettivi vari.

87

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E 
CONTROLLO

1,79 100

2011_G100_06 Contenimento della spesa per 
formazione e trasferte

87
ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E 
CONTROLLO

1,75 100

2011_S100_01 LINEE DI MANDATO - 
OSSERVATORIO ATTUAZIONE 
PROGRAMMA DEL SINDACO

85
GABINETTO DEL SINDACO

2,71 100

2011_S100_02 Cerimoniale e Relazioni Istituzionali
85

GABINETTO DEL SINDACO
1,58 100

2011_S100_03 Informazione e Comunicazione e 
Portavoce

85
GABINETTO DEL SINDACO

1,40 100

2011_S100_04 Start Up Società della Salute
85

GABINETTO DEL SINDACO
2,49 100

2011_S200_01 Attività giuridica, di ricerca a 
supporto dell'ente

81
AVVOCATURA CIVICA E AFFARI LEGALI

2,13 100

2011_5230_01 Progettazione e realizzazione Opere 
Pubbliche nel campo dell'edilizia 
scolastica

1,50 90


