
 

 
 

Nucleo di Valutazione 

 

 

Livorno, 25 luglio 2016 

 

 

Oggetto: 

Presenti: 

 
Componenti  N. di 

V Dott. Marco 

Rossi 

Prof. Riccardo Giovannetti 

Dott. Giuseppe Ascione Presidente 

Partecipano alla  riunione 

Sig. Pasqui Vittorio 

Oggetto: istruttoria performance di Ente - Comune di Livorno 

La riunione inizia alle ore 10.00. 

 

 
Il nucleo esamina l'istruttoria preparata dall'ufficio  Controllo di gestione sulla relazione della performance di 

ente per l'esercizio 2015. Il nucleo approfondisce le varie sezioni del documento che riguardano la 

valutazione del livello di attuazione degli obiettivi desunti dal DUP ed il livello di raggiungimento degli 

obiettivi 2015 già validato nella precedente riunione.  Dopo attenta valutazione anche rispetto al trend di 

alcuni  macro indicatori gestione l'ente il nucleo si pronuncia per un giudizio complessivo della 

performance dell'ente pari a rispetto ad una scala prevista dal sistema che va da O a 10, per il dettaglio si 

rimanda alla lettura dell'elaborato  inserito nella relazione dei risultati dell'ente. 

 
 

 
Il Nucleo in relazione alle fattispecie normativamente previste come incidenti nella performance individuale 

e non considerate dal sistema di valutazione vigente ritiene doveroso applicare una decurtazione 

percentuale nella misura del 3% per ogni tipologia di violazione accertata da applicare sulla performance 

complessiva del dirigente riguardante obiettivi e comportamenti. 

 
 

 
Per l'anno 2016, al fine di sviluppare la metodologia del controllo, il Nucleo propone di corredare il Dup 

nella parte strategica e operativa ed il Peg Pdo con linee sintetiche di azione correlate a risultati attesi e 

indicatori   misurabili. 

 

 

Il Nucleo ha esaminato le comunicazioni pervenute al Segretario Generale dai dirigenti Meschini e Belli 

riferite alla det. 5259 del 13 lugl io 2016 e al punteggio attribuito da l DirettoreGenerale per la valutazione 



2015. Le istanze non sono valutabili in questa fase in quanto riferiti ad un atto endoprocedumentale di 

competenza del Direttore Generale. Auspica nel contempo che le valutazioni oggetto delle comunicazione 

dei due dirigenti siano sempre prodotte a seguito di confronto tra valutatore e valutato, mantenendolo in 

un ambito di valutazione oggettivizzata del comportamento del valutato nel corso dell'esercizio considerato . 
 
 
 

La riunione si conclude alle ore alle ore 11,30. 

Dott. Marco Rossi 

Prof. Riccardo Giovannetti 
 

Dott. Giuseppe Asciane Presidente 

 
 
 

 



1  

COMUNE DI LIVORNO 

 

Nucleo di Valutazione 
Staff Programmazione, controllo e contabilità analitica 

Relazione della performance 2015 

 
1 - DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ADOTTATI 

 
 
 

 Programmazione. 
 

 Le linee di mandato e  il Documento Unico di Programmazione (DUP). 
 

L’attività  di  pianificazione  strategica,  che  definisce  gli  obiettivi  ed  i  percorsi  mediante  i  quali 
conseguirli viene realizzata utilizzando i seguenti documenti: 

 Programma di mandato – approvato dal Consiglio Comunale, definisce a livello generale le direzioni 
verso le quali indirizzare lo sviluppo del territorio di riferimento; 

 Il Documento Unico di Programmazione (DUP) ha carattere generale e costituisce la guida strategica 

ed operativa dell’ente. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il DUP per le 

conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del 
bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del 
Documento Unico di Programmazione. Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la 

Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 

amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. Il DUP costituisce atto 

presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 

 Piano esecutivo di gestione PEG, Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della performance 
 

Il Piano Esecutivo di Gestione rappresenta il naturale completamento annuale del sistema dei documenti di 
programmazione, in quanto permette di affiancare a strumenti di pianificazione strategica (Linee di 
mandato, Documento Unico di Programmazione, Bilancio pluriennale e Bilancio preventivo) un efficace 

strumento di budgeting in cui vengono esplicitati gli obiettivi, le risorse e le responsabilità di gestione, per 
ciascun centro di responsabilità. Ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 169 del TUEL, il piano dettagliato 

degli obiettivi e il piano della performance sono unificati organicamente nel PEG. 
Il PEG fornisce all’ente lo strumento per concretizzare il principio della separazione dei ruoli tra politici 
(indirizzo e controllo) e dirigenza (gestione), garantendo peraltro a questi ultimi l’autonomia di spesa 

nell’ambito di capitoli strutturati e negoziati in sede di programmazione. 
In riferimento all’art. 4 del d.lgs. 150 il ciclo di gestione della performance è sovrapponibile e ampiamente 

compatibile con le modalità di gestione degli obiettivi del PEG/PDO. 
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 Sistema dei controlli interni 
 

Il regolamento che disciplina il sistema dei controlli interni, ai dell’art. sensi 147 comma 4 del TUEL, è stato 

emanato e comunicato alla Corte dei Conti. 
E’ stata data attuazione al predetto Regolamento, creando un organico sistema di controlli interni. La 

struttura operativa è stata definita con provvedimento del Segretario generale – Direttore generale n. 
1035/2013 e prevede la presenza di un gruppo di indirizzo e di un gruppo operativo con riunioni periodiche 

previste e tese a coordinare e valorizzare le iniziative di sviluppo dei sistemi di controllo previsti nei diversi 
ambiti organizzativi (uffici) a cui è assegnata la specifica competenza. 
L’Ente ha introdotto dal 2007 un sistema di contabilità analitica che genera report per centro di costo. 
E’ stato introdotto un sistema di misurazione e valutazione della performance individuale ed organizzativa, 
ex d.lgs. n. 150/2009, che vede coinvolti, nella fase di programmazione e/o valutazione, i Dirigenti, il 
Segretario Generale, il Direttore Generale, il Nucleo di Valutazione, gli Assessori e il Sindaco. 

 

 Controllo strategico 
 

E’ stato realizzato un sistema di controllo strategico ex art. 147-ter del TUEL*, così come introdotto dal d.l. 
n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, mediante il quale è stato possibile effettuare una 

valutazione sullo stato di attuazione dei piani, analizzando  sia la congruenza che  gli scostamenti. Gli 
strumenti di monitoraggio utilizzati sono: interviste, software dedicati con la compilazione via web in 

merito anche alla progressione delle attività e produzione di report dedicati su richiesta, indicatori di 
outcome, per i quali è ancora in corso una fase di progressivo perfezionamento. 
Il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi è effettuato, quando possibile, trimestralmente, e i 
suoi esiti confluiscono nella deliberazione di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi di cui 
all’art. 193, comma 2, del TUEL. 
Il controllo strategico analizza anche gli aspetti economico finanziari connessi ai risultati ottenuti, 
attraverso la contabilità analitica collegata alla contabilità finanziaria. 
Il Controllo strategico effettua un monitoraggio periodico dello stato di attuazione delle previsioni, 
mettendo a raffronto i tempi previsti e quelli di attuazione delle procedure di gestione, attraverso: 
interviste ai centri di responsabilità, condivisione con la parte politica dell’amministrazione, riunioni 
periodiche analisi di panel e indicatori. 
Sono stati adottati sistemi di monitoraggio per valutare la qualità dei servizi erogati e il grado di 
soddisfazione della domanda, attraverso indagini di customer satisfaction. 
E’ stato messo a punto un sistema di controllo per verificare la conformità tra gli obiettivi 
dell’amministrazione e le scelte operate dai dirigenti, nonché tra gestione ed allocazione delle risorse 

umane, materiali e finanziarie. 
 

 
 Controllo di Gestione 

 

Il controllo di gestione è operativo da 10 anni, ed è stata individuata una specifica struttura deputata al 
controllo di gestione, collocata all’interno dello staff del Direttore Generale nel Settore Staff 
Organizzazione, Personale e Controllo. Il controllo è svolto in riferimento ai costi e ricavi dei singoli 
servizi/centri di costo. La modalità di rilevazione, che avviene con cadenza annuale con focus periodici su 

singoli centri di costo, è riconducibile alla contabilità analitica. 
Per misurare il grado di realizzazione degli obiettivi sono stati prescelti indicatori qualitativi e quantitativi e 

il rispetto dei tempi degli adempimenti. Per l’analisi degli scostamenti e la correzione degli stessi sono state 

utilizzati approfondimenti da parte dell’Uff. Controllo di Gestione attraverso interviste e riunioni. 
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E’ stata valutata la congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi definiti dai piani, così come  è 

effettuata una valutazione sulla fattibilità dei programmi, tenuto conto anche degli obiettivi legati al 
rispetto del patto di stabilità. 
Gli obiettivi del PEG sono articolati in centri di responsabilità, ed è stata rilevata la coerenza tra le dotazioni 
finanziarie, umane e strumentali e gli obiettivi contenuti nel PEG. Il PEG adottato traduce le strategie in 

obiettivi e verifica la fattibilità delle stesse con indicatori di risultato tesi a verificarne lo stato di attuazione. 
L’analisi sulla gestione da parte degli organi di controllo interno contribuisce alla quantificazione degli 
stanziamenti di competenza, tenuto conto anche di quanto previsto dall’art. 162, comma 5, del TUEL. I 
rapporti del controllo di gestione sono ampiamente utilizzati al fine della valutazione della performance del 
personale. 

 

 
2. Performance di ente – esercizio 2015 

 

 

Viste le linee di mandato approvate dal Consiglio con delibera n. 85 del 07/08/2014; 
 

Visto il regolamento della performance di cui alla delibera n.115 del 31/03/2011 come modificato dalla 

delibera 293 del 19/07/2013; 
 

Visto il bilancio previsionale annuale 2015 e bilancio triennale 2015 - 2017; 
 

Visto il PEG/PDO 2015 – 2017 approvato con delibera di G.G. n. 135 del 24/03/2015; 

Vista la delibera C.C. sullo stato di attuazione del DUP n. 197 del 29/07/2015; 

Vista la delibera di G.C n. 147 del 7/4/2016 relativa al rendiconto di gestione 2015; 

Vista la delibera di C.C. n. 126 del 27/5/2016 di approvazione del Rendiconto 2015; 

Vista la Delibera di C.C. n. 206 del 22/12/2104 di approvazione del DUP 2015 2019 e successive variazioni; 
 

In  ordine  a quanto disciplinato  dal  sistema di misurazione e  valutazione  delle performance adottato 

dall’ente, la performance dell’ Ente è valutata in base a: 
 

1. Lo stato di attuazione degli obiettivi strategici desunti dal programma politico-amministrativo; 
 

2. Livello medio di raggiungimento degli obiettivi dell’intero ente espresso come media dei risultati 
ottenuti dalle singole articolazioni organizzative, nonché agli esiti della verifica  complessiva  sul 
sistema degli indicatori. 

 

Sui due punti il Nucleo di valutazione si esprime con un punteggio da 0 a 5 ai fini della valutazione 

definitiva. 
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2.1 Valutazione   dello   stato   di   attuazione   degli   obiettivi   strategici   desunti   dal   programma   politico-  
amministrativo. 

 

Con delib. C.C. n. 206 del 22/12/2104 è stato approvato il Documento Unico di programmazione costituito 

da obiettivi strategici e operativi per funzioni e programmi e nel corso del 2015 si è continuato a 

monitorare lo stato di attuazione di detti obiettivi con Delib. C.C. n. 197 del 29/07/2015. Sulla base di detta 

programmazione l’Ufficio Controllo di gestione unitamente alle strutture dell’ente preposte ha verificato il 
grado di realizzazione di detti punti sul piano annuale evidenziando le azioni ed obiettivi che nel corso del 
2015 risultavano in linea o meno con la pianificazione pluriennale approvata. Si allega alla presente 

l’elaborato con la rilevazione effettuata e l’eventuale descrizione degli scostamenti di ogni obiettivo 

strategico e operativo dalla quale si evince la seguente valutazione di sintesi: 
 

 
Obiettivi DUP N. Obiettivi In linea % su totale Non in linea % su totale 

Strategici 113 97 86% 16 14% 

Operativi 120 105 87% 15 13% 
 MEDIA  86,5%  13,5% 

 

Il Nucleo vista l’istruttoria di cui sopra, che valuta il grado di raggiungimento all’86,5%, ritiene che, in una 

scala prevista dal sistema della performance  che va  da 0 a 5  si possa giudicare la valutazione della 

performance di ente per tale fattore pari a 4,32.- 
 
 
 

2.2 Valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi dell’intero ente espresso come media dei   
risultati ottenuti dalle singole articolazioni organizzative nonché agli esiti della verifica  
complessiva sul sistema degli indicatori; 

 

Rispetto  all’istruttoria  relativa  al  punto  due  sono  stati  tenuti  in  considerazione  i  seguenti  fattori  di 
realizzazione: 

a) Percentuale di realizzazione degli obiettivi dei Peg/Pdo anno 2015; 
b) Grado di soddisfazione dell’utenza per gli uffici che sono stati oggetto di indagine di customer; 
c) Valutazione del trend di alcuni macro indicatori di bilancio e dei parametri da considerare per le 

condizioni strutturalmente deficitarie; 
d) Valutazione del trend di alcuni macro indicatori relativi all’attività gestionale dell’ente. 

 

Il livello di raggiungimento degli obiettivi è dato da una media di realizzazione dei quattro fattori sopra 

esposti che si configurano come sintesi dei risultati ottenuti dalle diverse unità organizzative dell’ente. 
 

a. Percentuale di realizzazione degli obiettivi gestionali di Peg e Pdo : 
 

Descrizione Numero 

Obiettivi del PDO 124 

Obiettivi del PDO realizzati al di sotto del 96% 36 

Percentuale di realizzazione 70,96 
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Nella tabella sopra riportata si esplicita il livello di raggiungimento degli obiettivi. 
 

L’istruttoria dell’ufficio ha ritenuto di dover definire una soglia per la quale gli obiettivi potessero definirsi 
pienamente raggiunti o comunque sostanzialmente raggiunti applicando un valore soglia pari al 96% e 

giudicando tutti gli obiettivi al di sotto di tale soglia non pienamente raggiunti. 
Seguendo questo criterio, come si desume dalla tabella, il grado di raggiungimento degli obiettivi risulta 

pari al 70,96 %. 
 
 

b. Grado di soddisfazione dell’utenza per gli uffici che sono stati oggetto di indagine di customer: 
dati del controllo di qualità per la valutazione della performance dell’Ente anno 2015. 

 

I dati per la valutazione della performance d’ente relativa all’annualità 2015 sono stati forniti dall’Ufficio 

Controllo qualità e carte dei servizi comunali e dall’Ufficio Controllo di gestione (a cui le competenze sono 

state trasferite in corso d’anno in seguito alla riorganizzazione degli uffici e servizi) e provengono dalla 

realizzazione di indagini di customer satisfaction condotte in modo autonomo avvalendosi di 
professionalità interne agli Uffici. 
Con le indagini di customer satisfaction è stata rilevata la qualità percepita dai cittadini – utenti. Le indagini 
condotte nel 2015 hanno riguardato i servizi: 

 

Utenti Ciclo di conferenze Fram(m)enti Livornesi 
Utenti Ufficio Turismo e grandi eventi 
Utenti Museo Giovanni Fattori 

 

Metodologia 
 

Per le indagini svolte presso Museo Giovanni Fattori e durante il Ciclo di conferenze è stato chiesto agli 
utenti di auto compilare un questionario mentre gli utenti dell’Ufficio Turismo sono stati contattati per 
telefono ed è stata effettuata l’intervista. Gli utenti hanno indicato quanto erano in disaccordo/accordo 

con una serie di affermazioni riguardanti le caratteristiche e le modalità di erogazione dei servizi. Le 

risposte fornite alle singole domande del questionario sono state sintetizzate attraverso la media 

aritmetica dei punteggi assegnati in base alla corrispondenza tra modalità di risposta e valori numerici, così 
come schematizzato nella sotto riportata tabella: 

 
Scala utilizzata per la valutazione delle risposte 

Modalità Valore 

Completamente in disaccordo 1 

Insufficientemente d’accordo 2 

Sufficientemente d’accordo 3 

Molto d’accordo 4 

Completamente in accordo 5 

 

Sono stati definiti indicatori semplici che si riferiscono ad un singolo servizio rilevato o singola domanda del 
questionario ed un indice numerico denominato CSI Customer Satisfaction Index, che sintetizza 

l’andamento generale della valutazione degli utenti e consente di rendere immediatamente confrontabili i 
risultati sul grado di soddisfazione/insoddisfazione degli utenti. Esso è espresso utilizzando la seguente 

scala: 
 

 

Scala utilizzata per la valutazione del CSI Customer Satisfaction 

Index 
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Modalità Valore 

Per niente soddisfacente 1 

Poco soddisfacente 2 

Abbastanza soddisfacente 3 

Soddisfacente 4 

Molto soddisfacente 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Risultati 2015 

 
Titolo indagine Servizio 

monitorato 
Ufficio referente Periodo di 

indagine 
Strumento di 
rilevazione 

Specifiche tecniche Risultato 

2015 
Scostamento Note 

Utenti Ciclo di 
conferenze 

Fram(m)enti 
Livornesi 

Servizi culturali Ufficio Cultura e 

spettacolo 
15 gennaio - 2 
aprile 2015 

Questionario 

autocompilato 
CSI= Customer Satisfaction 

Index espresso su una scala 

da 1 (min) a 5 (max). 

CSI = 4,54 + 0,29  

Utenti Ufficio 

Turismo 
Servizi di 
organizzazione / 

gestione eventi sul 
territorio 

Ufficio Turismo e 

grandi eventi 
26 ottobre - 
30 ottobre 
2015 

Intervista 

telefonica 
CSI= Customer Satisfaction 

Index espresso su una scala 

da 1 (min) a 5 (max). 

CSI = 3,83 non calcolabile prima 

indagine 

Utenti Museo 

Giovanni 
Fattori 

Servizi museali Ufficio Musei 17 novembre - 
31 dicembre 
2015 

Questionario 

autocompilato 
CSI= Customer Satisfaction 

Index espresso su una scala 

da 1 (min) a 5 (max). 

CSI = 3,71 + 0,35  

 

L’indice di customer satisfaction 2015 per i servizi on line analizzati, complessivamente calcolato come 

media dei punteggi singolarmente rilevati, raggiunge il  punteggio di 4,03 (su un punteggio massimo 

attribuibile di 5); pertanto gradimento complessivo si colloca su un livello soddisfacente. 
Il valore medio dei risultati in termini percentuali risulta dell’ 80,6%. 

 
 

c. Valutazione del trend di alcuni macro indicatori di bilancio e dei parametri da considerare per le 

condizioni strutturalmente deficitarie; 
 

La valutazione del trend di alcuni macro indicatori di ente relativi al bilancio comunale si riferisce a dati che 

riguardano la performance rispetto all’azione di programmazione, all’efficienza nell’utilizzo delle risorse 

messe a disposizione delle diverse unità organizzative, alla capacità di rispettare le previsioni di entrata sia 

in termini di accertamento che di incasso. 
In prima istanza è stato esaminato il rispetto di alcuni indicatori finanziari quali: 

 
 
 

 
Risultato di amministrazione 

Avanzo di 
amministrazione 

 
€ 71.379.228,60 

 

Anticipazioni di tesoreria Utilizzo Medio € 11.160.633,97 

Andamento debito residuo 

mutui 
 

2013 2014 2015 
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  79.921.471,54 € 70.375.216,51 € 64.993.468,51 

 
 

Nella tabella sottostante si evidenziano infine i dati relativi alla programmazione ed alla gestione delle 

risorse (al netto dei servizi per conto terzi e partite di giro) in termini percentuali, considerando che una 

ottimale gestione dovrebbe tendere al 100% delle risorse previste, si è valutato il raggiungimento 

percentuale rispetto alla previsione. 
2015 

% 

 
Grado di attendibilità della programmazione 

 
Assestato/Budget iniziale 

 
116,42 

 

 
Grado di realizzazione della spesa (al netto delle partite di 
giro) 

 
 

 
Impegnato/assestato 

 
 

 
76,92 

 

 
Grado di realizzazione dell'entrata (al netto delle partite di 
giro) 

 
 

 
Accertato/assestato 

 
 

 
93,73 

 

 
Velocità di pagamento (al netto delle partite di giro) 

 

 
(Pag.comp/impegni x100) 

 

 
78,28 

 

 
Velocità di riscossione (al netto delle partite di giro) 

 

 
(riscoss. Comp/accertamenti X100) 

 

 
72,65 

  

 
Grado di realizzazione medio 2015 

 

 
81,00 

 
 
 
 

Come si evince dalla tabella il Grado di realizzazione medio degli indici finanziari è del 81.00 %. 
A complemento dei dati sopra esposti sono stati considerati anche i dieci parametri obiettivi per 
l’accertamento della  condizione di ente  strutturalmente deficitario previsti dal Decreto  del Ministero 

dell’Interno del 18 febbraio 2013. Le condizioni previste sono risultate tutte negative e quindi il Comune di 
Livorno risulta aver rispettato tutti i parametri previsti come di seguito rappresentato 

 

L’indicatore di tempestività dei pagamenti 2015, calcolato in conformità a quanto previsto nel DPCM del 22 

settembre 2014, registra un costante andamento rispetto ai dati degli ultimi 3 anni. 
 

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 
 

2013 50,07 

2014 46,57 

2015 48,18 
 

Ai sensi dell’art. 33 del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. e considerato il d.p.c.m. 22/09/2014, il quale 

definisce gli schemi e le nuove modalità di calcolo e di pubblicazione dell’indicatore annuale di 
tempestività dei pagamenti, l’amministrazione ha provveduto all’elaborazione dell’indicatore annuale di 
tempestività dei pagamenti anno 2015 il quale risulta pari a 48,18, calcolato come la somma, per ciascuna 
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fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la 

data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori 
moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimenti, 
rispetto ad un limite di 90 giorni. 



 

SI 

SI SI SI 

SI SI NO SI 

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI 

AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO 

PER L'ANNO 2014(Decreto Ministro dell'Interno 18 febbraio 2013) 
 

 
 
 

COMUNE DI L I V O R N O 

PROVINCIA DI L I V O R N O 

CODICE ENTE 

3  0   9   0  4   2   0  0   9  0 

 

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2015 

delibera n 1129 del 29/04/2016. SI NO 

 
Parametri da considerare per l'individuzione delle condizioni strutturamente deficitarie 

 

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore 

assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tal fine al risultato contabile 

si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento) 

 
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza 

e relativi ai Ttitoli I e III , ad esclusione delle risorse a titolo di Fondo sperimentale di 

riequilibrio o di fondo di solidarietà, superiori al 42% rispetto ai valori di accertamento  

delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse 

a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà 

 
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione residui attivi e di cui al titolo I e 

al titolo III superiore al 65% , ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo 

sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà, rapportate agli accertamenti della 

gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli 

accertamenti delle predette risorse a titolo id fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo 

si solidarietà 

 
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Titolo I superiore al 40 per cento 

degli impegni della medesima spesa corrente 

 
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento 

delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni 

di cui all'art. 159 del tuoel 

 
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportate al volume 

complessivo delle entrate correnti dei titoli I, II e III superiore al 38 per cento per i Comuni 

oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di   

altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali  

contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro 

 
7) Consistenza di debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore 

al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato 

contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano 

un risultato contabile di gestione negativo fermo restando il rispetto del limite 

di indebitamento di cui all'art. 204 del tuoel con el modifche di cui all'art. 8, comma 1, 

della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1 gennaio 2012 

 

SI NO 

 
 

 
SI NO 

 
 
 
 

 
SI NO 

 
 
 
 
 
 

 
SI NO 

 

 
SI NO 

 
 
 
 
 

SI NO 
 
 
 
 

 
SI NO 

 

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore 

all' 1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti SI NO 

fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli 

ultimi tre esercizi finanziari 

 
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate 

superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti SI NO 

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvagurdia di cui all'art. 193 del tuoel con 

misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiori al 5% SI NO 
dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 443 e 

444 della L. 228/2012 a decorrere dal 1 gennaio 2013 

 

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente. 

9 
Bollo 

dell'ente 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

(Dott. Nicola Falleni) 
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d) Valutazione del trend di alcuni macro indicatori relativi all’attività gestionale dell’ente 
 

Considerato che una adeguata valutazione della performance di ente non può non tener conto di alcuni 

indicatori che vengono periodicamente rilevati all’interno del Comune, l’istruttoria dell’ufficio, in 

mancanza di valori soglia programmati a preventivo, ha svolto una valutazione sul trend degli indicatori 

raccolti nel triennio. 

In particolare nel caso di indici dove è significativamente auspicabile un trend in incremento, la 

percentuale di valutazione del raggiungimento della performance è stata calcolata in rapporto al trend del 

triennio secondo i seguenti parametri: 
 

TREND % 

>> 100 

> 80 

= 60 

< 50 

<< 40 

La dove è significativamente auspicabile un trend di contenimento degli indicatori in particolar modo per 

indici qualificanti l’efficienza o l’economicità i parametri sono stati considerati nel modo seguente: 
 

TREND % 

<< 100 

< 80 

= 60 

> 50 

>> 40 

 
 
 

 
INDICATORE TIPOLOGIA 

INDICATORE 
2013 2014 2015 And. Valut 

N. PEC PROCESSATE INNOVAZIONE 21.721 35.490 53.240  

>> 
100 

PROCEDIMENTI IN RETE SERVIZI ALLE 

IMPRESE 

EFFICACIA 720 754 765  
> 

80 

N. PROC. UNICI DEFINITI INNOVAZIONE 7083 7239 7556 
> 

80 

DOCUMENTI SCAMBIATI VIA PEC INNOVAZIONE 3.887 4.485 4219 
= 

60 

N. UTENTI PER AREE WIFI COMUNALE INNOVAZIONE 10.543 16.349 16328 
> 

80 

N. PAGAMENTI ON LINE INNOVAZIONE 3.186 3.595 4289 
> 

80 

N. TOTALE PRATICHE ON LINE INNOVAZIONE 23.701 33.147 36210 
> 

80 
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CITTADINO       

N. DIPENDENTI EFFICIENZA 1223 1202 1150 
<< 

100 

RAPPORTO ABITANTI/DIPENDENTI EFFICIENZA 131,81 133,11 138,62 
> 

80 

N. GARE ON LINE/TOTALI GARE EFFICIENZA 0,93 0,89 0,94 
= 

60 

KM PERCORSI/MEZZI EFFICIENZA 4308 4307 5379 
> 

80 

RISME DI CARTA ACQUISTATE ECONOMICITA’ 6852 9214 5945 
< 

80 

COSTO APPALTI PULIZIA ECONOMICITA’ 869143 737584 695682 
< 

80 

LITRI CARBURANTE CONSUMATI ECONOMICITA’ 86.453 83541 78054 
< 

80 

SPESE PER GESTIONE VIOLAZIONI ECONOMICITA’ 
258.000 

237.320 259177 
= 

60 

COSTO COMPLESSIVO PROCAPITE DEL 

SERVIZIO SOCIALE 
ECONOMICITA’ 158 154 150 

< 
80 

% ASSISTITI SU POPOLAZIONE EFFICACIA = 2,57 2,53 = 
60 

ASILI NIDO COSTO ANNUALE A 
BAMBINO (Spese-entrate/utenti) 

ECONOMICITA’ 7.331 7.382 7.087 
= 

60 

N. UTENTI IMPIANTI SPORTIVI/N. 

IMPIANTI SPORTIVI 

ECONOMICITA’ 113 113 112,5  
= 

60 

LAVORI PUBBLICI CONCLUSI SU 

INIZIATI 

EFFICIENZA 1,23 1,11 1,66  
> 

80 

TASSO % COPERTURA TOTALE DEI 

SERVIZI 

ECONOMICITÀ 59,92 62,09 63,05  

> 
80 

Media realizzazione      76 

Fonte Uffici comunali - RELAZIONE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 
 
 
 
 

La sintesi finale del punto 2 Valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi dell’intero  ente 

espresso come media dei risultati ottenuti dalle singole articolazioni organizzative nonché agli esiti della 

verifica complessiva sul sistema degli indicatori, risulta la seguente: 
 

a)Percentuale di realizzazione degli obiettivi di Peg/Pdo anno 2015 
70,96 

b) Grado di soddisfazione dell’utenza per gli uffici che sono stati oggetto di indagine di customer 80,6 

c)Valutazione del trend di alcuni macro indicatori di bilancio 81,23 

Rispetto degli indicatori finanziari 
SI 
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Rispetto dei parametri per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario 
SI 

 

d)Valutazione del trend di alcuni macro indicatori relativi all’attività gestionale dell’ente 
 

76,00 

Media delle percentuali di cui sopra 77,19 

Seguendo l’istruttoria il livello di raggiungimento degli obiettivi dell’intero ente espresso come media dei 
risultati ottenuti dalle singole articolazioni organizzative nonché agli esiti della verifica complessiva sul 
sistema degli indicatori, risulta pari al 77,19%. Il Nucleo ritiene che, vista l’istruttoria di cui sopra, in una 

scala prevista dal sistema della performance  che va  da 0 a 5  si possa giudicare la valutazione della 

performance di ente per tale fattore pari a 3,85.- 
 
 

Valutazione di Ente - Sintesi finale 
 

In estrema sintesi, visti i punteggi assegnati al primo fattore e al secondo fattore, la valutazione della 

performance di ente in una scala prevista dal sistema che va da 0 a 10 risulta dalla seguente tabella: 
 

1.   valutazione   sullo   stato   di   attuazione   degli   obiettivi   strategici   desunti   dal   programma   politico- 
amministrativo; 

 
4,32 

2.   livello di raggiungimento degli obiettivi dell’intero ente espresso come media dei risultati ottenuti  dalle 

singole articolazioni organizzative. 

 
3,85 

Performance di Ente – Somma 
 
8,17 

 
 

Valutazione delle Performance individuali 2015 

 
Il Nucleo dà atto che nel vigente regolamento del Comune di Livorno concernente il Sistema di valutazione 

si prevede che, relativamente alle performance individuali del personale dipendente e delle P.O./A.P., 

queste siano compiute dalla dirigenza di riferimento, per singolo Dipartimento, e per quanto riguarda la 

dirigenza stessa dal Direttore Generale, salvaguardando le esigenze di differenziazione e di selettività di 

giudizio per ciascuna categoria di personale. 

Il Nucleo dà atto che è stata elaborata e fornita alla dirigenza l’apposita strumentazione applicativa per 

consentire ai dipartimenti di compiere le verifiche sui livelli di differenziazione delle proprie valutazioni e di 

operare nel rispetto delle disposizioni appena richiamate. 

Dall’esame delle tabelle di seguito riportate, rappresentative degli esiti delle valutazioni compiute dalla 

dirigenza per il 2015, risulta che queste si sono mantenute entro i limiti previsti, pur con alcune diversità 

tra settore e settore che tuttavia non pregiudicano la conformità complessiva dei giudizi agli standard 

previsti per l’intero ente. 
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Valutazione performance individuale dipendenti e P.O. / A.P. (punteggio in 60esimi) 
 

strutture apicali dirigente n° dipendenti n° P.O. / A.P. media dev. standard 

Direttore Generale Sandra Maltinti 295 14 49,01 10,80 

Dipartimento 1 Graziella Launaro 142 13 48,85 7,94 

Dipartimento 2 Nicola Falleni 101 11 49,73 8,70 

Dipartimento 3 Fabio Saller 364 19 46,47 13,47 

Dipartimento 4 Paolo Danti 73 8 47,65 10,98 

Dipartimento 5 Riccardo Maurri 129 15 49,49 9,22 

Segretario Generale Giuseppe Ascione 5 2 52,29 2,66 

Totale 1109 82 48,27 11,12 
 
 
 
 

Valutazione performance individuale dirigenti ad opera del Direttore Generale (punteggio in 30esimi) 
 

n° dirigenti media dev. standard 

20 25,10 3,10 
 
 
 

 

Si dà atto infine che riguardo al personale dipendente, che risulta valutato individualmente rispetto al 

comportamento organizzativo con scheda  contenente  positivi apprezzamenti di giudizio,  viene altresì 

certificato dalla dirigenza che il dipendente stesso ha partecipato attivamente al conseguimento  dei 

risultati (performance organizzativa e di ente), fornendo il proprio apporto individuale, con ciò 

consentendo la possibilità del riconoscimento delle relative quote di incentivazione anche per la parte 

concernente il coinvolgimento nel raggiungimento degli obiettivi. 

 
 

 
Livorno, 25/07/2016 
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Titolo 

Obiettivo e 

pagina di 
riferimento 

Definire il 
grado di 

raggiungime 

nto in % 

Descrivere il grado di raggiungimento dell'obiettivo nel 2015 e 

giustificare eventuali scostamenti 
Missione e 

Programm 

a 

OBIETTIVO 

STRATEGICO: 
Anagrafe - 
pag 155 

100% Il raggiungimento dell'obiettivo programmato ha seguito gli step 

previsti. Le finalità di miglioramento continuo nei rapporti con 

l'utenza anagrafica sia italiana che comunitaria ed 

extracomunitaria sono state perseguite tramite l'espletamento 

delle azioni scadenzate nel documento strategico ed operativo. 
Siamo quindi nelle condizioni di attivare il monitoraggio della 

qualità percepita tramite indagine di customer sugli aspetti 
tangibili dei servizi demografici. 

M1P7- 
Elezioni e 

consultazio 

ni popolari 
- Anagrafe 

e stato 

civile 

Stato Civile 100% E' stato assicurato il corretto adempimento delle nuove 

competenze in materia di separazione/divorzio , introdotte con il 
dl 132/2014 , convertito con modificazioni nella legge 162/2014, 
assicurando ai cittadini che lo richiedano il relativo servizio. 
Ne frattempo, l'Ufficio ha mantenuto l'elevato standard 

qualitativo raggiunto, nell'erogazione dei servizi di Stato Civile. 

M1P7- 
Elezioni e 

consultazio 

ni popolari 
- Anagrafe 

e stato 

civile 

Statistica 100% Per le attività della statistica istituzionale, si è adempiuto a 

quanto previsto dalla normativa in ambito di statistica pubblica e 

da quanto previsto dal PSN (Programma Statistico Nazionale), in 

particolare : è stata eseguita con regolarità la rilevazione dei 
prezzi al consumo per il calcolo dell'inflazione, le attività 

preparatorie previste nel 2015 per il nuovo censimento 

permanente della popolazione non sono state effettuate perché' 
ISTAT ha di fatto rinviato il censimento permanente. Per quanto 

riguarda le attività statistiche per la città, è stata effettuata 

l'attività prevista nel progetto UrBes (sperimentazione con altri 
Comuni e sotto la guida di Istat di un set di indicatori per 
la misura del Benessere Equo e Sostenibile, anche detto "Oltre il 
PIL" o "Beyong GDP", a livello cittadino). 

M1P7- 
Elezioni e 

consultazio 

ni popolari 
- Anagrafe 

e stato 

civile 

Partecipazion 

e 
100% a) nuove forme di partecipazione e decentramento: 

l'Amministrazione ha ritenuto di porre l'attenzione su processi 
partecipativi mirati per specifici settori e luoghi, nell'ottica di 
procedere in futuro ad un progetto di partecipazione condiviso 

con la popolazione  sul territorio. b) servizi decentrati: sono stati 
realizzati e sono operativi i 2 nuovi Centri Servizi area nord ed 

area sud, ad oggi dipendenti direttamente dalla dirigente del 
Dipartimento 1. c) progetto partecipativo Porta a Mare: il 
processo partecipativo è stato seguito, realizzato e compiuto nel 
corso dell'anno 2015. 

M1P7- 
Elezioni e 

consultazio 

ni popolari 
- Anagrafe 

e stato 

civile 
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Elettorale 100% E' stato assicurato il regolare svolgimento delle elezioni regionali 
del maggio 2015 , con l'introduzione anche delle nuove 

prescrizioni contenute nella LRT 51/2014. 
L'intera fase si è conclusa con le ultime operazioni nel mese di 
giugno 2015. Sono state introdotti nuovi criteri per la nomina 

degli scrutatori che verranno riproposte in occasione dei 
prossimi appuntamenti elettorali. 
Si è provveduto  a seguito della Circolare del MI n. 43 del 13 

novembre 2014 , a introdurre le nuove modalità nella 

trasmissione telematiche delle comunicazioni tra comuni in caso 

di trasferimento di residenza degli elettori, che ha comportato 

un aggiornamento delle procedure informatiche di gestione 

dell'Elettorale e una rivisitazione anche per quanto concerne 

alcuni aspetti organizzativi del lavoro all'interno dell'ufficio. 

M1P7- 
Elezioni e 

consultazio 

ni popolari 
- Anagrafe 

e stato 

civile 

Iniziative per 
affermare il 
ruolo 

dell’accesso 

ad 
internet come 

servizio 

pubblico: 
mappatura 

delle reti 

100% Sono state effettuate iniziative pubbliche, anche con le scuole, 
ed avviata un'importante collaborazione con RT e ASA per 
attuazione in via sperimentale L.R.T. N° 48/2015 sul catasto delle 

infrastrutture di reti 

M1P8- 
Statistica e 

sistemi 
informativi 

Favorire 

anche 

all’interno 

dell’amminist 
razione 

l’affermazion 

e dei “diritti 
di Internet” 

100% Sono stati promossi vari incontri per sensibilizzazione sull'uso di 
internet nel rapporto con Amministrazione Comunale/diritto del 
cittadino 

M1P8- 
Statistica e 

sistemi 
informativi 

WIFI 100% Affidato il servizio a seguito di gara aperta. Quasi completata la 

realizzazione con la creazione di nuove aree e incremento delle 

prestazioni. Si sta procedendo secondo le previsioni. 

M1P8- 
Statistica e 

sistemi 
informativi 

Piattaforma 

di 
partecipazion 

e 

100% Sviluppata completamente la piattaforma sondaggi. In attesa, da 

parte dell'Amministrazione, di un sondaggio di test. Effettuata 

l'analisi delle segnalazioni. 

M1P8- 
Statistica e 

sistemi 
informativi 

Open Source 100% E'stato costituito un gruppo DataBase Administrator. E' stato 

completato il passaggio a Postgres degli applicativi dell'Anagrafe 

e della Ragioneria. Sono stati automatizzati l'esportazione e il 
salvataggio dei dati. Sono stati fatti i corsi di amministrazione del 
Database Postgres. Si sta procedendo secondo le previsioni. 

M1P8- 
Statistica e 

sistemi 
informativi 

Streaming 

Video 
100% Iniziati i lavori di installazione e adeguamento. Si sta procedendo 

secondo le previsioni. 
M1P8- 
Statistica e 

sistemi 
informativi 
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APP 100% Sono state realizzate e pubblicate le app per certificati anagrafici 
e mense scolastiche, utilizzabili su tutte le piattaforme. E' stata 

realizzata l'app per la ZTL/ZSC utilizzabile con la piattaforma 

Android. Sulla piattaforma realizzata sono in fase di 
realizzazione ulteriori APP. 

M1P8- 
Statistica e 

sistemi 
informativi 

Smart City 100% E' stato sottoscritto apposito protocollo con la R.T. Con 

previsione di azione di supporto e funzionamento da sviluppare 

nel corso 2016/2017. 

M1P8- 
Statistica e 

sistemi 
informativi 

Open Data 100% E' stato approvato il regolamento per il rilascio dei dati aperti. E' 
stata acquisita, a seguito di gara, la piattaforma per la 

metadatazione, che si trova attualmente in fase di test. Si sta 

procedendo secondo le previsioni. 

M1P8- 
Statistica e 

sistemi 
informativi 

Sviluppo 

servizi 
telematici ai 
cittadini 

100% Sono stati realizzati gli applicativi per le Scuole, per i Tributi, per 
la fatturazione elettronica e per la gestione degli atti 
amministrativi. Realizzata la Piattaforma ai cittadini e in fase di 
realizzazione la revisione della modulistica. Si sta procedendo 

secondo le previsioni. 

M1P8- 
Statistica e 

sistemi 
informativi 

Un' 
Amministrazi 
one più 

snella, 
trasparente e 

vicina ai 
cittadini - 
SUAP 

100% Consolidato il ruolo del SUAP che sempre più si caratterizza 

come ufficio digitale attestato dall'incremento di utilizzo della 

relativa piattaforma AIDA. Valorizzato il ruolo sia interno nel 
rapporto con gli uffici che all'esterno nel rapporto con le altre 

PP.AA. 

M14P4-Reti 
e altri 
servizi di 
pubblica 

utilità 

Un' 
Amministrazi 
one più 

snella, 
trasparente e 

vicina ai 
cittadini - 
URP, 
Pubblicazioni, 
Rete Civica 

100% Avviato il processo di integrazione URP con centri servizi (ex 

circoscrizioni 1 e 5), e la costituzione di una rete dell'URP 

cittadini 

M1P11- 
Altri servizi 
generali 

Misure di 
innovazione 

del protocollo 

informatico a 

sostegno 

dell'evoluzion 

e della 

gestione 

documentale 

100% Realizzata l'attivazione di una nuova piattaforma con prima 

attivazione da scrivanie  virtuali. Adottato il 1°Manuale per la 

gestione documentale 

M1P2- 
Segreteria 

generale 

Cura e 

sviluppo 

sistema di 
conservazion 

e archivistica 

di documenti 
analogici e 

100% Incrementato sensibilmente il volume di documenti digitali 
conservati. Curata la gestione degli archivi documentali analogici 

M1P2- 
Segreteria 

generale 
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digitali    

Il nuovo ruolo 

del 
bilancio/Linea 

programmatic 

a 9 pag. 173 

100% L'obiettivo è stato raggiunto attraverso un periodico 

monitoraggio e verifica generale di tutte le voci di entrata e di 
uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di 
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, certificato 

dal Rendiconto della gestione 2015 in corso di approvazione. 
Come prescritto dalla normativa (art. 193 del TUEL.), con 

delibera di Consiglio Comunale n. 196 del 29/07/2015 è stata 

approvata la manovra di riequilibrio di bilancio e con successive 

deliberazioni di variazione, si è confermato il mantenimento di 
tutti gli equilibri previsti. Per quanto riguarda il Patto di stabilità 

interno è stato approntato un monitoraggio costante degli 
obiettivi programmatici assegnati, attraverso proiezioni al 31/12 

dell'andamento della gestione, con particolare riferimento agli 
incassi sul titolo IV, ai pagamenti sul titolo II ed alle variazioni sul 
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, che ha garantito anche per 
l'annualità 2015 il rispetto dell'obiettivo. 

M1P3- 
Gestione 

economica, 
finanziaria, 
programma 

zione e 

provveditor 
ato 

I controlli per 
il governo 

della 

gestione/Line 

a 

programmatic 

a 9 pag. 174 

100% L'obiettivo può definirsi completamente raggiunto, in quanto 

sono stati effettuati, durante tutta la gestione, i necessari 
monitoraggi trimestrali del PEG (competenza più residui), 
finalizzati all'attuazione delle verifiche previste dall'art. 147 del 
TUEL, al fine di garantire il costante controllo degli equilibri 
finanziari della gestione di competenza, della gestione dei  
residui e della gestione di cassa. I report del monitoraggio della 

gestione sono stati trasmessi agli organi competenti come 

previsto dall'art. 12 c. 5 del Regolamento di contabilità dell'ente. 
Attraverso questi monitoraggi è stato possibile registrare un 

saldo positivo di cassa al 31/12/2015 pari ad oltre 5 milioni di 
euro, pur in presenza di persistenti tensioni finanziarie, 
riconducibili a diversi fattori, che hanno comportato l'attivazione 

dell'anticipazione di tesoreria. Tale situazione è stata 

ampiamente illustrata ed analizzata nei report dei monitoraggi 
trimestrali e negli innumerevoli rapporti straordinari attraverso i 
quali sono stati forniti puntuali aggiornamenti sugli equilibri di 
cassa, unitamente ai report giornalieri del saldo di diritto e di 
fatto di Tesoreria. 

M1P3- 
Gestione 

economica, 
finanziaria, 
programma 

zione e 

provveditor 
ato 
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Gli 
investimenti 
ed il loro 

finanziament 
o/Linea 

programmatic 

a 9 pag. 177 

100% L' obiettivo è stato largamente raggiunto attraverso una serie di 
azioni che hanno ridefinito l'indebitamento dell'ente, 
confermando un chiaro trend in diminuzione, che ha permesso  

la ripresa, già dal 2015, degli investimenti attraverso nuovo 

indebitamento, particolarmente vantaggioso in termini di tassi di 
interesse ed incentivato dall'abolizione del Patto di Stabilità. 
Nell'annualità 2015, sono stati richiesti e concessi, con la stipula 

del contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, complessivamente 

15 mutui per un importo totale pari a € 3.086.710,88 relativi ad 

interventi contenuti negli atti programmatori dell’Ente o 

riguardanti l’acquisto di beni durevoli, che di seguito 

specifichiamo: 1)lavori alle scuole De Amicis per il trasferimento 

della scuola materna Chayes; 2)riqualificazione della Piazza 

Attias 3°lotto; 3)manutenzione straordinaria tetti scuole; 4) 
scuole adeguamento igienico lotto 1; 5)manutenzione 

carreggiate stradali; 6) Beni durevoli informatici Adesione 

convenzioni Consip; 7) impianti semaforici 1 lotto; 8)interventi 
completamento casa della cultura; 9)rete fognatura bianca; 
10)archivi e depositi; 11)2°lotto rimozioni amianto; 
12)miglioramento condizioni sicurezza antincendio asili e 

materne; 13)messa in sicurezza semafori; 14) bottini olio 

allestimento biblioteca; 15)via Falcucci frana Quercianella. 
Inoltre è stata effettuata, con delibera di C.C. n. 136 del 3 giugno 

2015, la rinegoziazione riguardante n. 56 mutui assunti dall'ente 

con la cassa depositi e prestiti, con benefici finanziari sul bilancio 

dell'ente pari ad oltre € 1,2 milioni sul 2015 ed oltre 0,7 per 
ognuna delle annualità 2016/2017. 

M1P3- 
Gestione 

economica, 
finanziaria, 
programma 

zione e 

provveditor 
ato 

I controlli per 
il governo 

della gestione 

del gruppo 

comunale/Lin 

ea 

programmatic 

a 9 pag.177 

100% Per gli organismi gestionali esterni i cui bilanci di esercizio 2014 

sono stati approvati dalle rispettive assemblee, sono già stati 
prodotti specifici rapporti cui si rimanda per un approfondito 

esame, Inoltre è stato predisposto nel secondo semestre del 
2015 il Bilancio consolidato dell'ente al 31/12/2014 approvato 

dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 362/21.12.2015 

M1P3- 
Gestione 

economica, 
finanziaria, 
programma 

zione e 

provveditor 
ato 

Valorizzazion 

e dell’asset 
societario 

A.AM.P.S./Lin 
ea 

programmatic 

a 10 pag. 185 

100% Con riferimento alla valorizzazione dell’asset societario, sono 

state effettuate le analisi istruttorie collegate al monitoraggio 

della situazione economico – patrimoniale della società. 
Relativamente all'obiettivo strategico della revisione del 
percorso di affidamento del servizio di igiene urbana approvato  

a livello di ambito Toscana Costa, con particolare riferimento alla 

modifica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 
151/30.11.2011, è in fase istruttoria per l’espressione dei pareri, 
ex art. 49 del TUEL, la proposta di deliberazione dal titolo 

“Delibera sull’intervento in RetiAmbiente”. 

M1P3- 
Gestione 

economica, 
finanziaria, 
programma 

zione e 

provveditor 
ato 
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Studio di 
fattibilità sulla 

possibile 

ripubblicizzazi 
one di ASA e 

sviluppo delle 

attività 

propedeutich 

e 

all’affidament 
o del servizio 

di 
distribuzione 

del gas/Linea 

programmatic 

a 10 pag. 185 

100% Sono proseguite le attività preliminari tese all'individuazione di 
un percorso per la ripubblicizazzione di ASA. In data 2 dicembre 

2015 è stato effettuato un incontro con i Sindaci soci pubblici di 
ASA al fine di poter discutere degli attuali e futuri assetti 
societari di ASA spa. 

M1P3- 
Gestione 

economica, 
finanziaria, 
programma 

zione e 

provveditor 
ato 

Partecipazion 

e diretta 

all’interno 

della società 

che 

attualmente 

gestisce il TPL 

(Ctt 
Nord)/Linea 

programmatic 

a 10 pag. 186 

100% Con delibera 209/2015 relativa all’approvazione del piano 

operativo di razionalizzazione si prevedeva il trasferimento entro 

il 2015 delle quote di CCT Nord da ATL ai soci, tra cui il Comune 

di Livorno e la chiusura della società ATL che doveva avvenire 

solo dopo la conclusione dell’operazione e dei contenziosi in 

essere. La Regione Toscana, nel frattempo, ha provveduto ad 

espletare la gara di affidamento del servizio di trasporto  

pubblico locale a livello regionale ed in data 02/03/2016, con 

atto Dirigenziale n. 973, il servizio è stato aggiudicato alla Soc. 
Autolinee Toscana Spa. Rispetto all’atto di aggiudicazione 

definitiva del servizio, il consorzio Mobit, formato dagli attuali 
gestori dei bus tra cui Ctt Nord, ha fatto ricorso essendosi 
qualificato come secondo nella graduatoria definitiva. Pertanto, 
in merito a tale evoluzione resta da rivalutare il prosieguo del 
mantenimento della quota societaria da parte di ATL in attesa 

delle risultanze del ricorso. 

M1P3- 
Gestione 

economica, 
finanziaria, 
programma 

zione e 

provveditor 
ato 

Percorso per 
la definizione 

di nuove 

forme di 
gestione delle 

farmacie 

Comunali/Lin 

ea 

programmatic 

a 10 pag. 186 

100% All'interno del percorso di liquidazione della LIRI SPA, sono 

proseguite le attività relative al processo di riassegnazione al 
socio unico, Comune di Livorno, degli asset societari relativi alla 

rete afferente al S.I.I. ed al servizio di distribuzione del gas 

nonché delle quote della società Farma.Li. Con nota prot. 85039 

del 02/09/2015 il liquidatore della società ha inviato all’A.C. una 

stima delle quote oggetto di analisi che dovrà essere aggiornata 

alla luce dei risultati economici positivi che la società Farma.li ha 

preventivato di realizzare al 31/12/2015. 

M1P3- 
Gestione 

economica, 
finanziaria, 
programma 

zione e 

provveditor 
ato 
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Processo di 
razionalizzazi 
one delle 

partecipazioni 
non 

strettamente 

necessarie 

alle finalità 

isituzionali 
detenute 

dall’Amminist 
razione 

Comunale/Lin 

ea 

programmatic 

a 10 pag. 186 

100% Con deliberazione n. 209/31.07.2015, il Consiglio Comunale ha 

approvato, il Piano operativo di razionalizzazione delle società e 

delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 1, commi 
611/612, della L. 190/2014. Tale circostanza ha, di fatto, ridotto  

il lasso di tempo dedicato all’attuazione di determinate misure 

contenute nel Piano. Per quanto riguarda il processo di 
dismissione  della partecipazione in FIDI TOSCANA, alla luce di 
quanto previsto nello statuto societario, sono stati predisposti gli 
atti per l’approvazione e pubblicazione dell’asta pubblica per 
l’alienazione delle azioni nel caso in cui non venisse esercitato il 
diritto di prelazione da parte dei soci entro il termine indicato 

dalla società (7 aprile 2016). 

M1P3- 
Gestione 

economica, 
finanziaria, 
programma 

zione e 

provveditor 
ato 

Istituzione 

della COSAP 

(canone 

occupazione 

spazi ed aree 

pubbliche) 
pag 179 

90% Attività ancora da sviluppare. Termine previsto di attuazione: 
entro approvazione bilancio di previsione 2017. Si fa presente 

che con l'entrata in vigore della Legge di Stabilità per il 2016 

l'imposta municipale secondaria (cd. IMUS) è stata abrogata, per 
cui dovranno essere rivalutati i profili di convenienza per 
l'introduzione del regime COSAP in luogo dell'attuale 

imposizione del suolo pubblico a regime Tosap con invarianza di 
gettito e capacità di esazione della stessa. Inoltre la ricaduta di 
un eventuale regime Cosap comporterebbe un notevole 

investimento anche nella reingenerizzazione delle procedure 

informatiche con elaborazione di nuovo gestionale. Da rilevare 

le maggiori difficoltà di recupero in caso di omesso versamento 

del canone. 

M1P4- 
Gestione 

delle 

entrate 

tributarie e 

servizi 
fiscali 

UTENZA ZERO 
pag 179 

100% nel corso del 2015 sono stati avviati i processi per pervenire alla 

dichiarazione (anche) on line delle utenze domestiche. Sono 

stati svolti appositi incontri con Suap per avviare il percorso al 
fine di estrapolare i flussi informativi della Scia per le attività 

produttive, per importare i dati nella dichiarazione tari. Entrambi 
i percorsi necessitano, per chiudersi, della collaborazione 

costante dei Sistemi Informativi del Comune e di Esteem srlu , 
gestore del sistema tributario Sigel. In riferimento alle utenze 

domestiche è stato elaborata la procedura informatica in corso 

di test da parte dell'Ufficio Tari. 

M1P4- 
Gestione 

delle 

entrate 

tributarie e 

servizi 
fiscali 

CREAZIONE 

DEL SIT 

TRIBUTARIO 
pag 179 

100% E' una attività di rilevanza strategica per l'Amm.ne C.le e 

coinvolge in maniera trasversale piu settori dell'Ente. Il settore 

scrivente ha partecipato ad un finanziamento regionale per la 

lotta all'evasione tributaria presentando in collaborazione con 

l'Ufficio Sit un progetto di sviluppo Sit. Il progetto è stato 

finanziato per un importo di € 50.000,00 arrivando primo 

classificato. 

M1P4- 
Gestione 

delle 

entrate 

tributarie e 

servizi 
fiscali 
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ANALISI 
RATING pag 

179 

85% E' un progetto di grande rilevanza e forse quasi unico nell'ambito 

del sistema delle autonomie comunali. Attraverso la società 

Esteem si sta predisponendo un gestionale che a regime 

permetterà di valutare la capienza reddituale e patrimoniale del 
contribuente. In alternativa informazioni di carattere puntuali 
possono essere acquisite da società esterne ma a costi 
sensibilmente elevati. 

M1P4- 
Gestione 

delle 

entrate 

tributarie e 

servizi 
fiscali 

SVILUPPO DEL 

SISTEMA 

INFORMATIV 

O 

TRIBUTARIO 
pag 180 

100% Continua l'aggiornamento ed il miglioramento dei sistemi 
informativi tributari SIGEL con particolare attenzione al 
coordinamento delle banche dati ai fini della lotta all'evasione 

tributaria. 

M1P4- 
Gestione 

delle 

entrate 

tributarie e 

servizi 
fiscali 

LOTTA 

ALL'EVASIONE 
pag 180 

100% E' un obiettivo di mandato nel quale il Settore Entrate ha 

contribuito in maniera significativa al reperimento di risorse 

finanziarie ai fini dell'equilibrio di Bilancio. Per il futuro è da 

valutare il quadro organizzativo del Settore anche in previsione 

della riduzione del personale. Sarà quindi opportuno valutare 

scenari organizzativi alternativi alla gestione diretta salvo avere 

sempre il coordinamento ed il controllo da parte del Comune. 
Per tali attività l'Ente non ha intenzione di andare verso 

concessioni esterne. Viceversa opzioni organizzative da valutare 

possono essere di affidamenti di supporto amministrativo 

(appalto di servizio). 

M1P4- 
Gestione 

delle 

entrate 

tributarie e 

servizi 
fiscali 

Centro Unico 

della 

Riscossione 

pag 180 

100% Ha un ruolo sempre più strategico per gli equilibri finanziari del 
Bilancio. Da rilevare criticità esterne per la mancata attuazione 

normativa della riforma della riscossione coattiva. Come aspetto 

di criticità il livello di carico di lavoro derivante dalle violazioni al 
C.d.s. circa 80% del carico a fronte di una polverizzazione del 
credito. L'Amm.ne sta valutando in maniera concreta anche sulla 

base di un rapporto condiviso con L'Alta Direzione del Comune, il 
Settore Entrate ed il Comando Polizia Municipale, di andare ad 

una soluzione esterna tramite concessionario. Valore aggiunto 

rispetto al Concessionario Equitalia è che il modello  

organizzativo di riscossione ed il capitolato sono gestiti 
esclusivamente dal Comune. 

M1P4- 
Gestione 

delle 

entrate 

tributarie e 

servizi 
fiscali 

Analisi 
manageriale 

dei crediti pag 

180 

85% Tale obiettivo è in parte ricompreso nell'obiettivo analisi del 
rating. Lo sviluppo strategico ulteriore è collegare le banche dati 
della Riscossione con l'analisi rating. 

M1P4- 
Gestione 

delle 

entrate 

tributarie e 

servizi 
fiscali 

Il volto 

umano della 

riscossione 

pag 181 

100% Sempre più l'ufficio ha come obiettivo la semplificazione nelle 

procedure ed un rapporto con l'utenza in relazione alla maggiore 

facilitazione del rientro del credito. 

M1P4- 
Gestione 

delle 

entrate 
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   tributarie e 

servizi 
fiscali 

La riscossione 

coattiva: 
un'attività 

concreta pag 

181 

70% Il Comune ha ritenuto già da anni di gestire ed organizzare 

direttamente la riscossione coattiva di tutte le Entrate, questo 

anche in coordinamento con la normativa vigente che dal 1° 
gennaio 2011 prevedeva l'uscita di scena di Equitalia. Il Comune 

fa parte del Tavolo Tecnico della Riscossione in ANCI Toscana. 

M1P4- 
Gestione 

delle 

entrate 

tributarie e 

servizi 
fiscali 

Sviluppo 

organizzativo 

del Centro 

Unico della 

Riscossione 

pag 181 

90% Si evidenziano le difficoltà a far fronte alla richiesta organizzativa 

del CUR. E' da valutare che il livello di raggiungimento del 
risultato è direttamente proporzionale al livello organizzativo. 
Una rilevante criticità emersa sta nella rigidità del sistema 

informativo che necessita di un supporto elevato informatico. Il 
Comune per il futuro si avvarrà del gestionale della riscossione 

Toscana che dovrà essere sviluppato dalla Regione. 

M1P4- 
Gestione 

delle 

entrate 

tributarie e 

servizi 
fiscali 

Gestione 

dell'attività 

procedurale 

della 

riscossione 

pag 181 

100% Nel corso della fine dell'anno 2015 all'Avvocatura Civica è stato 

assegnato un avvocato con l'obiettivo di supportare l'Ufficio CUR 

nella gestione delle procedure esecutive. Tale supporto non 

esclusivo pur rilevando la disponibilità non può essere 

considerato esaustivo e la soluzione pertanto non è ottimale per 
gestire rilevanti procedure esecutive. 

M1P4- 
Gestione 

delle 

entrate 

tributarie e 

servizi 
fiscali 

Valorizzazion 

e, sviluppo e 

gestione 

amministrativ 

a e tecnica 

del 
patrimonio 

comunale pag 

241 e 419 

85% Come già segnalato in sede di rendiconto al giugno 2015, il DUP 

fu redatto precedentemente al processo di riorganizzazione 

dell'Ente di cui alla deliberazione G.C. 426/2014, integrata con 

atto n. 495/2014, che ha posto tra le competenze del Dip. 5, 
settore Impianti e Manutenzioni, le funzioni assegnate all'ufficio 

Tecnico Patrimoniale; quest'ultimo ufficio conseguentemente 

non fa più parte del settore comprendente l'Ufficio Patrimonio, 
che si trova ora nel settore Entrate e Amministrazione del 
Patrimonio (prima nel settore Demanio e Patrimonio). Pertanto, 
non sono più comprese nelle competenze del Settore le funzioni 
di cui ai sotto indicati punti nn. 2, 6, 7, relative soprattutto ad 

attività dell'Ufficio Tecnico Patrimoniale. Le attività dell'Ufficio 

Patrimonio (che all'epoca furono inserite soltanto nella sez. 
Operativa) si svolgono comunque in collaborazione con il sopra 

citato Ufficio per quanto attiene alla verifica della situazione 

tecnico-amministrativa degli immobili e la redazione della 

relativa documentazione tecnica, adempimenti fondamentali e 

propedeutici alla attivazione delle procedure amministrative 

relative agli immobili (rinnovi delle locazioni/concessioni, nuovi 
affidamenti, alienazioni, permute, costituzione di diritti reali); 
eventuali ritardi nella regolarizzazione/avvio di singole pratiche 

sono pertanto dovuti alla necessità di attendere il necessario 

esperimento degli adempimenti tecnici. 

M1P5- 
Gestione 

dei beni 
demaniali e 

patrimonial 
i 

 

 

 
 



Rendiconto 2015 ST  – Comune di Livorno (CdiG) Pagina 11  

 

Diritti degli 
animali pag. 
111 

100% A seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento sulla 

tutela degli animali devono essere attivate procedure per la 

concreta applicazione ,la Giunta deve approvare la modifica di 
alcuni articoli del regolamento. L'ufficio Tecnico ha disposto un' 
ulteriore variante al progetto del nuovo canile facendo slittare la 

fine dei lavori al 30/04/2016. 

M13P7- 
Ulteriori 
spese in 

materia 

sanitaria 

La Casa della 

Cultura e la 

valorizzazione 

culturale della 

città pag. 138 

100% Tutte le fasi dell'obiettivo sono state raggiunte al 100% M5P2- 
Attività 

culturali e 

interventi 
diversi nel 
settore 

culturale 

Potenziament 
o del Sistema 

Bibliotecario 

cittadino pag. 
138 

100% I lavori ai Bottini dell'Olio sono stati ultimati a marzo 2015, 
l'apertura è differita al 2016 

M5P2- 
Attività 

culturali e 

interventi 
diversi nel 
settore 

culturale 

Le attività 

culturali e 

spettacolari 
pag. 139 

100% Tutte le fasi dell'obiettivo sono state raggiunte al 100% M5P2- 
Attività 

culturali e 

interventi 
diversi nel 
settore 

culturale 

Gli Enti 
partecipati 
dal Comune 

di Livorno in 

ambito 

culturale pag. 
140 

100% Tutte le fasi dell'obiettivo sono state raggiunte al 100% M5P2- 
Attività 

culturali e 

interventi 
diversi nel 
settore 

culturale 

Monitoraggio 

del tasso di 
disoccupazion 

e giovanile 

pag. 149 

100% Tutte le fasi dell'obiettivo sono state raggiunte al 100% M6P2- 
Giovani 

Promozione 

della cultura 

giovanile e 

sostegno alla 

rete 

associativa 

pag. 149 

100% Tutte le fasi dell'obiettivo sono state raggiunte al 100% M6P2- 
Giovani 

Prevenzione e 

sensibilizzazio 

ne sull'uso 

delle droghe 

pag. 150 

100% Sono stati fatti incontri al tavolo Giovani con i rappresentanti 
degli Istituti scolastici superiori e con i responsabili dell'USL 6 che 

si occupano del monitoraggio e prevenzione sull'uso delle 

droghe, per mettere in atto progetti di sensibilizzazione 

coordinati tra le varie istituzioni. 

M6P2- 
Giovani 
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Pari 
Opportunità 

pag. 150 

100% Tutte le fasi dell'obiettivo sono state raggiunte al 100% M12P7- 
Programma 

zione e 

governo 

della rete 

dei servizi 
sociosanita 

ri e sociali 

Sviluppo 

dell'attività 

universitaria 

ed 

innovazione 

tecnologica 

pag. 162 

100% Tutte le fasi dell'obiettivo sono state raggiunte al 100% M4P4- 
Istruzione 

universitari 
a 

Cultura 

Scientifica 

pag. 278 

100% Per quanto concerne il recupero manutentivo dei locali 
dell'Osservatorio Schiavazzi e dell'Osservatorio Pietro Monte, 
l'Amministrazione non si è ancora pronunciata. L'Osservatorio 

Pietro Monte è in condizioni di inagibilità sulle quali Comune e 

Provincia devono stabilire la ripartizione delle spese da 

sostenere. 

M5P2- 
Attività 

culturali e 

interventi 
diversi nel 
settore 

culturale 

Sistema 

Museale: 
Museo della 

Città e Museo 
G. Fattori pag. 
281 

100% I lavori di allestimento del Museo della Città sono stati 
completati. E' stato predisposto il capitolato della gara per il 
trasporto e collocazione delle opere da esporre, come previsto, 
in attesa dell'apertura della struttura differita al 2016. 

M5P2- 
Attività 

culturali e 

interventi 
diversi nel 
settore 

culturale 

Valorizzazion 

e del Sistema 

delle Fortezze 

e dei Beni 
Culturali pag. 
283 

100% Tutte le fasi dell'obiettivo sono state raggiunte al 100% M5P2- 
Attività 

culturali e 

interventi 
diversi nel 
settore 

culturale 
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Salute: 
continuità 

assistenziale e 

potenziament 
o della rete di 
protezione 

(pag.132) 

100% Lo stato di avanzamento dell'azione strategica è in linea con le 

previsioni. Il processo di scioglimento del Consorzio SdS locale è 

infatti completato ed il nuovo assetto del sistema di governance 

delle politiche e degli interventi di assistenza sociale e socio- 
sanitaria territoriale della zona-distretto è stato interamente 

ridefinito e disciplinato in coerenza con la riformata legislazione 

di settore (LL.RR. 44/2014, 45/2014, 84/2015) e mediante le 2 

Convenzioni (di rinnovo della gestione associata tra i Comuni 
della Zona e per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio- 
sanitaria tra Comuni e A.usl) ed è attualmente in corso di 
implementazione e messa a regime in funzione del relativo 

consolidamento. La suddetta riorganizzazione dell'assetto inter- 
istituzionale e i contestuali interventi di razionalizzazione e 

ottimizzazione dell'offerta hanno assicurato per il 2015 la tenuta 

dei consolidati standard di protezione del sistema di salute 

locale della zona livornese pur a fronte delle crescenti criticità 

economico-finanziarie (per i risultati conseguiti in itinere vedasi 
sezione operativa). 

M12P7- 
Programma 

zione e 

governo 

della rete 

dei servizi 
sociosanita 

ri e sociali 

Welfare di 
Comunità e 

integrazione: 
promozione 

della 

solidarietà 

comunitaria 

(pag.132) 

100% Lo stato di avanzamento dell'azione strategica, finalizzata a 

promuovere e valorizzare la sussidiarietà comunitaria 

unitamente alle iniziative di auto e mutuo aiuto,  è in linea con le 

previsioni (per i risultati conseguiti in itinere vedasi sezione 

operativa). 

M12P8- 
Cooperazio 

ne e 

associazioni 
smo 

Edilizia 

popolare: 
riqualificazion 

e delle 

risposte ed 

ottimizzazion 

e delle 

dotazioni 
destinate a 

garantire il 
diritto alla 

casa 

(pag.133) 

100% Lo stato di avanzamento dell'azione strategica è in linea con le 

previsioni. 
M12P6- 
Interventi 
per il diritto 

alla casa 

Nuovi centri 
Infanzia  pag. 
151 

100% Realizzati n. 3 nuovi centri di infanzia al fine di caratterizzare 

maggiormente la continuità dei servizi comunali nello 0/6 e 

semplificare le procedure di accesso. 

M4P1- 
Istruzione 

prescolastic 

a 

Monitoraggio 

personale 

educativo 

comunale 

pag.151 

100% Attuato sistema di monitoraggio del personale educativo 

comunale a verifica: 
1. rapporto tra dotazione organica e personale in servizio; 
2. delle condizioni lavorative del personale in somministrazione 

utilizzato per la copertura di posti vacanti del personale 

educativo. 

M4P1- 
Istruzione 

prescolastic 

a 
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Alternanza 

Scuola/lavoro 

pag. 151 

100% Accolte tutte le richieste per  progetti di alternanza scuola – 

lavoro degli Istituti Superiori in base agli specifici indirizzi e 

competenze 

M4P1- 
Istruzione 

prescolastic 

a 

Disabilità e 

BES pag. 151 
100% Attivati progetti formativi con presenza di ricercatori nelle sedi 

con la finalità di individuare, nei bambini a partire dai cinque 

anni di età, problematiche connesse con la sfera 

dell'apprendimento e dell'emotività 

M4P1- 
Istruzione 

prescolastic 

a 

Procedure di 
appalto. 
Attivazione di 
procedure di 
appalto basate 

su criteri che 

tendano a 

privilegiare la 

qualità 

dell'offerta; in 

tale contesto 

appare 

fondamentale 

stabilire che 

l'esternalizzazion 

e di tali servizi 
tenga comunque 

conto della 

primaria 

necessità della 

somministrazion 

e di prodotti 
biologici e a 

filiera corta agli 
utenti del 
servizio. Pag. 151 

100% Con determina a contrarre  2295/15 sono stati approvati i 
capitolati generali ed attivate due gare telematiche di appalto, 
una da 3 lotti (servizi di ristorazione ed ausiliari scolastici vari 
scuole comunali e statali) e l'altra da 1 lotto (servizi di 
manutenzione, trasporto, facchinaggio arredi scolastici e varie). 
La prima è stata espletata il 16/06/15 e la seconda il 27/05/15. 
Per entrambe le gare è stato applicato il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, attribuendo 30 punti 
all'offerta economica e 70 all'offerta progettuale. Per la gara 

della ristorazione scolastica sono stati introdotti nei criteri di 
valutazione dell'offerta progettuale le "migliorie per tipologia di 
alimenti da erogare", privilegiando i prodotti a filiera corta, a 

chilometro zero, a freschezza garantita, biologici, di provenienza 

sociale, Tipici, I.G.P., D.O.P. e del mercato equo e solidale,  fatto 

salvo l'obbligo di mantenere (e possibilmente incrementare)  il 
60 % circa di "biologico" previsto dal precedente appalto.  A 

detta miglioria è stato attribuito il punteggio massimo della 

tabella migliorie di gara. 

M4P6- 
Servizi 
ausiliari 
all’istruzion 

e 

Scuola come 

struttura 

(pag. 152) 

50% Avviata l’analisi per il Piano di riqualificazione  del patrimonio 

scolastico. Effettuata la ricognizione e la verifica del reale stato  

di manutenzione delle strutture scolastiche di competenza 

comunale e il rispetto delle normative di sicurezza, anche per 
quanto riguarda il rischio sismico, la prevenzione antincendio, 
individuazione di linee prioritarie di intervento, con sviluppo di 
un piano pluriennale di azione. Avviato lo studio di un edificio o 

di un villaggio scolastico a impatto zero utilizzando materiali eco- 
sostenibili  e fonti di energia alternativa e rinnovabile 

M4P7- 
Diritto allo 

studio 

Scuola come 

istruzione 

(pag. 152) 

100% Realizzata una maggiore informatizzazione delle strutture 

scolastiche. Realizzata un’analisi finalizzata ad individuare azioni 
di sostegno economico da destinare alle famiglie disagiate per 
l’acquisto di materiale scolastico. Realizzata un’analisi per 
l’individuazione degli spazi di studio per studenti. 

M4P7- 
Diritto allo 

studio 

Rette per nidi 
d’infanzia e 

ristorazione 

(pag. 152) 

100% Realizzato uno studio di fattibilità rivolto alla riduzione delle 

rette per gli asili nido e delle contribuzione per la mensa alle 

scuole materne e primarie. Realizzata, in tale contesto, la 

modifica del disciplinare sulla “Contribuzione servizi educativo- 
scolastici comunali e ristorazione scolastica” , stabilendo che 

l’ISEE presentato possa rimanere valido per tutto l’anno 

scolastico. 

M4P7- 
Diritto allo 

studio 
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Gestione 

diretta e 

indiretta degli 
impianti 
sportivi 

100% Effettuata gestione diretta ed indiretta con successo M6P1- 
Sport e 

tempo 

libero 

Soddisfacime 

nto della 

domanda 

cittadina di 
strutture 

sportive nelle 

varie 

discipline 

sportive 

100% Utilizzazione di tutte le strutture sportive con il soddisfacimento 

della cittadinanza 
M6P1- 
Sport e 

tempo 

libero 

Promuovere e 

sostenere 

iniziative di 
cultura dello 

sport, i 
rapporti tra 

cultura, sport 
e turismo – 

sinergie 

100% Effettuata sinergia con altri settori per la realizzazione delle 

iniziative sportive 
M6P1- 
Sport e 

tempo 

libero 

Nuovo campo 

di 
calcio/rugby 

alla Scopaia: 
approvazione 

della bozza di 
convenzione 

e del 
capitolato per 
il bando di 
gara 

100% In attesa della stima del canone patrimoniale M1P5- 
Gestione 

dei beni 
demaniali e 

patrimonial 
i 

Gestione per 
la 

realizzazione 

e la gestione 

da parte di 
soggetti 
privati di un 

campo di golf 
a Banditella 

100% Accertato ed incassato canone M6P1- 
Sport e 

tempo 

libero 

Innalzamento 

del livello 

qualitativo 

delle struttura 

attraverso il 
maggior 
coinvolgimento 

diretto dei 
gestori e con le 

risorse dell’A.C. 

80% L’obiettivo è stato parzialmente raggiunto grazie ad incontri che 

si sono svolti con i gestori, in appositi sopralluoghi avvenuti negli 
impianti, da parte del personale dell’Ufficio e con la messa a 

disposizione delle risorse economiche agli Uffici tecnici. 

M6P1- 
Sport e 

tempo 

libero 
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Promuovere 

aspetti 
formativi ed 

educativi 
dello sport a 

tutti i livelli. 
Favorire la 

pratica 

sportiva a 

partire dalle 

scuole di 
infanzia ed 

elementari 
mediante 

Progetto “A 

Scuola con 

Giocosport” 

100% Realizzato progetto con le scuole “A scuola di Gioco Sport”  e 

supporto a “Sport per tutti” 
M6P1- 
Sport e 

tempo 

libero 

Promuovere e 

sostenere le 

realizzazione 

di iniziative e 

manifestazion 

i sportive 

nella città, 
soprattutto 

quelle di 
interesse 

nazionale, per 
la capacità di 
attrazione 

turistica, ma 

anche quelle 

di forte 

coinvolgiment 
o a livello 

cittadino 

100% Realizzate numerose manifestazioni sportive anche di interesse 

nazionale che ha coinvolto tutta la città 
M6P1- 
Sport e 

tempo 

libero 
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Revisione del 
Piano 

Strutturale e 

del 
Regolamento 

Urbanistico e 

realizzazione 

processi 
partecipativi 
pag. 123 

100% Con l’entrata in vigore, in data 27/11/2014, della nuova legge 

regionale n. 65 in materia di governo del territorio, che ha 

abrogato la precedente L.R. n.1/2005 sulla base della quale era 

stato costruito il Capitolato di gara e conseguentemente il 
contratto di appalto del servizio, si è reso necessario compiere 

tutta una serie di analisi - anche sul materiale già prodotto dal 
progettista - per adeguarsi ai nuovi contenuti di 
programmazione urbanistica, quale ad esempio la definizione 

puntuale del territorio urbanizzato come definito dall’art. 4 della 
L.R. 65/2014. Altro elemento importante di novità è stata 

l’entrata in vigore del P.I.T. con valenza paesistica approvato 

dalla Regione Toscana nel mese di aprile e pubblicato sul BURT 

nel mese di maggio. Alla luce di quanto sopra la data consegna 

degli elaborati di Piano Strutturale da parte dell’arch. Cagnardi, 
vista la decisione della G.C. 208 del 3/6/2015 e la conseguente 

determina n. 5175 del 20/7/2015, è stata prorogata al 
30/11/2015. Tra il 17 di settembre e il 4 di novembre si sono 

svolti 5 incontri con la 4° commissione consiliare dedicati a 

precise tematiche del Piano Strutturale alla presenza dell'arch. 
Cagnardi. La consegna formale della prima bozza di P.S. da parte 

dell'arch. Cagnardi è avvenuta con nota prot. gen.le del 1° 
dicembre 2015 n. 113015 ed è il risultato di un lungo lavoro di 
confronto anche con l'Ufficio di Piano. Con rapporto 11.12.2015 

prot. 125963 il Settore ha informato la Giunta Comunale 

dell'avvenuta consegna del materiale da parte dell'arch. 
Cagnardi evidenziando tuttavia le prime criticità da subito 

rilevate. In considerazione della tempistica sopra descritta e per 
le valutazioni espresse nel suddetto rapporto, il Settore non è 

stato messo nelle condizioni di poter formalmente presentare il 
provvedimento di adozione del P.S. pur avendo concluso il 
lavoro di propria competenza. Con determina del Direttore 

Generale n. 2496 del 16/04/2015 è stato costituito l’Ufficio di 
Piano composto da personale interno all’Amministrazione che 

ha supportato il progettista di piano durante tutto l'arco 

dell'anno. Nell'ambito del processo partecipativo connesso al 
nuovo Piano Strutturale sono stati organizzati due eventi 
pubblici aperti a tutti i cittadini. 

M8P1- 
Urbanistica 

e assetto 

del 
territorio 

Sviluppo di 
piani di 
settore 

parallelament 
e all’attività di 
revisione del 
Piano pag. 
124 

100% Il lavoro è stato avviato e illustrato nella Commissione Consiliare 

del 3/07/2015. Allo scopo sono stati costituiti due appositi 
gruppi di lavoro (determina n. 4327 del 19/06/2015). Sono stati 
elaborati i rispettivi Quadri conoscitivi. Relativamente al Piano di 
riqualificazione delle aree verdi extraurbane, previa 

presentazione di tutta la documentazione necessaria, la G.C. con 

delibera n. 582 del 29/12/2015 ha formalmente avviato il 
procedimento di formazione del Piano medesimo con 

contestuale variante al Regolamento Urbanistico. Per quanto 

concerne il Piano del Verde urbano in data 23.12.2015 n. 131271 

l'Ufficio ha presentato alla Giunta Comunale gli esiti del lavoro 

svolto, attraverso un'analisi dettagliata di tutte le aree presenti 
nel territorio urbano, per il prosieguo del progetto. 

M8P1- 
Urbanistica 

e assetto 

del 
territorio 
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Attuazione di 
piani e 

programmi 
urbanistici 
pag. 124 

100% A seguito dell’adozione del nuovo PIT - avvenuta nel mese di 
aprile e della successiva pubblicazione sul B.U.R.T. nel mese di 
maggio, l'ufficio ha iniziato il lavoro di aggiornamento del SIT 

relativamente all’attuale modulo web-GIS carta digitale dei 
vincoli paesaggistici. Nel mese di Luglio 2015 la R.T. ha reso 

pubblici i dati vettoriale del PIT. Sulla base della ricognizione 

effettuata dall'Ufficio sono state riscontrate incongruenze ed 

abbiamo provveduto quindi ad aggiornarne i contenuti. Il 
modulo web-gis carta digitale dei vincoli paesaggistici è stato 

fornito per un periodo di prova ai tecnici abilitati all'accesso per 
una fase sperimentale. Della pubblicazione del modulo è stata 

fatta partecipe la Giunta con nota informativa prot. gen.le n. 
131260/2015 del 23.12.2015. 

M8P1- 
Urbanistica 

e assetto 

del 
territorio 

SIT Comunale 

pag. 105 
100% A far data dal 4/8/2015, data in cui il Dip.to 5 ha messo a ns. 

disposizione le necessarie risorse si è potuto procedere con i 
conseguenti provvedimenti di attivazione del contratto di 
manutenzione del software in uso all’Ufficio SIT per la 

conservazione dei livelli di efficacia e di efficienza. Con la 

proposta di determina n. 7147 del 23/9/2015 si è proceduto 

all'affidamento del contratto di manutenzione e al relativo 

impegno finanziario. Sulla scorta di una pregressa e parziale 

fornitura del rilievo di dettaglio delle strade comunali con 

tecnologia gps/laser scanner. Nel corso del mese di luglio la ditta 

Siteco ne ha fornito il completamento. I tre software sviluppati 
per le misurazioni, visualizzazioni ed implementazioni dei dati 
ancillari collegati alle strade (accessi, segnaletica, caditoie, 
strade, marciapiedi, ecc.) sono stati collocati sul server del 
comune e verificati dall'ufficio SIT. Una scheda descrittiva sulla 

loro rispondenza e' stata opportunamente redatta dall'ufficio 

SIT. Sulla scorta del documento dovrà essere redatta a cura del 
Dipartimento 5 la determina di liquidazione. Sono stati 
predisposti e redatti documenti tecnici unitamente ad 

elaborazione G.I.S. con lo scopo di implementare la Carta 

Tecnica Comunale. I dati validati dagli Uffici competenti 
incrementeranno le attuali basi cartografiche. Sono stati 
controllati e validati i dati. E' in corso di attivazione l'acquisto di 
moduli gestionali per la gestione del servizio da parte degli uffici 
delle U.O.va chiamati a contribuire al popolamento degli strati 
informativi. Come previsto nel rapporto allineamento banche 

dati redatto dall'ufficio SIT, nei progetti presentati in occasione 

del DUP e sulla base di quanto sviluppato e previsto per gli Uffici 
Statistica ed Elettorale, sono stati redatti documenti tecnici che 

evidenziano prioritariamente la necessità dell'acquisto dei 
gestionali statistica ed elettorale. Nel mese di Agosto sono state 

messe a disposizione di questo settore, da parte degli uffici 
statistica ed elettorale, e sulla base di un preventivo di dettaglio, 
le risorse necessarie per tale acquisto. Con determina n. 9346 

del 21/12/2015 si è provveduto ad impegnare la somma 

necessaria all'acquisto del modulo sezioni censuarie. Viceversa a 

seguito dell'avvenuto taglio di bilancio sul capitolo 1711 non è 

stato possibile procedere ad impegnare la somma relativa 

all'acquisto del modulo gestionale delle sezioni elettorali. 

M8P1- 
Urbanistica 

e assetto 

del 
territorio 
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S.I.T. 
comunale: 
sistema 

integrato di 
azioni teso a 

conservare i 
livelli di 
efficacia e di 
efficienza 

delle 

dotazioni in 

uso al S.I.T. 
nonché alla 

sua 

implementazi 
one. (pagina 

105) 

100% In relazione alle operazioni relative al 2015 l'obiettivo si 
considera raggiunto. Il settore per l'implementazione del SIT ha 

digitalizzato tutte le abitabilità presentate nel 2015 e quelle del 
2014 (non previsto) ed ha reso operativa, dal novembre 2015, la 

possibilità di presentare con sistema web (AIDA) le nuove 

pratiche di abitabilità. 

M8P1- 
Urbanistica 

e assetto 

del 
territorio 

Miglioramento 

della gestione 

del ciclo dei 
rifiuti, 
dell'impiantisti 
ca tecnologica 

e dei servizi 
gestiti. Pag. 
112 

100% Obbiettivo raggiunto per quanto programmato per l'anno 2015 M9P3- 
Rifiuti 

Incremento 

delle 

performances 

ambientali 
per il 
benessere 

della città e 

per lo 

sviluppo delle 

politiche 

energetiche 

da fonti 
rinnovabili 
attraverso 

attività di 
governance 

su modelli 
Europei. Pag. 
112/113 

100% Obbiettivo raggiunto per quanto programmato per l'anno 2015 M9P8- 
Qualità 

dell'aria e 

riduzione 

dell'inquina 

mento 

Trasporto 

Pubblico 

Locale pag. 59 

100% Obbiettivo raggiunto per quanto programmato per l'anno 2015 M10P6- 
Politica 

regionale 

unitaria per i 
trasporti e il 
diritto alla 

mobilità 
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Messa in 

sicurezza , 
recupero e 

qualificazione 

e 

valorizzazione 

di immobili 
comunali allo 

scopo di 
potenziare 

attrattiva 

turistica e a 

realizzazione 

di punti 
espositivi e di 
aggregazione. 

100% Fortezza Vecchia: redatto programma di valorizzazione che è 

stato trasmesso alla regione Toscana per l’attivazione dei 
finanziamenti. 
Casa della Cultura: attivato appalto per lavori di completamento 

riguardanti opere edili relativi a servizi pavimentazioni, scala di 
sicurezza.  e impiantistica di sicurezza.  Attivati incontri per 
individuazione destinazioni finali ed quindi redazione di ultimo 

progetto di arredo per l’apertura. 

M5P1- 
Valorizzazio 

ne dei beni 
di interesse 

storico 

Edilizia 

Scolastica - 
potenziament 
o offerta 

attraverso 

costruzione 

nuovi edifici 
ecosostenibili 

80% Attivati incontri bisettimanali con il Responsabile politico  Vice 

Sindaco Stella Sorgente, Uff. Manutenzione e Uff. Attività 

Scolastiche per l’aggiornamento del Programma edilizia 

scolastica con tematiche che vanno dalla manutenzione 

ordinaria, straordinarie fino all’individuazione della necessità di 
nuove strutture scolastiche. Formulati interventi manutenzione 

ordinaria e straordinaria. In corso studi fattibilità per nuove 

strutture. 

M4P3- 
Edilizia 

scolastica 

Impiantistica 

sportiva - 
interventi di 
potenziament 
o, 
ristrutturazio 

ne e 

riqualificazion 

e 

100% Capo Scuola: rimodulazione delle priorità e predisposizione di 
una progettazione per il miglioramento funzionale e 

ampliamento degli spogliato, i anche al fine della partecipazione 

al bando nazionale indetto dal Credito Sportivo. Attualmente in 

attesa di finanziamento. 

M6P1- 
Sport e 

tempo 

libero 

Incremento e 

potenziament 
o delle aree di 
sgambatura 

cani 

100% Eseguita riattivazione/ampliamento dell'area di sgambatura nel 
parco Giovanni Paolo II di via degli Oleandri. Affidato incarico, 
nell'ambito dell'appalto delle manutenzioni del verde, per 
migliorare e ampliare le aree di sgambatura nel parco 

Goito/Orlandi di via Goito e nel parco Pier Paolo Pasolini di viale 

della Libertà. 

M9P2- 
Tutela, 
valorizzazio 

ne e 

recupero 

ambientale 

Programma di 
Riqualificazio 

ne Urbana 

Area Mercato 

Ortofrutticolo 

100% Relativamente al “Programma di riqualificazione urbana per 
alloggi a canone sostenibile” ai sensi del DM 26 marzo 2008 e dei 
Decreti Dirigenziali della Regione Toscana 4804/2008, 327/2009 

e 1341/2011, la Giunta Comunale, con delibera n° 186 del 
28.4.2015, ha dato mandato agli uffici di inoltrare alla Regione 

Toscana una richiesta di rimodulazione e proroga, inviata con 

nota prot. 39639 del 30.4.2015. La suddetta proroga è tesa a far 
confluire il Programma suddetto nel più ambizioso Programma 

Edilizio Garibaldi di cui al Protocollo d'Intesa con CdP 

investimenti SGR del 18.4.2014, includendo in questo anche 

l'obiettivo della delocalizzazione dell'attuale MOF. 

M8P2- 
Edilizia 

residenzial 
e pubblica 

e locale e 

piani di 
edilizia 

economico- 
popolare 
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Attuazione di 
piani e 

programmi 
urbanistici – 

AZIONE 3.2: 
PIUSS 

95% Conclusi tutti i lavori dei 5 cantieri PIUSS. Collaudati i PIUSS 

Borghi e Ex Asili Notturni oltre a Dogana d'Acqua e Scoglio della 

Regina, mentre i Bottini dell'Olio sono in fase di collaudo. 
Entrato in funzione il PIUSS PIR Borghi ed il centro SEFA degli Ex 

Asili Notturni. Il Polo Culturale dei Bottini dell'Olio ed il Polo 

della Ricerca di Dogana d'Acqua e di Scoglio della Regina sono 

curati dal Settore Cultura, che ha elaborato le rispettive bozze di 
convenzione. 

M14P3- 
Ricerca e 

innovazion 

e 

Barriera 

Garibaldi – 

riqualificazion 

e complessiva 

dell'area con 

attenzione 

alle esigenze 

del Mercato 

Ortofrutticolo 

90% Con Delibera GC n. 186 del 28.4.2015 è stata confermata 

sostanzialmente la volontà di attuare il Programma Edilizio 

Garibaldi di cui al Protocollo d'Intesa con CdP investimenti SGR 

del 18.4.2014, includendovi la delocalizzazione del MOF e 

sostituendo l'intervento di realizzazione del Distretto Socio 

Sanitario con quello di una nuova scuola d'infanzia, il cui 
progetto definitivo è stato approvato con Del. GC n. 83 del 
2.3.2015. E' stata elaborata una bozza di atto aggiuntivo al 
Protocollo d'Intesa del 18.4.2014, è stato attuato il piano di 
caratterizzazione ambientale ed è stato elaborato uno studio di 
fattibilità del nuovo MOF nell'area di proprietà comunale del 
Nuovo Centro. Il programma per l'alta criticità abitativa di via G. 
Bruno di cui alla Del. GC  n° 284 del 17.7.2013 procede seppur 
con ritardi. Con Del. GC n° 237 del 27/08/2015 è stata approvata 

una proroga al cronoprogramma. 

M8P2- 
Edilizia 

residenzial 
e pubblica 

e locale e 

piani di 
edilizia 

economico- 
popolare 

Sistema 

comunale di 
fognatura 

bianca – 

attuazione di 
un piano di 
manutenzion 

e ordinaria e 

straordinaria 

100% Elaborato uno studio riguardante le ipotesi di gestione del 
sistema di drenaggio urbano. Elaborati studi di fattibilità per 
interventi specifici per il loro inserimento nel Quadro dei 
fabbisogni LL.PP.. Eseguiti gli interventi inseriti nel piano annuale 

LL.PP. 2014 ed avviate le procedure di affidamento dei lavori 
dell'unico intervento inserito nel piano annuale LL.PP. 2015 (Rif. 
7 – Fognatura bianca via Foscolo). 

M9P9- 
Politica 

regionale 

unitaria per 
lo sviluppo 

sostenibile 

e la tutela 

del 
territorio e 

l’ambiente 

Migliorament 
o della 

situazione 

manutentiva 

complessiva 

della viabilità 

100% Eseguito aggiornamento, nell'ambito del SIT Comunale, dello 

stato informativo delle strade. Eseguiti aggiornamenti trimestrali 
del fabbisogno manutentivo della rete stradale (carreggiate e 

marciapiedi) secondo analisi multi-criterio per l'individuazione 

delle priorità di intervento e inserimento dei primi interventi in 

graduatoria nel Quadro dei fabbisogni LL.PP. (con studi di 
fattibilità). Eseguiti gli interventi stradali inseriti nel piano 

annuale LL.PP. 2014 ed elaborati i progetti con avvio delle 

procedure di affidamento per quelli inseriti nel piano annuale 

LL.PP. 2015. 

M10P5- 
Viabilità e 

infrastruttu 

re stradali 
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Creazione di 
luoghi fisici 
(agorà) 
individuati 
nelle 

strutture 

delle vecchie 

circoscrizioni 
pag. 245 

90% Stato di attuazione 
- Eseguiti sopralluoghi presso ex Circoscrizione 5, Circoscrizione 

1, locali P.M. Fiorentina e ex scuola La Guglia, locali deposito ex 

caserma Lamarmora, locali ex LIRI Via Grotta delle Fate 
- Predisposto studio di fattibilità per risanamento conservativo 

ex Circoscrizione 5 
- Predisposto progetto per servizi igienici ex scuola La Guglia e 

per collegamento in fibra ottica Circoscrizione 1 
- Progettato e avviata la riorganizzazione funzionale degli uffici, 
con particolare coinvolgimento dei due palazzi comunali 

 
Criticità 
- Incrementare il numero di risorse umane da dedicare 

all’attività, allo scopo di rispettare i tempi programmati 
dell’azione amministrativa 
- Occorre maggiore tempestività nello stanziamento delle risorse 

economiche occorrenti per rispettare i tempi programmati 
dell’azione amministrativa 

M1P5- 
Gestione 

dei beni 
demaniali e 

patrimonial 
i 

Adeguamento 

funzionale e 

implementazi 
one 

tecnologica 

(collegamenti 
in fibra ottica) 
degli uffici 
decentrati 
dell’Amminist 
razione pag 

245 

85% Stato di attuazione 
- Eseguiti sopralluoghi presso ex Circoscrizione 5, Circoscrizione 

1 e Villa Fabbricotti 
- Predisposto studio di fattibilità per collegamento in fibra ottica 

ex Circoscrizione 5 
- Predisposto progetto per collegamento in fibra ottica 

Circoscrizione 1 
 
Criticità 
- Incrementare il numero di risorse umane da dedicare 

all’attività, allo scopo di rispettare i tempi programmati 
dell’azione amministrativa 
- Occorre maggiore tempestività nello stanziamento delle risorse 

economiche occorrenti per rispettare i tempi programmati 
dell’azione amministrativa 

M1P5- 
Gestione 

dei beni 
demaniali e 

patrimonial 
i 

Messa in 

sicurezza, 
recupero e 

progressiva 

qualificazione 

e valorizzazione 

di immobili 
comunali allo 

scopo di 
potenziare 

l’attrattiva 

turistica 

attraverso la 

realizzazione 

di punti 
espositivi e di 
aggregazione 

pag 301 

93% Stato di attuazione 
- Predisposto studio di fattibilità intervento n.13 Elenco Annuale 

2015 <Mercato Centrale parte 1 – sostituzione copertura 

lanterna e adeguamento parapetti esterni> 
- In corso di predisposizione studio di fattibilità intervento n.14 

Elenco Annuale 2015 <Mercato Centrale parte 2 – interventi di 
messa in sicurezza per ottenimento CPI> 

 
Criticità 
- Incrementare il numero di risorse umane da dedicare 

all’attività, allo scopo di rispettare i tempi programmati 
dell’azione amministrativa 
- Occorre maggiore tempestività nello stanziamento delle risorse 

economiche occorrenti per rispettare i tempi programmati 
dell’azione amministrativa 

M7P1- 
Sviluppo e 

valorizzazio 

ne del 
turismo 
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Edilizia 

Scolastica – 

potenziament 
o dell’offerta 

attraverso la 

manutenzion 

e, la 

ristrutturazio 

ne e la 

riqualificazion 

e edilizia e 

impiantistica 

degli edifici 
esistenti pag 

275 

95% Stato di attuazione 
- Predisposto progetto definitivo intervento n.20 Elenco Annuale 

2015 Ristrutturazione locali scuola De Amicis per trasferimento 

attività e inviato per l’approvazione 
- Predisposto progetto definitivo intervento n.22 Elenco Annuale 

2015 Scuole comunali: adeguamento a norma impianti elettrici 
- Predisposto progetto definitivo intervento n.23 Elenco Annuale 

2015 Scuole: adeguamento igienico sanitario 1° lotto 
- Predisposto progetto definitivo intervento n.31 Elenco Annuale 

2015 Manutenzione straordinaria tetti edifici scolastici 1° lotto e 

inviato per l’approvazione 
- Predisposto progetto definitivo intervento n.32 Elenco Annuale 

2015 ABA – nuovo ascensore scuola La Giostra 
- In fase di predisposizione progetto definitivo intervento n.33 

Elenco Annuale 2015 Miglioramento delle condizioni di sicurezza 

nei confronti del rischio incendio in strutture comunali destinate 

a asili nido e scuole materne – 1° lotto 
Criticità 
- Incrementare il numero di risorse umane da dedicare 

all’attività, allo scopo di rispettare i tempi programmati 
dell’azione amministrativa 
- Occorre maggiore tempestività nello stanziamento delle risorse 

M4P7- 
Diritto allo 

studio 

RSA – 
Valorizzazion 

e del sistema 

delle 

Residenze 

Sanitarie 

Assistenziali 
pag 350 

100% Stato di attuazione 
- Predisposto progetto definitivo intervento n.2 Elenco Annuale 

2015 <RSA Pascoli – interventi di miglioramento antincendio (1° 
e 2° lotto)> e inviato per l’approvazione 
- Predisposto studio di fattibilità intervento n.64 Programma 

Triennale 2015-2017 <RSA Villa Serena – messa a norma 

antincendio (ascensore)> 
 
Criticità 
- Incrementare il numero di risorse umane da dedicare 

all’attività, allo scopo di rispettare i tempi programmati 
dell’azione amministrativa 
- Occorre maggiore tempestività nello stanziamento delle risorse 

economiche occorrenti per rispettare i tempi programmati 
dell’azione amministrativa 

M12P7 - 
Programma 

zione e 

governo 

della rete 

dei servizi 
sociosanita 

ri e sociali 
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Polizia locale 

e sicurezza 

urbana - Pag. 
115 

100% La Polizia Municipale ha svolto le attività sintetizzate 

nell’obiettivo con le modalità in esso riferite. 
Durante l’anno 2015, con l’installazione di telecamere nel 
Quartiere Venezia in seguito agli adempimenti relativi alla 

sottoscrizione del “Patto per la Sicurezza per Territorio della 

Provincia di Livorno”, è stato implementato il sistema di 
videosorveglianza, importante supporto alle forze di polizia nelle 

attività di prevenzione e controllo per la tutela dell’ordine e 

sicurezza pubblici nonché strumento deterrente di atti criminosi 
e in data 22.06.2015, al fine di ottimizzare l’utilizzo di questa 

importante risorsa tecnologicamente avanzata, 
l’Amministrazione ha sottoscritto con la Prefettura di Livorno il 
protocollo di intesa per la gestione di tale sistema. 
I tagli finanziari imposti all’Amministrazione per l’anno 2015 

hanno determinato l’impossibilità di portare avanti i progetti 
relativi alla realizzazione di una sede PM nella zona sud della 

città e della Carta dei Servizi e per ovviare, almeno in minima 

parte, a questa limitazione la PM ha provveduto ad istituire un 

punto di ascolto nei locali della ex Circoscrizione n. 5 in Via 

Machiavelli e ha redatto una Guida ai servizi. 
Sempre nell’ottica di avvicinare l’Amministrazione alle necessità 

dell’utenza sono stati installati tre “totem” che oltre al servizio di 
pagamento delle violazioni al C.d.S. saranno predisposti per 
fornire ulteriori servizi. 
E’ stata espletata la gara per l’esternalizzazione del servizio 

notifiche violazioni al C.d.S. e l’affidamento del servizio è stato 

dato alla Ditta Maggioli per un anno con possibilità di proroga. 

M3P1- 
Polizia 

locale e 

amministra 

tiva 

Polizia 

amministrativ 

a - Pag. 116 

100% Le attività riferite all'obiettivo sono state svolte con le modalità e 

nei tempi previsti 
M3P1- 
Polizia 

locale e 

amministra 

tiva 

valorizzazione 

e rilancio 

delle attività 

commerciali 
nel centro 

storico. Pag. 
117 

100% Sono stati attivati confronti continui con le associazioni di 
rappresentanza di soggetti pubblici e privati a seguito dei quali si 
è predisposto un fitto calendario di iniziative a carattere di 
promozione turistico, culturale, sociale e commerciale, nonché 

formativo. A seguito di confronto continuo e sistematico con gli 
esercenti storici del Mercato Centrale si è favorito la costituzione 

di un Consorzio di un Mercato Delle Vettovaglie per essere in 

grado di intercettare eventuali finanziamenti su bandi nazionli  
ed europei finalizzati al miglioramento e allo sviluppo del 
Mercato Centrale. 

M14P2- 
Commercio 
- reti 
distributive 
- tutela dei 
consumato 

ri 

Sviluppo 

Servizi 
Mercato 

Centrale. Pag. 
117 

100% Sono stati assegnati in concessione spazi per le attività 

commerciali all'interno del Mercato Centrale mediante apposito 

bando. Sono stati verificati gli spazi vuoti sui tre livelli della 

struttura ed è stato predisposto un apposito studio di fattibilità 

tecnica con particolare riguardo al seminterrato ed al piano 

primo. 

M14P2- 
Commercio 
- reti 
distributive 
- tutela dei 
consumato 

ri 
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Valorizzazion 

e dei Centri 
Commerciali 
Naturali. Pag. 
118 

100% Prosecuzione dell'azione tesa alla valorizzazione di aree di 
particolare interesse del territorio comunale, in particolare 

promuovendo le iniziative a cura dei CCN esistenti e assicurando 

la collaborazione e l'assistenza per la costituzione di nuovi CCN. 

M14P2- 
Commercio 
- reti 
distributive 
- tutela dei 
consumato 

ri 

Valorizzazion 

e del 
Commercio 

su Area 

Pubblica. Pag. 
118 

100% Partecipazione al Gruppo di Lavoro costituito relativo alla 

stesura del Piano Strutturale. Realizzazione della 

programmazione dei Mercati Straordinari in accordo con le 

indicazioni dell'Assessore e mediante la concertazione con le 

Associazioni di Categoria. Realizzazione della messa in sicurezza 

delle principali manifestazioni quali Sagra dei Baccelli e Fiera di 
Sant'Antonino in collaborazione con l'Ufficio Protezione Civile. 

M14P2- 
Commercio 
- reti 
distributive 
- tutela dei 
consumato 

ri 

Rivalutazione 

delle Attività 

Artigianali. 
Pag. 119 

100% Predisposizione di un regolamento relativo all'attività di 
tintolavanderia, e predisposizione di un regolamento relativo 

all'attività di parrucchieri, estetisti e tatuatori. In entrambi i casi 
il regolamento fornisce uno strumento posto a tutela degli 
operatori e degli utenti. 

M14P2- 
Commercio 
- reti 
distributive 
- tutela dei 
consumato 

ri 

Sicurezza e 

legalità nella 

rete 

distributiva. 
Pag. 119 

100% Sono in corso iniziative da parte degli organi politici con le 

comunità straniere finalizzate a superate le situazioni di 
irregolarità presenti. 

M14P2- 
Commercio 
- reti 
distributive 
- tutela dei 
consumato 

ri 

Area Città 100% Con decisione di G.C. n° 183/2015 si rimanda lo spostamento M7P1- 
Storica/Porto dell'Ufficio Informazione Turistica mantenendolo nell'attuale Sviluppo e 
- ubicazione. Per quanto riguarda l'attracco dei battelli turistici valorizzazio 
Qualificazione non è ancora pervenuto riscontro in merito alla relativa richiesta ne del 
dell’area del Sindaco del 24/03/2015 da parte dell'Autorità Portuale. turismo 
circostante la 
Fortezza 
Vecchia 
finalizzata 
all’accoglienz 
a dei 
passeggeri 
portuali - Pag. 
302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Rendiconto 2015 ST  – Comune di Livorno (CdiG) Pagina 26  

 

Area 

mare/colline - 
sviluppo del 
turismo 

ambientale, 
rurale, 
sportivo, 
marino e 

balneare 

tramite un 

turismo che 

privilegi il 
rispetto per la 

natura ed una 

ospitalità con 

servizi 
ecosostenibili 
e di qualità. - 
Pag. 303 

100% Con determina n° 9774 del 29/12/2015 è stato affidato il servizio 

di trasporto marittimo turistico per l'Isola di Gorgona. 
M7P1- 
Sviluppo e 

valorizzazio 

ne del 
turismo 

Sviluppo delle 

potenzialità 

turistiche e 

degli aspetti 
di originalità 

della città. - 
Pag. 303 

100% Sono state portate a termine tutte le varie manifestazioni 
programmate nel corso dell'anno. Sono state avviate le 

procedure per poter realizzare nel 2016 il 1° Festival del 
Cacciucco. 

M7P1- 
Sviluppo e 

valorizzazio 

ne del 
turismo 

Programmazio 

ne e sviluppo 

delle risorse 

umane 

secondo 

logiche di 
ottimizzazione 

della spesa e di 
valorizzazione 

delle 

professionalità 
– pianificazione 

del personale 

mediante le 

azioni di 
programmazio 

ne 

previdenziale e 

del sistema di 
acquisizione 

delle risorse 

umane. 
Pagg.168-169 

100% La programmazione del fabbisogno di risorse umane è stata 

finalizzata alla riduzione del costo di personale, nel contesto 

delle norme vincolistiche in materia, orientandosi alla 

acquisizione delle professionalità necessarie. Razionalizzazione 

delle dinamiche organizzative e coordinata azione di 
assegnazione e mobilità del personale, unitamente alla corretta 

gestione del sistema del lavoro flessibile, con specifica 

attenzione alle nuove modalità di ricorso al tempo determinato 

e  somministrazione, nonché alla realizzazione del progetto 

PULCR-LAV, propedeutico al futuro impiego a t.d. di lavoratori di 
pubblica utilità nei diversi settori dell'ente. 

M1P10- 
Risorse 

umane 
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il grado di raggiungimento degli obiettivi è risultato in linea con M1P10- 
le previsioni, consentendo il corretto monitoraggio della spesa di   Risorse 

personale e l'elaborazione dei prospetti di analisi e riepilogativi umane 

per le conseguenti decisioni gestionali. Realizzate i previsti 
miglioramenti dei processi interni, la relativa digitalizzazione e la 

diffusione di una cultura gestionale autonoma da parte del 
dipendente, nel rispetto degli adempimenti contrattuali e di 
legge. 

 

Monitoraggio 

della spesa del 
100% 

personale al  
fine del 
contenimento 

 

del costo  
complessivo 
per l’Ente e 

 

miglioramento  
dei processi  
relativi 
all’amministraz 

 

ione del  
personale,  
anche 
attraverso 

 

l’introduzione  
di procedure 
online per i 

 

dipendenti e  
azioni  
riorganizzative 
interne. 

 

Supporto e  
coordinamento  
per avvio e 
gestione 

 

procedimenti  
disciplinari e 
contenzioso 

 

nella gestione  
del personale -  
pag. 167  
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Ridefinizione 

della 

macrostruttur 
a dell’Ente 

alla luce 
del nuovo 

programma 

Amministrativ 

o, e revisione 

del sistema 

premiante 

secondo 

criteri 
di 
valorizzazione 

del merito. 
Superamento 

di una logica 

burocratica 

della gestione 

degli 
uffici 
organizzata 

con rigidi 
criteri di 
competenza e 

incentivazion 

e delle 

iniziative 

volte a 

realizzare 

forme di 
cooperazione 

fra differenti 
aree 

soprattutto se 

finalizzate alla 

candidatura 

di progetti 
comunitari. 

100% In linea con gli indirizzi forniti dall’Amministrazione, dopo la 

revisione della macrostruttura dell’Ente, ha avuto inizio il 
confronto sindacale per la definizione della microstruttura. Il 
percorso si è rivelato molto più complesso delle previsioni. Gran 

parte dell’anno è stato impegnato dal dibattito per la definizione 

della microstruttura, in particolare per l’assegnazione degli 
incarichi di Posizione Organizzativa. Il percorso è giunto a 

conclusione, a seguito della firma di un accordo tra 

Amministrazione e rappresentanze sindacali.  Il protrarsi del 
dibattito sulle Posizioni ha rinviato il confronto sulle altre 

tematiche, riguardo alle quale gli approfondimenti sono 

cominciati solo nella parte finale dell’anno. Numerosi sono stati 
gli incontri calendarizzati, gran parte dei quali si sono svolti, 
approfondendo le principali voci che hanno incidenza sul fondo 

della Contrattazione decentrata. Anche in questo caso le parti 
sono giunte alla stipula di accordi: uno relativo alle funzioni di 
responsabilità, l’altro inerente le PEO (Progressioni economiche 

orizzontali). Relativamente alla revisione del sistema premiante, 
gli Uffici hanno formulato una proposta di riforma del sistema di 
valutazione della Performance, sottoposta al Direttore Generale 

e all’Organismo interno di Valutazione. 

M1P10- 
Risorse 

umane 
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Riqualificazione 

della 

Formazione 

tesa a 

stimolare una 

cultura della 

programmazio 

ne e della 

progettualità di 
medio e lungo 

periodo nelle 

singole aree 

funzionali 
anche 

attraverso 

interventi 
formativi 
specifici rivolti 
ai dirigenti ed 

ai responsabili. 
Rispondere in 

modo 

adeguato alle 

esigenze legate 

ai processi 
produttivi della 

organizzazione 

comunale che 

riguardano 

tutti i 
dipendenti. 
Favorire 

l’acquisizione 

di nuove 

tecniche di 
lavoro, di 
competenze e 

professionalità 

emergenti per 
supportare il 
cambiamento 

organizzativo e 

funzionale 

dell’Ente. 
Valorizzare le 

risorse umane 

e promuovere 

un moderno 

servizio 

all’utenza. 

100% Come previsto è stata portata a compimento l’analisi dei 
fabbisogni formativi, con il coinvolgimento dei Dirigenti 
dell’Ente. E’ stato predisposto un piano formativo, approvato 

dalla Conferenza dei Dirigenti nel quale sono stati inseriti corsi in 

mouse, o da svolgere presso agenzie esterne, tenendo conto 

delle esigenze formative da un lato e delle risorse disponibili 
dall’altro. 
Il piano ha trovato attuazione, con un ridimensionamento degli 
interventi, dovuto alle esigenze finanziarie di fine anno che 

hanno imposto un risparmio sullo stanziamento previsto. 
Sono comunque stati realizzati tutti i corsi di formazione 

obbligatori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sia per il 
personale dipendente che per quello dirigente. Inoltre nel corso 

dell’anno sono state offerte ai dipendenti numerose occasioni 
formative a carattere tecnico-amministrativo. In particolare è 

stato dato supporto alla realizzazione della formazione 

anticorruzione, anche in questo caso coinvolgendo sia 

dipendenti che dirigenti. Inoltre, con l’intento di favorire 

l’acquisizione di nuove tecniche di lavoro, competenze e 

professionalità emergenti, è stata data al personale la possibilità 

di partecipare al percorso formativo online, promosso dal 
Presencing Institute, in collaborazione con i corsi online del 
MITx, dal titolo “Transforming Business, Society, and Self”. 

M1P10- 
Risorse 

umane 
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Previsione e 

prevenzione 

sui temi della 

sicurezza e 

difesa del 
suolo per 
diminuire 

l'esposizione 

della 

popolazione a 

rischi presenti 
sul territorio. 

30% L'obiettivo per il 2015 è stato ben avanzato con azioni che, pur 
strutturate per essere completate nel 2019, hanno già prodotto 

effetti rilevanti: sono stati ad esempio conclusi i lavori per la 

classe d'espansione lungo il Rio Maggiore diminuendo 

l'esposizione al rischio di circa 4000 residenti e circa 310 

residenze; sono stati ad esempio concluse le indagini geofisiche 

sulla microzonazione sismica dell'abitato di Livorno, sono state 

eseguite indagini geognostiche a supporto di lavori comunali, 
sono state concluse le indagini chimico- fisiche su aree comunali 
parzialmente contaminate. 

M11P1- 
Sistema di 
protezione 

civile 

Strutturazion 

e operativa 

del sistema 

multifunzione 

della 

protezione 

civile Pagina 

335 

30% L'obiettivo è stato ben avanzato e risultano conclusi i lavori per il 
COC anche se dovranno essere completati mentre il Ce.Si e  

l'UdC sono state strutturate. In pratica l'intero sistema comunale 

interno è efficiente e funzionante in caso di necessità. Elemento 

importante è la stesura della 1° bozza della Revisione Generale 

del Piano di Protezione Civile, del Regolamento e del Manuale 

per i quali è stata conclusa la fase di partecipazione e ci 
apprestiamo ad aggiornare e completare le documentazioni. 

M11P1- 
Sistema di 
protezione 

civile 
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Titolo 

Obiettivo e 

pagina di 

riferimento 

Definire il 

grado di 

raggiungime 

nto in % 

Descrivere il grado di raggiungimento dell'obiettivo nel 2015 e 

giustificare eventuali scostamenti 

Missione e 

Programma 

OBIETTIVO : 

ANAGRAFE da 

208 a 211 

100% Coerentemente con gli indirizzi strategici, a livello operativo sono 

state poste in essere le azioni di miglioramento relativamente a: 

riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni anagrafiche, anche 

attraverso installazione di totem certificatore presso salone 

anagrafe e altri punti esterni; miglioramento delle capacità 

relazionali con il pubblico e all'interno attraverso azioni sul clima 

organizzativo attraverso il coinvolgimento e la motivazione degli 

operatori; incrementando l'informatizzazione dei processi, 

attivando i collegamenti alla banca dati anagrafici degli uffici 

comunali e degli enti pubblici territoriali. Gli standard 

prestazionali sono in fase di predisposizione e si sostanzieranno 

con la customer 2016. 

M1P7-Elezioni 

e 

consultazioni 

popolari - 

Anagrafe e 

stato civile 

OBIETTIVO : 

STATO CIVILE 

da 214 a 216 

100% E' stata assicurata la piena attuazione delle nuove e complesse 

procedure concernenti la separazione/divorzio/modifiche delle 

condizioni di separazione e divorzio innanzi all'USC (dl 

132/22014) - precedentemente attribuite alla Autorità 

Giudiziaria, anche alla luce della successiva riforma del cd. 

"divorzio breve" di cui alla legge 55/2015. Pertanto, le 

significative novità introdotte dal legislatore in materia di diritto 

familiare sono state pienamente attuate. 

M1P7-Elezioni 

e 

consultazioni 

popolari - 

Anagrafe e 

stato civile 

OBIETTIVO: 

ELETTORALE 

da 216 a 218 

100% Sulla base degli indirizzi contenuti nella parte strategica, è stato 

assicurato il corretto svolgimento delle elezioni regionali del 

maggio 2015, garantendo altresì il pieno rispetto dei vincoli di 

spesa stabiliti dalla Regione Toscana. Si è data piena attuazione, 

nella nomina degli scrutatori, ai criteri approvati dalla 

Commissione Elettorale Comunale (sulla base delle linee di 

mandato dell'Amministrazione) nonché a quelli previsti dalla 

Regione Toscana, nel senso di privilegiare le persone, sia  iscritti 

nell'albo comunale, in stato di disoccupazione. La positiva 

esperienza potrà essere utilmente ripetuta anche nei prossimi 

appuntamenti elettorali. Si è data piena attuazione al progetto di 

digitalizzazione delle liste elettorali generali che ha comportato 

una significativa diminuzione del cartaceo e un risparmio in 

termini economici dovuti alla dematerializzazione delle liste e del 

loro aggiornamento in forma  digitale. 

M1P7-Elezioni 

e 

consultazioni 

popolari - 

Anagrafe e 

stato civile 
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Statistica 100% Statistica istituzionale : eseguita con regolarità la rilevazione dei 

prezzi al consumo per il calcolo dell'inflazione insieme con le 

indagini statistiche istituzionali previste dal PSN (multiscopo Istat, 

rilevazioni MEF, etc..). Attività statistiche per la città : la prevista 

partecipazione al progetto UrBes  ha visto la pubblicazione del 

rapporto UrBes 2015 relativo a Livorno; inoltre e' stata 

implementata la piattaforma tecnologica per eventuali sondaggi 

statistici on-line e sono stati forniti i dati richiesti da RT 

nell'ambito dello studio epidemiologico. 

M1P8- 

Statistica e 

sistemi 

informativi 

OBIETTIVVO: 

partecipazione 

100% a) nuove forme di partecipazione e decentramento: 

l'Amministrazione ha ritenuto di porre l'attenzione su processi 

partecipativi mirati per specifici settori e luoghi, nell'ottica di 

procedere in futuro ad un progetto di partecipazione condiviso 

con la popolazione  sul territorio. b) servizi decentrati: sono stati 

realizzati e sono operativi i 2 nuovi Centri Servizi area nord ed 

area sud, ad oggi dipendenti direttamente dalla dirigente del 

Dipartimento 1. c) progetto partecipativo Porta a Mare: il 

processo partecipativo è stato seguito, realizzato e compiuto nel 

corso dell'anno 2015; nel corso dell'evento finale del processo 

tenutosi in un incontro pubblico il 10 luglio sono stati divulgati i 

risultati del processo e le 84 proposte, scaturite dai vari tavoli e 

laboratori,  poste anche all'esame degli uffici comunali per la 

valutazione di sostenibilità. 

M1P7-Elezioni 

e 

consultazioni 

popolari - 

Anagrafe e 

stato civile 

OBIETTIVO: 

SORVEGLIANZ 

A TRIBUNALI 

100% L’art 1, commi dal 526 al 530, della Legge 190/2014 – Legge di 

stabilità 2015 – ha stabilito che le spese obbligatorie di 

funzionamento per gli uffici giudiziari dal 1 settembre 2015 sono 

state trasferite al Ministero della Giustizia. In seguito a ciò si 

sono realizzate nel corso del 2015 delle economie pari a  € 

119.573,11. 

M1P7-Elezioni 

e 

consultazioni 

popolari - 

Anagrafe e 

stato civile 

Ottimizzazione 

delle 

procedure ad 

evidenza 

pub.ca e della 

formalizzazion 

e di contratti 

100% Sono state svolte attività di consulenza agli altri Uffici dell’Ente ai 

fini del migliore e sollecito svolgimento delle procedure sino 

all'atto conclusivo di stipula degli atti mediante lo studio delle 

singole pratiche, anche attraverso la predisposizione delle bozze 

di convenzione. In quest'ambito sono state attivate azioni 

specificamente rivolte a: migliorare il grado di soddisfazione dei 

settori interessati alla definizione delle diverse procedure 

assicurando la massima collaborazione e disponibilità in relazione 

alle esigenze prospettate; fornire assistenza adeguata ed 

informazioni utili ai soggetti esterni che intendono procedere alla 

sottoscrizione degli atti. Sono stati predisposti i bandi per la 

concessione di alcuni immobili con espletamento della gara e 

connessi adempimenti successivi e conseguente redazione e 

M1P3- 

Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programmazio 

ne e 

provveditorat 

o 
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  stipula del contratto. In questo caso l'obiettivo è stato quello di 

redigere atti qualitativamente elevati sotto l'aspetto giuridico 

idonei a minimizzare possibili contenziosi. Sono stati stipulati 94 

contratti, di cui 35 concessioni, con conseguente repertoriazione, 

registrazione, anche telematica, e, se necessaria, trascrizione. I 

contratti di appalto sono stati stipulati in modalità elettronica. E' 

stata effettuata la registrazione telematica degli incarichi 

professionali affidati dal Comune di Livorno sul sito della 

Funzione Pubblica, sulla base della comunicazione degli Uffici 

interessati. 

 

Gestione 

assicurazioni; 

gestione 

procedure 

appalti e 

acquisti; 

gestione 

utenze. 

100% Relativamente alla gestione delle assicurazioni e dei risarcimenti 

danni provocati a terzi, la riduzione dei sinistri e l'oculata 

trattazione delle pratiche ha comportato una notevole riduzione 

del premio a carico del Comune. Si è proceduto alla liquidazione 

dei sinistri con una particolare attenzione a individuare eventuali 

intenti frodatori attraverso un attento esame delle richieste 

stesse e l'incrocio dei dati relativi ai sinistri. La gestione e la 

razionalizzazione delle utenze è proseguita per la totalità delle 

stesse e questo ha determinato una riduzione della spesa. 

Relativamente alle forme gestionali sono state costantemente 

tenute sotto controllo le diverse soluzioni possibili e di volta in 

volta è stata scelta quella più conveniente. Relativamente alle 

gare e agli appalti l'Ufficio ha collaborato con tutti i settori 

dell'Amministrazione ottenendo l'ottimizzazione di ogni appalto. 

Ha innescato percorsi virtuosi nei confronti delle imprese e dei 

cittadini e quindi sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. In tale 

contesto sono stati anche raggiunti gli obiettivi di cui al Piano 

Anticorruzione. 

M1P3- 

Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programmazio 

ne e 

provveditorat 

o 

Razionalizzazio 

ne acquisti e 

servizi 

100% Sono state aggiudicate tutte le procedure di acquisto sul Mepa e 

su Start. La gara del facchinaggio è stata espletata in data 26 /01/ 

2016 ed è in corso la fase di verifica dell’anomalia. 

Sono iniziate le istruttorie per la preparazione dei capitolati per la 

gara del l servizio di manutenzione veicoli (scadenza novembre 

2016) , gara servizio di pulizia palazzo Vecchio, Nuovo, Stadio e 

Campo scuola (scadenza agosto 2016) .Puntuale e attento il 

controllo dei servizi pulizia e facchinaggio, ottemperato al 

trasferimento degli uffici a seguito della riorganizzazione, coinciso 

con l’allestimento dei seggi elettorali in occasione dell’elezioni 

Regionali. Anche per il 2015, la spesa per le autovetture, è 

rientrata ampiamente nel limite previsto dal decreto spending 

review (30% dello spesa anno 2011). Tramite convenzione  

Consip, si è proceduto all’acquisto del rinnovo di 8 veicoli per la 

polizia Municipale (consegna prevista per giugno 2016), con la 

dismissione di n 8 vecchi veicoli.) A fine anno sono stati rinnovati i 

M1P3- 

Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programmazio 

ne e 

provveditorat 

o 
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  contratti di noleggio delle multifunzione . Assegnata quasi  la 

totalità  dei beni provenienti dalle ex circoscrizioni mediante la 

Vetrina del riuso. Recupero degli articoli di cancelleria e carta non 

più utilizzati da vari uffici e ridistribuiti tramite il magazzino della 

cancelleria 

 

Adeguamento 

normativa per 

la 

partecipazione 

a democrazia 

diretta 

100% E' stata puntualmente  assicurata l'istruttoria degli atti in corso di 

discussione, e/o assunti, con particolare riferimento alle 

modifiche statutarie (delibera C.C. N° 360/2015) 

M1P2- 

Segreteria 

generale 

misure per la 

trasparenza 

100% E' stata supportata sotto il profilo informatico l'azione per il 

miglioramento della sezione trasparenza in rete in particolare 

assicurando l'attivazione della gestione digitale degli atti 

deliberativi ai fini del miglioramento delle condizioni di 

accessibilità agli atti per via telematica 

M1P2- 

Segreteria 

generale 

Misure di 

innovazione 

del protocollo 

informatico a 

sostegno 

dell'evoluzione 

della gestione 

documentale 

100% L'obiettivo è stato pienamente raggiunto, sono stati formati ca. 

460 dipendenti, abilitati al sistema e all'utilizzo della scrivania 

virtuale oltre 800 dipendenti ed è stato approvato il manuale di 

gestione documentale. 

M1P8- 

Statistica e 

sistemi 

informativi 

Cura e 

sviluppo 

sistema di 

conservazione 

archivistica di 

documenti 

analogici e 

digitali 

100% L'obiettivo è stato pienamente raggiunto sia con riguardo alla 

conservazione dei documenti analogici attraverso le attività 

dell'archivio deposito e dell'archivio storico che con riguardo alla 

conservazione digitale affidata a soggetto esterno accreditato e 

per la quale è stato redatto anche un manuale. 

M1P2- 

Segreteria 

generale 

Iniziative per 

affermare il 

ruolo 

dell'accesso ad 

internet come 

servizio 

pubblico: 

mappature 

delle reti 

100% Oltre a iniziative dedicate al settore scolastico (Istituti ITI 

Vespucci) ed un hackaton sugli open data, particolare attenzione 

si è dedicata alla L.R.T. E  relativo contesto delle infrastrutture di 

rete, con una iniziativa il 17 u.s.con enti e organismi specializzati 

nel settore e l'avvio di una collaborazione per l'attuazione in via 

sperimentale della normativa 

M1P8- 

Statistica e 

sistemi 

informativi 
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favorire anche 

all'interno 

dell'amministr 

azione 

l'affermazione 

dei "diritti di 

internet" 

100% Sono stati effettuati dei seminari dedicati allo sviluppo digitale 

della P.A., curata particolarmente la formazione individuale per la 

crescita della consapevolezza delle potenzialità di internet 

M1P8- 

Statistica e 

sistemi 

informativi 

Un'Amministra 

zione più 

snella, 

trasparente e 

vicina ai 

cittadini - 

SUAP 

100% L’Ufficio ha dato seguito a tutti gli obiettivi previsti nel DUP 2015. 

In particolare ha garantito: 

- l'unicità del canale di ricezione pratiche secondo le specifiche 

RT Suap, rendendo inammissibile la ricezione dei procedimenti 

SUAP tramite PEC 

- la Compliance tra piattaforma Aida e sistema regionale toscano 

rete Suap e l' interoperabilità tra P.A. attraverso il Sistema 

pubblico di connettività 

- lo sviluppo  del gestionale di back office in relazione alle nuove 

specifiche regionali per la gestione dei procedimenti ordinario ed 

automatico 

- il coordinamento degli enti aderenti alla comunità Aida e tra 

questi e la regione toscana per il dispiegamento delle nuove 

regole tecniche approvate dal TTR 

- il monitoraggio e l'aggiornamento della banca dati di front end 

dell'ente e della banca dati a livello regionale per le materie di 

competenza 

- un costante servizio di tutoraggio, orientamento e formazione 

rivolto sia alle imprese che ai professionisti ed alle associazioni di 

categoria; consulenza on line e servizio regionale esperto 

risponde 

M14P4-Reti e 

altri servizi di 

pubblica 

utilità 

Sicurezza 

informatica 

100% Acquistate apparecchiature per predisposizione al disaster 

recovery: in particolare, Blade server, Dischi, Swech e migrazione 

delle vecchie apparecchiature. Si sta procedendo secondo le 

previsioni e subordinatamente alle risorse di bilancio. 

M1P8- 

Statistica e 

sistemi 

informativi 

WIFI 100% Affidato il servizio a seguito di gara aperta. Quasi completata la 

realizzazione con la creazione di nuove aree e incremento delle 

prestazioni. Si sta procedendo secondo le previsioni. 

M1P8- 

Statistica e 

sistemi 

informativi 
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Un'Amministra 

zione più 

snella, 

trasparente e 

vicina ai 

cittadini - URP, 

Pubblicazioni, 

Rete Civica 

100% L’Ufficio ha provveduto a svolgere tutte le attività previste nel 

DUP 2015. 

In particolare: 

- ha coordinato il “Tavolo dei Front-office” dell’Ente e il gruppo di 

lavoro degli URP del territorio di Livorno con la realizzazione di 

una “Guida degli URP” ad uso degli uffici; 

- ha provveduto all’aggiornamento delle pagine di Rete Civica 

delle sezioni “Filo Diretto”, “Trasparenza”, “Come fare per” e 

all’aggiornamento dei Servizi on line; 

- ha provveduto alla gestione del Centro Stampa, curando la 

programmazione e la realizzazione di tutti i prodotti mediali 

cartacei occorrenti per l’attività istituzionale dell’Ente; 

- ha avviato lo studio per la procedura della nuova gara di 

affidamento del servizio di Centro Stampa. 

SPORTELLI AL CITTADINO NORD E SUD: Il sistema di Front Office 

per migliorare la qualità delle informazioni e favorire l'utilizzo di 

procedure on line è stato affinato con formazione interna, con 

incontri con gli URP cittadini; di conseguenza si sono costituiti il 

"tavolo di coordinamento interno" e la Rete Multiente . E' stato 

richiesto per il 2016 al competente ufficio di prevedere la 

rilevazione del grado di soddisfacimento degli utenti (Customer 

satisfaction) anche per favorire la partecipazione dei cittadini 

attraverso loro suggerimenti. Per quanto riguarda le sedi ex Circ.1 

e Circ 5, quali luoghi di incontro pubblici, l'unica struttura 

utilizzata al momento  è l'Auditorium-Centro servizi Nord, mentre 

per il Centro Servizi Sud si è in attesa di finanziamento 

dell'intervento sulla copertura della sala conferenze. Si è altresì in 

attesa del collegamento con "fibra ottica" per migliorare i servizi 

on line. Gli interventi di compartimentazione e adeguamento 

locali per lo sportello Nord sono stati in parte completati. Mentre 

gli interventi presso la struttura ex Circ 5 sono previsti negli 

strumenti di programmazione ma ancora da finanziare. Infine, per 

le Biblioteche ex circ 1-5 sono stati presi i contatti con il settore 

competente per la riconsegna del materiale librario e video. 

M14P4-Reti e 

altri servizi di 

pubblica 

utilità 
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Il bilancio e gli 

altri strumenti 

di 

programmazio 

ne e 

rendicontazion 

e/pag. 222 

100% L'obiettivo è stato raggiunto attraverso un periodico 

monitoraggio e verifica generale di tutte le voci di entrata e di 

uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di 

assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio 2015/2017. 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 196 del 29/07/2015 è stata 

approvata la manovra di riequilibrio di bilancio, ai sensi dell'art. 

193 del TUEL. Con DM 28 ottobre 2015, come aggiornato dal DM 

9 novembre 2015, il Ministero dell’Interno ha disposto che il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 

2016/2018 da parte degli enti locali e' differito dal 31 dicembre 

2015 al 31 marzo 2016. A seguito di appositi incontri con gli 

Organi amministrativi , i Dirigenti assegnatari di risorse con la 

presenza del Direttore Generale, è stato ritenuto di attivare 

l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, 

comma 3, del TUEL. In considerazione anche del fatto che il 

termine per la presentazione del DUP per gli enti locali è stato 

posticipato al 31 dicembre 2015 (28 febbraio 2016 l’eventuale 

aggiornamento – era il 15 novembre 2015- ). In data 21 dicembre 

sono state illustrate le principali linee di intervento contenute 

nello schema di DUP 2016/2018. Per quanto concerne la 

rendicontazione dei risultati di gestione in data 29/01/2015 con 

delibera di GC n. 22 è stato determinato il risultato di 

amministrazione presunto 2014, finalizzato all'applicazione 

dell'avanzo vincolato al Bilancio di Previsione. E' stato altresì 

elaborato lo schema di rendiconto della gestione 2014 approvato 

entro i termini prescritti dalla legge, con l'innovativa relazione 

della Giunta Comunale. 

M1P3- 

Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programmazio 

ne e 

provveditorat 

o 

I controlli per il 

governo della 

gestione/pag. 

224 

100% L'obiettivo può definirsi completamente raggiunto, in quanto 

sono stati effettuati, durante tutta la gestione, i necessari 

monitoraggi trimestrali del PEG (competenza più residui), 

finalizzati all'attuazione delle verifiche previste dall'art. 147 del 

TUEL, al fine di garantire il costante controllo degli equilibri 

finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui 

e della gestione di cassa. I report del monitoraggio della gestione 

sono stati trasmessi agli organi competenti come previsto dall'art. 

12 c. 5 del Regolamento di contabilità dell'ente. Un altro 

importante risultato riguarda la gestione della cassa, 

caratterizzata, anche nell'annualità 2015, da persistenti tensioni 

finanziarie riconducibili a diversi fattori, ampiamente illustrati ed 

analizzati nei report dei monitoraggi trimestrali e negli 

innumerevoli rapporti straordinari attraverso i quali sono stati 

forniti puntuali aggiornamenti sugli equilibri della stessa, 

unitamente ai report giornalieri del saldo di diritto e di fatto di 

Tesoreria trasmessi all’Assessore competente. La tesoreria ha 

chiuso, al 31/12/2015, con un saldo positivo, rientrando pertanto 

M1P3- 

Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programmazio 

ne e 

provveditorat 

o 
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  dall'anticipazione di tesoreria, attivata durante l'esercizio, 

garantendo il rispetto dell'indicatore di tempestività dei 

pagamenti. 

 

Gli 

investimenti 

ed il loro 

finanziamneto 

/pag. 225 

100% L' obiettivo è stato largamente raggiunto attraverso una serie di 

azioni che hanno ridefinito l'indebitamento dell'ente, 

confermando un chiaro trend in diminuzione, che ha permesso la 

ripresa, già dal 2015, degli investimenti attraverso nuovo 

indebitamento, particolarmente vantaggioso in termini di tassi di 

interesse ed incentivato dall'abolizione del Patto di Stabilità. 

Nell'annualità 2015, sono stati richiesti e concessi, con la stipula 

del contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, complessivamente 

15 mutui per un importo totale pari a € 3.086.710,88 relativi ad 

interventi contenuti negli atti programmatori dell’Ente o 

riguardanti l’acquisto di beni durevoli, che di seguito 

specifichiamo: 1)lavori alle scuole De Amicis per il trasferimento 

della scuola materna Chayes; 2)riqualificazione della Piazza Attias 

3°lotto; 3)manutenzione straordinaria tetti scuole; 4) scuole 

adeguamento igienico lotto 1; 5)manutenzione carreggiate 

stradali; 6) Beni durevoli informatici Adesione convenzioni  

Consip; 7) impianti semaforici 1 lotto; 8)interventi 

completamento casa della cultura; 9)rete fognatura bianca; 

10)archivi e depositi; 11)2°lotto rimozioni amianto; 

12)miglioramento condizioni sicurezza antincendio asili e 

materne; 13)messa in sicurezza semafori; 14) bottini olio 

allestimento biblioteca; 15)via falcucci frana Quercianella. Inoltre 

è stata effettuata, con delibera di C.C. n. 136 del 3 giugno 2015, la 

rinegoziazione riguardante n. 56 mutui assunti dall'ente con la 

cassa depositi e prestiti, con benefici finanziari sul bilancio 

dell'ente pari ad oltre € 1,2 milioni sul 2015 ed oltre 0,7 per 

ognuna delle annualità 2016/2017. 

M1P3- 

Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programmazio 

ne e 

provveditorat 

o 

Valorizzazione 

dell’asset 

societario 

A.AM.P.S./pag. 

227 

100% Con riferimento alla valorizzazione dell’asset societario, sono 

state effettuate le analisi istruttorie collegate al monitoraggio 

della situazione economico – patrimoniale della società. 

Relativamente all'obiettivo strategico della revisione del percorso 

di affidamento del servizio di igiene urbana approvato a livello di 

ambito Toscana Costa, con particolare riferimento alla modifica 

della deliberazione del Consiglio Comunale n. 151/30.11.2011, è 

in fase istruttoria per l’espressione dei pareri, ex art. 49 del TUEL, 

la proposta di deliberazione dal titolo “Delibera sull’intervento in 

RetiAmbiente”. 

M1P3- 

Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programmazio 

ne e 

provveditorat 

o 
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Studio di 

fattibilità sulla 

possibile 

ripubblicizzazi 

one di 

ASA/pag. 227 

100% Sono proseguite le attività preliminari tese all'individuazione di 

un percorso per la ripubblicizazzione di ASA. In data 2 dicembre 

2015 è stato effettuato un incontro con i Sindaci soci pubblici di 

ASA al fine di poter discutere degli attuali e futuri assetti societari 

di ASA spa. 

M1P3- 

Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programmazio 

ne e 

provveditorat 

o 

Sviluppo delle 

attività 

propedeutiche 

all’affidament 

o del servizio 

di 

distribuzione 

del gas a 

livello di 

Atem/pag. 228 

100% Con determina n. 8482/2015 è stato nominato il RUP della gara 

per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale a 

livello di ambito. All'interno delle attività propeduetiche per la 

definizione dello stato di consistenza della rete del gas sono state 

inviate le richieste ai gestori uscenti per l'aggiornamento dei dati 

della rete al 31/12/2014 e per l'anticipo della quota una tantum. 

Con riferimento alla scadenza della pubblicazione del bando di 

gara il decreto cd. Milleproroghe ha previsto lo slittimento della 

gara per il primo gruppo di cui fa parte l'atem livorno al 

31/12/2016. 

M1P3- 

Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programmazio 

ne e 

provveditorat 

o 

Partecipazione 

diretta 

all’interno 

della società 

che 

attualmente 

gestisce il TPL 

(Ctt 

Nord)/pag. 

229 

100% Con delibera 209/2015 relativa all’approvazione del piano 

operativo di razionalizzazione si prevedeva il trasferimento entro 

il 2015 delle quote di CCT Nord da ATL ai soci, tra cui il Comune di 

Livorno e la chiusura della società ATL che doveva avvenire solo 

dopo la conclusione dell’operazione e dei contenziosi in essere.  

La Regione Toscana, nel frattempo, ha provveduto ad espletare la 

gara di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale a 

livello regionale ed in data 02/03/2016, con atto Dirigenziale n. 

973, il servizio è stato aggiudicato alla Soc. Autolinee Toscana 

Spa. Rispetto all’atto di aggiudicazione definitiva del servizio, il 

consorzio Mobit, formato dagli attuali gestori dei bus tra cui Ctt 

Nord, ha fatto ricorso essendosi qualificato come secondo nella 

graduatoria definitiva. Pertanto, in merito a tale evoluzione resta 

da rivalutare il prosieguo del mantenimento della quota 

societaria da parte di ATL in attesa delle risultanze del ricorso. 

M1P3- 

Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programmazio 

ne e 

provveditorat 

o 
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Percorso per la 

definizione di 

nuove forme 

di gestione 

delle farmacie 

Comunali/pag. 

229 

100% All'interno del percorso di liquidazione della LIRI SPA, sono 

proseguite le attività relative al processo di riassegnazione al 

socio unico, Comune di Livorno, degli asset societari relativi alla 

rete afferente al S.I.I. ed al servizio di distribuzione del gas 

nonché delle quote della società Farma.Li. Con nota prot. 85039 

del 02/09/2015 il liquidatore della società ha inviato all’A.C. una 

stima delle quote oggetto di analisi che dovrà essere aggiornata 

alla luce dei risultati economici positivi che la società Farma.li ha 

preventivato di realizzare al 31/12/2015. A seguito del 

cambiamento dei vertici aziendali, avvenuto ad ottobre 2015, 

sono stati ridefiniti i punti del mandato dell'A.U.  focalizzati 

sull'efficientamento del sevizio 

M1P3- 

Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programmazio 

ne e 

provveditorat 

o 

Processo di 

razionalizzazio 

ne delle 

partecipazioni 

non 

strettamente 

necessarie alle 

finalità 

istituzionali 

dell’Ente/pag. 

230 

100% Con deliberazione n. 209/31.07.2015, il Consiglio Comunale ha 

approvato, il Piano operativo di razionalizzazione delle società e 

delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 1, commi 611/612, 

della L. 190/2014. Tale circostanza ha, di fatto, ridotto il lasso di 

tempo dedicato all’attuazione di determinate misure contenute 

nel Piano. Per quanto riguarda il processo di dismissione  della 

partecipazione in FIDI TOSCANA, alla luce di quanto previsto nello 

statuto societario, sono stati predisposti gli atti per 

l’approvazione e pubblicazione dell’asta pubblica per 

l’alienazione delle azioni nel caso in cui non venisse esercitato il 

diritto di prelazione da parte dei soci entro il termine indicato 

dalla società (7 aprile 2016). 

M1P3- 

Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programmazio 

ne e 

provveditorat 

o 

Istituzione 

della COSAP 

(canone 

occupazione 

spazi ed aree 

pubbliche) pag 

179 

90% L'obiettivo è in stretta relazione alla legge di stabilità. Difatti 

l'applicazione dell'imu secondaria è stata già differita per alcune 

volte. Quindi se verrà confermata si procederà all'applicazione 

del NUOVO TRIBUTO. Contestulamente l'ufficio predisporra il 

regolamento del canone patrimoniale non ricognitorio, con 

particolare attenzione alla disciplina del sottosuolo. Si prevede di 

addivenire conseguentemente anche all'adozione del 

Regolamento sui Passi Carrabili. Compatibilmente con il quadro 

delle risorse finanziarie verrà eliminta la tassa sulle occupazioni 

del suolo pubblico relative alle tende. 

M1P4- 

Gestione delle 

entrate 

tributarie e 

servizi fiscali 

UTENZA ZERO 

pag 179 

100% Nel corso del 2015 sono stati avviati i processi per pervenire alla 

dichiarazione( anche ) on line delle utenze domestiche. Sono 

state svolti appositi incontri con Suap per avviare il percorso di 

parificazione della Scia delle attività produttive alla dichiarazione 

tari. entrambi i percorsi necessiatano, per chiudersi, della 

collaborazione costante dei Sistemi Informativi del Comune e di 

Esteem srlu , gestore del sistema tributario Sigel. 

M1P4- 

Gestione delle 

entrate 

tributarie e 

servizi fiscali 

 

 
 

 



Rendiconto DUP 2015 OP – Comune di Livorno (CdiG) Pagina 12  

 

CREAZIONE 

DEL SIT 

TRIBUTARIO 

pag 179 

100% Il Sistema, per mezzo dell'integrazione delle banche dati 

tributarie e non, consente, per ogni singolo immobile, di 

comporre un profilo unitario relativamente agli aspetti tributari, 

patrimoniali e commerciali (utenze servizi di somministrazione 

acqua, gas, energia elettrica ecc.), nonché catastali. 

M1P4- 

Gestione delle 

entrate 

tributarie e 

servizi fiscali 

ANALISI 

RATING pag 

179 

85% Sono state emesse in atto operazioni per lìimplementazione di un 

sistema informativo al fine di avere informazioni sul rating del 

contribuente e della solvibilità generale del Comune. Inoltre per 

avere un quadro del reting sono attentamente monitorare le 

inesigibilità con particolare riferimento ai crediti TIA. 

M1P4- 

Gestione delle 

entrate 

tributarie e 

servizi fiscali 

SVILUPPO DEL 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

TRIBUTARIO 

pag 180 

100% In linea con quanto annualmentye pianificato, il tutto per avere 

un sistema informativo aggiornato alla normativa tributaria ed 

alla lotta all'evasione fiscale. 

M1P4- 

Gestione delle 

entrate 

tributarie e 

servizi fiscali 

LOTTA 

ALL'EVASIONE 

pag 180 

100% In linea con quanto programmato con il bilancio. M1P4- 

Gestione delle 

entrate 

tributarie e 

servizi fiscali 

Centro Unico 

della 

Riscossione 

pag 180 

100% Il Centro Unico della Riscossione (CUR) si sta sempre più 

caratterizzando quale unico soggetto nell'ambito del più ampio 

“Sistema Comune” con un ruolo preminente nell'ambito della 

gestione unificata di tutta la riscossione, ponendosi come ormai 

consolidato ed unico polo di riferimento, inteso anche nel senso 

di luogo fisico, relativamente alla riscossione coattiva di tutte le 

entrate comunali. Nell'ambito della riscossione ordinaria il CUR 

sta sempre più affermando il proprio ruolo di coordinamento e 

razionalizzazione dei vari processi: in questo senso infatti 

possono essere interpretate le indicazioni fornite/azioni svolte 

per la più corretta riscossione di vari crediti comunali (ad 

esempio: fitti attivi, canoni Mercato centrale, rette e mense 

scolastiche, rette RR.SS.AA.). Tuttavia le particolari implicazioni 

relative all'attività di riscossione coattiva (si vedano le 

problematiche con l'U.N.E.P., per la notifica degli atti, e quelle 

relative al reperimento di idoneo gestionale per la riscossione 

coattiva, della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative 

elevate dalla Polizia Municipale) nonché una non ancora 

completa attribuzione all'ufficio di mezzi/strumenti e personale 

hanno di fatto impedito, fino ad oggi, di operare un'azione di 

respiro più generale ed ampio 

M1P4- 

Gestione delle 

entrate 

tributarie e 

servizi fiscali 
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Analisi 

manageriale 

dei crediti pag 

180 

85% Le particolari implicazioni relative all'attività di riscossione 

coattiva nonché una non ancora completa attribuzione all'ufficio 

di mezzi/strumenti e personale hanno di fatto impedito, fino ad 

oggi, di svolgere un'azione più ampia e generalizzata di analisi dei 

crediti. Il CUR ha comunque cercato di operare, per quanto 

possibile, analisi più mirate al fine del recupero di crediti 

significativi. 

M1P4- 

Gestione delle 

entrate 

tributarie e 

servizi fiscali 

Il volto umano 

della 

riscossione 

pag 181 

100% Considerato che la natura prevalente dei crediti risulta essere di 

importo medio/piccolo (c.d. polverizzazione del credito), si è 

cercato di dare sistematicità ad un'attività bonaria di contatto 

diretto dei debitori al fine di rinvenire/concordare le modalità più 

opportune di rientro spontaneo: in questo senso ci si è attivati  

per la costituzione di un servizio di Contact Centre per lo sviluppo 

dell'attività bonaria di contatto diretto dei debitori (out bound): si 

è proceduto infatti a determinare lo “script” (guida operativa) per 

l'effettuazione del “contatto”, ad attivare tutti gli strumenti per la 

gestione materiale (elaborazione software dedicato; attivazione 

numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica dedicati, 

attivazione servizi di SMS; ricerca e conciliazione banche dati per  

il reperimento dei numeri di telefono), nonché ad effettuare un 

primo test di funzionalità del sistema su un campione di n. 30 

debitori. Il CUR inoltre ha sempre proceduto nel senso di favorire 

e promuovere le più ampie possibilità di “rientro spontaneo” 

anche parcellizzato (rateazione) dei debiti. In tal senso, infatti 

sono state approvate ben 561 determine di concessione di 

rateazione di ingiunzioni. L'esperienza così costituita, anche a 

seguito della definitiva attivazione del Conctact Centre, 

permetterà di ideare e sottoporre all'Amministrazione un 

apposito e nuovo organico complesso di regole per la rateazione 

dei debiti che riesca a contemperare, anche in relazione alla loro 

natura e consistenza, le esigenze soggettive del debitore e la 

necessità delle più idonee garanzie per l'ente. 

M1P4- 

Gestione delle 

entrate 

tributarie e 

servizi fiscali 

La riscossione 

coattiva: 

un'attività 

concreta pag 

181 

70% A seguito di ampi e dettagliati rapporti dell'ufficio sul tema 

riguardante la dotazione al CUR di un costante, adeguato e 

competente supporto giuridico/legale (avvocati esperti in 

procedura ed esecuzione civile) che lo possa coadiuvare 

nell'analisi del credito e nella definizione delle opportune 

strategie di riscossione (anche a seguito dell'eventuale inutile 

esperimento di contatti bonari) con la seguente attivazione delle 

procedure ritenute più adeguate, l'A.C. si è determinata nel senso 

del reperimento di apposite ed idonee risorse interne 

parzialmente destinare a tale attività solo nell'ultimo trimestre 

dell'anno. Il CUR ha tuttavia promosso alcune azioni di carattere 

cautelare/esecutivo che,pur tuttuavia, non possono di per sé 

M1P4- 

Gestione delle 

entrate 

tributarie e 

servizi fiscali 
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  costituire un'attività di carattere sistematico.  

Sviluppo 

organizzativo 

del Centro 

Unico della 

Riscossione 

pag 181 

90% Se nell'arco dell'anno 2015 il CUR è stato rafforzato con 

l'assegnazione di ulteriori n. 3 unità di personale, si rende tuttavia 

necessario implementare sensibilmente il coinvolgimento della 

Società ESTEEM Srlu, già in passato individuata 

dall'Amministrazione quale strumento gestionale a supporto  

della riscossione ordinaria e coattiva del Comune di Livorno (c.d. 

“braccio operativo”). L'attività richiesta a tale società anche in 

ambito tributario ha di fatto ridotto la sua disponibilità a favore 

del CUR, consentendole soltanto lo svolgimento e lo sviluppo di 

attività non procrastinabili e/o urgenti. Si rende necessario perciò 

prevedere quanto prima un suo continuo maggior  

coinvolgimento sotto il coordinamento e la direzione del CUR se 

realmente intenzionati allo sviluppo dell'attività relativa alla 

riscossione diretta. 

M1P4- 

Gestione delle 

entrate 

tributarie e 

servizi fiscali 

Gestione 

dell'attività 

procedurale 

della 

riscossione 

pag 181 

100% A seguito di esperimento di apposita procedura di gara per 

l'affidamento del servizio di fornitura del gestionale per la 

riscossione coattiva, la Regione Toscana ha proceduto soltanto a 

fine anno (21/12/2015) all'attivazione del modulo relativo. 

L'ufficio si è fatto parte attiva, in tutte le possibili sedi, per 

sollecitare la conclusione della procedura e ha valutato possibili 

modalità alternative, eventualmente di carattere temporaneo, al 

fine della salvaguardia dei crediti dell'Ente. Con successivo 

rapporto prot. 101117 del 13/10/2015 è stata presentata all'A.C., 

che ha concordato sul percorso illustrato, una soluzione 

temporanea in attesa della definizione del percorso regionale; 

con successiva determina n. 7764 del 30/10/2015 è stato affidato 

al precedente fornitore il servizio a decorrere dal 01/11/2015 e 

fino all'adesione del Comune al contratto regionale e comunque 

non oltre il 30/06/2016. 

M1P4- 

Gestione delle 

entrate 

tributarie e 

servizi fiscali 

Valorizzazione, 

sviluppo e 

gestione 

amministrativa 

e tecnica del 

patrimonio 

comunale pag 

241 e 419 

85% In merito alle azioni previste nel DUP,  si specifica quanto segue: 

1. Riqualificazione/valorizzazione del patrimonio comunale 

Nel corso del 2015, sono stati disdettati due fitti passivi e si sono 

svolte regolarmente le attività relative alla gestione degli 

immobili in locazione/concessione (bollettazione, gestione 

rapporti con l'utenza, atti per il recupero fitti/canoni arretrati, 

rinnovi contrattuali); evono ancora essere regolarizzati i rapporti 

contrattuali con gli enti no profit e riassegnate sedi ad 

associazioni riconosciute dall'Amministrazione, come da rapporto 

redatto a seguito di apposita riunione della Commissione 

Interdipartimentale (si attendono decisioni dell'Amministrazione 

sulla destinazione degli immobili e la redazione delle stime dei 

canoni).  Sono state esperite le procedure indispensabili per la 

M1P5- 

Gestione dei 

beni demaniali 

e patrimoniali 
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corretta gestione del patrimonio, ovvero la 

tenuta/aggiornamento dei registri inventariali nonché la 

predisposizione del rapporto necessario per la redazione del 

conto del patrimonio. Per quanto attiene alle concessioni di 

valorizzazione, è stato pubblicato un bando per l'affidamento in 

concessione del complesso di Villa Morazzana(prov. n. 

7303/2015) che è andato nuovamente deserto (il termine per 

presentare le offerte scadevano il 26 gen. 2016). 

Di particolare rilievo, la redazione della relazione avente ad 

oggetto "Il patrimonio immobiliare del Comune di Livorno: natura 

giuridica, strumenti di gestione e modalità di utilizzo. Analisi e 

proposte." sottoposta all'apprezzamento dell'Amministrazione 

con nota prot. 102834/2015; si tratta di un lavoro "in progress", 

da aggiornare periodicamente e da integrare in riferimento 

all'emergere di nuove esigenze o alla opportunità di sottoporre 

alla Amministrazione ulteriori proposte relative ad immobili di 

rilievo. 

2. Implementazione tra il S.I.T. ed il programma informatico di 

gestione inventario beni mobili 

Si sono svolte alcune riunioni finalizzate ad una prima 

rilevazione/aggiornamento dei dati e deve ancora essere assunta 

una decisione in merito alla implemetazione del modulo 

informatico destinato al cd. "fascicolo del fabbricato" che 

permetterebbe l'inserimento e l'aggiornamento - per ciascun 

immobile censito - dei dati aventi rilevanza ai fini della ottimale 

gestione del bene (redditualità, valore, situazione manutentiva, 

impiantistica, di sicurezza, urbanistica, edilizia, titolo giuridico 

relativo all'eventuale affidamento del bene in 

concessione/locazione). 

3. affidamento in concessione/locazione beni demaniali e 

patrimoniali indisponibili ed attivazione procedure per 

costituzione diritti reali su immobili 

Sono state formalizzate le procedure per l'affidamento in 

concessione di n. 5 beni e sono state costituite n. 2  servitù in 

favore di ENEL. 

4. alienazione del patrimonio residuo non destinato a finalità 

istituzionali 

A seguito della approvazione del Piano delle Alienazioni per 

l’anno 2015 (deliberazione C.C. n. 214 del 23 dicembre 2014), le 

alienazioni si sono limitate alla cessione di una piccola area posta 

in via .della Padula, ceduta all'unico confinante al fine di 

costituire pertinenza di un edificio preesistente. Non sono  state 

formalizzate altre cessioni in attesa della predisposizione delle 

relazioni tecniche da parte dell’Ufficio Tecnico Patrimoniale e 

delle decisioni in merito da parte dell'Amministrazione. 
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5. accordi per acquisizione in permuta o a titolo gratuito immobili 

da destinare a finalità istituzionali o da alienare 

Nell'ambito del Federalismo Demaniale (art. 56 bis del D.L. 21 

giugno 2013 n. 69, convertito con L. 9 agosto 2013 n. 98, in 

attuazione del D.Lgs. 28 maggio 2010 n. 85, che ha introdotto 

procedure semplificate per il trasferimento in proprietà agli Enti 

Locali, a titolo non oneroso, di immobili che insistono sul 

territorio di competenza, ai fini della loro valorizzazione o della 

eventuale vendita), è stata redatta la deliberazione C.C. 

occorrente per formalizzare la volontà dell'Ente all'acquisizione 

dei beni richiesti (tale atto è stato ritirato prima dell'esame da 

parte del Consiglio, in attesa di una decisione ulteriore della G.C. 

relativa alla integrazione dei beni da acquisire, ovvero Caserma 

“Cosimo del Fante”, struttura in via F.lli del Conte, immobile in via 

Giolitti). 

Inoltre, è stato approvato con delibera C.C. n. 174/2015 il 

trasferimento a titolo non oneroso al Comune di Livorno della 

proprietà dei Bottini dell'Olio e della Chiesa dell'Assunta (i 

contratti sono stati stipulati a novembre 2015), al termine di un 

lungo percorso procedurale concluso con la stipula -ad inizio 

anno- di un accordo di valorizzazione finalizzato al trasferimento, 

ai sensi del D.Lgs. n. 85/2010, dei beni in questione, accordo che 

definisce le strategie e gli obiettivi di tutela e valorizzazione 

comuni agli immobili sopra indicati e pone a carico dell'Ente 

specifici obblighi, prescrizioni e condizioni ai fini della 

conservazione e fruizione pubblica degli stessi. 

6. procedure per immissione in possesso opere abusive edilizie  

La procedura è ricompresa tra le competenze del settore Impianti 

e Manutenzioni (uff. Tecnico Patrimoniale) e dell' Edilizia Privata, 

restando comprese tra le competenze dell'Ufficio Patrimonio 

soltanto la gestione degli atti successivi all'ingresso dei beni nel 

patrimonio immobiliare dell'Ente (che avviene a seguito della 

trascrizione del bene nei pubblici registri immobiliari nonché 

approvazione degli atti finalizzati a stabilire se il bene possa 

essere reimpiegato per il soddisfacimento degli interessi 

dell'Amministrazione oppure se si debba procedere alla sua 

demolizione in quanto contrastante con esigenze urbanistiche o 

ambientali). 

7. attività di supporto tecnico ad altri settori ente per 

accertamento tributario. 

Questa funzione è di competenza dell'ufficio Tecnico 

Patrimoniale. 
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Gestione del 

demanio 

marittimo e 

sua 

valorizzazione 

ambientale e 

turistica pag. 

243 

100% Programma di valorizzazione delle aree demaniali marittime 

attraverso le misure già in atto quali: 1. apertura invernale 

stabilimenti balneari, 2. riqualificazione porticcioli, 3. 

riqualificazione degli accessi a mare e piano sulla sicurezza 

balneare, 4. gestione amministrativa dei rapporti concessori nel 

quadro normativo vigente, 5. gestione della banca dati 

informatica e cartografica S.I.D., 6. informazione e 

comunicazione. 

Gli obiettivi previsti per l'esercizio 2015 sono stati raggiunti: 

avvenuta apertura invernale degli 11 stabilimenti balneari con 

buoni risultati di afflusso (circa 4000 frequentatori) nel periodo 

gennaio/aprile; acquisito finanziamento regionale di €. 350.000 

per opere di manutenzione straordinaria ai porticcioli di 

Quercianella e Antignano già eseguite dall'ufficio tecnico 

comunale; dato attuazione al piano 2016 sulla accessibilità e 

sicurezza della costa con varie misure integrate (postazioni di 

primo soccorso in zona Romito, vigilanza dal mare, cartellonistica, 

assistenti bagnanti nel tratto di costa libera di Antignano, 

attrezzature di salvamento etc.); gestiti n° 60 rapporti concessori 

(tra pluriennali e stagionali); portato a termine il piano di 

inserimento dello stato di consistenza delle concessioni 

pluriennali   nel S. I.D. (programma ministeriale di identificazione 

delle aree del demanio marittimo); effettuati aggiornamenti al 

sito sulla rete civica comunale dedicato al demanio marittimo 

M1P5- 

Gestione dei 

beni demaniali 

e patrimoniali 

Gestione dei 

cimiteri 

comunali, 

razionalizzazio 

ne e 

ottimizzazione 

dei servizi pag. 

353 

100% E' proseguito il programma di ottimizzazione dei servizi cimiteriali 

attraverso le principali misure già in atto: 1. nuove pratiche 

funerarie (inumazione e dispersione  delle ceneri) e prosecuzione 

del programma di recupero di sepolture non scadute; 2. 

estumulazioni preventive al risanamento  del colonnato lato sud 

del Cimitero della Cigna; 3. programma annuale delle 

manutenzioni ordinarie e straordinarie;4. attività amministrativa 

inerente autorizzazioni di polizia mortuaria e gestione posti 

salma; 5. rinnovo degli appalti in scadenza; 6. realizzazione di 

ultimo padiglione   per loculi nel Cimitero della Cigna e 

ampliamento del Cimitero 

Raggiunti gli obiettivi previsti nell'esercizio 2015: 1. proseguito il 

programma di recupero delle sepolture non scadute ai sensi 

dell'art. 73 Regolamento di Polizia Mortuaria; 2.  eseguite 

estumulazioni preventive al risanamento del Colonnato in misura 

pari al 50% del complessivo dei loculi e tombe da liberare nei 

limiti di spesa consentita dallo staziamento in bilancio per 

l'acquisto dei materiali occorrenti; 3. realizzato il programma 

annuale delle manutenzioni ordinarie e straordinarie di concerto 

M1P5- 

Gestione dei 

beni demaniali 

e patrimoniali 
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  con l'ufficio tecnico comunale utilizzando tutte le somme a 

disposizione (€. rispettivamente €. 50.000,00 e €. 150.000,00) e 

con importanti interventi quali: la riqualificazione delle sale del 

commiato, dei locali adibiti alle operazioni di estumulazione,  dei 

servizi igienici a disposizione dei medici incaricati delle le 

autopsie, il risanamento delle coperture degli uffici font office e 

direzionali; 4. assicurata la corretta gestione delle attività 

amministrative e di polizia mortuaria; 5. predisposti tutti gli atti 

amministrativi occorrenti per l'espletamento delle gare   sui 

servizi cimiteriali; 6. predisposto dall'ufficio tecnico comunale lo 

studio di fattibilità per l'ampliamento del Cimitero della Cigna 

rispetto al quale si ritiene prioritario il monitoraggio sulle 

potenzialità del Cimitero attraverso il piano di recupero delle 

sepolture scadute - la realizzazione di un nuovo padiglione per 

300 posti salma è inserito nel piano delle opere pubbliche ma non 

risulta al momento tra le opere prioritarie e cantierabili  a breve 

 

Diritti degli 

animali pag. 

111 

100% A seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento sulla 

tutela degli animali devono essere attivate procedure per la 

concreta applicazione ,la Giunta deve approvare la modifica di 

alcuni articoli del regolamento. L'ufficio Tecnico ha disposto un' 

ulteriore variante al progetto del nuovo canile facendo slittare la 

fine dei lavori al 30/04/2016. 

M13P7- 

Ulteriori spese 

in materia 

sanitaria 

La Casa della 

Cultura e la 

valorizzazione 

culturale della 

città pag. 138 

100% Tutte le fasi dell'obiettivo sono state raggiunte al 100% M5P2-Attività 

culturali e 

interventi 

diversi nel 

settore 

culturale 

Potenziament 

o del Sistema 

Bibliotecario 

cittadino pag. 

138 

100% I lavori ai Bottini dell'Olio sonmo stati ultimati a marzo 2015, 

l'apertura è differita al 2016 

M5P2-Attività 

culturali e 

interventi 

diversi nel 

settore 

culturale 

Le attività 

culturali e 

spettacolari 

pag. 139 

100% Tutte le fasi dell'obiettivo sono state raggiunte al 100% M5P2-Attività 

culturali e 

interventi 

diversi nel 

settore 

culturale 
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Gli Enti 

partecipati dal 

Comune di 

Livorno in 

ambito 

culturale pag. 

140 

100% Tutte le fasi dell'obiettivo sono state raggiunte al 100% M5P2-Attività 

culturali e 

interventi 

diversi nel 

settore 

culturale 

Monitoraggio 

del tasso di 

disoccupazion 

e giovanile 

pag. 149 

100% Tutte le fasi dell'obiettivo sono state raggiunte al 100% M6P2-Giovani 

Promozione 

della cultura 

giovanile e 

sostegno alla 

rete 

associativa 

pag. 149 

100% Tutte le fasi dell'obiettivo sono state raggiunte al 100% M6P2-Giovani 

Prevenzione e 

sensibilizzazio 

ne sull'uso 

delle droghe 

pag. 150 

100% Sono stati fatti incontri al tavolo Giovani con i rappresentanti  

degli Istituti scolastici superiori e con i responsabili dell'USL 6 che 

si occupano del monitoraggio e prevenzione sull'uso delle droghe, 

per mettere in atto progetti di sensibilizzazione coordinati tra le 

varie isituzioni. 

M6P2-Giovani 

Pari 

Opportunità 

pag. 150 

100% Tutte le fasi dell'obiettivo sono state raggiunte al 100% M12P7- 

Programmazio 

ne e governo 

della rete dei 

servizi 

sociosanitari e 

sociali 

Sviluppo 

dell'attività 

universitaria 

ed 

innovazione 

tecnologica 

pag. 162 

100% Tutte le fasi dell'obiettivo sono state raggiunte al 100% M4P4- 

Istruzione 

universitaria 
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Cultura 

Scientifica pag. 

278 

100% Per quanto concerne il recupero manutentivo dei locali 

dell'Osservatorio Schiavazzi e dell'Osservatorio Pietro Monte, 

l'Amministrazione non si è ancora pronunciata. L'Osservatorio 

Pietro Monte è in condizioni di inagibilità sulle quali Comune e 

Provincia devono stabilire la ripartizione delle spese da sostenere. 

M5P2-Attività 

culturali e 

interventi 

diversi nel 

settore 

culturale 

Sistema 

Museale: 

Museo della 

Città e Museo 

G. Fattori pag. 

281 

100% I lavori di allestimento del Museo della Città sono stati 

completati. E' stato predisposto il capitolato della garaper il 

trasporto e collocazione delle opere da espore, come previsto, in 

attesa dell'apertura della struttura differita al 2016. 

M5P2-Attività 

culturali e 

interventi 

diversi nel 

settore 

culturale 

Valorizzazione 

del Sistema 

delle Fortezze 

e dei Beni 

Culturali pag. 

283 

100% Tutte le fasi dell'obiettivo sono state raggiunte al 100% M5P2-Attività 

culturali e 

interventi 

diversi nel 

settore 

culturale 

Riorganizzazio 

ne e 

consolidament 

o del sistema 

di governance 

e integrazione 

delle funzioni 

e attività 

sociali, socio- 

sanitarie e 

sanitarie 

territoriali 

della Zona- 

distretto 

livornese 

(pp. 341-344) 

100% Il grado di raggiungimento dell'obiettivo nel 2015 è stato 

superiore alle attese essendo stati pienamente conseguiti tutti gli 

attesi risultati di medio periodo, con particolare riferimento a: 1) 

definizione del piano di successione e subentro nelle funzioni e 

nella massa di attività e passività del disciolto Consorzio SdS 

livornese (la mancata definitiva liquidazione ed estinzione del 

Consorzio dipende unicamente dal ritardo dei trasferimenti 

regionali che ancora debbono transitare  dal Conto dello stesso 

Consorzio); 2) disciplina Convenzionale del nuovo modello di 

cooperazione e integrazione organizzativa tra Comuni della Zona 

e A.usl di cui alle DD.CC n.255/2015 e 295/2015, corredata 

dall'aggiornamento del datatissimo Regolamento di 

funzionamento della CdS zonale, destinato a promuovere 

l'operatività del competente organo di governo Comune) 3) 

L'accesso diretto al Fondo reg. per la n.a. con le conseguenti 

positive ripercussioni sulla gestione della relativa offerta e gli 

equilibri  di Bilancio del delegato Comune capo-fila; 4) Ri- 

costituzione e attivazione delle necessarie infrastrutture tecniche 

di coordinamento Comuni-A.usl, con conseguente avio dei 

processi di adeguamento delle dotazioni zonali e riorganizzazione 

unitaria dei relativi percorsi assistenziali; 5) definizione condivisa 

e avvio del Piano di adeguamento delle modalità di gestione delle 

attività di ricovero in RSA, finalizzato ad azzerare la spesa 

sanitaria gravante sul Bilancio dell'A.C., a contenere e ottimizzare 

quella sociale garantendone la necessaria elasticità e a 

M12P7- 

Programmazio 

ne e governo 

della rete dei 

servizi 

sociosanitari e 

sociali 
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  promuovere la libera scelta degli utenti entro la fine del 2017.  

rafforzamento 

del sistema 

d'offerta: 

ottimizzazione 

e promozione 

dell'appropriat 

ezza dei servizi 

di tutela dei 

minori e della 

famiglia (p.344 

e ss) 

100% Lo stato di avanzamento degli obiettivi è in linea con la relativa 

programmazione. 

M12P1- 

Interventi per 

l'infanzia e i 

minori e per 

asili nido 

rafforzamento 

del sistema 

d'offerta: 

ottimizzazione 

e promozione 

dell'appropriat 

ezza dei servizi 

di tutela della 

Disabilità 

(pp.344 e ss.) 

100% Lo stato di avanzamento degli obiettivi è in linea con la relativa 

programmazione. 

M12P2- 

Interventi per 

la disabilità 

rafforzamento 

del sistema 

d'offerta: 

ottimizzazione 

e promozione 

dell'appropriat 

ezza dei servizi 

di tutela della 

popolazione 

anziana (p.344 

e ss.) 

100% Lo stato di avanzamento degli obiettivi è in linea con la relativa 

programmazione. 

M12P3- 

Interventi per 

gli anziani 
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rafforzamento 

del sistema 

d'offerta: 

ottimizzazione 

e promozione 

dell'appropriat 

ezza dei servizi 

di tutela della 

popolazione 

adulta a più 

alto rischio di 

esclusione 

sociale (p.344 

e ss.) 

100% Lo stato di avanzamento degli obiettivi è in linea con la relativa 

programmazione. 

M12P4- 

Interventi per 

soggetti a 

rischio di 

esclusione 

sociale 

Welfare di 

Comunità e 

integrazione: 

valorizzare e 

promuovere la 

partecipazione 

della 

cittadinanza 

attiva 

(pp.348-349) 

100% Lo stato di avanzamento degli obiettivi è in linea con la relativa 

programmazione. 

M12P8- 

Cooperazione 

e 

associazionism 

o 

Edilizia 

popolare: 

potenziare e 

ottimizzare 

l'utilizzo del 

patrimonio 

pubblico 

unitamente 

agli interventi 

di promozione 

dell'accesso 

all'alloggio 

(pp.349-350) 

100% Lo stato di avanzamento degli obiettivi è in linea con la relativa 

programmazione. 

M12P6- 

Interventi per 

il diritto alla 

casa 
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Programmazio 

ne e 

Progettazione 

Sistema 

Integrato di 

Servizi  pag. 

271 

100% Realizzate tutte le azioni programmate per la qualificazione 

dell’educazione, della formazione, della scolarizzazione di 

bambini/e, ragazzi/e, giovani e famiglie. 

M4P1- 

Istruzione 

prescolastica 

studio di 

fattibilità per 

la creazione di 

nuovi centri 

infanzia 

pag.271 

100% A seguito della definizione del Piano di fattibilità sono stati anche 

attivati  n.3 nuovi centri infanzia 0/6 collegando 3 Nidi comunali 

con altrettante scuole comunali dell'infanzia. 

M4P1- 

Istruzione 

prescolastica 

Realizzazione 

di 

studio/ricerca 

per la 

rilevazione 

delle esigenze 

di orario 

prolungato o 

di 

ampliamento 

dei periodi di 

apertura dei 

servizi 

comunali 0/6. 

pag.271 

100% Somministrato questionario alle famiglie utenti dei Nidi comunali 

per verifica orario di funzionamento . 

M4P1- 

Istruzione 

prescolastica 

Realizzazione 

di una 

indagine sul 

benessere 

organizzativo 

nei servizi 

educativi 

rivolta al 

personale 

comunale a 

tempo 

indeterminato 

e a quello in 

somministrazi 

one. Pag.271 

100% Realizzata prima fase della ricerca: rilevazione motivazioni, 

interviste attori di sistema, somministrazione questionari 

M4P1- 

Istruzione 

prescolastica 
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Riesame dei 

criteri per la 

definizione 

delle 

graduatorie di 

ammissione ai 

servizi 

educativi 

dell’infanzia. 

Pag.271 

100% Alla luce delle modifiche nella tipologia dell'Utenza, sono stati 

revisioni alcuni criteri di accesso ai servizi educativi dell'infanzia 

0/6 in particolare per i trasferimenti. 

M4P1- 

Istruzione 

prescolastica 

Revisione delle 

modalità per 

sopperire alle 

necessità 

connesse alla 

sostituzione 

del personale 

educativo (in 

sinergia con il 

settore 

Organizzazion 

e /Personale). 

Pag.271 

100% Si è collaborato per tutto quanto richiesto (dati, analisi dari, 

rapporti numerici, schemi di organizzazione del lavoro) dal 

Settore Organizzazione, Personale, Controllo ai fini del 

raggiungimento dell'obiettivo 

M4P1- 

Istruzione 

prescolastica 

Implementazio 

ne ed 

informatizzazi 

one delle 

attività di 

qualificazione 

CRED e CIAF e 

Incentivazione 

processi 

partecipativi 

all’interno 

delle 

Istituzioni 

Scolastiche,pa 

g. 271 

100% Nell'ambito del programma di qualificazione dell’offerta 

scolastica, (formative, sperimentazione educativa e didattica, 

educazione degli adulti sostegno alla genitorialità e promozione 

cultura dei diritti delle bambine e dei bambini) si sono 

implementati i processi di partecipazione attiva di insegnanti e 

famiglie anche utilizzando strumenti informatici , ed il web; è 

stato allo scopo attivato un database on line per la condivisione 

tra scuole e con le famiglie. 

M4P1- 

Istruzione 

prescolastica 

Implementazio 

ne attività di 

qualificazione 

CRED e CIAF 

pag. 271 

100% Le attività di qualificazione sono state incrementate in 

particolare in supporto della marginalità sociale per  prevenire 

eventuali disagi e disturbi della dimensione cognitiva ed emotiva 

dello sviluppo infantile, e ove necessario, all'integrazione di tali 

bambini/ragazzi nel contesto educativo scolastico. 

M4P1- 

Istruzione 

prescolastica 
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Programmazio 

ne, 

coordinament 

o, 

monitoraggio 

e controllo dei 

servizi di 

ristorazione ed 

ausiliari vari. 

Pag. 272 

100% Rilevati dati per a.s. 15/16, programmati e coordinati conseguenti 

interventi per regolare avvio servizi a settembre 2015. Rilevati 

6618 bambini iscritti a mensa (con personale: n. 7.000 utenti). 

Aggiornati e pubblicati in rete civica Tabelle dietetiche, Menù 

speciali, diete codificate ed etiche. Effettuato aggiornamento 

annuale archivio digitale bambini/adulti iscritti al servizio 

dietetico. Trattasi di 603 bambini, di cui 320 per motivi etico- 

religiosi e 283 per motivi di salute. Effettuati n. 69 sopralluoghi 

di controllo nelle mense scolastiche nel 2015. 

Realizzati anche i seguenti interventi per il Sociale: 

- 2160 pasti da sett. a dic. 15 forniti alla Caritas (30gg.); 

- forniti anche stesso periodo i seguenti alimenti a società onlus: 

444 bott. olio extra vergine di oliva da lt.1; 360 cf. pasta bio da gr. 

500; 350 cf. pomodori pelati bio da gr. 500;150 cf. riso bio da 

Kg.1; 650 cf. tonno da gr. 80;600 cf. legumi da gr. 500. 

M4P6-Servizi 

ausiliari 

all’istruzione 

Gestione 

finanziaria ed 

economica dei 

contratti di 

appalto relativi 

ai servizi di 

servizi di 

ristorazione ed 

ausiliari vari. 

Pag. 272 

100% Eseguita la gestione finanziaria ed economica dei contratti in 

questione.. A consuntivo 2015 si è registrata l'economia di € 

110.222,00 sul cap. 4544 (reimp. avanzo vincolato - da cap. 452). 

Detta economia si somma a quella di € 45.000,00 del Piano di 

Razionalizzazione 2015 in disponibilità a novembre u.s sul cap. 

4541/15 e confluita nella manovra di assestamento di bilancio. 

Controllate e liquidate n. 246 fatture. Istruite 27 pratiche 

amministrative. Effettuati i controlli previsti dall'art. 38 del Codice 

degli appalti per tutte le società dell'ATI CIR Food/Elior/CoopLat 

(gara 16/06/15) e Marlive (gara 27/05/15) nonché per tutte le 

imprese subappaltatrici delle rispettive società appaltatrici. 

Redatti DUVRI definitivi. 

M4P6-Servizi 

ausiliari 

all’istruzione 

monitoraggio 

della qualità 

percepita dagli 

utenti della 

ristorazione 

scolastica. Pag. 

272 

100% Monitorata la qualità percepita dall'utenza del servizio di 

ristorazione scolastica mediante il nuovo applicativo del Portale 

Comune- Scuola per la compilazione delle schede settimanali di 

gradimento pasti da parte del personale insegnante. Prodotto 

Elaborato periodico ed annuale dei giudizi  progressivi di ordine 

quantitativo e qualitativo. Dati a consuntivo 2015: 

Schede pervenute: n. 1.937, giudizi elaborati: 76.600, media 

qualitativa: 67,37, percentuale media quantità adeguata: 95,66. 

M4P6-Servizi 

ausiliari 

all’istruzione 
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Programmazio 

ne ed 

organizzazione 

delle forniture 

do arredi e 

dispositivi 

antisolari 

interni scuole 

statali. Pag, 

272 

100% Redatto Piano forniture arredi scolastici 2015. Fornito arredi per 

€ 39.544,08 con iva . Effettuato confronto a catalogo Mepa e 

successiva RDO n. 911878/15 con società GIED per ulteriore 

sconto sui migliori prezzi a catalogo. Con determina n. 5754 

11/08/15 la fornitura è stata affidata a società Gied.  Effettuati 

in merito n. 129 sopralluoghi di verifica per stabilire l'ordine di 

priorità d'intervento in base alle disponibilità finanziarie e per 

controllare le forniture pervenute. Verificata anche la possibilità 

di intervenire con riparazione o manutenzione in luogo della 

sostituzione dei beni. Allestite ed inaugurate nuove scuole 

d'infanzia Ciribiriciccioli di V. Corridi e Pippi Calzelunghe di via 

Stenone a gennaio 2015. Spesa complessiva sostenuta: E 

47.106,00 iva compresa. 

M4P6-Servizi 

ausiliari 

all’istruzione 

Partecipazione 

e 

Comunicazion 

e per il sistema 

delle mense 

scolastiche. 

Pag. 273 

100% Aggiornata e pubblicata in rete civica la "Carta del servizio di 

ristorazione sc.", guida informativa di pratica consultazione sui 

principi ispiratori del servizio, sulla sua organizzazione,  

sull'attività di controllo e sul sistema contributivo. Organizzati e 

coordinati n. 6 riunioni della Commissione mensa cittadina ad  

alta partecipazione. La Commissione, tra l'altro, ha partecipato al 

procedimento di aggiornamento delle Tabelle dietetiche 

15/16.Programmata e coordinata iniziativa di rete “Alimentazione 

sana e Corretti stili di vita” di concerto con U.S.l.6, Società  

Officine dello Sport e Slow Food. Iniziativa rivolta a tutti gli 

insegnanti ed alle famiglie dei bambini iscritti a mensa dei sette 

Circoli didattici aderenti . Effettuati i primi due incontri (ott. e 

nov.) presso le scuole Micheli e Benci. Gestita la comunicazione 

telematica (in aumento progressivo) tra l'utenza, l'ufficio  

preposto e le imprese appaltatrici. 

M4P6-Servizi 

ausiliari 

all’istruzione 

Gestione 

patrimonio 

mobiliare di 

proprietà 

comunale in 

dotazione alle 

scuole 

comunali e 

statali di 

pertinenza. 

100% N. 91 Tabulati inventariali delle scuole di pertinenza aggiornati in 

via dinamica al bisogno ed annuale. Ordini di scuola interessate: 

Nidi, centri e sc. d'infanzia comunali, servizi privati accreditati e 

convenzionati con il Comune, scuole d'infanzia, primarie e 

secondarie di primo grado. 

M4P6-Servizi 

ausiliari 

all’istruzione 

Trasporto 

scolastico 

(pag. 273) 

100% Predisposta la nuova regolamentazione del servizio di trasporto 

scolastico per armonizzare la nuova gestione in appalto 

conseguente all’uscita del trasporto scolastico dal Trasporto 

Pubblico Locale; 

M4P7-Diritto 

allo studio 
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Gestione delle 

procedure 

connesse al 

diritto allo 

studio e alla 

rete scolastica 

(pag 273-274) 

100% Gestite le procedure della rete scolastica in materia di interventi 

di manutenzione degli edifici scolastici e di flussi della 

popolazione scolastica; gestita l’anagrafe scolastica ; 

programmati e gestiti i procedimenti connessi agli interventi 

rivolti a garantire il diritto allo studio; gestito lo sportello ISEE; 

gestite le entrate connesse ai servizi educativo-scolastici; 

realizzato lo studio di fattibilità rivolto a individuare risorse da 

destinare alle famiglie disagiate per l’acquisto di materiale 

scolastico; realizzata l'implementazione della penisola tecnologica 

nelle sedi scolastiche comunali; realizzato lo studio di fattibilità 

per la riduzione delle rette degli asili nido e della contribuzione 

per la mensa nelle scuole materne e primarie con rimodulazione 

delle fasce di agevolazione relative alle rette degli asili nido e alla 

contribuzione per la mensa scolastica; 

M4P7-Diritto 

allo studio 

Spazi studi 

(pag 274) 

100% Realizzata l'analisi sugli nuovi spazi sudi con valutazione anche 

dell'eventuale utilizzo di locali delle ex Circoscrizioni 

M4P7-Diritto 

allo studio 

Regolamento 

per l'utilizzo 

delle strutture 

scolastiche in 

orario 

extrascolastico 

(pag 274) 

100% Attivata la nuova regolamentazione per l'utilizzo delle strutture 

scolastiche in orario extrascolastico 

M4P7-Diritto 

allo studio 

Gestione 

diretta Stadio 

“A. Picchi” e 

Campo Scuola 

“R. Martelli”. 

Interventi 

diretti di 

manutenzione 

ordinaria (pag. 

293) 

100% Effettuati i seguenti interventi: Stadio “A. Picchi”: 1) gestione 

continuativa del verde; 2) manutenzione dei maniglioni 

antipanico; 3) tinteggiatura di locali all’interno dello Stadio – 

Campo Scuola “R. Martelli”: 1) gestione continuative del verde; 2) 

tinteggiatura gradinata e palazzina uffici/spogliatoi; 3) potatura 

alberi basso fusto; 4) pulizia canalette acqua piovane 

M6P1-Sport e 

tempo libero 
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Gestioni 

convenzionate 

e assegnazione 

contributi 

relativi, ove 

previsto (n. 3 

palazzetti dello 

sport, n. 1 

palazzetto 

della scherma, 

n. 2 piscine, n. 

13 campi di 

calcio, n. 2 

campi di 

rugby, n. 2 

campi di 

baseball, n. 16 

palestre, n. 1 

ippodromo, n. 

3 piste di 

pattinaggio, n. 

1 pista di 

microracing) 

100% Attivate convenzioni M6P1-Sport e 

tempo libero 

Regolamentazi 

one e 

controllo 

sull’utilizzo, la 

conduzione e 

gli interventi di 

manutenzione 

negli impianti 

a gestione 

convenzionata 

80% Effettuato monitoraggio su tutte le convenzioni M6P1-Sport e 

tempo libero 

Costituzione di 

una 

Commissione 

per la 

predisposizion 

e delle 

verifiche e dei 

controlli nelle 

palestre 

private 

30% In fase di realizzazione, non ancora attivata la Commissione. In 

attesa dell’emanazione della normativa Regionale di dettaglio 

M6P1-Sport e 

tempo libero 
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Nuovo campo 

di calcio/rugby 

alla Scopaia: 

approvazione 

della bozza di 

convenzione e 

del capitolato 

per il bando di 

gara 

30% Non è stato realizzato per mancanza della valutazione 

dell’importo dei diritto di superficie 

M6P1-Sport e 

tempo libero 

Gestione 

Ippodromo: 

affidamento a 

nuovo 

soggetto 

100% Affidamento fino al 31/12/2015 a Livorno Galoppo M6P1-Sport e 

tempo libero 

Valutazione 

degli ulteriori 

interventi di 

adeguamento 

dello Stadio 

“A. Picchi” 

congiuntamen 

te con gli Uffici 

Tecnici 

100% Effettuata valutazione degli interventi congiuntamente agli Uffici 

Tecnici 

M6P1-Sport e 

tempo libero 

Manutenzione 

ordinaria del 

manto erboso 

dello Stadio 

“A. Picchi” e 

del Campo 

Sportivo 

Scolastico 

100% Gestione continuativa M6P1-Sport e 

tempo libero 

Rinnovo delle 

concessioni 

per la gestione 

dei campi di 

calcio e delle 

palestre 

scolastiche, 

tramite 

espletamento 

di procedure 

di evidenza 

50% Lo stato di realizzazione, che corrisponde al 50% del totale, è 

relativo allo svolgimento delle gare per i campi di calcio. L’Ufficio 

non ha potuto procedere alle gare per le palestre per la 

mancanza delle determinazioni del canone da parte dell’Ufficio 

Tecnico Patrimoniale. 

M6P1-Sport e 

tempo libero 
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pubblica    

Presa in carico 

della 

concessione 

per la gestione 

del nuovo 

campo di golf 

da realizzarsi 

nell’area di 

Banditella a 

cura di un 

soggetto 

privato 

100% Accertato ed incassato canone M6P1-Sport e 

tempo libero 

Rimodulazione 

della 

convezione 

delle piscine 

comunali a 

seguito degli 

interventi 

aggiuntivi di 

riqualificazion 

e e 

miglioramento 

delle strutture 

a carico di 

Officina dello 

Sport 

80% Procedura in corso M6P1-Sport e 

tempo libero 

Concessioni 

degli impianti 

sportivi per 

manifestazioni 

ed eventi 

100% Realizzate n. 53 concessioni M6P1-Sport e 

tempo libero 
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Governo e/o 

gestione delle 

attività: di 

promozione 

dello sport per 

tutti, nella e 

con la scuola 

(programma 

“Vivere lo 

sport”) 

100% Progetto “A scuola di gioco sport” realizzato e supporto a “Sport 

per tutti” 

M6P1-Sport e 

tempo libero 

Organizzazion 

e e/o 

compartecipaz 

ione di 

manifestazioni 

sportive, 

supporto e 

consulenza 

all’associazioni 

smo sportivo 

100% Dato supporto a n. 49 manifestazioni sportive M6P1-Sport e 

tempo libero 

Supporto al 

Palio Marinaro 

e alle attività 

remiere in 

genere. 

Segreteria 

C.A.R. 

 Competenza trasferita all’Ufficio Turismo  

Riproposizione 

del Progetto di 

promozione 

sportiva “A 

scuola di gioco 

sport” per la 

stagione 

sportiva 

100% Realizzato progetto con le scuole M6P1-Sport e 

tempo libero 

Coordinament 

o della 

stagione 

sportiva delle 

gare remiere 

cittadine 

collegate al 

 Competenza trasferita all’Ufficio Turismo  
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Palio Marinaro    

Predisposizion 

e del piano di 

assegnazione 

degli spazi 

orari negli 

impianti 

sportivi 

comunali 

100% Predisposto piano M6P1-Sport e 

tempo libero 

Revisione del 

Piano 

Strutturale e 

del 

Regolamento 

Urbanistico e 

realizzazione 

processi 

partecipativi 

pag. 307 

100% Con l’entrata in vigore, in data 27/11/2014, della nuova legge 

regionale n. 65 in materia di governo del territorio, che ha 

abrogato la precedente L.R. n.1/2005 sulla base della quale era 

stato costruito il Capitolato di gara e conseguentemente il 

contratto di appalto del servizio, si è reso necessario compiere 

tutta una serie di analisi - anche sul materiale già prodotto dal 

progettista - per adeguarsi ai nuovi contenuti di programmazione 

urbanistica, quale ad esempio la definizione puntuale del 

territorio urbanizzato come definito dall’art. 4 della L.R. 65/2014. 

Altro elemento importante di novità è stata l’entrata in vigore del 

P.I.T. con valenza paesistica approvato dalla Regione Toscana nel 

mese di aprile e pubblicato sul BURT nel mese di maggio. Alla luce 

di quanto sopra la data consegna degli elaborati di Piano 

Strutturale da parte dell’arch. Cagnardi, vista la decisione della 

G.C. 208 del 3/6/2015 e la conseguente determina n. 5175 del 

20/7/2015, è stata prorogata al 30/11/2015. Tra il 17 di 

settembre e il 4 di novembre si sono svolti 5 incontri con la 4° 

commissione consiliare dedicati a precise tematiche del Piano 

Strutturale alla presenza dell'arch. Cagnardi. La consegna formale 

della prima bozza di P.S. da parte dell'arch. Cagnardi è avvenuta 

con nota prot. gen.le del 1° dicembre 2015 n. 113015 ed è il 

risultato di un lungo lavoro di confronto anche con l'Ufficio di 

Piano. Con rapporto 11.12.2015 prot. 125963  il Settore ha 

informato la Giunta Comunale dell'avvenuta consegna del 

materiale da parte dell'arch. Cagnardi evidenziando tuttavia le 

prime criticità da subito rilevate. In considerazione della 

tempistica sopra descritta e per le valutazioni espresse nel 

suddetto rapporto, il Settore non è stato messo nelle condizioni 

di poter formalmente presentare il provvedimento di adozione 

M8P1- 

Urbanistica e 

assetto del 

territorio 
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  del P.S. pur avendo concluso il lavoro di propria competenza. Con 

determina del Direttore Generale n. 2496 del 16/04/2015 è stato 

costituito l’Ufficio di Piano composto da personale interno 

all’Amministrazione che ha supportato il progettista di piano 

durante tutto l'arco dell'anno. Nell'ambito del processo 

partecipativo connesso al nuovo Piano Strutturale sono stati 

organizzati due eventi pubblici aperti a tutti i cittadini. 

 

Sviluppo di 

piani di settore 

parallelament 

e all’attività di 

revisione del 

Piano pag. 308 

100% Il lavoro è stato avviato e illustrato nella Commissione Consiliare 

del 3/07/2015. Allo scopo sono stati costituiti due appositi gruppi 

di lavoro (determina n. 4327 del 19/06/2015). Sono stati elaborati 

i rispettivi Quadri conoscitivi. Relativamente al Piano di 

riqualificazione delle aree verdi extraurbane, previa  

presentazione di tutta la documentazione necessaria, la G.C. con 

delibera n. 582 del 29/12/2015 ha formalmente avviato il 

procedimento di formazione del Piano medesimo con contestuale 

variante al Regolamento Urbanistico. Per quanto concerne il 

Piano del Verde urbano in data 23.12.2015 n. 131271 l'Ufficio ha 

presentato alla Giunta Comunale gli esiti del lavoro svolto, 

attraverso un'analisi dettagliata di tutte le aree presenti nel 

territorio urbano, per il prosieguo del progetto. 

M8P1- 

Urbanistica e 

assetto del 

territorio 

Attuazione di 

piani e 

programmi 

urbanistici 

pag. 309 

100% A seguito dell’adozione del nuovo PIT - avvenuta nel mese di 

aprile e della successiva pubblicazione sul B.U.R.T. nel mese di 

maggio, l'ufficio ha iniziato il lavoro di aggiornamento del SIT 

relativamente all’attuale modulo web-GIS carta digitale dei 

vincoli paesaggistici. Nel mese di Luglio 2015 la R.T. ha reso 

pubblici i dati vettoriale del PIT. Sulla base della ricognizione 

effettuata dall'Ufficio sono state riscontrate incongruenze ed 

abbiamo provveduto quindi ad aggiornarne i contenuti. Il modulo 

web-gis carta digitale dei vincoli paesaggistici è stato fornito per 

un periodo di prova ai tecnici abilitati all'accesso per una fase 

sperimentale. Della pubblicazione del modulo è stata fatta 

partecipe la Giunta con nota informativa prot. gen.le n. 

131260/2015 del 23.12.2015. 

M8P1- 

Urbanistica e 

assetto del 

territorio 

SIT Comunale 

pag. 311 

100% A far data dal 4/8/2015, data in cui il Dip.to 5 ha messo a ns. 

disposizione le necessarie risorse si è potuto procedere con i 

conseguenti provvedimenti di attivazione del contratto di 

manutenzione del software in uso all’Ufficio SIT per la 

conservazione dei livelli di efficacia e di efficienza. Con la 

proposta di determina n. 7147 del 23/9/2015 si è proceduto 

all'affidamento del contratto di manutenzione e al relativo 

impegno finanziario. Sulla scorta di una pregressa e parziale 

fornitura del rilievo di dettaglio delle strade comunali con 

tecnologia gps/laser scanner. Nel corso del mese di luglio la ditta 

M8P1- 

Urbanistica e 

assetto del 

territorio 
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  Siteco ne ha fornito il completamento. I tre software sviluppati 

per le misurazioni, visualizzazioni ed implementazioni dei dati 

ancillari collegati alle strade (accessi, segnaletica, caditoie, strade, 

marciapiedi, ecc.) sono stati collocati sul server del comune e 

verificati dall'ufficio SIT. Una scheda descrittiva sulla loro 

rispondenza e' stata opportunamente redatta dall'ufficio SIT.  

Sulla scorta del documento dovrà essere redatta a cura del 

Dipartimento 5 la determina di liquidazione. Sono stati 

predisposti e redatti documenti tecnici unitamente ad 

elaborazione G.I.S. con lo scopo di implementare la Carta Tecnica 

Comunale. I dati validati dagli Uffici competenti incrementeranno 

le attuali basi cartografiche. Sono stati controllati e validati i dati. 

E' in corso di attivazione l'acquisto di moduli gestionali per la 

gestione del servizio da parte degli uffici delle U.O.va chiamati a 

contribuire al popolamento degli strati informativi. Come previsto 

nel rapporto allineamento banche dati redatto dall'ufficio SIT, nei 

progetti presentati in occasione del DUP e sulla base di quanto 

sviluppato e previsto per gli Uffici Statistica ed Elettorale, sono 

stati redatti documenti tecnici che evidenziano prioritariamente 

la necessità dell'acquisto dei gestionali statistica ed elettorale. 

Nel mese di Agosto sono state messe a disposizione di questo 

settore, da parte degli uffici statistica ed elettorale, e sulla base di 

un preventivo di dettaglio, le risorse necessarie per tale acquisto. 

Con determina n. 9346 del 21/12/2015 si è provveduto ad 

impegnare la somma necessaria all'acquisto del modulo sezioni 

censuarie. Viceversa a seguito dell'avvenuto taglio di bilancio sul 

capitolo 1711 non è stato possibile procedere ad impegnare la 

somma relativa all'acquisto del modulo gestionale delle sezioni 

elettorali. 

 

Sistema 

informativo 

territoriale – 

riversamento 

dati archivio 

edilizia privata 

su sit (pagina 

313 

100% In relazione alle operazioni relative al 2015 l'obiettivo si considera 

raggiunto. Il settore per l'implementazione del SIT ha digitalizzato 

tutte le abitabilità presentate nel 2015 e quelle del 2014 (non 

previsto) ed ha reso operativa, dal novembre 2015, la possibilità 

di presentare con sistema web (AIDA) le nuove pratiche di 

abitabilità. Il collaudo e la visione sul SIT delle agibilità potra' 

essere attuata dopo l'acquisto di un software (costo 2/3000 €) 

vedi nota responsabile SIT del 18 gennaio 2016. 

M8P1- 

Urbanistica e 

assetto del 

territorio 

REVISIONE 

REGOLAMENT 

O 

EDILIZIO(PAGI 

NA 315) 

100% L'obiettivo è stato raggiunto con l'invio della bozza di modifica al 

Regolamento Edilizio all'azienda Usl per il prescritto parere di 

competenza. Il tavolo tecnico con gli ordini professionali, 

appositamente costituito nel maggio 2015, si è riunito nei 

successivi 7 mesi per ben 16 volte (21/05, 4/06, 22/06, 8/07, 

23/07, 4/08, 2/09, 8/09, 16/09, 23/09, 6/10, 12/10, 19/10, 28/10, 

4/11 e 16/11). Il documento definitivo è stato consegnato 

M8P1- 

Urbanistica e 

assetto del 

territorio 
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  Ufficialmente a mezzo email all’assessore Baldari ed al Sindaco ed 

inviato in contemporanea agli ordini professionali per 

l’approvazione dei relativi consigli in data 17 

novembre. In data 20 novembre è infine stato trasmesso a mezzo 

PEC all’azienda USL per il relativo parere obbligatorio, ad oggi 

siamo ancora in attesa di risposta (in data 21.03,16 si è svolta la 

prima riunione con l'Azienda USL ed è già fissata la riunione 

conclusiva per il 1.04,16). Il lavoro è stato inviato per un 

informativa alla giunta in data 15.01.2016, prot. 5612. Il 

documento potrà andare in approvazione da parte del Consiglio 

Comunale solo dopo il parere favorevole della USL. 

 

Modifica della 

normativa 

regolamentare 

in materia di 

incentivazione 

alla 

bioarchitettur 

a (pagina 316) 

100% L'obiettivo è stato raggiunto con la conclusione delle operazioni  

di modifica del RE e dell'allegato B sugli incentivi di 

bioarchitettura con il tavolo tecnico degli ordini professionali. In 

accordo con l'Assessore di riferimento si è ritenuto opportuno 

modificare ed implementare solo le attuali norme (quelle allegate 

al RE) e non lavorare su uno specifico regolamento che sarebbe 

stato sicuramente superato nel breve dalle nuove disposizioni 

regionali. Infatti, la Regione Toscana entro un anno 

dall'approvazione della LRT 65/2014 doveva determinare le 

nuove linee guida a cui far riferimento. 

M8P1- 

Urbanistica e 

assetto del 

territorio 

Organizzazion 

e sportello 

edilizia privata 

– 

collegamento 

all’azione 

operativa 

strategica 

“costituzione 

centro servizi” 

(pagina 317) 

99% L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto. 1. Relativamente alla 

riorganizzazione dell'archivio è stato predisposto un progetto 

(confluito nel più generale progetto dell'Ente) per l'utilizzo dei 

Lavori Socialmente Utili. Il progetto è stato accolto con Det. 

regionale n° 5453 del12.11.2015. In attesa di poter attingere da 

tale progetto (marzo 2016) l'ufficio ha iniziato la riorganizzazione 

dell'archivio con i due dipendenti addetti. 2. Relativamente alle 

procedure di informatizzazione si è proceduto all'aggiornamento 

del software dell'edilizia che ha comportato un rallentamento 

sulle tempistiche per la presentazione con sistema Web (AIDA) 

delle pratiche edilizie. Ad oggi il sistema web è completamente 

funzionante per SCIA/CIL/CILA e Agibilità. Resta da completare la 

fase relativa ai P.diC. Ed alle Autorizzazioni Paesaggistiche. 

Relativamente all'adeguamento delle strutture e del personale si 

è proceduto con una completa riorganizzazione del Settore 

stabilendo una più corretta suddivisione dei carichi di lavoro e 

delle relative competenze per ogni dipendente. 

M1P8- 

Statistica e 

sistemi 

informativi 
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Miglioramento 

della gestione 

del ciclo dei 

rifiuti, 

dell'impiantisti 

ca tecnologica 

e dei servizi 

gestiti pag. 

321 

100% Azione 1.1/1.2: approvata variante al progetto PAP con DGC n. 

525 del 12/12/2015. Istruttoria contributo OLT per il 

potenziamento del PAP. AD 140/2015 impianto rifiuti 

biodegradabili Vallin dell'Aquila, comunicazione conclusione 

procedimento il 29/12/2015. Azione 1.3/1.4: istruttoria bonifica 

Vallin dell'Aquila Lotto 1 stralci 2 e 3 e finanziamento relativa 

spesa. Copertura provvisoria Vasca Cossu, A.D. 161/2012, 

comunicazione sospensione lavori da parte di AAMPS prot. 

123535 del 4/12/2015. Azione 1.5: in corso di elaborazione il 

Piano Industriale  da parte di AAMPS. Azione 1.6: D.G.C. n. 568 

del 29/12/2015 per realizzazione intervento Salviano e impegno 

di spesa con Det. Dir. n. 9922/2015. Azione 1.7: Adesione 

iniziativa "Pulizia Spiagge e fondali", nell'ambito della Campagna 

Europea "Let's Clean Up Europe"; adesione e realizzazione 

dell'iniziativa "Puliamo il mondo". Adesione e realizzazione della 

SERR. Azione 1.8: approvazione progetto sull'uso efficiente delle 

risorse, predisposto in collaborazione con lUSP, D.G.C. n. 458 del 

3/11/2015. 

M9P3-Rifiuti 

Incremento 

delle 

performances 

ambientali per 

il benessere 

della città e 

per lo sviluppo 

delle politiche 

energetiche da 

fonti 

rinnovabili 

attraverso 

attività di 

governence su 

modelli 

Europei. Pag. 

324/325 

100% Azione 2.1: Predisposto schema di progetto in collaborazione con 

AUSL ed AAMPS. Azione 2.2: Sottoscritto l'aggiornamento del 

protocollo d'intesa per la delocalizzazione dell'azienda Lonzi 

Metalli srl. Azione 2.3: lo studio sul biossido di azoto sarà 

ricompreso nel PAC, da adottare nell'anno 2016. Azione 2.4: 

richiesta al MIT la consegna del bene il 02/10/2015, istituito 

gruppo di lavoro con Det. n. 9469/2015. Azione 2.5: Attuato 

intervento a tutela degli studenti Scuola Pestalozzi. Azione 2.6: 

Proseguimento dell'attività di collaborazione e monitoraggio del 

piano "SRB". Azione 2.7: Cessato monitoraggio dei prodotti ittici 

su Disposizione dell'istituto Sup. Sanità (nota 34880 del 

24/11/2015). Azione 2.8: Affidamento ad ASA dell'istallazione 

fontanella A.Q. Salviano e gestione e manutenzione di 5 

fontanelle comunali (Det. 9922/2015 - Arch. Maurri). 2.9: PAES: 

eseguite diagnosi energetiche nel complesso scolastico 

"Cattaneo"; implementate alcune azioni ed incontri con 

Stakeholder previsti dal PAES. 

M17P2- 

Politica 

regionale 

unitaria per 

l’energia e la 

diversificazion 

e delle fonti 

energetiche 

Trasporto 

Pubblico 

Locale pag. 

333 

100% PUMS: 

- Riunione in data 10/11/2015 presso Villa Letizia del Tavolo 

Tecnico con tutti i soggetti coinvolti. 

TPL: Partecipazione a incontri presso la Regione Toscana in 

relazione alla Gara Regionale sul Lotto Unico per il TPL; 

Esaminate le problematiche di compatibilità di servizio di 

Trasporto Scolastico nell’ambito del TPL 

- Definite le prospettive del TPL nell’ambito dello scenario 

conseguente al completamento della Gara Unica Regionale. 

M10P2- 

Trasporto 

pubblico 

locale 

 
 



Rendiconto DUP 2015 OP – Comune di Livorno (CdiG) Pagina 37  

 

  Organizzazioni e Iniziative in materia di mobilità sostenibile e 

sicurezza stradale: Attuata la Settimana Europea della Mobilità 

Sostenibile nel periodo 16/22 Settembre. Riunioni di ritorno con 

le Associazioni coinvolte nella SEMS. 

Revisione disciplina permessi e modulistica: In corso la 

rielaborazione della disciplina del traffico e della sosta nelle Zone 

Controllate del centro cittadino. 

- In corso di revisione la modulistica per il controllo del traffico e 

della sosta anche in   relazione al nuovo software di gestione  in 

corso di implementazione. 

Gestione Convenzione Parcheggi: Tenute riunioni con i tecnici 

della  Mobilità e con la Società interessata per l’esame delle 

problematiche connesse alla gestione della convenzione. 

Esaminate in particolare le problematiche connesse alla 

situazione di V. De Larderel e V. Del Corona (Decisione di Giunta 

n. 107 del 31/3/2015). 

- ZTL – Venezia – Richiesta al MIT l’autorizzazione alla attivazione 

della ZTL notturna  sulla base di ordinanze predisposte dal 

Settore. 

CAR SHARING: 

- In corso di definizione la revisione della disciplina relativa al 

traffico e alla sosta in zone controllate, al fine di implementare il 

servizio di car sharing, in relazione anche alle esperienze di altri 

comuni basate sul principio della libera circolazione e riconsegna 

dei veicoli senza obbligo di postazione fissa. 

 

Messa in 

sicurezza , 

recupero e 

qualificazione 

e 

valorizzazione 

di immobili 

comunali allo 

scopo di 

potenziare 

attrattiva 

turistica e a 

realizzazione 

di punti 

espositivi e di 

aggregazione. 

100% Fortezza Vecchia: redatto programma di valorizzazione che è 

stato trasmesso alla regione Toscana per l’attivazione dei 

finanziamenti. 

Casa della Cultura: attivato appalto per lavori di completamento 

riguardanti opere edili relativi a servizi pavimentazioni, scala di 

sicurezza.  e impiantistica di sicurezza.  Attivati incontri per 

individuazione destinazioni finali ed quindi redazione di ultimo 

progetto di arredo per l’apertura. 

M5P1- 

Valorizzazione 

dei beni di 

interesse 

storico 
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Edilizia 

Scolastica - 

potenziament 

o offerta 

attraverso 

costruzione 

nuovi edifici 

ecosostenibili 

80% Attivati incontri bisettimanali con il Responsabile politico  Vice 

Sindaco Stella Sorgente, Uff. Manutenzione e Uff. Attività 

Scolastiche per l’aggiornamento del Programma edilizia scolastica 

con tematiche che vanno dalla manutenzione ordinaria, 

straordinarie fino all’individuazione della necessità di nuove 

strutture scolastiche. Formulati interventi manutenzione 

ordinaria e straordinaria. In corso studi fattiibilità per nuove 

strutture. 

M4P3-Edilizia 

scolastica 

Impiantistica 

sportiva - 

interventi di 

potenziamento, 

ristrutturazione 

e 

riqualificazione 

100% Capo Scuola: rimodulazione delle priorità e predisposizione di una 

progettazione per il miglioramento funzionale e ampliamento 

degli spogliato,  anche al fine della partecipazione al bando 

nazionale indetto dal Credito Sportivo. Attualmente in attesa di 

finanziamento. 

M6P1-Sport e 

tempo libero 

Incremento e 

potenziament 

o delle aree di 

sgambatura 

cani (pag. 

246). 

100% Eseguita riattivazione/ampliamento dell'area di sgambatura nel 

parco Giovanni Paolo II di via degli Oleandri. Affidato incarico, 

nell'ambito dell'appalto delle manutenzioni del verde, per 

migliorare e ampliare le aree di sgambatura nel parco 

Goito/Orlandi di via Goito e nel parco Pier Paolo Pasolini di viale 

della Libertà. 

M9P2-Tutela, 

valorizzazione 

e recupero 

ambientale 

Programma di 

Riqualificazion 

e Urbana Area 

Mercato 

Ortofrutticolo 

(pag. 263). 

100% Relativamente al “Programma di riqualificazione urbana per 

alloggi a canone sostenibile” ai sensi del DM 26 marzo 2008 e dei 

Decreti Dirigenziali della Regione Toscana 4804/2008, 327/2009 e 

1341/2011, la Giunta Comunale, con delibera n° 186 del 

28.4.2015, ha dato mandato agli uffici di inoltrare alla Regione 

Toscana una richiesta di rimodulazione e proroga, inviata con 

nota prot. 39639 del 30.4.2015. La suddetta proroga è tesa a far 

confluire il Programma suddetto nel più ambizioso Programma 

Edilizio Garibaldi di cui al Protocollo d'Intesa con CdP investimenti 

SGR del 18.4.2014, includendo in questo anche l'obiettivo della 

delocalizzazione dell'attuale MOF. 

M8P2-Edilizia 

residenziale 

pubblica e 

locale e piani 

di edilizia 

economico- 

popolare 

Attuazione di 

piani e 

programmi 

urbanistici – 

AZIONE 3.2: 

PIUSS (pag, 

309). 

95% Conclusi tutti i lavori dei 5 cantieri PIUSS. Collaudati i PIUSS 

Borghi e Ex Asili Notturni oltre a Dogana d'Acqua e Scoglio della 

Regina, mentre i Bottini dell'Olio sono in fase di collaudo. Entrato 

in funzione il PIUSS PIR Borghi ed il centro SEFA degli Ex Asili 

Notturni.Il Polo Culturale dei Bottini dell'Olio ed il Polo della 

Ricerca di Dogana d'Acqua e di Scoglio della Regina sono curati 

dal Settore Cultura, che ha elaborato le rispettive bozze di 

convenzione. 

M14P3- 

Ricerca e 

innovazione 
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Barriera 

Garibaldi – 

riqualificazion 

e complessiva 

dell'area con 

attenzione alle 

esigenze del 

Mercato 

Ortofrutticolo 

(pag. 312). 

90% Con Delibera GC n. 186 del 28.4.2015 è stata confermata 

sostanzialmente la volontà di attuare il Programma Edilizio 

Garibaldi di cui al Protocollo d'Intesa con CdP investimenti SGR 

del 18.4.2014, includendovi la delocalizzazione del MOF e 

sostituendo l'intervento di realizzazione del Distretto Socio 

Sanitario con quello di una nuova scuola d'infanzia, il cui progetto 

definitivo è stato approvato con Del. GC n. 83 del 2.3.2015. E' 

stata elaborata una bozza di atto aggiuntivo al Protocollo d'Intesa 

del 18.4.2014, è stato attuato il piano di caratterizzazione 

ambientale ed è stato elaborato uno studio di fattibilità del nuovo 

MOF nell'area di proprietà comunale del Nuovo Centro. Il 

programma per l'alta criticità abitativa di via G. Bruno di cui alla 

Del. GC n° 284 del 17.7.2013 procede seppur con ritardi. Con Del. 

GC n° 237 del 27/08/2015 è stata approvata una proroga al 

cronoprogramma. 

M8P2-Edilizia 

residenziale 

pubblica e 

locale e piani 

di edilizia 

economico- 

popolare 

Sistema 

comunale di 

fognatura 

bianca – 

attuazione di 

un piano di 

manutenzione 

ordinaria e 

straordinaria 

(pag. 320). 

100% Elaborato uno studio riguardante le ipotesi di gestione del 

sistema di drenaggio urbano. Elaborati studi di fattibilità per 

interventi specifici per il loro inserimento nel Quadro dei 

fabbisogni LL.PP.. Eseguiti gli interventi inseriti nel piano annuale 

LL.PP. 2014 ed avviate le procedure di affidamento dei lavori 

dell'unico intervento inserito nel piano annuale LL.PP. 2015 (Rif. 7 

– Fognatura bianca via Foscolo). 

M9P9-Politica 

regionale 

unitaria per  lo 

sviluppo 

sostenibile e la 

tutela del 

territorio e 

l’ambiente 
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Zimbra vpasqui@comune.livorno.it 

 
 

 
Fwd: correzione 

 
 

 

Da : Cenerini Susanna <scenerini@comune.livorno.it> 

Oggetto : Fwd: correzione 

A : Landi Marco <mlandi@comune.livorno.it>, 

Scheveger  Leopoldo 

<lscheveger@comune.livorno.it>, Pasqui Vittorio 

<vpasqui@comune.livorno.it> 

lun, 01 ago 2016, 18:14 

da allegare alla proposta di valutazione dg e sg per il sindaco 
 

----- Messaggio inoltrato ----- 

Da: "Ascione Giuseppe" <g.ascione@comune.livorno.it> 

A: "Cenerini Susanna" <scenerini@comune.livorno.it>, 

"rgiovannetti" <rgiovannetti@liuc.it >, "ragioneria pubblica" 

<ragioneria.pubblica@gmail.com > 

Cc: "Pasqui Vittorio" <vpasqui@comune.livorno.it >, "Scheveger 

Leopoldo" <lscheveger@comune.livorno.it > 

Inviato: Lunedì, 1 agosto 2016 16:17:20 

Oggetto: R: correzione 

 

Confermo anch' io la correzione dell'errore e l'aggiornamento dei 

dati corrispondenti nei documenti di valutazione 2015. 

Cordiali saluti 

Giuseppe Ascione 

 

Inviato dal mio dispositivo Samsung 

 

 
-------- Messaggio originale -------- 

Da: Cenerini Susanna <scenerini@comune.livorno.it > 

Data: 01/08/2016 14:19 (GMT+Ol:OO) 

A: Ascione Giuseppe <g.ascione@comune.livorno.it >, 

rgiovannetti@liuc.i t, ragioneria.pubblica@gmail.com 

Cc: Pasqui Vittorio <vpasqui@comune.livorno.it >, Scheveger 

Leopoldo <lscheveger@comune.livorno.it > 

Oggetto: correzione 

 

A seguito di una verifica documentale preliminare 

all'approvazione 'della delibera di Giunta relativa al sistema 

performance, è emerso che, per mero errore materiale, nella 

relazione sulla performance nonchè nel verbale di proposta delle 

valutazioni relative alle prestazioni del Segretario, Direttore e 

Vice segretario la somma dei punteggi relativi alla perfomance di 

ente di cui alla pagina 12 della relazione è stata erroneamente 

indicata in 7,17 anzichè 8,17 come risultante dalla addizione dei 

due fattori che la compongono che sono pari a 
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1) valutazione sullo stato di attuazione degli obiettivi 
strategici desunti dal programma politico . amministrativo 4,32 

2) livello di raggiungimento degli obiettivi dell' intero ente 

espresso come media dei risultati ottenuti dalle singole 

articolazioni organizzative 3,85 

 

totale 8,17 

 

Si chiede, pertanto, un Vostro cenno di assenso via mail al fine 

di procedere alla correzione dell'errore materiale. Nel 

ringraziare si inviano i migliori saluti. Susanna Cenerini 
 

 

 

 

Da :Asciane Giuseppe <g.ascione@comune.livorno.it> lun, 01 ago 2016, 16:17 

Oggetto : R: correzione 

A : Cenerini Susanna <scenerini@comune.livorno.it>, 

rgiovànnetti@liuc.it,  ragioneria  pubblica 

<ragioneria.pubblica@gmail.com> 

Cc : Pasqui Vittorio <vpasqui@comune.livorno.it>, 

Scheveger  Leopoldo 

<lscheveger@comune.  livorno. it> 
 

Confermo anch' io la orrezione dell'errore e l'aggiornamento dei 

dati corrispondenti nei documenti di valutazione 2015. 

Cordiali saluti 

Giuseppe Ascione 

 

Inviato dal mio dispositivo Samsung 

 

 
-------- Messaggio originale -------- 

Da: Cenerini Susanna <scenerini@comune.livorno.it > 

Data: 01/08/2016 14:19 (GMT+Ol:OO) 

A: Ascione Giuseppe <g.ascione@comune.livorno.it >, 

rgiovannetti@liuc.it, ragioneria.pubblica@gmail.com 

Cc: Pasqui Vittorio <vpasqui@comune.livorno.it > , Scheveger 

Leopoldo <lscheveger@comune.livorno.it > 

Oggetto: correzione 

 

A seguito di una verifica documentale preliminare 

all'approvazione della delibera di Giunta relativa al sistema 

performance, è emerso che, per mero errore materiale, nella 

relazione sulla performance nonchè nel verbale di proposta delle 

valutazioni relative alle prestazioni del Segretario, Direttore e 

Vice segretario la somma dei punteggi relativi alla perfomance di 

ente di cui alla pagina 12 della relazione è stata erroneamente 

indicata in 7,17 anzichè 8,17 come risultante dalla addizione dei 

due fattori che la compongono che sono pari a 

1) valutazione sullo stato di attuazione degli obiettivi 
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strategici desunti dal programma politico amministrativo 4,32 

2) livello di raggiungimento degli obiettivi dell'intero ente 

espresso come media dei risultati ottenuti dalle singole 

articolazioni organizzative 3,85 

 

totale 8,17 

 

Si chiede, pertanto, un Vostro cenno di assenso via mail al fine 

di procedere alla correzione dell'errore materiale. Nel 

ringraziare si inviano i migliori saluti. Susanna Cenerini 

 
 

 

 

 

Da :Marco Rossi <ragioneria.pubblica@gmail.com> 

· Oggetto : R: correzione 

A : 'Riccardo Giovannetti' <rgiovannetti@liuc.it>, 
'Cenerini Susanna'  <scenerini@comune.livorno.it>, 
'Ascione Giuseppe' <g.ascione@comune.livorno.it> 

Cc : 'Pasqui Vittorio' <vpasqui@comune.livorno.it>, 
'Scheveger Leopoldo' 

<lscheveger@comune. livorno.it> 

lun, 01 ago 2016, 15:07 

 

Confermo, cari saluti. 

Marco 

Da: Riccardo Giovannetti [mailto:rgiovannetti@liuc.it] 

Inviato: lunedì 1agosto 2016 14:21 

A: Cenerini Susanna; Asciane Giuseppe; ragioneria.pubblica@gmail.com 

Cc: Pasqui Vittorio; Scheveger Leopoldo 

Oggetto: R: correzione 

 
Confermo la correzione dell'errore e l'aggiornamento con il nuovo dato di sintesi 
Cordiali saluti 

Giovannetti 
 
 

 
Inviato dal mio dispositivo Samsung 

 
 
 

-------- Messaggio originale -------- 

Da: Cenerini Susanna <scenerini@comune.livorno.it> 
Data: 01/08/2016 14:19 (GMT+01:00) 
A: Ascione Giuseppe <q.ascione@comune.livorno.it>,  Riccardo Giovannetti 

<rqiovannetti@liuc.it>,   ragioneria.pubblica@qmail.com 
Cc: Pasqui Vittorio <vpasqui@comune.livorno.it>,  Scheveger Leopoldo 
<lscheveqer@comune.livorno.  it> 
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Oggetto: correzione 
 

A seguito di una verifica documentale preliminare all'approvazione della delibera . 

di Giunta relativa al sistema performance, è emerso che, per mero errore 

materiale, nella relazione sulla performance nonchè nel verbale di proposta delle 

valutazioni relative alle prestazioni del Segretario, Direttore e Vice segretario la 

somma dei punteggi relativi alla perfomance di ente di cui alla pagina 12 della 

relazione è stata erroneamente indicata in 7,17 anzichè 8, 17 come risultante dalla 

addizione dei due fattori che la compongono che sono pari a 

1) valutazione sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici desunti dal 

programma politico . amministrativo  4,32 

2) livello di raggiungimento degli obiettivi dell'intero ente espresso come media dei 

risultati ottenuti dalle singole articolazioni organizzative 3,85 

 
totale 8,17 

 
Si chiede, pertanto, un Vostro cenno di assenso via mail al fine di procedere alla 

correzione dell'errore materiale. Nel ringraziare si inviano i migliori saluti. Susanna 

Cenerini 
 
 
 
 

 

5 X  1000 alla LIUC 

Il tuo investimento a costo zero per studenti ad alto rendimento    

Basta una firma e l'indicazione del codice fiscale LIUC: 02015300128 

 
 

 

 

Da :Riccardo Giovannetti  <rgiovannetti@liuc.it> 

Oggetto :R: correzione 

A : Cenerini Susanna <scenerini@comune.livorno .it>, 

Asciane Giuseppe <g.ascione@comune.livorno.i t>, 

ragioneria pubblica 

<ragioneria. pubblica@gma il.com> 

Cc : Pasqui Vittorio <vpasqui@comune.livorno.it>, 

Scheveger Leopoldo 

<lscheveger@comune.livorno.i t> 

lun, 01 ago 2016, 14:20 

 

Confermo la correzione dell'errore e l'aggiornamento con il nuovo dato di sintesi 

Cordiali saluti 

Giovannetti 
 
 

 
Inviato dal mio dispositivo Samsung 

 
 

-------- Messaggio originale -------- 
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Da: Cenerini Susanna <scenerini@comune.livorno.it> 

Data:  01/08/2016  14:19  (GMT+01:00) 

A: Asciane Giuseppe <g.ascione@comune.livorno.it>, Riccardo Giovannetti 

<rgiovannetti@liuc.it>,  ragioneria.pubblica@gmail.com 

Cc: Pasqui Vittorio <vpasqui@comune.livorno.it>, Scheveger Leopoldo 

<lscheveger@comune.livorno. it> 

Oggetto: correzione 

 
A seguito di una verifica documentale preliminare all'approvazione della delibera di 

Giunta relativa al sistema  performance, è emerso che, per mero errore materiale, 

nella relazione sulla performance nonchè nel verbale di proposta delle valutazioni 

relative alle prestazioni del Segretario, Direttore e Vice segretario la somma dei 

punteggi relativi alla perfomance di ente di cui alla pagina 12 della relazione è 

stata erroneamente indicata in 7,17 anzichè 8,17 come risultante dalla addizione 

dei due fattori che la compongono che sono pari a 

1) valutazione sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici desunti dal 

programma  politico  . amministrativo   4,32 
2) livello di raggiungimento degli obiettivi dell'intero ente espresso come media dei 

risultati ottenuti dalle singole articolazioni organizzative 3,85 

 

totale 8,17 

 
Si chiede, pertanto, un Vostro cenno di assenso via mail al fine di procedere alla 

correzione dell'errore materiale. Nel ringraziare si inviano i migliori saluti. Susanna 

Cenerini 
 
 
 

 
 

5 X 1000 alla LIUC 

Il tuo investimento a costo zero per studenti ad alto rendimento 

Basta una firma e l'indicazione del codice fiscale LIUC: 02015300128 

 
 

 

 
Da :Cenerini Susanna <scenerini@comune.livorno.it> lun, 01 ago 2016, 14:20 

Oggetto :correzione 

A : Asciane Giuseppe <g.ascione@comune.livorno.it>, 

rgiovannetti@liuc.it, ragioneria pubblica 

<ragioneria.pubblica@gmail. com> 

Cc :Pasqui Vittorio  <vpasqui@comune.livorno.it>, 

Scheveger Leopoldo 

<lscheveger@comune. livorno.it> 

 
A seguito di una verifica documentale preliminare all'approvazione della delibera di 

Giunta relativa al sistema performance, è emerso che, per mero errore materiale, 

nella relazione sulla performance nonchè nel verbale di proposta delle valutazioni 

relative alle prestazioni del Segretario, Direttore e Vice segretario la somma dei 
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punteggi relativi alla perfomance di ente di cui alla pagina 12 della relazione è 

stata erroneamente indicata in 7,17 anzichè 8,17 come risultante dalla addizione 

dei due fattori che la compongono che sono pari a 

1) valutazione sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici desunti dal 

programma  politico  . amministrativo   4,32 
2) livello di raggiungimento degli obiettivi dell'intero ente espresso come media dei 

risultati ottenuti dalle singole articolazioni organizzative 3,85 
 

totale 8,17 

 
Si chiede, pertanto, un Vostro cenno di assenso via mail al fine di procedere alla 

correzione dell'errore materiale. Nel ringraziare si inviano i migliori saluti. Susanna 

Cenerini 
 

 
 


