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COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
PROVINCIA DI AREZZO 

***** 
 
 

PIANO PERFORMANCE 2014/2016 E PEG 2014 
 
 
 
 

SERVIZI DEMOGRAFICI ELETTORALE E STATISTICA 

Responsabile: Segretario Comunale 
 

1. OBIETTIVO (di miglioramento) : Ottimizzazione gestione documentale e attività di 
protocollazione  
 
Descrizione e finalità: 

Con provvedimento del sindaco pro tempore n. 9 del 05.03.2013 i servizi di protocollo e posta sono 

stati definitivamente affidati ai Servizi Demografici, in aggiunta alle mansioni ordinarie. Si è in tale 

occasione avviato un processo di riorganizzazione del servizio che si prefigge il raggiungimento 

delle seguenti finalità: 

- garantire la continuità del servizio nonostante la riduzione del personale; 

- rendere accessibile il servizio tutti i giorni, compreso il sabato, in fasce orarie adeguate a 

tutte le esigenze dell’utenza, razionalizzando ed estendendo l’orario di apertura al pubblico 

dello sportello;  

- aumentare le misure di sicurezza nella archiviazione e conservazione dei documenti; 

- favorire un maggior utilizzo della posta elettronica certificata e del sistema INTER PRO di 

interscambio atti con la Regione Toscana e i comuni aderenti al Progetto INTER PRO; 

- ridurre il consumo di carta; 

- rendere più veloci i processi di ricerca della documentazione da parte degli uffici interni. 

 

Per quanto attiene il servizio di gestione postale si precisa che: 

- per quanto riguarda la corrispondenza in uscita, si intende rendere autosufficiente tutto il 

personale interno incentivando anche un maggiore uso della posta elettronica certificata per 

la spedizione degli atti; 

- per quanto riguarda la posta in arrivo, onde evitare inutili sprechi di carta e facilitare la 

ricerca documentale da parte degli uffici interni, si provvederà alla scannerizzazione di tutti i 

documenti e alla legazione degli stessi con i numeri assegnati. 

 

Soggetti coinvolti: 

Personale dipendente assegnato ai Servizi Demografici, Elettorale e Statistica: 

Nicoletta Pianigiani–  Istruttore amministrativo (38% circa) 

Luciano Lanini –  Istruttore amministrativo in servizio fino al mese di settembre 2014 (31% circa) 

Carmine Pietro Martino per l’anno 2014 (31% circa) 

Coordinatore: Segretario Comunale in qualità di Responsabile del Servizio, dott.ssa Ilaria Naldini. 
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Durata: biennale. Il progetto è stato avviato nel 2013 e prosegue nel corrente anno 2014. 

Tempi e misure di risultato: 

Fase iniziale: entro il 31 marzo 2013 

- Studio del sistema protocollo e della relativa normativa, 

- Formazione del personale per l’uso del software Kibernetes; 

 

Fase pre-intermedia: entro il 30 giugno 2013 

- Protocollazione giornaliera di tutti gli atti e smistamento posta agli uffici, 

- Scannerizzazione giornaliera degli atti ed inserimento nel  programma Kibernetes, 

- studio e sperimentazione sistema di protocollazione informatica. 

 

Fase intermedia: entro il 31 dicembre 2013 

- Implementazione dell’apertura dell’Ufficio Protocollo rendendo l’orario di apertura più 

consono alle esigenze dell’utenza; 

- Creazione di un doppio archivio elettronico, uno sul software di gestione Kibernetes ed uno 

su sopporto digitale (cdrom o dvd), contenente tutta la corrispondenza in entrata già 

protocollata e indirizzata agli uffici, allegata al numero di protocollo corrispondente; 

- Eliminazione di copie cartacee del documento originale da tenere in archivio – risparmio di 

carta e uso di fotocopiatrice. 

 

Fase post-intermedia: entro il 30 giugno 2014 

- Studio delle regole tecniche attuative delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione 

Digitale in materia di documento informatico e gestione documentale, protocollo 

informatico e di formazione e conservazione dei documenti informatici; 

- Verifica dello stato di attuazione e sperimentazione del Protocollo informatico. 

 

Fase finale: entro il 31 dicembre 2014 

- Adozione di un efficace sistema di formazione e conservazione dei documenti informatici; 

- Attivazione protocollo informatico. 
 

Peso/Rilevanza dell’obiettivo rispetto alla programmazione di settore: 20% 

Valore economico del progetto: Euro 977,00 circa  

 

2. OBIETTIVO (di miglioramento) : RIORGANIZZAZIONE DELLA TOPONOMASTICA E 
NUMERAZIONE CIVICA PER LA ISTITUZIONE DELL’ARCHIVIO NAZIONALE DEI 
NUMERI CIVICI E DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) 
 
Descrizione e finalità: 

L’Ufficio Anagrafe del Comune , come stabilito dall’art. 45 del Regolamento Anagrafico (D.P.R. 

30 maggio 1989 n. 223) provvede a curare la tenuta e la compilazione dello stradario secondo le 

indicazioni fornite dall’ISTAT. 

L’art. 3 commi 1 e 2 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 

dicembre 2012, n. 221, prevede la transizione ad un censimento permanente della popolazione e 
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delle abitazioni e la istituzione dell’Archivio Nazionale dei numeri civici delle strade urbane 

(ANNCSU) realizzato ed aggiornato dall’ISTAT e dall’Agenzia delle Entrate. L’ANNCSU dovrà 

disporre, per l’intera Nazione, di informazioni sulle strade e sui numeri civici informatizzate e 

codificate, aggiornate e certificate dai comuni, al fine di fornire a tutti gli enti della P.A. una banca 

dati di riferimento. 

Al fine di garantire nella prima fase un elevato livello di completezza e qualità delle informazioni 

contenute in detta banca dati, è necessario che ogni comune provveda a verificare i propri dati e se 

necessario, integrare, correggere, cancellare e certificare la validazione degli elementi  presenti sul 

“Portale dei Comuni” gestito dalla Agenzia del Territorio. 

A tal fine l’Istat con circolare n. 912/2014/P ha dettato le linee guida per la realizzazione da parte 

dei comuni del progetto suddetto in collaborazione con l’Agenzia del Territorio di riferimento. 

Pertanto il Comune di Castiglion Fibocchi si è prefisso l’obiettivo di riorganizzare la propria 

toponomastica e numerazione civica e di provvedere all’allineamento dei dati contenuti nella banca 

dati gestita dalla Agenzia delle Entrate attraverso la piattaforma “Portale dei Comuni”. 

Fasi di realizzazione: 

1) Nomina da parte del legale rappresentante pro-tempore del responsabile della toponomastica con 

apposito provvedimento; 

2) Partecipazione a corso formativo presso l’Agenzia del Territorio (17 aprile 2014), suddiviso in 

una parte teorica, riguardante la presentazione dell’archivio nazionale dei numeri civici e della 

toponomastica, delle sue potenzialità, del suo impiego e dell’importanza che riveste nell’ambito 

della P.A., e in una parte pratica sull’utilizzo dell’applicazione software sul “Portale dei Comuni” 

che permette di controllare e variare gli stradari e la numerazione civica già inserita attraverso gli 

incroci con le banche dati del Catasto, della Agenzia delle Entrate e delle Basi Territoriali del  

Censimento 2011. 

3) Allineamento della toponomastica del territorio comunale con quella delle Banche dati di altre 

pubbliche amministrazioni che gestiscono la materia e con i dati risultanti dal Censimento della 

popolazione tenutosi nel 2011. Validazione dello stradario che risulterà al termine del lavoro, da 

parte della Agenzia delle Entrate. 

4) Allineamento della numerazione civica comunale come sopra. 

5) Trasferimento dei dati validati nell’Archivio Nazionale dei numeri civici e delle strade urbane 

(ANNSCU) tramite l’apposita piattaforma digitale. 

Soggetti coinvolti: 

Segretario Comunale come responsabile di servizio 

Pianigiani Nicoletta –  Istruttore amministrativo (74% circa) 

Lanini Luciano – Istruttore amministrativo in servizio fino al mese di settembre 2014 (26% circa) 

Durata: annuale (2014). 

Tempi e misure del risultato: 

Entro il 30 aprile 2014: Nomina del Responsabile e partecipazione al corso formativo da parte della 

dipendente Nicoletta Pianigiani. 
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Entro il 30 giugno 2014: Allineamento  dello stradario presente nella toponomastica del “Portale di 

Comuni”, attraverso l’inserimento delle strade mancanti e dei relativi atti di costituzione, verifica 

dei nomi delle aree di circolazione ed eventuali correzioni, cancellazione strade non appartenenti 

alla toponomastica comunale, correlazione di strade inserite doppione. Validazione finale da parte 

della Agenzia delle Entrate   del lavoro svolto. 

Entro il 31 novembre 2014: Allineamento della numerazione civica inserita nello stradario del 

“Portale dei Comuni”, attraverso il confronto tra la numerazione civica comunale e quella 

estrapolata dalle banche dati  del Catasto e della Agenzia delle Entrate e la correzione, la 

cancellazione, l’inserimento di civici da aggiornare. Validazione finale da parte della Agenzia delle 

Entrate. 

Peso/rilevanza dell’obiettivo rispetto alla programmazione di settore: 30% 

Valore economico del progetto: Euro 408,00 circa. 

 
 
3. OBIETTIVO: Revisione del sistema dei controlli interni 
 

Descrizione e finalità: 

L’art. 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge dicembre 2012 

n. 213 ha apportato alcune modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti 

Locali), introducendo in aggiunta all’art. 147 “tipologia dei controlli interni”, gli artt. 147 bis, 147 

ter, 147 quater e 147 quinquies, quale “rafforzamento” ai controlli negli enti locali. 
Con la suddetta novella legislativa, il legislatore ha ribadito che gli enti locali devono disciplinare il 

sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti 

di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 

30 luglio 1999, n. 286.  

Il citato articolo 3 del D.L. n. 174/2012 impone ai Comuni di attivare un “sistema di controlli” 

declinato in: 

1. controlli di regolarità amministrativa e contabile, preventivi e successivi; 

2. controllo di gestione; 

3. controllo strategico; 

4. controllo sugli equilibri finanziari; 

5. controllo sulle società partecipate; 

6. controllo sulla qualità dei servizi; 

 

Le disposizioni normative attinenti il controllo strategico, il controllo sulle società partecipate e 

quello sulla qualità dei servizi non si applicano al Comune di Castiglion Fibocchi, poiché il sopra 

citato articolo 3 prevede l’applicazione di tali controlli agli enti locali con popolazione superiore a 

15.000 abitanti a decorrere dal 2015, in quelli con popolazione superiore a 50.000 abitanti dal 2014 

ed in quelli con popolazione superiore a 100.000 abitanti da subito. 

Ai sensi del richiamato articolo 3 del D.L. n. 174/2012: 

• gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), 

devono essere definiti con regolamento adottato dal Consiglio Comunale e resi operativi 

dall’ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 10 

gennaio 2013; 
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• decorso infruttuosamente il termine di cui al punto precedente, il Prefetto invita gli enti che 

non abbiano provveduto ad adempiere all’obbligo nel termine di sessanta giorni;  

• decorso inutilmente anche il suddetto termine, il Prefetto inizia la procedura per lo 

scioglimento del Consiglio ai sensi dell’articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, e successive modificazioni. 

 

Alla luce di quanto sopra, ad inizio anno si è reso necessario procedere tempestivamente alla 

organizzazione del sistema dei controlli interni, al fine di incrementare il sistema di 

“accountability” del Comune di Castiglion Fibocchi, ossia il grado di responsabilizzazione e di 

capacità di rendere conto della propria attività, da intendersi: 

a. come capacità di introdurre e mantenere all’interno dell’ente locale un clima 

organizzativo favorevole alla responsabilizzazione sull’uso delle risorse pubbliche e un 

alto grado di orientamento al raggiungimento di risultati efficaci e positivi dal punto di 

vista qualitativo; 

b. come valutazione delle modificazioni che l’attività di governo e di gestione dell’ente 

locale produce in termini di risultati economico-patrimoniali e di effetti sul sistema 

economico locale; 

c. sotto il profilo contabile, come dimostrazione dei risultati ottenuti sulla base del sistema di 

rilevazione delle azioni amministrative fondato sulla conoscenza e sul monitoraggio 

dell’andamento dei costi e dei proventi dei singoli servizi e dell’attività in generale, con 

corrispondente responsabilizzazione dei dirigenti e degli amministratori. 

 

Soggetti coinvolti: partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario 

Comunale, i Responsabili dei servizi ed il Nucleo di valutazione. 

Fasi di realizzazione: 

Fase iniziale. Nel corso dell’esercizio finanziario 2013 devono essere svolte le seguenti attività: 

− studio ed elaborazione dello schema di regolamento, da proporre all’organo consiliare, per la 

disciplina del sistema dei controlli interni, in conformità a quanto previsto dalla normativa 

vigente ed in aderenza a quanto stabilito dai principi contabili elaborati dall’Osservatorio per 

la finanza e la contabilità degli enti locali, istituito presso il Ministero dell’Interno; 

− redazione e diffusione di circolari interne, in modo da fornire ai Responsabili di Servizio le 

necessarie informazione e le prime indicazioni operative per l’attuazione dei controlli 

preventivi e successivi di regolarità amministrativa; 

− Revisione delle procedure di gestione degli atti deliberativi degli organi di governo, al fine 

di dare concreta applicazione alle regole sul controllo preventivo di regolarità 

amministrativa; 

− Esecuzione dei controlli interni di regolarità amministrativa secondo le modalità e le 

cadenze temporali previste nel regolamento comunale. 

 

Fase intermedia. Nell’esercizio finanziario 2014 il Segretario comunale, in collaborazione con i 

Responsabili di Servizio, deve verificare lo stato di attuazione del sistema dei controlli interni e 

proporre la riorganizzazione del sistema tenendo conto dell’esercizio in forma associata della 

funzione fondamentale di “organizzazione generale, gestione finanziaria contabile e controllo” in 

conformità all’art.14, comma 27, lettera a) del decreto legge n.78/2010, convertito in legge 

n.122/2010. 
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Fase finale e di mantenimento: Negli esercizi 2015 e 2016 deve essere garantita l’attuazione del 

sistema dei controlli interni. 

Durata: pluriennale (2013, 2014, 2015, 2016). 

Tempi e misure di risultato: 

Si ricordano le fasi già svolte dell’esercizio 2013: 

− Entro il 10 gennaio 2013: proposta all’organo consiliare dello schema di regolamento per la 

disciplina dei controlli interni. 

 

− Entro il 31 maggio 2013: redazione e diffusione di circolari interne, in modo da fornire ai 

Responsabili di Servizio le necessarie informazioni e le prime indicazioni operative per 

l’attuazione dei controlli preventivi di regolarità amministrativa e revisione delle procedure 

di gestione degli atti deliberativi degli organi di governo, al fine di dare concreta 

applicazione alle regole sul controllo preventivo di regolarità amministrativa. 

 

− Entro il 30 giugno 2013: redazione e diffusione di circolari interne, in modo da fornire ai 

Responsabili di Servizio le necessarie informazione sulle modalità esecutive dei controlli  

successivi di regolarità amministrativa; 

 

− Entro il 31 dicembre 2013: esecuzione dei controlli successivi di regolarità amministrativa 

secondo le modalità e le cadenze temporali previste dal regolamento; 

 

Anno 2014 

− Entro il 30 giugno 2014: verifica dello stato di attuazione del sistema dei controlli interni e 

proposta di riorganizzazione del sistema tenendo conto dell’esercizio in forma associata 

della funzione fondamentale di “organizzazione generale, gestione finanziaria contabile e 

controllo” in conformità all’art.14, comma 27, lettera a) del decreto legge n.78/2010, 

convertito in legge n.122/2010; 

− Entro il 30 settembre 2014: redazione e diffusione di circolari interne, in modo da fornire ai 

Responsabili di Servizio le necessarie informazione sulle nuove modalità esecutive dei 

controlli  successivi di regolarità amministrativa; 

− Entro il 31 dicembre 2014: esecuzione dei controlli successivi di regolarità amministrativa 

secondo le modalità e le cadenze temporali previste dal regolamento. 

 

Anno 2015 

− Entro il 31 dicembre 2015: esecuzione dei controlli successivi di regolarità amministrativa 

secondo le modalità e le cadenze temporali previste dal regolamento. 

 

Anno 2016 

− Entro il 31 dicembre 2016: esecuzione dei controlli successivi di regolarità amministrativa 

secondo le modalità e le cadenze temporali previste dal regolamento. 

 

Peso/Rilevanza dell’obiettivo rispetto alla programmazione di settore: 30% 

 

Valore economico del progetto: non rilevante per le finalità di cui all’art.15, comma 5, del 

CCNL di comparto del 01.04.1999.  
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4. OBIETTIVO: Codice di comportamento dei dipendenti comunali 
 
Descrizione e finalità 
Alla luce del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi della pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni” e della legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, 

nonché in considerazione di quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165 del 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche", ogni pubblica amministrazione deve dotarsi di un proprio codice di 

comportamento al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di 

corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo 

alla cura dell'interesse pubblico. 

In attuazione dell’intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali siglata in data 24 luglio 2013 in sede 

di Conferenza Unificata, gli enti locali devono definire il proprio codice quale integrazione e 

specificazione delle regole di comportamento contenute nel Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.  

L’adozione del codice di comportamento da parte di ciascuna amministrazione rappresenta una 

delle “azioni e misure” principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a 

livello decentrato, secondo quanto indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con 

delibera della CiVIT n. 72 del 2013.  

Il Segretario comunale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a 

redigere una proposta di codice di comportamento ed a trasmetterla al Commissario Straordinario 

per la relativa adozione. Tale prima bozza di codice deve essere pubblicata sul sito web del Comune 

affinché sia garantita la massima partecipazione possibile nella definizione del testo definitivo. La 

pubblicazione deve essere pertanto accompagnata dall’invito alla cittadinanza a presentare 

osservazioni entro un congruo termine. Le proposte di modifica e le osservazioni che perverranno 

entro tale termine saranno tenute in considerazione per la stesura definitiva del codice di 

comportamento. Sulla bozza finale dovrà essere raccolto il parere del Nucleo di Valutazione. 

Il codice di comportamento costituirà elemento essenziale del Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione, che dovrà essere adottato entro il 31 gennaio 2014, così come previsto con 

deliberazione CiVIT n. 72/2013. 

Soggetti coinvolti: Segretario Comunale in qualità di Responsabile per la prevenzione della 

corruzione. 

Durata: pluriennale (2013, 2014, 2015, 2016). 

Tempi e misure di risultato: 

− Entro il 30 novembre 2013: redazione della prima bozza di codice e trasmissione al 

Commissario Straordinario per l’adozione e la successiva pubblicazione sul sito web 

istituzionale del Comune. 

− Entro il 31 dicembre 2013: elaborazione bozza definitiva, in considerazione delle 

osservazioni e proposte eventualmente pervenute, e relativa trasmissione al Nucleo di 

valutazione per l’acquisizione del relativo parere. 
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− Entro il 31 gennaio 2014: Pubblicazione del codice di comportamento sul sito web 

istituzionale dell’Ente ed inserimento del medesimo nella apposita sezione del Piano 

Triennale di prevenzione della corruzione. 

− Entro il 31 dicembre 2014: vigilanza sulla applicazione del codice.  

− Entro il 31 gennaio 2015: aggiornamento del codice e del piano triennale, 

− Entro il 31 dicembre 2015:  vigilanza sull’applicazione del codice; 

− Entro il 31 gennaio 2016: aggiornamento del codice e del piano triennale; 

− Entro il 31 dicembre 2016: vigilanza sulla applicazione del codice. 

Peso/Rilevanza dell’obiettivo rispetto alla programmazione di settore: 20% 

Valore economico del progetto: non rilevante per le finalità di cui all’art.15, comma 5, del 

CCNL di comparto del 01.04.1999.  
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SERVIZIO ASSOCIATO ORGANIZZAZIONE GENERALE E SVILUPPO 

ECONOMICO 

Responsabile: Dott. Roberto Tommasini 
 
1. OBIETTIVO: Riorganizzazione Ufficio Segreteria sede operativa di Castiglion 
Fibocchi 
 

Descrizione e finalità 
L'Ufficio Segreteria si occupa della redazione, registrazione, pubblicazione all’albo pretorio e 

conservazione degli atti deliberativi degli organi di governo del Comune (Sindaco, Giunta 

Comunale e Consiglio Comunale), nonché della gestione delle richieste di accesso civico (D.Lgs. 

33/2013) e di accesso agli atti (Legge 241/1990) del Servizio associato Organizzazione Generale e 

Sviluppo Economico. L’Ufficio Segreteria svolge inoltre compiti di assistenza e supporto ad ogni 

attività o iniziativa degli organi di governo nelle loro funzioni istituzionali e di rappresentanza 

(gestione corrispondenza, gestione dell’agenda e del ricevimento del pubblico per colloqui con il 

Sindaco e con altri amministratori, gestione copertura assicurativa degli amministratori). L’Ufficio 

Segreteria assiste il Segretario Comunale nello svolgimento dell’attività rogatoria e cura gli 

adempimenti connessi (comunicazioni al privato contraente, iscrizione a repertorio e registrazione 

contratti, conservazione contratti, vidimazione registri, gestione rapporti con l'Agenzia delle 

Entrate e l’Agenzia del Territorio).  
A seguito della complessiva riduzione, nel corso degli esercizi finanziari 2011, 2012, del personale 

dipendente ed in particolare del personale assegnato all’Area Amministrativa, ad inizio anno 2013 

nessuna risorsa umana è stata assegnata all’Ufficio Segreteria con conseguenti gravi difficoltà nel 

garantire la qualità e la continuità del servizio, con particolare riferimento alla tempestiva 

pubblicazione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alla corretta conservazione ed 

archiviazione delle medesime. Al fine di far fronte a tali criticità, le attività dell’Ufficio Segreteria 

sono state svolte direttamente dal Segretario Comunale, al quale è stata inoltre attribuita la 

responsabilità dei servizi personale (trattamento giuridico), demografici, elettorale e statistica. 

Stante quanto sopra, il primo obiettivo che il Segretario Comunale, titolare della sede di segreteria 

comunale dal 7 gennaio 2013, si è proposto di realizzare è stato quello di riorganizzare l’Ufficio 

Segreteria. Tale attività di riorganizzazione si è resa tanto più necessaria in conseguenza 

dell’istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2014 del servizio associato Organizzazione Generale e 

Sviluppo Economico presso l’Unione dei Comuni del Pratomagno, in ottemperanza alle disposizioni 

dell’art. 14 commi 27 e 28 del D.L. n.78/2010, convertito in legge n.122/2010. Tale cambiamento 

ha richiesto una complessiva riorganizzazione dell’Ufficio Segreteria. 

 

Fasi di realizzazione: 

In considerazione dei vigenti limiti e vincoli di spesa di personale, la riorganizzazione dell’Ufficio 

Segreteria dovrà realizzarsi senza oneri aggiuntivi per l’Ente, ponendo in essere le seguenti azioni. 

Anno 2013: 

1) immediata redistribuzione dei compiti meramente esecutivi (esempio: gestione del protocollo) 

normalmente svolti dall’Ufficio Segreteria ad altri uffici comunali nell’ambito dell’Area 

Amministrativa, in grado di sostenere in via provvisoria l’aggravio lavorativo; 

2) pubblicazione tempestiva ad opera del Segretario Comunale delle deliberazioni di Giunta e di 

Consiglio adottate nell’anno 2012 e non ancora pubblicate; 

3) trasferimento provvisorio di nr. 1 (un) dipendente di categoria giuridica B3 dall’area di 

appartenenza all’Area Amministrativa mediante mobilità interna temporanea, a seguito di 

apposita procedura selettiva, per un tempo parziale, non superiore a 18 ore di lavoro settimanali; 
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4) formazione e affiancamento del dipendente sopra indicato al fine di adibirlo alle mansioni 

proprie dell’Ufficio Segreteria, nonché all’attività di notifica atti e gestione albo pretorio proprie 

del messo comunale (prossimo al pensionamento); 

Anno 2014: 

1) trasferimento definitivo ed a tempo pieno di nr. 1 (un) dipendente di categoria giuridica B3 

dall’area di appartenenza al Servizi Demografici Elettorale e Statisti (per il 50%) al Servizio 

associato Organizzazione Generale e Sviluppo Economico (per il restante 50%) mediante mobilità 

interna volontaria, a seguito di apposita procedura selettiva, al fine di sostituire i due dipendenti 

comunali sig.ri Lusini e Lanini per i quali è programmato il pensionamento nel mese di settembre 

2014; 

2) assegnazione definitiva per il 50% del proprio tempo lavoro della dipendente sig.ra  Claudia 

Cappini al Servizio associato Organizzazione Generale e Sviluppo Economico; per il restante 50% 

resterà assegnata al Servizio Scuola Sociale e Cultura e individuazione della medesima dipendente 

quale referente unico per lo svolgimento dei compiti di assistenza e supporto ad ogni attività o 

iniziativa degli organi di governo nelle loro funzioni istituzionali e di rappresentanza (gestione 

corrispondenza, gestione dell’agenda e del ricevimento del pubblico per colloqui con il sindaco e 

con altri amministratori, gestione copertura assicurativa degli amministratori); 

3) redistribuzione delle mansioni tra i dipendenti assegnati ai Servizi Demografici ed al  Servizio 

associato organizzazione Generale e Sviluppo Economico, con conseguente riassegnazione dei 

capitoli di peg a decorrere dal 1° gennaio 2015; 

4) revisione e semplificazione delle procedure informatiche di gestione degli atti collegiali e 

monocratici degli organi di governo attraverso vari interventi ad opera della softwarehouse del 

Comune, Kibernetes S.r.l., in modo da rendere meno farraginose e dunque più veloci le attività di 

gestione documentale; 

5) Adozione di un sistema di gestione digitale di gestione delle proposte di deliberazione e degli 

atti deliberativi approvati, nonché di firma digitale delle determinazioni dei responsabili di servizio; 

6) Elaborazione e adozione di una nuova modulistica (carta intestata del Servizio associato etc.) 

 

Soggetti coinvolti: 
Segretario Comunale in qualità di Responsabile dell’Ufficio Segreteria per l’anno 2013. 

Responsabile del Servizio associato Organizzazione Generale e Sviluppo economico Dott. Roberto 

Tommasini per l’anno 2014 e seguenti. 

Dipendente Claudia Cappini –  Istruttore amministrativo (47% circa) 

Dipendente Carmine Pietro Martino –  Collaboratore amministrativo (53% circa) 

 

Durata: pluriennale: 2013 (per le fasi già realizzate dal Segretario Comunale),  2014 e 2015. 

Tempi e misure di risultato 
Si ricordano di seguito le fasi previste per l’Anno 2013: 

• Entro il 31 marzo 2013: redistribuzione compiti esecutivi ad altri uffici dell’Area 

Amministrativa, recupero attività pregressa non svolta ovvero predisposizione, 

pubblicazione all’albo pretorio e archiviazione delle deliberazioni di Giunta e Consiglio 

Comunale adottate nell’anno 2012 e non ancora pubblicate; 

• Entro il 30 giugno 2013: trasferimento a seguito di apposita procedura selettiva di nr. 1 

dipendente di categoria giuridica B3 dall’area di appartenenza all’Area Amministrativa 

mediante mobilità interna temporanea e parziale; 

• Entro il 30 settembre 2013: semplificazione procedure informatiche di gestione degli atti 
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collegiali e monocratici degli organi di governo ed avvio pubblicazione all’albo on line dei 

decreti di competenza sindacale; 

• Entro il 31 dicembre 2013: assistenza agli organi di governo per l’attivazione della gestione 

associata della funzione fondamentale di cui all’art. 14 comma 27 lettera a) del D.L. n. 

78/2010 convertito in legge n.122/2010 (redazione schema di convenzione, proposta di 

delibera, predisposizione atti organizzativi connessi, convocazione Nucleo di valutazione 

per pesatura della relativa posizione organizzativa e predisposizione relativi atti, direzione 

e coordinamento del processo di riorganizzazione conseguente all’attivazione della 

gestione associata). 

 

Per gli anni 2014 e 2015 le fasi di realizzazione dell’obiettivo sono state oggetto di rielaborazione 

in considerazione dell’istituzione del Servizio associato presso l’Unione dei Comuni del 

Pratomagno. 

 

Anno 2014 

Entro il 30 giugno 2014:  

− trasferimento definitivo ed a tempo pieno di nr. 1 (un) dipendente di categoria giuridica B3 

dall’area di appartenenza al Servizi Demografici Elettorale e Statisti (per il 50%) al Servizio 

associato Organizzazione Generale e Sviluppo Economico (per il restante 50%) mediante 

mobilità interna volontaria, a seguito di apposita procedura selettiva, al fine di sostituire i 

due dipendenti comunali sig.ri Lusini e Lanini per i quali è programmato il pensionamento 

nel mese di settembre 2014; 

− sviluppo e implementazione sistemi di comunicazione tra enti associati per lo svolgimento 

delle attività di segreteria mediante l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili, 

compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell’Ente; 

− assegnazione definitiva per il 50% del proprio tempo lavoro della dipendente sig.ra  Claudia 

Cappini al Servizio associato Organizzazione Generale e Sviluppo Economico; per il restante 

50% resterà assegnata al Servizio Scuola Sociale e Cultura e individuazione della medesima 

dipendente quale referente unico per lo svolgimento dei compiti di assistenza e supporto 

ad ogni attività o iniziativa degli organi di governo nelle loro funzioni istituzionali e di 

rappresentanza (gestione corrispondenza, gestione dell’agenda e del ricevimento del 

pubblico per colloqui con il sindaco e con altri amministratori, gestione copertura 

assicurativa degli amministratori); 

 

Entro il 30 settembre 2014:  

− verifica stato di attuazione della gestione associata, nonché dei livelli di efficacia ed 

efficienza della medesima; 

− revisione e semplificazione delle procedure informatiche di gestione degli atti collegiali e 

monocratici degli organi di governo attraverso vari interventi ad opera della softwarehouse 

del Comune, Kibernetes S.r.l., in modo da rendere meno farraginose e dunque più veloci le 

attività di gestione documentale; 

− adozione di un sistema di gestione digitale di gestione delle proposte di deliberazione e 

degli atti deliberativi approvati, nonché di firma digitale delle determinazioni dei 

responsabili di servizio; 

− elaborazione e adozione di una nuova modulistica (carta intestata del Servizio associato 

etc.). 

 

Entro il 31 dicembre 2014: 
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redistribuzione delle mansioni tra i dipendenti assegnati ai Servizi Demografici ed al  Servizio 

associato organizzazione Generale e Sviluppo Economico, con conseguente riassegnazione dei 

capitoli di peg a decorrere dall’esercizio finanziario 2015; 

 

Anno 2015 

• Entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione: redazione proposta di 

programmazione fabbisogno di personale per il servizio di competenza, nonché redazione 

proposta di PEG e di Piano delle performance 2015-2017; 

• Entro il 30 settembre 2015: verifica stato di attuazione della gestione associata, nonché dei 

livelli di efficacia ed efficienza della medesima; 

• Entro il 31 dicembre 2015: redazione scheda di autovalutazione dei risultati raggiunti. 

 

Peso/Rilevanza dell’obiettivo rispetto alla programmazione di settore: 80% 

 

Valore economico del progetto: Euro 944,00 circa. 

 

 
2. OBIETTIVO: Razionalizzazione del parco autoveicoli assegnati al Servizio 
associato Organizzazione Generale e Sviluppo Economico. 
 
Descrizione e finalità 
L’art. 6 comma 14 del D.L. 78/2010, recita “A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni 

pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come 

individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge  

31 dicembre 1999, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di 

ammontare superiore all' 80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la 

manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture [….]”. L’art. 5 comma 2 del decreto legge 6 

luglio 2012 n.95, convertito in legge 7 agosto 2012 n.95, prevede che: “A decorrere dall'anno 

2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (…)  non possono 

effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della  spesa sostenuta nell'anno 2011 per 

l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni 

taxi; …la predetta disposizione non si applica alle  autovetture  utilizzate (…) per i  servizi sociali e  

sanitari  svolti  per garantire i livelli essenziali di assistenza” . 

Il Comune di Castiglion Fibocchi è in possesso dell’autovettura Fiat Punto 188BXE1A targata BL 211 

BS, immatricolata nell’anno 2000, che si presenta in condizioni di manutenzione mediocri tali da 

richiedere interventi di rilevanza economica superiore al limite stabilito dalla normativa. 

Nell’impossibilità di procedere ad effettuare i necessari interventi di manutenzione 

sull’autovettura in questione, il servizio ha proposto alla Giunta Comunale di valutare la 

convenienza e l’opportunità, in funzione della razionalizzazione delle spese, di procedere 

all’alienazione dell’autovettura in questione. 

La Giunta ha deciso di procedere nel senso indicato, mediante avviso pubblico d’asta, dando 

mandato al Servizio competente per l’adozione di tutti gli atti necessari. 

 

Soggetti coinvolti: 
Responsabile del Servizio associato Organizzazione Generale e Sviluppo economico Dott. Roberto 

Tommasini. 
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Dipendente Claudia Cappini. 

 

Durata: annuale (2014). 

Tempi e misure di risultato 
 

Entro il 31 maggio 2014: approvazione e pubblicazione avviso pubblico d’asta 

 

Entro il 30 settembre 2014: conclusione procedura di asta pubblica e passaggio di proprietà 

dell’autovettura.  

 

Peso/Rilevanza dell’obiettivo rispetto alla programmazione di settore: 20% 

 

Valore economico del progetto: non rilevante per le finalità di cui all’art.15, comma 5, del 

CCNL di comparto del 01.04.1999.                 
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SERVIZIO ASSOCIATO GESTIONE FINANZIARIA CONTABILE E 

CONTROLLO 

Responsabile: Dott.ssa Michela Rossi 

 
1. OBIETTIVO: Gestione associata programmazione, bilancio, servizi finanziari 
 
Descrizione e finalità: 
 
I servizi in oggetto sono riconducibili al più vasto ambito riguardante la funzione 
fondamentale di Amministrazione, Gestione e Controllo, che viene annoverata dal 
legislatore tra le funzioni fondamentali per le quali sussiste l’obbligo, per i comuni meno 
popolosi, di gestione in forma associata. Ferma rimanendo l’obbligatorietà di realizzare 
forme di sinergia con altre amministrazioni, risulta comunque indispensabile coniugare 
l’esigenza di adempiere alle previsioni normative con la necessità di assolvere alla finalità 
di miglioramento dell’organizzazione degli enti e dei servizi offerti. 
Il rispetto dell’obbligo legislativo è stato realizzato attraverso la convenzione stipulata tra il 
Comune di Castiglion Fibocchi e l’Unione dei Comuni del Pratomagno.  
All’interno del nuovo quadro istituzionale formalmente sorto grazie alla convenzione, è poi 
necessario concretizzare lo sforzo di miglioramento organizzativo, affinché la gestione 
associata non rimanga una misura atta solo a garantire il rispetto della legge, priva di  
benefiche conseguenze in termini di risultati di efficienza e produttività .  
Lo svolgimento unitario del servizio finanziario non implica necessariamente che le attività  
debbano far capo ad un unico ufficio collocato in uno solo degli enti convenzionati, 
potendosi ritenere che sia possibile mantenere più uffici in enti diversi. In questo caso, 
l’unitarietà della funzione non viene meno, in considerazione della unicità del progetto, a 
guida di un unico responsabile, senza potersi escludere che specifici compiti siano 
demandati ad altro dipendente. 
 
Soggetti coinvolti e grado di coinvolgimento ai fini degli eventuali riparti di 

produttività:   
 
- Responsabile finanziario 
- Istruttore direttivo categoria D - Servizio Ragioneria. Misura del coinvolgimento: 95%.   
- Istruttore amministrativo categoria C – Servizio tributi . Misura del coinvolgimento: 5% 
- Dipendenti di altra amministrazione : 
  Collaboratore Amministrativo Cat. B Ufficio ragioneria Unione Pratomagno 
  Istruttore Amministrativo Cat. C Ufficio ragioneria Unione Pratomagno 
  Altri dipendenti da individuare Unione Pratomagno 
 
Fasi di realizzazione del progetto: 
 
I dipendenti e gli organi di indirizzo politico amministrativo di entrambi gli enti dovranno 
individuare ed introdurre mutamenti di tipo organizzativo coinvolgenti il personale dell’ 
Unione, con specifico riferimento alla redistribuzione di carichi di lavoro e all’eventuale 
riallocazione di risorse umane da far transitare all’interno dell’area finanziaria. 
Il responsabile finanziario, oltre al ruolo istituzionale svolto nell’ente di appartenenza, 
assume la responsabilità della gestione tecnica dell’ufficio. Ha il compito di recepire 
direttive emanate dagli organi politico-amministrativi, elabora e attua programmi di attività 
per migliorare il grado di integrazione tra enti, svolge funzioni di coordinamento e di 
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impulso finalizzate ad attuare le prime fasi del processo di progressiva uniformazione delle 
tecniche operative ed organizzative dei servizi. Adotta gli atti gestionali inerenti le funzioni 
di competenza. 
 
Previsione tempi:  
 
31.12.2014 : Dovranno essere, non solo individuati, ma anche introdotti, 

meccanismi di integrazione tra i due enti. L’ impossibilità di pervenire 
all’ utilizzo di un unico software gestionale non dovrà pregiudicare la 
capacità di interscambio informatico, che sarà implementata attraverso 
la creazione di una rete internet di accesso reciproco alle banche dati 
e ai programmi gestionali in uso in ciascuno degli enti. In tal modo 
sarà possibile consultare e gestire i flussi documentali da qualsiasi 
postazione a ciò autorizzata.  

 Si dovrà poi implementare il grado di digitalizzazione dei documenti e 
l’utilizzo della firma digitale, che dovrà essere esteso anche all’ambito 
dei rapporti con le rispettive tesorerie, compatibilmente con la loro 
disponibilità all’adozione delle nuove misure informatiche. 

 Il ricorso a tali efficaci strumenti informatici permetterà di minimizzare 
gli spostamenti fisici dei dipendenti tra le due amministrazioni. 

  
 Dovranno essere svolte valutazioni circa la capacità degli enti di 

accedere a forme di incentivazione economico-finanziaria. Ciò potrà 
accadere attraverso la ricerca di eventuali progetti di finanziamento 
regionale o comunitario per interventi riconducibili alla materia della 
gestione di bilancio, alla gestione tributaria e alla lotta all’evasione 
fiscale. 

 
31.12.2015 : La gestione associata opererà a pieno regime, imponendo la piena 

esplicazione di tutte le misure di omogeneizzazione, che dovranno 
riguardare non solo le procedure ma anche gli aspetti normativi, 
principalmente i regolamenti di contabilità e di economato. 

  
       
Misure di risultato:  
 
Sarà dimostrato il grado di integrazione informativa conseguito attraverso la creazione di  
una rete di collegamenti via internet attraverso la quale i dipendenti interessati avranno  
rapido accesso alle banche dati dell’ altro ente, potendo, nei casi in cui siano a ciò 
autorizzati, intervenire  nel processo di caricamento dati .  
Sarà data dimostrazione del ricorso alla firma digitale e all’uso di Pec, posta elettronica, 
interscambio informatico con il tesoriere. 
Dovrà essere verificata l’avvenuta attivazione di canali di accesso a progetti assistiti da 
finanziamento esterno, nonché il risultato conseguito a seguito di eventuale concessione e 
assegnazione di fondi  regionali o comunitari. 
 
Per il 2015, dovrà essere completata l’opera di uniformazione organizzativa e 
omogeneizzazione normativa, specie con riferimento ai regolamenti.  
 
Peso/Rilevanza dell’obiettivo rispetto alla programmazione di settore: 40% 
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Valore economico del progetto: € 500,00 circa 
 
 

2. OBIETTIVO: Nuova contabilità armonizzata - Avvio fasi preliminari  
 
Descrizione e finalità: 

Il D. Lgs. 118/2011 dà avvio ad una vera e propria rivoluzione nel sistema contabile degli 
enti locali. Le regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali adotteranno, a partire dal 
2015, la contabilità finanziaria, cui affiancheranno, per finalità conoscitive, un sistema di 
contabilità economico-patrimoniale, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali 
sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. 

Tra gli strumenti introdotti per la realizzazione dei nuovi documenti contabili si prevedono, 
in particolare,  l’adozione di un piano dei conti integrato (raccordato con la classificazione 
SIOPE) volto a consentire il monitoraggio dei conti pubblici nonché la raccordabilità dei 
conti medesimi con il sistema europeo dei conti nazionali. Il piano è composto dall’elenco 
delle articolazioni delle unità elementari sia del bilancio gestionale che dei conti 
economico-patrimoniali.  

Ci sarà l’introduzione dell’elemento di costruzione dei conti costituito dalla “transazione 
elementare”, che deve essere riferita ad ogni atto gestionale: ad essa viene attribuita una 
codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili, ed i sistemi dovranno 
essere organizzati in modo da non consentire l’esecuzione delle transazioni in assenza di 
una codifica completa che ne permetta l’identificazione. 

E’ previsto l’obbligo di predisporre schemi di bilancio consolidato con i propri enti 
strumentali, aziende e società controllate e partecipate, nonché di allegare al bilancio una 
rappresentazione riassuntiva delle spese per i costi sostenuti per le funzioni concernenti i 
livelli essenziali delle prestazioni, anche per consentirne il raffronto con i costi standard 
che, in via definitiva, emergeranno dalle rilevazioni SOSE.  

L’aspetto forse più rivoluzionario della riforma è rappresentato dal nuovo criterio di 
contabilizzazione delle entrate e delle uscite: la contabilità finanziaria non anticipa più la 
registrazione dei fatti gestionali, ma li contabilizza in un periodo molto più prossimo alla 
fase finale del processo (incasso o pagamento). 

 
Soggetti coinvolti e grado di coinvolgimento ai fini degli eventuali riparti di 

produttività:   
 
- Responsabile finanziario 
- Istruttore direttivo categoria D - Servizio Ragioneria. Misura del coinvolgimento: 95%  
- Istruttore amministrativo categoria C – Servizio tributi . Misura del coinvolgimento: 5% 
 
 
Fasi di realizzazione del progetto: 
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L’ entrata in vigore prevista per la nuova contabilità pubblica è il 01.01.2015. Con ampio 
anticipo rispetto a tale scadenza, il responsabile finanziario, con l’ausilio dei propri 
collaboratori, dovrà :  

1. Gestire l’attività formativa del personale; 
2. Effettuare attenta verifica circa le potenzialità di adattamento del gestionale 

informatico in uso e provvedere, se del caso, all’approvvigionamento di un nuovo 
applicativo; 

3. Per il nuovo applicativo sarà indispensabile creare le condizioni affinchè i 
dipendenti interessati acquisiscano la conoscenza delle funzionalità del 
programma. Lo sviluppo di adeguate competenze operative richiederà 
necessariamente un’attività di formazione; 

4. L’ esigenza di formazione per l’apprendimento delle conoscenze teoriche e di quelle 
pratiche dovrà essere contemperata con la necessità di mantenere le correlate 
spese al di sotto del tetto massimo legislativamente disposto;   

5. Provvedere al trasferimento dei dati nel nuovo gestionale; 
6. Predisporre un piano di revisione dei residui che consenta il completo allineamento 

strutturale del bilancio ai nuovi fondamenti contabili. 
 

Previsione tempi:  
 
31.12.2014: Le attività di cui alle fasi 1, 2 e 3  dovranno essere avviate e gestite 

fino ad un elevato livello di avanzamento. Anche le attività di cui alla 
fase 6 dovrà essere delineata in maniera pressochè definitiva. 

 
 
2015: Relativamente alla fase 5, salvo proroghe legislative, l’inizio del nuovo 

anno dovrà vedere quasi completata la nuova banca dati   . 
 
 
Misure di risultato:  
 
Il responsabile finanziario produrrà un resoconto contenente la descrizione delle attività 
svolte e dei risultati conseguiti. 
 
Peso/Rilevanza dell’obiettivo rispetto alla programmazione di settore: 10%. 

 

Valore economico del progetto: € 150,00 circa 
 
 
 
3. OBIETTIVO: Lotta all’evasione fiscale e all’abusivismo  
 
Descrizione e finalità:       
 
Individuazione dei soggetti evasori e conseguente produzione di avvisi di accertamento 
ICI, relativi ad annualità non prescritte. 
Approntamento dei primi controlli riguardanti i versamenti IMU. 
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Modalità di svolgimento: 

 
Le risorse che rappresentano la base di partenza dell’attività sono rappresentate dalle 
banche dati a diretta disponibilità di consultazione del servizio tributario, riguardanti: 

- anagrafe popolazione 
- utenze elettriche, gas e acqua 
- catasto urbano (Sistema SISTER e altre forme di intersambio con l’UTE) 
- archivio successioni e locazioni ( Sistema SIATEL e altre forme di interscambio con 

i servizi di conservatoria preposti alle trascrizioni, e con l’agenzia delle entrate) 
- banca dati ICI 
- banca dati TARSU 
- banca dati Camera di Commercio 
- concessioni edilizie 
- licenze commerciali 
- dati cartografici del PRG 
 

Soggetti coinvolti e loro adempimenti: 
 

ATTIVITA’ SOGGETTI 
Caricamento dichiarazioni ICI anni 2010 e 2011 

n. 1 dipendente ufficio tributi 
 

Abbinamento versamenti/ dichiarazioni 
Controllo versamenti  
Controllo dichiarazioni e ricerca eventuali 
dichiarazioni errate 
Rilevazione di tutte le anomalie ( omessa o errata 
indicazione percentuale di possesso, errori su 
identificativi catastali, deduzioni prima casa errate o 
non dovute, mesi di possesso non indicati o errati, 
rendite dichiarate inferiori ecc…..)  
Operazioni di bonfica dei dati di tipo automatico ( 
attraverso la procedura informatica ) o di tipo 
manuale con riscontri incrociati dei dati presenti nei 
diversi archivi informatici 
  
Controllo immobili non accertati  

n. 1 dipendente ufficio tributi 
responsabile servizio tributi 
 

Controllo errori di omesso, minore, tardivo 
versamento ed errori di omessa, infedele denuncia 

  
Controllo nuovi accatastamenti fabbricati in genere  

n. 1 dipendente ufficio tributi 
responsabile del servizio tributi 

Controllo nuovi accatastamenti fabbricati ex rurali e 
verifica requisiti ruralità 
Emersione di fabbricati non censiti in catasto  
Invio richieste di accatastamento all’UTE 
  
Sopralluoghi per accertamenti su immobili n. 1 dipendente ufficio tributi 

 Verifiche su planimetrie 
  
Verifiche su aree edificabili già censite e su 
eventuali nuove aree non denunciate 

 
 
 
 
 
n. 1 dipendente ufficio tributi 

Acquisizione dati aree edificabili da archivi catastali 
(Portale dei comuni), dall’archivio ortofotografico, dal 
PRG informatizzato, dalle informazioni scaturenti 
dalle N.T.A. 
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A seguito del completamento delle fasi di 
acquisizione sopra descritte, si procede 
all’identificazione delle aree fabbricabili attraverso 
l’elaborazione ed eventuale intersezione grafica tra 
le zone di PRG e le mappe catastali e la verifica 
delle edificazioni eventualmente intervenute 
Prima individuazione dei terreni assoggettabili ad ICI  

n. 1 dipendente ufficio tributi 
 

Incrocio delle informazioni urbanistiche riguardanti i 
terreni con le banche dati ICI (dichiarazioni e 
versamenti) 
Emanazione da parte del responsabile del settore 
urbanistico, di atti aventi rilevanza esterna 
(determinazioni), aventi ad oggetto l’attribuzione di 
valore delle aree da assoggettare ad imposizione 

 
Responsabile servizio urbanistico 

  
Richiesta informazioni, ove necessario, direttamente 
ai soggetti interessati, onde consentire una maggior 
comprensione delle specifiche situazioni. 

 
n.1 dipendente ufficio tributi 
 
 
n.1 dipendente ufficio tributi 
responsabile del servizio tributi 
 

Analisi e studio delle problematiche normative che 
dovessero emergere in relazione a singoli casi, che 
sarà necessario ricondurre ad una casistica 
generale e codificata. Elaborazione di decisioni 
risolutive. 
  
Generazione degli accertamenti (ex avvisi di 
liquidazione) per omesso o ridotto versamento 

 
n.1 dipendente ufficio tributi 
responsabile servizio tributi Generazione  degli accertamenti per omessa o 

infedele  dichiarazione 
  
Stampa avvisi e predisposizione bollettini  n.1 dipendente ufficio tributi 
  
Sottoscrizione e protocollazione avvisi  n.1 dipendente ufficio tributi 

responsabile servizio tributi 
Notifica avvisi ai contribuenti n.1 dipendente ufficio tributi 

messo notificatore 
  
Predisposizione previsioni di entrata sulla base delle 
risultanze del lavoro svolto  

 
 
n.1 dipendente ufficio contabilità 
responsabile servizio finanziario 

Elaborazione ed inserimento degli accertamenti 
contabili in esito alle risultanze del lavoro svolto 
Attività di incasso delle somme provenienti dal 
recupero dell’evasione ICI 
  
Gestione del contenzioso, con possibilità di  attivare 
il potere di autotutela, laddove ne ricorrano i 
presupposti oggettivi, ovvero di attivare l’eventuale 
resistenza in giudizio, nei casi di ricorso 
giurisdizionale 

 
responsabile servizio tributi 
responsabile servizio urbanistico ( per i casi di lite 
coinvolgenti quel settore) 

  
Monitoraggio sui versamenti effettuati dai 
contribuenti in relazione agli avvisi ricevuti. 
Monitoraggio dell’andamento degli incassi nel conto 
corrente postale dedicato 

 
n.1 dipendente ufficio contabilità 
responsabile finanziario 

  
Verifiche sui mancati pagamenti relativi agli 
accertamenti emessi 

n.1 dipendente ufficio tributi 

  
Formazione di elenchi di contribuenti da inserire in 
ruoli coattivi a seguito del mancato pagamento di 
accertamenti tributari 

 
n.1 dipendente ufficio tributi 
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Emanazione ruolo coattivo ed invio cartelle di 
pagamento 

n.1 dipendente ufficio tributi 
responsabile ufficio tributi 

  
Monitoraggio periodico sullo stato dei pagamenti da 
ruolo coattivo 

n.1 dipendente ufficio tributi 
n.1 dipendente ufficio contabilità 
responsabile ufficio tributi 

  
Gestione finanziaria dei ruoli coattivi ( accertamenti 
di bilancio/incassi/minori entrate)   

n.1 dipendente ufficio contabilità 
 

  
 
Ai fini del riparto delle risorse, si prevede la seguente articolazione del grado di impegno di 
ciascuno dei dipendenti coinvolti: 
 
Istruttore cat. C – Servizio Tributi 75% 
Istruttore direttivo cat. D Servizio 
Ragioneria 

 
20% 

Messo notificatore 5% 

 
 
Ulteriori considerazioni: 

 
La linea privilegiata di indirizzo da seguire nello svolgimento del progetto dovrebbe essere 
quella di adottare un approccio metodologico finalizzato alla ricerca di situazioni di evasione 
di tipo  “non invasivo”, ossia ispirata all’ opportunità di privilegiare l’individuazione del 
potenziale evasore attraverso l’utilizzo dei dati a disposizione dell’amministrazione e di 
eventuali altre banche dati che il comune possa procurarsi. Una soluzione, questa, che 
permetterebbe l’immediata disponibilità delle informazioni da ritenersi sufficienti per l’avvio 
dei lavori, facilitando il rispetto delle stringenti tempistiche  per il raggiungimento dei risultati 
che l’organo esecutivo voglia preventivare in sede di assegnazione degli obiettivi. 
E’ opportuno minimizzare l’interscambio preventivo di informazioni con i contribuenti, e 
circoscriverlo ai soli casi di maggior incertezza circa le specifiche situazioni soggettive. Ciò 
non costituisce comunque un fattore di maggior rischio di contenzioso, visto che, comunque, 
in caso di errori da parte del comune, sarà pur sempre possibile esercitare il potere di 
autotutela, anche ad avvenuta emissione di accertamenti tributari. 
Da sottolineare che, al fine di quantificare il valore economico dell’ impegno dei dipendenti 
coinvolti nel progetto, un importante fattore guida è anche la circostanza del ricorso o meno a 
soggetti esterni, quali avvocati per la rappresentanza in giudizio, professionisti o società 
qualificate per le attività di recupero, soggetti che, spesso, nei vari enti  operano come 
supporto agli uffici comunali, percependo lauti compensi, talvolta quantificati in una 
percentuale rispetto alle somme recuperate, talvolta in importi fissi. In caso di  mancato 
ricorso a servizi esterni, sono maggiori le difficoltà incontrate dal personale, di per sè 
numericamente scarso, e ingenti sono i risparmi per il bilancio comunale.  
 

Previsione tempi: 

 
31.12.2013:   - Report periodici dell’attività svolta 
 
31.12.2014:   - Report periodici dell’attività svolta 
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31.12.2015:   - Report periodici dell’attività svolta. 
 

Misure di risultato: 

Predisposizione elenchi che evidenzino le incongruenze catastali rilevate. 
Inoltro all’agenzia del territorio e ai contribuenti interessati, di richieste di accatastamento. 
Dimostrazione quantitativa dei risultati in termini di recupero ICI. 
Predisposizione di prime informazioni riguardanti l’IMU. 
 
Peso/Rilevanza dell’obiettivo rispetto alla programmazione di settore: 50% 
 
Valore economico del progetto: € 1.000,00 circa. 
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AREA URBANISTICA EDILIZIA 

Responsabile: Arch. Silvia Parigi 

 

OBIETTIVO 1. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – COMANDO DI UN 
DIPENDENTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. 
 
Descrizione:  
A seguito dell’approvazione del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., che all’art. 33, comma 3-
bis, prevede che “i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel 
territorio di ciascuna Provincia affidino obbligatoriamente ad un'unica centrale di 
committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, 
di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove 
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi ed 
avvalendosi dei competenti uffici. L’Amministrazione comunale con deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 4 del 19/04/2013 ha conferito le funzioni di centrale unica di 
committenza all’Unione dei Comuni del Pratomagno, insieme al Comune di Castelfranco di 
Sopra e Pian di Scò, al fine di conseguire importanti vantaggi per quanto concerne la 
specializzazione delle risorse professionali, l’uniformità nell’applicazione della normativa 
vigente per il conseguimento della semplificazione delle procedure e l’ottimizzazione dei 
tempi di espletamento delle gare, l'integrazione, l'ottimizzazione e l'economicità delle 
procedure di gara. 
È stato necessario, in conformità agli accordi intercorsi con gli altri Enti interessati, di 
attivare e confermare per l’anno 2014 il comando presso l’Unione dei Comuni del 
Pratomagno per 12 ore a settimana sino al 31 dicembre 2014 di un dipendente di questo 
Comune, con inquadramento nella categoria giuridica C e profilo professionale tecnico o 
amministrativo, al quale assegnare lo svolgimento di attività di supporto tecnico e 
amministrativo nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, nell’ambito del 
Servizio “Centrale Unica di Committenza” per cui con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 42 del 20/05/2014 è stato autorizzato il comando presso l’Unione dei 
Comuni del Pratomagno del dipendente comunale sig. Aldo Mancini, alle seguenti 
condizioni: 
a) durata: dal 7/05/2014 al 31/12/2014; 
b) giorni: n. 2 (due) a settimana pari a n. 12 (dodici) ore; 

Soggetti coinvolti: 
 

Responsabile del servizio Tecnico – LL.PP. 
Dipendente geom. Aldo Mancini. 
 

Fasi di realizzazione del progetto: 
 

A seguito degli accordi e degli atti approvati è nata ed è attiva la Centrale Unica di 
Committenza. A tale scopo, il responsabile dell’ufficio Tecnico – LL.PP. è chiamato ad 
interfacciarsi e collaborare con la Centrale per le proprie procedure di affidamento di 
lavori, servizi e forniture, mentre il dipendente di categoria C dovrà prestare servizio per 
due giorni alla settimana presso la sede del Centro in Loro Ciuffenna per l’espletamento 
delle incombenze, oltre che interfacciarsi con i colleghi anche gli altri giorni per le pratiche 
in essere ed effettuare tutti quei corsi di aggiornamento necessari per adeguare le proprie 
conoscenze alle normative e disposizioni regolamentari vigenti. 
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Misure di risultato: 
 

Snellimento delle procedure affidamento di lavori, servizi e forniture ed accorpamento 
delle funzioni. 
 
Previsione tempi: dal 07/05/2014 al 31/12/2014 
 
Peso/Rilevanza dell’obiettivo rispetto alla programmazione di settore: 20% 
 

Valore economico del progetto: € 400,00 circa 

 
 
 
2. OBIETTIVO: OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI 
INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - D.LGS. 14 
MARZO 2013, N. 33 – RESPONSABILITÀ DELLA TRASPARENZA. 
 

Descrizione: 
 

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti 
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme 
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 
pubbliche. Le disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 individuano gli obblighi di trasparenza 
concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la 
sua realizzazione pertanto tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di 
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha 
diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli. 
Per la piena accessibilità delle informazioni suddette occorre pubblicate, nella home page 
del sito istituzionale, dove è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione 
trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai 
sensi della normativa vigente.  
L’Amministrazione deve adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, 
da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire un adeguato 
livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. 
Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le 
misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e 
la tempestività dei flussi informativi. Le misure del Programma triennale sono collegate, 
sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di 
prevenzione della corruzione. 
Vi è l’obbligo da parte del Comune di pubblicazione ed aggiornano delle informazioni dei 
dati concernenti: 

• l’organizzazione dell’Amministrazione; 
• i componenti degli organi di indirizzo politico; 
• i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza; 
• la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato; 
• il personale non a tempo indeterminato; 
• gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici; 
• i Bandi di concorso; 
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• la valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale; 
• la contrattazione collettiva; 
• gli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle 

partecipazioni in società di diritto privato; 
• i provvedimenti amministrativi; 
• ecc., ecc.; 

Ai sensi dell’ Art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013 l’Amministrazione deve nominare un 
Responsabile per la trasparenza, che deve svolgere stabilmente l'attività di controllo 
sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti 
dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle 
informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo 
indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più 
gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 
pubblicazione. 
Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio 
sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione 
della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione. 
In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di 
adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento 
disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico 
dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. 
Al fine di un corretto svolgimento e pubblicazione degli obblighi di legge sulla trasparenza 
il Responsabile, oltre all’attuazione dell’accesso civico di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 
33/2013, coordina e pubblica i dati ricevuti, aggiorna e rende disponibili i dati svolgendo 
così un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’Ente degli obblighi di 
pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle 
informazioni pubblicate, nonché di provvedere alla redazione del Programma triennale per 
la trasparenza e l’integrità. 
In data 20/09/2013 la dipendente Silvia Parigi è stata nominata responsabile per la 
Trasparenza. 
 
Soggetti coinvolti: 
 

Responsabile del servizio Edilizia – Urbanistica - Informatica. 
 
Fasi di realizzazione del progetto: 
 

La normativa in materia fissa la tempistica per la realizzazione del progetto, attraverso il 
report del Nucleo di Valutazione sarà verificato se gli obiettivi sono stati raggiunti in 
maniera ottimale o parzialmente. 
 

Misure di risultato: 
 

Accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e le attività della 
Pubblica amministrazione. 
 
Peso/Rilevanza dell’obiettivo rispetto alla programmazione di settore: 20% 
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Valore economico del progetto: Non rilevante per le finalità di cui all’art.15 c.5 CCNL di 
comparto 01.04.1999 
 
 
3 OBIETTIVO: L’APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO URBANISTICO ED 
APPROVAZIONE DI VARIANTI AGLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE ED ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO. 
 
Descrizione:  
Ai sensi della L.R.T. n. 1/2005 e ss.mm.ii. l’ufficio dovrà approvare il nuovo Regolamento 
Urbanistico, proposte di varianti ai piani attuativi richieste da privati e tutte quelle modifiche 
alla strumentazione urbanistica ed Edilizia oltre che in materia ambientale che il 
Commissario Straordinario e la neo eletta Amministrazione comunale riterrà utile per il 
bene e l’interesse pubblico. 
Per l’adeguarlo alle nuove normative (per es. la Legge 98/2013 di conversione del Decreto 
Del Fare – art. 23bis, comma 4 che così recita: 
4. ALL'INTERNO DELLE ZONE OMOGENEE A) DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 2 APRILE 
1968, N. 1444, E IN QUELLE EQUIPOLLENTI SECONDO L'EVENTUALE DIVERSA DENOMINAZIONE ADOTTATA DALLE 
LEGGI REGIONALI, I COMUNI DEVONO INDIVIDUARE CON PROPRIA DELIBERAZIONE, DA ADOTTARE ENTRO 

IL 30 GIUGNO 2014, LE AREE NELLE QUALI NON È APPLICABILE LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO 
ATTIVITÀ PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, O PER VARIANTI A PERMESSI DI COSTRUIRE, 
COMPORTANTI MODIFICHE DELLA SAGOMA. SENZA NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA, 
DECORSO TALE TERMINE E IN MANCANZA DI INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA REGIONE AI SENSI DELLA 
NORMATIVA VIGENTE, LA DELIBERAZIONE DI CUI AL PRIMO PERIODO È ADOTTATA DA UN COMMISSARIO NOMINATO 
DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. NELLE RESTANTI AREE INTERNE ALLE ZONE OMOGENEE 
A) E A QUELLE EQUIPOLLENTI DI CUI AL PRIMO PERIODO, GLI INTERVENTI CUI È APPLICABILE LA SEGNALAZIONE 
CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ NON POSSONO IN OGNI CASO AVERE INIZIO PRIMA CHE SIANO DECORSI TRENTA 
GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE. NELLE MORE DELL'ADOZIONE DELLA 
DELIBERAZIONE DI CUI AL PRIMO PERIODO E COMUNQUE IN SUA ASSENZA, NON TROVA APPLICAZIONE PER LE 
PREDETTE ZONE OMOGENEE A) LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ CON MODIFICA DELLA 
SAGOMA.»;) 
(CON L'APPROVAZIONE IN DATA 29/10/2013, DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO 
DELL'ART.144 DELLA LEGGE 1/2005, IN TUTTA LA REGIONE VIENE INTRODOTTO UN LINGUAGGIO COMUNE CHE 
UNIFICA PARAMETRI E DEFINIZIONI URBANISTICHE E EDILIZIE. IL REGOLAMENTO ATTUATIVO FISSA I PARAMETRI 
URBANISTICI E EDILIZI, NONCHÉ LE DEFINIZIONI TECNICHE CHE I COMUNI DEBBONO APPLICARE NEL PIANO 
STRUTTURALE, NEL REGOLAMENTO URBANISTICO, NEI PIANI ATTUATIVI COMUNQUE DENOMINATI, NONCHÉ NEL 
REGOLAMENTO EDILIZIO. E QUESTO GARANTIRÀ REGOLE UNIVOCHE NELL'AMBITO DELL'INTERO TERRITORIO 
REGIONALE. VENGONO INOLTRE STABILITI I TERMINI PER L'ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO REGIONALE, DA 
PARTE DEI COMUNI, DEGLI STRUMENTI E ATTI URBANISTICI ED EDILIZI, PREVEDENDONE L'ADEGUAMENTO 
AUTOMATICO NEL CASO CHE QUESTO NON AVVENGA. DALL'ENTRATA IN VIGORE I COMUNI HANNO UN ANNO DI 
TEMPO PER ADEGUARE I PROPRI REGOLAMENTI. SCADUTO QUESTO TERMINE I PARAMETRI E LE DEFINIZIONI DEL 
REGOLAMENTO REGIONALE SOSTITUIRANNO GLI ASPETTI DIFFORMI) 

Sarà quindi necessario da parte dell’ufficio portare in adozione il nuovo Regolamento 
Urbanistico, effettuare tutte quelle variazioni alla strumentazione urbanistica vigente e al 
regolamento edilizio, alla luce delle analisi e valutazioni di compatibilità rispetto alle nuove 
normative od alle esigenze per il pubblico interesse, al fine di proporre le appropriate 
risposte entro un’adeguata tempistica. 
 
Soggetti coinvolti: 
 

Responsabile del servizio Edilizia – Urbanistica - Informatica. 
Responsabile del servizio Tecnico – LL.PP. 
Dipendente geom. Aldo Mancini. 
 
Fasi di realizzazione del progetto: 
 

L’adozione del Regolamento Urbanistico e la pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.T. 
comporterà la disponibilità del personale dell’Ufficio Urbanistica – Edilizia alla 
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consultazione degli atti adottati sia da parte dei cittadini che di associazioni; nella fase 
successiva all’acquisizione delle eventuali osservazioni proposte, l’ufficio dovrà 
classificarle per tipologia, farle valutare agli Amministratori e trasmetterle ai tecnici 
estensori del R.U.. 
L’Ufficio dovrà coordinare le problematiche inerenti i vari aspetti tecnici del piano sia livello 
urbanistico che geologico, idraulico ed agronomico 
Le nuove normative introducono novità ed adeguamenti tali da produrre modifiche alla 
strumentazione comunale vigente, tali modifiche devono essere realizzate in conformità 
alle tempistiche stabilite ed avvenire secondo i procedimenti di legge. 
La normativa in materia urbanistica fissa la tempistica per l’approvazione dei progetti, 
nell’attuazione il Responsabile si dovrà rapportare per quanto attiene la V.A.S. con 
l’Autorità Competente in materia ambientale (individuata all’interno della struttura 
dell’Unione dei Comuni del Pratomagno) e con gli Enti competenti in materia ambientale 
per l’emissione dei relativi pareri, con il garante dell’informazione per una maggior 
chiarezza e trasparenza nella pubblicazione degli atti, con gli altri Enti, la cittadinanza per 
assicurare l'acquisizione di tutti i pareri richiesti dalla legge, delle eventuali segnalazioni, 
proposte, contributi e condizioni, formulate dagli altri soggetti, pubblici e privati, interessati. 
 
Misure di risultato: 
 

Adeguare la strumentazione urbanistica ed edilizia alla nuova normativa regionale e 
nazionale. Arrivare all’approvazione definitiva degli strumenti ed atti urbanistici nel minor 
tempo possibile, attivarsi per dare le informazioni concernenti gli atti proposti anche 
attraverso l’invio con mezzi informatici per eliminare quanto più possibile la 
documentazione cartacea. 
 
Peso/Rilevanza dell’obiettivo rispetto alla programmazione di settore: 20% 
 

Valore economico del progetto: € 200,00 circa 

 
 
4 OBIETTIVO: LOTTA ALL’ABUSIVISMO EDILIZIO. CONTROLLO PRESUNTE 
VIOLAZIONI URBANISTICHE, EDILIZIE, AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE 
ATTRAVERSO SOPRALLUOGHI IN SITO. 
 
Descrizione: 
 

Il monitoraggio sul territorio dovrà essere costante in considerazione dell’importanza della 
lotta all’abusivismo edilizio, urbanistico ed alla preservazione delle peculiarità igienico – 
ambientali e paesaggistiche. 
Saranno effettuati sopralluoghi da parte del personale di polizia municipale, con 
l’eventuale ausilio, ove necessario, del servizio tecnico e del servizio di edilizia. Gli 
interventi di sopralluogo saranno decisi, o sulla base di specifiche segnalazioni, o 
nell’ambito dei controlli anche a campione riferibili alla generale attività di vigilanza edilizia. 
Sarà fornita ogni informazione utile al servizio di Polizia Municipale qualora ne abbia 
bisogno in merito a dati edilizi, urbanistici, paesaggistici e catastali. 
 
Soggetti coinvolti: 
 

Responsabile del servizio Polizia Municipale. 
Dipendente Massimo Gori. 
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Responsabile del servizio Edilizia – Urbanistica - Informatica. 
Responsabile del servizio Tecnico – LL.PP. 
Dipendente geom. Aldo Mancini. 
 
Fasi di realizzazione del progetto: 
 

Redazione, a seguito di sopralluogo, di relazione con allegata tutta la documentazione 
tecnica necessaria per fornire all’Ufficio Polizia Municipale un valido documento 
contenente dati utili per redigere il rapporto da inviare alla Procura della Repubblica. 
Predisposizione dei dati per la redazione mensile dei report, da parte del Segretario 
comunale, di cui all’art. 31, comma 7° del D.P.R. n. 380/2001. 
Redazione delle necessarie ordinanze a seguito del rilievo di difformità urbanistico, 
edilizie, ambientali e paesaggistiche. 
Redazione, laddove la norma lo prescrive, della perizia di stima per l’applicazione delle 
sanzioni ai sensi di legge. 
 

Peso/Rilevanza dell’obiettivo rispetto alla programmazione di settore: 40% 
 

Valore economico del progetto: € 400,00 circa 
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AREA TECNICA MANUTENTIVA AMBIENTE 

Responsabile: Geom. Luciano Vinci 

 
OBIETTIVO N.1: Servizio Cimitero.  Proseguimento delle operazioni di esumazione 
estumulazione. 
 
Descrizione sintetica: 
A seguito della riformulazione del regolamento per la concessione dei loculi cimiteriali e 
del censimento concessioni scadute, nonché del rinnovo dei contratti cimiteriali scaduti è 
necessario procedere alle estumulazioni/esumazioni per trasferimento in avelli, altra sede 
o nell’ossario comune delle salme provenienti dai loculi e dalla zona di “Campo Comune” 
presente sulla destra del viale di accesso principale al cimitero. L’intervento prosegue 
nell’anno 2014 e si prolungherà nell’anno 2015 (gli interventi sono realizzabili solo nella 
stagione invernale). 
 
Finalità: 
Il primo obiettivo è quello reperire nuovi spazi all’interno dei cimiteri comunali che  
possono essere posti di nuovo in concessione venendo incontro alle esigenze del Comune 
e del cittadino in materia di Polizia Mortuaria.    
 
Modalità di svolgimento: 
Una volta definiti i rinnovi dei contratti  da parte dei cittadini che hanno aderito a tale 
opzione si procederà ad individuare dall’anagrafe gli eredi dei defunti non interessati al 
rinnovo  e definire i tempi e le modalità per effettuare le esumazioni/estumulazioni con 
collocamento dei resti mortali; verranno presi accordi con gli interessati ed individuata la 
data dei lavori; Dall’esame dei resti e dalla volontà dei congiunti verrà stabilito se gli stessi 
dovranno essere posti negli ossari, nell’ossario comune o inceneriti. Tutto ciò anche per 
l’intera area del Campo Comune alla destra del viale principale di accesso al cimitero. 
 
Soggetti coinvolti: 

- n.2 addetti ufficio anagrafe (Lanini, Pianigiani)   10% ciascuno    
- n. 3 operai                               26,67% ciascuno  

 
Indicatori di risultato: 
ANNO 2014 – fine anno  
Realizzazione di parte delle esumazioni/estumulazioni con recupero resti mortali previste 
nell’elenco degli utenti che hanno optato per tale opzione nei loculi. Realizzazione 
completa delle esumazioni nel campo comune.  
 
Valore del progetto: € 1.275,00 circa 
 
Peso/rilevanza dell’obiettivo rispetto alla programmazione di settore: 20%  
 
 
OBIETTIVO N.2: Bonifica piccole discariche abusive. 
Finalità:  
Bonificare piccole discariche abusive e abbandoni di rifiuti vari lungo la viabilità comunale. 
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Modalità di svolgimento: 
Interventi di ripulitura delle zone oggetto di abbandono dei rifiuti ( calcinacci, cespugli e 
potature, metalli ferrosi, plastica, ingombranti e batterie esauste) con differenziazione degli 
stessi e trasporto al centro di raccolta differenziata per il loro smaltimento negli appositi 
contenitori. 
Smaltimento dei residui inerti provenienti da lavori edili ( calcinacci ) presso le discariche 
autorizzate. 
 
Soggetti coinvolti: 

- n. 3  dipendenti U.T.C.   in pari misura (Basetti, Barbagli, Sereni) 
responsabile area tecnica          
                                                

Indicatori di risultato: 
Miglioramento ambientale dei verdi pubblici e della viabilità comunale del capoluogo e 
frazione. 
 

Valore del progetto: € 1.390,00 circa 
 
Peso/rilevanza dell’obiettivo rispetto alla programmazione di settore: 20%  
 
 
 
OBIETTIVO N.3: Gestione associata del servizio di viabilità, illuminazione pubblica, 
segnaletica stradale e Centrale Unica di Committenza.  
 
Finalità:  
Nel rispetto della vigente normativa che prevede l’unificazione di servizi fondamentali 
dell’ente in maniera associata il sottoscritto collaborerà nella formazione dell’ufficio unico 
associato, instituito presso l’Unione dei Comuni del Pratomagno, per la gestione dei 
servizi.  
L’UTC si adopererà per trovare, assieme ai responsabili dei vari settori ed agli 
amministratori,  un sistema di organizzazione e di gestione degli atti tecnico – finanziari 
che possa rendere effettivo il fine della legge e cioè  snellire la macchina burocratica, 
perseguire risparmi economici, aumentare l’efficienza e rispondere più celermente 
all’utenza. Ad oggi tali finalità non sono raggiunte. 
 
Soggetti coinvolti: 
responsabile area tecnica LL.PP. e Manutenzioni     
 
Indicatori di risultato: 
Rispondere alla normativa vigente allo scopo di razionalizzare gli interventi nei settori 
sopra richiamati ed economizzare sulle risorse messe a disposizione per i servizi. 
 
Valore del progetto: Non rilevante per le finalità di cui all’art.15 c.5 CCNL di comparto 
01.04.1999 
 
Peso/rilevanza dell’obiettivo rispetto alla programmazione di settore: 20%  
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OBIETTIVO N.4:  Adeguamento statico e sismico della ex scuola di Piazza delle 
Fiere. Realizzazione del nuovo tetto. 
 
Descrizione:  
Come previsto nel programma triennale delle opere pubbliche si provvederà ad effettuare  
tutti gli atti per l’esecuzione dei lavori, la contabilità degli stessi e il collaudo finale 
dell’opera ivi compreso il nuovo tetto leggero. 
Il tutto sotto il coordinamento dell’Ufficio Tecnico che provvederà ad adottare tutti i 
necessari provvedimenti atti al raggiungimento dello scopo. 
 
Soggetti coinvolti: 
Responsabile Area tecnica LL.PP. e Manutenzioni                   
Collaborazione Ufficio Urbanistica                                           
 
Indicatori di risultato: 
Raggiungimento dello scopo consistente nel recupero del fabbricato di proprietà comunale 
posto in Piazza delle Fiere, edificio di pregio e di valore storico che racchiude la piazza 
principale del capoluogo, affinché possa divenire immobile a norma con le disposizioni 
antisismiche attuali. 
 

Valore del progetto: Non rilevante per le finalità di cui all’art.15 c.5 CCNL di comparto 
01.04.1999 
 
Peso/rilevanza dell’obiettivo rispetto alla programmazione di settore: 20%  
 
 
 
 
OBIETTIVO N.5:  Affidamento in appalto di parte del servizio di trasporto scolastico 
per la scuola primaria e secondaria di primo grado. 
 
Descrizione:  
In seguito a diversa distribuzione di incarichi che ha interessato il personale comunale 
estero si è verificata la diminuzione del numero degli autisti addetti al trasporto scolastico 
che rende necessario effettuare l’affidamento di parte del servizio a ditta appaltatrice. 
Ciò è anche dovuto alla decadenza di autorizzazioni della MCTC di Arezzo per mancanza 
di iscrizione al REN del Comune con conseguente impossibilità di utilizzo del minibus 
IVECO. 
Il tutto sotto il coordinamento dell’Ufficio Tecnico che provvederà ad adottare tutti i 
necessari provvedimenti atti al raggiungimento dello scopo. 
 
Soggetti coinvolti: Responsabile Area tecnica LL.PP. e Manutenzioni                   
 
Indicatori di risultato: 
Raggiungimento dello scopo consistente nell’affidamento del servizio di trasporto 
scolastico entro il 15 settembre 2014. 
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Valore del progetto: Non rilevante per le finalità di cui all’art.15 c.5 CCNL di comparto 
01.04.1999 
 
Peso/rilevanza dell’obiettivo rispetto alla programmazione di settore: 20%  
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SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE 

Responsabile: Licio Bindi 

 

OBIETTIVO 1: ATTIVITA’ DI CONTROLLO FINALIZZATA AD ACCERTARE 

L’EVASIONE TRIBUTARIA 
Descrizione: 
L’ufficio di polizia municipale di Castiglion Fibocchi è inserito nel più complesso progetto 
del servizio associato di polizia municipale, in attesa di approvazione regionale, 
denominato “attività di controllo finalizzata ad accertare l’eventuale evasione di tributi, al 
fine di recuperare gli importi non pagati, applicare le sanzioni di legge, diffondere una 
corretta cultura in materia di imposte, secondo i principi costituzionali di equità” di cui al 
Regolamento regionale n. 16/R/2014 attuativo dell’articolo 15 della L.R. 68/2011 
concernente il sistema integrato di contrasto all’evasione fiscale. 
Nell’ambito di tale progetto, l’attività della polizia municipale operante presso la sede di 
Castiglion Fibocchi si articolerà secondo lo schema seguente: 
 
Descrizione attività Obiettivo Indicatore di risultato 
Contrasto all’evasione in 
materia di pubblicità anche 
in forma di affissioni 

Rilevare le posizioni 
irregolari e sottoporre gli 
interessati al pagamento dei 
tributi non corrisposti 

N. schede di ricognizione 
redatte: 20 

 
Fasi del progetto: 

1° Fase di informazione: consiste nella attività di sensibilizzazione degli utenti riguardo alla 
disciplina della materia in questione, finalizzata alla auto-regolarizzazione delle posizioni. 
2° Fase di ricognizione: attivazione di ispezioni tese ad evidenziare i casi di elusione del 
pagamento del tributo. 
3°Fase sanzionatoria: saranno applicati i provvedimenti di legge nei confronti dei 
trasgressori. 
4° Fase di comunicazione al Settore Tributario: saranno trasmesse tutte le posizioni 
irregolari rilevate ai fini delle conseguenza di legge nei confronti degli evasori. Con tale 
fase si realizza la comunicazione dei casi rimasti irregolari all’Ufficio tributi e, ove occorra, 
all’Ufficio Lavori Pubblici, per i provvedimenti di legge di rispettiva competenza fino alla 
rimozione coatta delle forme pubblicitarie/opere abusive. 
 
Soggetti coinvolti: istruttore di vigilanza Massimo Gori                   
 
Valore del progetto: € 600,00 circa 
 
Peso/rilevanza dell’obiettivo rispetto alla programmazione di settore: 100%  
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SERVIZI SCUOLA SOCIALE CULTURA 

Responsabile: Dott.ssa Sonia Bugno 
 
OBIETTIVO N. 1: POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA’ DI INTERSCAMBIO TRA LE 
DIVERSE PROFESSIONALITA’.  
 
Descrizione sintetica: 
Una parte delle mansioni svolte dall’addetto agli affari generali pensionato, sono state 
attribuite all’amministrativa dell’ufficio scuola, cultura sociale, con comando del 50% alla 
neocostituita “funzione associata organizzazione Generale e Sviluppo Economico” stabilita 
con l’Unione del Pratomagno. L’obiettivo principale è la riduzione del costo del personale, 
pur garantendo  all’utenza un servizio completo nei settori interessati, fermo restando che 
l’ufficio preposto deve comunque continuare a svolgere i propri compiti. Tutto questo nel 
momento in cui è arrivato a termine il progetto “Giovani si”, che prevedeva una tirocinante 
di supporto al front office dei servizi scuola e sociale. 
 
Modalità di svolgimento:  
L’ufficio scuola, oltre a coadiuvare la responsabile  nelle fasi amministrative  e di controllo 
delle materie di competenza del servizio e alla collaborazione con le associazioni nella 
organizzazione di manifestazioni culturali, riprende in carico tutto il front office dell’Ufficio 
Scuola, Sociale e Cultura che prevede: consegna modulistica (trasporti, mensa, esoneri, 
agevolazioni varie), consegna  bandi e avvisi pubblici per contributi vari; ritiro e verifica del 
pagamento e consegna dei relativi buoni mensa. 
Allo stesso ufficio sono state attribuite le mansioni di Segreteria del Sindaco e degli 
amministratori, di supporto al segretario Comunale e di una parte degli Affari generali: 
organizzazione e stesura di delibere, impegni e liquidazioni per manifestazioni a carattere 
istituzionale; gestione del parco macchine: revisioni, manutenzioni, bolli, carburante, 
gestione del conto per le spese postali; abbonamenti a riviste e aggiornamenti; mensa 
dipendenti, quote associative, spese varie d’ufficio cancelleria e stampati,  
 
Valore economico del progetto:  non rilevante per le finalità di cui all’art.15, comma 5, 
del CCNL di comparto del 01.04.1999  
 
Soggetti coinvolti: 

- n. 1 dipendente ufficio scuola  (Claudia Cappini)  
- responsabile area Scuola, Sociale e Cultura 
- responsabile funzione associata Organizzazione generale e sviluppo economico. 

 
Indicatori di risultato: 
diminuzione del costo del personale 
Prosecuzione dei servizi con un numero inferiore di risorse umane; 
Soddisfazione dell’utenza. 
 
Peso / rilevanza dell’obiettivo rispetto alla programmazione di settore : 10% 
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OBIETTIVO N. 2: PACCHI ALIMENTARI 
 
Descrizione sintetica: 
Al fine di rimuovere o ridurre l’incidenza che i valori economici ed il disagio derivante da 
reddito insufficiente o condizioni di fragilità sociale possono esercitare sulla qualità della 
vita dei cittadini, l’Ufficio Sociale ha emanato un avviso pubblico per l’attribuzione di un 
pacco alimentare, contenente alimenti standard che soddisfino le esigenze di tutte le 
famiglie residenti sul territorio. I criteri di ammissibilità delle domande e la redazione della 
relativa graduatoria si basa sia sulla condizione economica (attestazione ISEE) che su 
quella socio-familiare (presenza di minori, anziani, disabili, situazione lavorativa). 
 
Finalità:  
La consegna del pacco alimentare, sovvenzionato dall’Amministrazione, ai cittadini in 
condizioni di serio disagio economico ha temporaneamente sostituito la mancanza dei 
viveri che la Croce Rossa Italiana, in maniera cadenzata, distribuisce sovente alle Caritas 
locali per nuove consegne di competenze. Pertanto, onde evitare la battuta d’arresto della 
distribuzione dei viveri da parte delle strutture preposte, la cittadinanza ha usufruito degli 
alimenti standard messi a disposizione con i fondi comunali. 
 
Modalità di svolgimento: 
Studio della qualità e quantità di alimenti da inserire nel pacco alimentare 
Predisposizione dell’avviso pubblico 
Predisposizione modulistica per la richiesta del beneficio  
Formazione graduatoria 
Richiesta preventivi a vari esercizi commerciali  
Acquisto degli alimenti attraverso la predisposizione degli atti di impegno e liquidazione e 
la presenza presso il supermercato.  
Impacchettamento degli alimenti e consegna.  
La procedura è stata svolta nel 2013 e nel 2014. 
 
Valore economico del progetto:  non rilevante per le finalità di cui all’art.15, comma 5, 
del CCNL di comparto del 01.04.1999  
 
Soggetti coinvolti: 

- n.1 addetto all’ufficio sociale (Claudia Cappini) 
- responsabile dell’area 

 
 
Indicatori di risultato: 
Famiglie che hanno avuto un concreto aiuto, ricevendo alimenti; 
soddisfazione della cittadinanza interessata 
 

Peso / rilevanza dell’obiettivo rispetto alla programmazione di settore : 10% 
 
 
 
OBIETTIVO N. 3: INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE 
FAMIGLIE PER LA CONCILIAZIONE TEMPO CASA – TEMPO LAVORO 
ATTRAVERSO UNA RIDUZIONE DELLE RETTE PER LA FREQUENZA DELLE 
SCUOLE MATERNE PRIVATE PARITARIE.  
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Descrizione sintetica: 
La Regione Toscana ha emanato un avviso pubblico di accesso da parte dei comuni a dei 
finanziamenti regionali per sostenere le famiglie nella conciliazione del tempo casa con 
quello lavoro attraverso la riduzione delle rette per la frequenza delle scuole dell’infanzia 
private paritarie. Trovandosi nel territorio comunale una scuola dell’infanzia privata 
paritaria, aderire al bando è sembrata un’opportunità. 
I comuni devono  provvedere a darne la più ampia informazione, devono predisporre la 
modulistica cartacea per la presentazione delle domande, verificare la correttezza formale 
e l’ammissibilità delle domande, redigere apposita graduatoria, calcolare l’ammontare del 
contributo per ogni singolo beneficiario e provvedere alla materiale erogazione del 
contributo e predisporre tutta una serie di controlli diretti e indiretti. 
 
Finalità:  
erogazione alle famiglie con ISEE al di sotto dei 30.000,00 euro di un contributo mensile 
sulla retta per la frequenza della scuola dell’infanzia (sono escluse le spese di iscrizione e 
della mensa) variabile a seconda del numero di domande, della fascia isee di 
appartenenza e degli effettivi mesi frequentati.  
 
Modalità di svolgimento: 
Studio della normativa; 
adesione all’avviso pubblico regionale: delibera e convenzione 
predisposizione della modulistica per la presentazione delle domande con doppio logo del 
comune e della regione Toscana; 
predisposizione di avvisi informativi cartacei e sul sito istituzionale; 
Front office per la distribuzione delle domande, per dare informazioni e aiutare nella 
compilazione; 
Raccordo con la scuola dell’infanzia e controlli a campione sulla documentazione in 
possesso di questa. 
Raccolta e verifica delle domande; 
formazione della graduatoria, approvazione della stessa tramite determinazione, calcolo 
del contributo spettante in base alle fasce isee, al numero dei mesi effettivamente 
frequentati e in proporzione al contributo stabilito dalla Regione Toscana 
inoltro alla Regione Toscana di tutta la documentazione prevista dal Bando in vari step.  
Liquidazione dei contributi 
 
Valore economico del progetto:  €. 250,00 
 
Soggetti coinvolti: 

- n.1 addetto all’ufficio scuola (Claudia Cappini) 
- responsabile dell’area 

 
Indicatori di risultato: 
numero di contributi erogati 
soddisfazione dell’utenza 
 
Peso / rilevanza dell’obiettivo rispetto alla programmazione di settore : 30% 
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OBIETTIVO N. 4 “DECRETO CARROZZA – contributi straordinari per il Diritto allo 
Studio. 
 
Descrizione sintetica: 
Con il decreto interministeriale 184 del 21/02/2014 (cosiddetto Decreto Carrozza) il 
Governo ha destinato 15.000.000,00 di euro alle regioni per il diritto allo studio, che si 
sono concretizzati in un contributo straordinario da erogare a determinate categorie di 
studenti in aggiunta all’ormai consueto “pacchetto scuola”. 
Questo comporta che, sulla base delle direttive impartite dalla Regione Toscana con 
delibera n. 269 del 31/03/2014, i singoli comuni, devono verificare che all’interno della 
popolazione scolastica residente, già individuata con il pacchetto scuola, ci siano soggetti 
che rientrano nel decreto Carrozza, al fine di erogare loro il contributo. 
 
Finalità:  
erogare un contributo straordinario agli studenti delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado i cui nuclei familiari abbiano un ISEE inferiore a 15.000,00 euro. 
 

Modalità di svolgimento: 
Studio della normativa; 
contatti e riunioni in conferenza tecnica zonale; 
verifica dei requisiti; 
formazione della graduatoria, approvazione della stessa tramite determinazione, calcolo 
del contributo spettante in base alle fasce isee, e in proporzione al contributo stabilito dalla 
Regione Toscana 
inoltro alla Provincia di tutta la documentazione prevista dal decreto interministeriale e 
dalla delibera regionale.  
Liquidazione dei contributi 
 
Valore economico del progetto: non rilevante per le finalità di cui all’art.15, comma 5, 
del CCNL di comparto del 01.04.1999  
 
Soggetti coinvolti: 

- n.1 addetto all’ufficio scuola (Claudia Cappini) 
- responsabile dell’area 

 
Indicatori di risultato: 
numero di contributi erogati 
soddisfazione dell’utenza 
 
Peso / rilevanza dell’obiettivo rispetto alla programmazione di settore : 10% 
 
 
OBIETTIVO N. 5 “VOUCHER LAVORO” 
 
Descrizione sintetica: 
Progetto per l'utilizzo di prestazioni lavorative occasionali attraverso il sistema di 
pagamento dei buoni lavoro (voucher) per mansioni di segreteria e front office per l’Ufficio 
Scuola, Sociale e Cultura”. 
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Finalità: 
1. Attività di supporto all’Ufficio Scuola inerenti l’adesione del comune per l’anno 

educativo 2013 – 2014  al bando della Regione Toscana per il sostegno alle 
famiglie per la frequenza delle scuole d’infanzia che consisterà in: Consegna dei 
moduli, aiuto nella compilazione, supporto all’ufficio nel controllo dei requisiti dei 
beneficiari, rapporto con l’utenza interessata per le informazioni del caso; 

2. Attività di supporto al Servizio Sociale riguardo alla gestione del progetto 
straordinario “Pacco Alimentare alle famiglie in stato di necessità”, finanziato solo 
per l’anno 2014 per far fronte al perdurare della crisi economica e che  consisterà 
in: consegna modulistica per la domanda, aiuto nella compilazione, supporto 
all’ufficio Sociale per la verifica dei requisiti, supporto nella preparazione dei pacchi 
e nella consegna, rapporto con l’utenza per le informazioni del caso; 

3. supporto alle funzioni di front office e back office (stesura elenchi e/o compilazione 
lettere di trasmissione, controllo dei pagamenti) per i servizi scolastici e mansioni di 
segreteria e front office, (accoglimento e/o consegna modulistica) per l’Ufficio 
Sociale in appoggio all’intero settore 

 
Modalità di svolgimento: 
E’ stata impiegata nell’attività suddetta n.1 unità per sei ore settimanali, suddivise nei 
seguenti giorni: martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00. per un totale numero di ore: 100 a 
partire da marzo 2013 fino a luglio 2014 
 
Valore economico del progetto: non rilevante per le finalità di cui all’art.15, comma 5, 
del CCNL di comparto del 01.04.1999  
 
Soggetti coinvolti: 

- n.1 addetto all’ufficio sociale (Claudia Cappini) 
- responsabile dell’area 

 
Indicatori di risultato:  
sostegno burocratico ed organizzativo dell’ufficio coinvolto con soddisfazione dell’utenza 
 
Peso / rilevanza dell’obiettivo rispetto alla programmazione di settore : 10% 
 
 
 
OBIETTIVO N. 6: PROCESSO DI RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI 
COMUNI PER L’INSERIMENTO DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DELLE 
TARIFFE ENERGETICHE. 
 
Descrizione sintetica: 
Esiste un sistema integrato denominato Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle 
Tariffe Energetiche (SGAte), attraverso il quale i cittadini svantaggiati o che versano in 
gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche 
necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica, possono ottenere 
degli sgravi sulle bollette del gas e dell’energia elettrica. Le domande possono essere 
presentate al comune dai cittadini residenti con un ISEE inferiore ai 7.500,00 euro e 
devono essere valutate nella loro ammissibilità secondo tutta una serie di parametri e poi 
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inserite in un apposito sistema da un operatore accreditato, ruolo ricoperto nel tempo da 
varie figure fino ad approdare dal 2012 alla dipendente Claudia Cappini. 
Anci è riuscita nel 2014 ad ottenere che ai comuni che si occupano con proprio personale 
di erogare tale servizio, siano riconosciuti dei rimborsi in base al numero e alla tipologia di 
domande inserite. Questa forma di contabilizzazione entrerà a regime e diventerà un 
lavoro di ordinaria amministrazione a partire dal 2015, ma per il 2014 implica un notevole 
lavoro di ricerca e controllo, avendo carattere di retroattività fin dal 2009. 
  
Modalità di svolgimento 
Le “Linee Guida operative per la gestione del processo di rimborso dei maggiori oneri sostenuti 

dai Comuni per l'espletamento delle attività di gestione del bonus elettrico e del bonus gas”, che 
prevedono le seguenti fasi: 
1. acquisizione indirizzo PEC IPA; 
2. nomina Rendicontatore; 
3. creazione utente Rendicontatore su SGAte; 
4. abilitazione Rendicontatore; 
5. generazione Rendiconto Economico; 
6. approvazione/Rifiuto Rendiconto Economico; 
7. accredito Importo; 
 
La realizzazione delle fasi da 1 a 4 sono propedeutiche a quelle più rilevanti dalla 5 alla 7 e 
prevedono una serie di procedimenti telematici e amministrativi: 
Acquisizione delle linee guida, studio delle procedure informatiche da seguire,  attuazione dei primi 
step con l’inserimento di dati e utilizzo di programmi, fino alla redazione del provvedimento di 
nomina del rendicontatore nella persona del dipendente Claudia Cappini e della sua abilitazione a 
operare nel sistema. 
Il rendiconto, anzi i rendiconti dato che ce ne sono uno per tipologia di bonus e per annualità, 
vengono generati dal sistema sgate e il rendicontatore ha il compito di verificane la correttezza 
andando a ricercare le singole domande e confrontandole con il resoconto proposto dal sistema. 
A seguito di ciò verrà predisposta una proposta di accettazione o rifiuto del rendiconto da parte del 
rendicontatore, che si tradurrà in una deliberazione di giunta e, una volta inseriti nel sistema tutta 
una serie di dati, compresi gli estremi della deliberazioni, nei successivi 60 giorni Anci accrediterà 
l’importo dovuto al comune. 
 
Soggetti coinvolti: 

- n.1 addetto all’ufficio sociale (Claudia Cappini) 
 
Indicatori di risultato: 
nomina e accreditamento utente rendicontatore,  
deliberazioni di approvazione/rifiuto rendiconti; 
riscossione delle somme relative ai rimborsi in oggetto. 
 
Valore economico del progetto:  € 100,00 circa 
 
Peso / rilevanza dell’obiettivo rispetto alla programmazione di settore: 20% 
 
 
OBIETTIVO N. 7: MANIFESTAZIONI CULTURALI – SOSTEGNO, LOGISTICA ED 
ORGANIZZAZIONE 
 
Descrizione sintetica: 
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Oltre alle varie richieste di concessione di patrocini da parte delle Associazioni del 
territorio per manifestazioni culturali, storiche e turistiche, l’Ufficio Cultura si occupa 
dell’organizzazione dei tradizionali eventi che si svolgono annualmente a Castiglion 
Fibocchi (Festa Madonna del Rosario, Festa d’inverno Fratres, Premio Zanche e corse 
ciclistiche, Carnevale dei figli di Bocco, Commemorazione dei caduti e Festa delle Forze 
Armate, Iniziative natalizie che comprendono: Pranzo Anziani, Befane dei ragazzi e 
Befana al Gaslini, manifestazioni in piazza, Presepi a Gello Biscardo).  
 
Modalità di svolgimento: 
Organizzazione e logistica degli eventi sopra descritti, concessione di patrocini, contributi 
economici e stesura atti amministrativi. 
 
Soggetti coinvolti: 

- n.1 addetto all’ufficio cultura (Claudia Cappini) 
- responsabile di area 

 
Valore economico del progetto: non rilevante per le finalità di cui all’art.15, comma 5, 
del CCNL di comparto del 01.04.1999  
 
Indicatori di risultato: 
Soddisfazione  della cittadinanza 
 
Peso / rilevanza dell’obiettivo rispetto alla programmazione di settore : 10% 
 


