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COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI  
PROVINCIA DI AREZZO 

***** 
 

PIANO DELLE PERFORMANCE 2018 – 2020 
  
 
PRESENTAZIONE DEL PIANO 

 
Il piano trae spunto dai principi dettati dalla disciplina riguardante il sistema di riforma 
dell’organizzazione del lavoro pubblico che va sotto la definizione di “Riforma Brunetta”, di cui al 
D. Lgs. n.150/2009. Nell’intento di dare progressiva attuazione a tale disciplina, l’amministrazione 
ha predisposto il presente piano, che costituisce lo strumento idoneo a consentire un’adeguata 
pianificazione delle azioni strategiche future. Il Piano delle Performance è un documento 
programmatico triennale, che viene adottato in coerenza con il ciclo di programmazione finanziaria, 
in modo da individuare indirizzi ed obiettivi strategici e operativi, finali ed intermedi, fissando 
indicatori di misurazione delle performance dell’amministrazione e del personale. 
Per gli enti locali, il Piano delle Performance, disciplinato dall’art.10 del D. Lgs. n.150/2009, deve 
essere redatto utilizzando, con le opportune modifiche, gli strumenti di programmazione esistenti, 
ossia il DUP e il bilancio triennale. 
Il presente documento costituisce integrazione al complesso di tali strumenti, ed è redatto nel 
rispetto dei principi dettati dal legislatore e dall’ANAC (Autorità Nazionale di Prevenzione della 
Corruzione), che ha fornito utili indicazioni per il Piano delle Performance. 
Dopo una breve illustrazione dell’Ente, si individuano gli obiettivi strategici che derivano dalle 
linee programmatiche di mandato; gli obiettivi strategici di durata triennale vengono poi articolati in 
obiettivi operativi con indicazione della tempistica e delle modalità di misurazione dei risultati. 
Gli obiettivi relativi all’anno 2017 sono assegnati ai Responsabili di Area e costituiranno oggetto di 
valutazione della performance organizzativa. I Responsabili provvederanno a subassegnare gli 
obiettivi ai loro collaboratori. 
 

 
Dati statistici relativi al territorio comunale al 31/12/2016: 
Superficie territoriale: Kmq 25,46 
Popolazione residente: 2.162 
Nuclei familiari: 867 
Densità di popolazione: 84,91 ab/kmq 
 
Dati relativi all’organizzazione nel mandato amministrativo 2014/2019: 
Sindaco: Salvatore Montanaro 
Giunta: 2 assessori (Ernesto Ferrini e Fausto Rampi) 
Consiglio: 10 Consiglieri 
Dipendenti Comunali: 13 
 
Organizzazione del comune:  
La struttura organizzativa si articola nelle seguenti aree:  
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− Area Tecnica Manutentiva Ambiente; 
− Servizio associato in materia statistica (mediante Unione); 
− Servizio associato Organizzazione generale e Sviluppo economico e informatica (mediante 
Unione) ; 
− Servizio associato Gestione finanziaria, contabile e controllo (mediante Unione); 
− Servizio associato pianificazione urbanistica ed edilizia e Catasto (mediante Unione); 
− Servizio associato di polizia municipale (mediante Unione); 
− Servizio associato Organizzazione e Gestione servizi scolastici e culturali (mediante Unione); 
− Servizio associato Viabilità e Centrale di Committenza (mediante Unione); 
− Servizio associato di Protezione Civile (mediante Unione); 
- Servizio Associato Gestione Parcheggi, Impianti Sportivi, Trasporto ed Edilizia Scolastica 
(mediante Unione); 
- Servizi Sociali; 
- Servizi Demografici stato civile elettorale e statistica; 
 
1. OBIETTIVI STRATEGICI  
 
Gli obiettivi, programmati su base triennale e definiti in coerenza con il programma di mandato, 
sono: 

- rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alle strategie e priorità 
politiche; 

- misurabili in modo chiaro; 
- volti al miglioramento della qualità dei servizi 
- correlati all’entità delle risorse disponibili 

Vengono perseguiti i seguenti obiettivi strategici: 
1. RIORGANIZZAZIONE INTERNA, MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI 

ESISTENTI E ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI 
2. RAZIONALIZZAZIONE E TRASPARENZA NELL’IMPIEGO DELLE RISORSE 
3. CRESCITA ECONOMICA 
4. SALUTE E SERVIZI SOCIALI 
5. SVILUPPO E CONTROLLO DEL TERRITORIO 
6. GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 

 
2. OBIETTIVI OPERATIVI  
 
Gli obiettivi strategici si articolano in obiettivi operativi e in piani operativi, contenenti gli indirizzi 
da attuare, la relativa tempistica, le modalità di misurazione dei risultati.  
Nei paragrafi che seguono viene data ampia illustrazione del contenuto degli obiettivi strategici 
attraverso la loro articolazione in obiettivi operativi, per ciascuno dei quali si dà specificazione dei 
tempi di realizzazione previsti e dei criteri di misurazione dei risultati da conseguire.  
I pesi e le misure di risultato sono riferiti agli obiettivi operativi coincidenti con quelli contenuti nel 
P.E.G., aventi scadenza entro il termine dell’esercizio in corso. I programmi i cui tempi di 
realizzazione sono previsti oltre l’esercizio 2018, hanno invece carattere programmatico, e non sono 
immediatamente produttivi di effetti. 
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OBIETTIVO 1: RIORGANIZZAZIONE INTERNA, MANTENIMENTO  DEL LIVELLO 
DEI SERVIZI ESISTENTI E ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI 

 
Descrizione: 
 
Il Comune, a seguito dell’adesione alla Unione dei Comuni del Pratomagno, ha rivisto 
l’organizzazione interna e la distribuzione delle mansioni tra i dipendenti. L’obiettivo è quello di 
consolidare la nuova organizzazione interna già avviata negli anni precedenti, portando a regime le 
innovazioni introdotte e migliorando i livelli di efficienza dei servizi erogati e delle varie attività. 
 
 

OBIETTIVO 1.1: TESTAMENTO BIOLOGICO 
 

Descrizione 
 
Il biotestamento, testamento biologico o dichiarazione anticipata di trattamento è un documento che 
ratifica una volontà, espressa in condizione di lucidità mentale, riguardante terapie e trattamenti 
sanitari a cui ci si intende (o non ci si intende) sottoporre qualora non si fosse più in grado di 
esprimere il proprio volere/giudizio a causa di patologie o lesioni invalidanti. Una volontà contenuta 
all'interno di un testamento biologico può essere quella di non voler ricorrere a trattamenti sanitari 
permanenti con macchinari, quali ad esempio lo strumento per la respirazione artificiale. In data 
14/12/2017 è stata approvata la relativa legge, che vede coinvolto anche l’Ufficio di Stato Civile  
che dovrà, oltre a dare alcune informazioni di base sul percorso che il cittadino intende 
intraprendere, recepire il modulo, autenticarne la firma – registrare il modulo in apposito registro e 
darne notizia alla ASL  di appartenenza in quanto tale decisione dovrà essere riportata sul fascicolo 
sanitario del cittadino stesso, secondo le disposizioni che verranno date dal Ministero competente. 
 
Soggetti coinvolti: 

• Segretario Comunale; 
• n.2 dipendenti dei Servizi Demografici 

 
Tempistica e Misure di risultato: 
 
anno 2018: avvio sperimentale 
2019/2020: messa a regime, secondo le direttive ministeriali 
 
 
OBIETTIVO 1.2: RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA INT ERNA – 
AMMINISTRATIVA  
 
Descrizione 
 
A seguito della approvazione delle nuova organizzazione delle struttura, con la definizione di nuovi 
organigramma e funzionigramma, si rende necessario procedere a dare attuazione al nuovo assetto 
funzionale, in specifico a valere per l’anno 2018, tenuto conto della volontà manifestata dal 
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Comune di Castelfranco di conferire in Unione due ulteriori servizi (Servizio Ragioneria e Servizio 
Informatica). Questo comporta ridefinire e redistribuire le competenze tra gli uffici, anche a carico 
del personale comunale comandato in Unione. 
� 2018: Organizzazione strutture e assetto dei nuovi uffici/servizi  
� 2019/2020: Integrazione delle risorse funzionali degli uffici/servizi  
 
Misure di risultato:  
� 2018: Allestimento, operatività e funzionalità delle postazioni lavoro – riorganizzazione delle 
procedure  

� 2019/2020: Integrazione o condivisione delle procedure informatiche fra le varie sedi  
 
Soggetti coinvolti:  
Amanda Gabrielli, Sandro Sacchini, Antonella Valenti, Claudia Cappini 
 
 
 
OBIETTIVO 1.3 
INFORMATIZZAZIONE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE GEST IONALI 
 

 
Descrizione: 
II decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 concernente le "Regole 
tecniche per il protocollo informatico”, articolo 3, comma 1, lettera d), prevede l'adozione del 
manuale di gestione per tutte le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale. Il manuale di gestione, 
disciplinato dal successivo art. 5, comma 1, "descrive il sistema di gestione anche ai fini della 
conservazione, dei documenti informatici e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del 
servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli 
archivi”. Nell’Ente è stata individuata una Area Organizzativa Omogenea, all'interno della quale è 
stato nominato un responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione 
dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell’articolo 50 del Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (decreto del Presidente 
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000). Il Manuale di gestione descrive il sistema di 
gestione documentale a partire dalla fase di protocollazione della corrispondenza in ingresso e in 
uscita e di quella interna, sia le funzionalità disponibili per gli addetti al servizio e per i soggetti 
esterni che a diverso titolo interagiscono con l'amministrazione. 
Il protocollo informatico, anche con le sue funzionalità minime, costituisce l'infrastruttura di base 
tecnico-funzionale su cui avviare il processo di ammodernamento e di trasparenza dell'attività 
dell'amministrazione. 
Fasi successive sono l’attivazione della conservazione a norma dei documenti informatici, il 
disaster recovery e la progressiva informatizzazione delle procedure, anche nell’adozione degli atti, 
con graduale scomparsa dei documenti analogici. 
 
Finalità:  
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La digitalizzazione consente la semplificazione dei sistemi di comunicazione interna, la garanzia di 
conservazione nel tempo dei documenti digitali e, attraverso la piena attuazione delle norme in 
materia di trasparenza, la maggiore chiarezza informativa nei confronti dei cittadini. 
 
Modalità di svolgimento e indicatori di risultato:  
Il referente del protocollo informatico, che è il Responsabile servizio associato Organizzazione 
generale e Sviluppo Economico, con il supporto dell’ufficio protocollo e dell’ufficio tecnico deve 
procedere all’ampliamento delle funzionalità applicative delle procedure informatiche, 
implementando i sistemi che consentano la gestione, protocollazione e conservazione degli atti 
digitali. 

 
Soggetti coinvolti: 

• Segretario Comunale; 

• responsabile servizio associato Organizzazione generale e Sviluppo Economico (Tommasini 
Roberto); 

• n.1 dipendente addetto al servizio protocollo (Martino Pietro) 

• n. 1 dipendente addetto all’ufficio tecnico 
• n. 1 dipendente addetto all’ufficio segreteria  

 
 
Previsione tempi:  
 
31.12.2018 gestione della conservazione digitale e della produzione digitale di atti 
31.12.2019 consolidamento della gestione digitale degli atti  
 
 
OBIETTIVO 1.4 
CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA 
 
Descrizione 
 
Il decreto del Ministero dell’Interno del 23/12/2015 detta le modalità tecniche per il rilascio della 
carta di identità elettronica in tutti i comuni italiani. 
Passo preliminare per l’attivazione del sistema è il compimento da parte dei Comuni delle attività 
necessarie per il subentro dei dati anagrafici dalle banche dati locali ad ANPR e nel 2017 è già stato 
fatto il confronto tra dati dell’anagrafe comunale, SIATEL e INA SAIA per l’allineamento codici 
fiscali ed archivi per poter rilasciare la C.I.E.  
A febbraio 2018 verrà tenuto un corso di aggiornamento a Firenze  per la formazione al personale 
addetto al rilascio della C.I.E. e nei giorni successivi si procederà all’installazione della postazione 
fornita dallo Stato. A seguire, ci sarà un periodo di prova e una campagna pubblicitaria nel 
territorio, per arrivare al rilascio della C.I.E in primavera. 
 
Soggetti coinvolti: 

• Segretario Comunale; 
• n.2 dipendenti dei Servizi Demografici 
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Tempistica e Misure di risultato: 
 
febbraio 2018: formazione del personale; 
primavera, secondo le tempistiche dettate dal Ministero: rilascio CIE in un periodo sperimentale; 
2019: messa a regime 
 
 
OBIETTIVO 1.5 
ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE) 
 
Descrizione 
 
L’ANPR rappresenta uno dei progetti basilari dell’Agenda Digitale italiana  e sostituirà l’indice 
nazionale delle Anagrafi (INA), l’anagrafe dei residenti all’Estero (AIRE) e le anagrafi comunali. 
L’obiettivo primario è la creazione di una unica anagrafe nazionale in grado di offrire dati 
anagrafici su tutto il territorio,  che i cittadini possono verificare e trarre direttamente i beneficio. 
L’ANPR varierà radicalmente il concetto di anagrafe comunale, partendo dalle modifiche al 
regolamento anagrafico DPR 223/1989 in materia di immigrazione, emigrazione, variazioni di 
indirizzo, nascite, morti, rilascio certificazioni. 
Il progetto che è già stato avviato in alcuni comuni sperimentatori, prevede più fasi di realizzazione: 
1 – Individuazione delle modalità e tempi per il rilascio (in particolare compilazione della scheda di 
monitoraggio, contenente i dati dell’ufficio, le notizie sul sistema informatico e le modalità di 
accesso alle piattaforme del sistema ANPR, la presunta data di avvio del progetto in fase test (data 
comunicata il 30.06.2017)) – la scheda di monitoraggio è già stata inviata il 13.09.2016 
2 – prima fase di controllo dati attraverso il programma KIBERNTES (che fornisce il software i 
confronto e l’assistenza tecnica necessaria)  e l’incrocio con la banca dati dei codici fiscali 
dell’Agenzia delle Entrate per l’allineamento totale e la vidimazione di tutti i codici fiscali; 
3 – lavoro di correzione delle anomalie riscontrate ed inserimento dati mancanti 
4 – Invio banca dati al Ministero dell’Interno 
5 – fase di  pre-subentro per la quale il Ministero dell’Interno metterà a disposizione dell’Ente un 
ambiente di test sui cui l’ufficio provvederà a verificare la congruità dei propri dati sulla base delle 
regole, dei tracciati e codifiche disposte dall’Agid (Agenzia per l’Italia digitale) per il passaggio in 
ANPR. Sarà quindi cura dell’ente provvedere a sanare le anomalie presenti.  Le anomalie verranno 
sanate sempre con l’ausilio del programma Kibernetes ed il suo personale 
6 – fase di lavoro in ambiente test e graduale inserimento nel circuito finale ANPR 
Nel 2017 è stato avviato il lavoro di allineamento dei dati dell’anagrafe comunale allo standard dei 
programmi  software ministeriali di  ANPR e nel 2018 si continua monitoraggio delle anomalie 
rilevate dal sistema e correzione. 
 
Soggetti coinvolti: 

• Segretario Comunale; 
• n.2 dipendenti dei Servizi Demografici 

 
Tempistica e Misure di risultato: 
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primavera 2018 subentro in ambiente test messo a disposizione dal Ministero  
fine estate 2018  regime provvisorio del nuovo sistema 
anno 2019  messa a regime secondo le tempistiche che fornirà il Ministero 
 

OBIETTIVO 1.6  

DIGITALIZZAZIONE DEL MATERIALE  CARTACEO ALLEGATO A LLE PRATICHE 
DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 
 
Descrizione 
 

In armonia con la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e la graduale eliminazione del 
materiale cartaceo, al fine di avere sotto controllo tutti i dati dei cittadini in qualsiasi momento, i 
servizi demografici stanno cercando di sfruttare al meglio le grandi potenzialità del software in 
dotazione. 
Il progetto è quello di formare una banca dati che comprenda, per ogni scheda digitale del cittadino, 
tutta la documentazione cartacea debitamente scannerizzata riguardante l’anagrafe, lo stato civile e 
l’elettorale. L’Ufficio ha iniziato dai documenti di certa identificazione del cittadino, come la 
fotografia e il cartellino della carta di identità, che vengono normalmente inseriti per ogni nuovo 
rilascio e nel frattempo viene inserito anche il materiale pregresso. Sta ora procedendo a 
digitalizzare tutti i documenti allegati alla pratiche migratorie (documenti di identità, permessi 
soggiorno, dichiarazioni sostitutive varie, contratti locazione o vendita alloggio, verbali della polizia 
municipale) da inserire nelle schede informatiche del cittadino. Ogni qualvolta che viene effettuata 
una variazione anagrafica la pratica viene riprodotta in formato digitale ed allegata alla scheda 
informatica. L’obiettivo è quello di  inserire almeno le pratiche degli ultimi 10 anni.  
Tutto ciò viene effettuato anche per lo stato civile con la digitalizzazione degli allegati  contenenti 
tutta la documentazione del procedimento adottato per giungere alla verbalizzazione di atti di 
nascita, morte, matrimonio e cittadinanza. 
Per l’elettorale vengono digitalizzati i fascicoli elettorali in formato xml come da disposizioni di 
legge e inserite le ricevute delle tessere elettorali, perché spesso gli utenti dichiarano di non avere le 
tessere perché non sono state loro consegnate, pertanto è più agevole andare a ricercare le relative 
ricevute di rilascio. Il lavoro che avrà continuità nel tempo potrà essere sfruttato per migliori 
controlli sul cittadino e per snellire le operazioni di ricerca di documentazione in occasione di 
richieste da parte della forze dell’ordine, di altri uffici comunali e non, di verifiche su 
autocertificazioni etc. 
 
Soggetti coinvolti: 

• Segretario Comunale; 

• n.2 dipendenti dei Servizi Demografici 
 
Tempistica e Misure di risultato: 
 
anno 2018 digitalizzazione delle pratiche dell’ultimo biennio 
anno 2019  digitalizzazione delle pratiche dell’ultimo quinquennio 
anno 2020  digitalizzazione delle pratiche dell’ultimo decennio 
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OBIETTIVO 1.7  

 

CONTROLLI INERENTI LA GESTIONE DEL CIMITERO 
 
Descrizione 
 
Per la corretta ed ordinata tenuta del cimitero, occorre controllare gli scadenzari delle concessioni 
cimiteriali e digitalizzare le schede dei defunti e i contratti dei manufatti non scaduti. 
Come di consueto l’ufficio all’inizio di ogni anno provvede a stilare l’elenco delle concessioni 
scadute nell’anno precedente per avviare i procedimenti per l’eventuale rinnovo delle concessioni 
stesse o la liberazione del manufatto, tenendo una anagrafe digitale dei defunti sepolti nel cimitero. 
Si è quindi predisposta una scheda per ogni defunto contente i dati personali, il luogo di sepoltura, i 
dati dei contratti di concessione,  l’eventuale estumulazione o rinnovo del contratto stesso, la posa 
in altro manufatto etc, con allegata la scannerizzazione del contratto di riferimento. 
Vengono poi create delle cartelle digitali per ogni lotto di loculi presente sul cimitero o zone di 
campo comune, dove vengono archiviate tutte le schede dei defunti ivi tumulati.  
Le schede di coloro che vengono estumulati od esumati vengono conservate a parte. 
Potrebbe essere fattibile inserire tutte le schede direttamente nel programma dell’anagrafe almeno 
per i cittadini che sono stati residenti; per gli altri si potrebbero creare schede dalla procedura “mai 
Residenti”, ma deve essere verificata la realizzabilità della presente ipotesi. 
Tutto ciò permetterà di avere  in archivio una banca dati aggiornata anche in caso di eventuali 
esternalizzazioni dei servizi cimiteriali. 
 
Soggetti coinvolti: 

• Segretario Comunale; 
• n.2 dipendenti dei Servizi Demografici 

 
Tempistica e Misure di risultato: 
 
anno 2018/2019 messa a regime del nuovo sistema di tenuta dei dati del cimitero 
 

OBIETTIVO 1.8 
ADEMPIMENTI PRIVACY E INFORMATIZZAZIONE 
 
Descrizione: 
 
A seguito della approvazione delle nuova organizzazione delle struttura, con la definizione di nuovi 
organigramma e funzionigramma, si rende necessario procedere a dare attuazione al nuovo assetto 
funzionale, in specifico a valere per l’anno 2018, per disciplinare la gestione associata dei servizi 
finanziari.   
Nel corso del 2018, con una adeguata verifica delle risorse e delle situazioni da gestire e risolvere, 
sarà definito in dettaglio un piano di azioni ed interventi da porre in essere, in particolare per 
l’adempimento di piani di sicurezza  
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Obiettivi :  
� 2018: Verifica ed organizzazione dei sistemi di gestione elettronica dei flussi documentali, dei 
sistemi di archiviazione, di conservazione e di sicurezza di dati informatici a norma del D.Lgs. 
196/2003. 
� 2019: Sviluppo della integrazione delle piattaforme informatiche dei comuni associati  
 
Misure di risultato:  
� 2018: gestione elettronica dei flussi documentali, dei sistemi di archiviazione, conservazione a 
norma dei dati informatici ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
� 2019: Interoperabilità fra piattaforme informatiche dei comuni associati  
 
Soggetti coinvolti:  
Tutti i Responsabili 
 
 
OBIETTIVO 1.9 
CONTROLLO E SICUREZZA DEL TERRITORIO   
 
Descrizione:  
 
Il Servizio di Polizia Municipale associato ha integrato dal 2016 anche il Comune di Loro 
Ciuffenna, con conseguente necessità di ridefinire il nuovo quadro organizzativo del Servizio, 
completando l’integrazione e l’armonizzazione delle procedure amministrative e degli iter 
procedurali applicati.  
Fra le misure particolari il Servizio di Polizia Municipale dovrà definizione le misure di safety e 
security che gli organizzatori dei vari eventi pubblici (manifestazioni soggette a licenza tulps, eventi 
sportivi, cortei, ecc.) dovranno predisporre a tutela della sicurezza e incolumità delle persone. Un 
lavoro che richiede anche un confronto diretto con gli stessi operatori.  
La nuove esigenze di sicurezza richiedono di organizzare un’attività di pattugliamento da parte del 
personale di vigilanza per la gestione dei pubblici eventi più significativi, che saranno programmati 
nei territori, con attività di prevenzione e repressione di atti illeciti amministrativi e penali. Si dovrà 
garantire il mantenimento del livello quantitativo e qualitativo del servizio.  
E’ previsto un aggiornamento del quadro toponomastico, anche in relazione all’efficientamento dei 
servizi di soccorso per la sicurezza e l’incolumità delle persone. Questo in particolare in 
collaborazione con ufficio anagrafe del Comune di Loro Ciuffenna – ultimo integrato nelle gestione 
associata di PM - al fine dei riordino della toponomastica e numerazione civica. L’attività consisterà 
in particolare: a) nella rilevazione complessiva del territorio individuando tutte le unità immobiliari, 
da operarsi mediante sopralluoghi e confronti con mappe catastali; b) nella predisposizione del 
progetto di nuova toponomastica comunale; c) nella definizione complessiva della nuova 
numerazione civica e individuazione delle unità immobiliari a cui dovrà essere variato il toponimo 
e/o il numero civico; d) individuazione degli accessi sulla pubblica via in cui far posare nuovi 
cartelli con il nome strada e con l’indicazione dei numeri civici collegati; , ecc.);  
In seguito all’ampliamento della funzione associata, prosegue l’unificazione dei procedimenti 
comuni di polizia amministrativa. Si rende necessario prevedere un sistema più organico per 
efficientare le diverse procedure, riducendo il carico amministrativo sulle sedi operative per liberare 
risorse per il controllo del territorio. Sarà pertanto predisposto uno studio, per valutare la fattibilità 
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di una gestione unificata delle numerose procedure d’ufficio e di polizia amministrativa, presso 
l’Unione dei Comuni, con personale dedicato. 
 
Obiettivi:  
2018: Prima definizione delle misure di safety e security per la tutela della sicurezza e incolumità 
delle persone in occasione di eventi pubblici e revisione dei vigenti regolamenti comunali in materia 
di orario di pubblici esercizi e sale giochi; miglioramento delle integrazione delle sedi operative, 
unificazione dei procedimenti di polizia amministrativa  
 
Verifica e implementazione delle misure di safety e security relative agli eventi pubblici  
� 2019: Verifica della integrazione funzionale del servizio di Polizia Municipale Associato  
 

Misure di risultato:  
� 2018: Integrazione procedure delle sedi operative e unificazione dei procedimenti  
 
� 2019: Verifica della integrazione funzionale del servizio di Polizia Municipale Associato  
 
Soggetti coinvolti:  
Responsabile P.M. – personale assegnato 
 
OBIETTIVO PROVVISORIO 1.10 
RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA INTERNA – AMMINIST RATIVA 
 
Descrizione e finalità: 
 
A seguito della definizione delle nuova organizzazione delle struttura, approvata con deliberazione n. 71 
del 09-10-2017, si rende necessario procedere a dare attuazione al nuovo assetto funzionale, che si 
sostanzierà a valere per l’anno 2018. In particolare, in relazione all’eventuale ipotesi di attuazione 
dell’unificazione del servizio associato gestione finanziaria – sede Castiglion Fibocchi e sede Unione, si 
dovrà procedere al censimento delle attività del svolte dal responsabile del servizio finanziario e tributi e 
alla ricognizione di tutte le credenziali di accesso alle procedure informatiche al fine dell’eventuale 
subentro del responsabile del servizio associato gestione finanziaria dell’Unione dei Comuni del 
Pratomagno. Inoltre, il servizio finanziario, in collaborazione con il servizio informatica, dovrà 
sovrintendere agli adempimenti formali e informatici per garantire la piena interconnessione dei sistemi 
gestionali dell’Unione con i comuni di Castiglion Fibocchi e Castelfranco Piandisco, per consentire ai 
nuovi responsabili di operare pienamente nei programmi informatici comunali. 
 
Dipendenti assegnati al progetto: 
 
Responsabile Servizio Finanziario (Dott.ssa Amanda Gabrielli); 
Istruttore direttivo amministrativo-contabile categoria D (Alessandro Sacchini) 
Istruttore Amministrativo categoria C - Servizio tributi (Antonella Valenti) 

 

OBIETTIVO PROVVISORIO 1.11 
PREDISPOSIZIONE AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI 
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Descrizione e finalità: 
Il vigente regolamento uffici e servizi risale agli anni ’90; successivamente sono state adottate 
modifiche relative a specifici settori, ma occorre ora ridefinire una disciplina organica e attuativa 
delle nuove disposizioni normative.  

Obiettivi:  
2018: Dotarsi di un nuovo regolamento aggiornato ed organico, che recepisca tutte le novità 
legislative in materia di privacy, trasparenza e prevenzione della corruzione. 
 

Misure di risultato:  
2018: entro il mese di novembre sottoporre agli Amministratori la proposta di nuovo regolamento uffici 
e servizi 
 
Soggetti coinvolti:  
Segretario Comunale 
n. 1 dipendente dell’Ufficio Segreteria 

  

OBIETTIVO 2: RAZIONALIZZAZIONE E TRASPARENZA NELL’I MPIEGO  
DELLE RISORSE 

 
 

OBIETTIVO N. 2.1 
 

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SOCIETÀ PARTECIPATE (D.LG S. N. 175/2016)  
 
Descrizione e finalità: 
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25.09.2017 è stata approvata la ricognizione delle 
partecipazioni possedute dal Comune di Castiglion Fibocchi alla data del 23 settembre 2016, ai sensi 
dell’art. 24 d.lgs. 175/2016. In merito alle azioni da intraprendere è stato deliberato di avviare le 
procedure di alienazione di Aisa spa e Polo Universitario Aretino s.c.ar.l., entro giugno 2018, non 
sussistendo le condizioni previste dalla legge per il mantenimento. Pertanto il servizio finanziario 
predisporrà i relativi bandi di alienazione, in esito ad un’attenta analisi del valore da porre a base di 
gara. Si precisa, tuttavia, che il Polo Universitario Aretino ha intrapreso un percorso di trasformazione 
in fondazione, in relazione al quale si valuterà l’azione da intraprendere. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, 
entro il 31 dicembre, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono le partecipazioni, 
corredato da un’apposita relazione tecnica. 

 
Attività: 
- Predisposizione bando di alienazione soc. Aisa spa 

- Predisposizione bando di alienazione soc. Polo Universitario Aretino s.c.ar.l., qualora, entro il mese di 
giugno 2018, non sia intervenuta la trasformazione in fondazione; 

- Predisposizione proposta di delibera per il Consiglio Comunale relativa all’aggiornamento anno 2018 
del piano di razionalizzazione delle società partecipate; 
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Soggetti coinvolti:  
 
Responsabile Servizio Finanziario (Dott.ssa Amanda Gabrielli); 

Istruttore direttivo amministrativo-contabile categoria D (Alessandro Sacchini) 

 
 
OBIETTIVO 2.2 
REVISIONE DEL REGOLAMENTO SULLE CONCESSIONI DI PATR OCINIO E 
CONTRIBUTI  
 
Descrizione  
 
Nel 2015 è stato approvato apposito regolamento per la concessione di patrocini, contributi e 
sovvenzioni, che a seguito del periodo di rodaggio necessita di talune modifiche; nel 2016 è stato 
approvato il regolamento che disciplina l’istituzione e la gestione dell’albo delle associazioni e dei 
beneficiari, per finalità di trasparenza e nel 2017 è stato approvato il regolamento comunale in 
merito alle concessioni di immobili comunali. Scopo dell’obiettivo è rivedere il sistema nel suo 
complesso correggendo e semplificando la modulistica, anche in relazione alle modifiche 
normative, per una gestione organica dei rapporti con il settore dell’associazionismo e del 
volontariato. 
 
Finalità:  
• facilitare l’attività di tutti coloro che avranno diritto a richieste di patrocini e contributi; 
• favorire la pubblicità e la parità di trattamento in queste procedure; 
• predisporre modulistica standard, per semplificare le procedure e garantire la completezza delle 

informazioni richieste; 
• migliorare l’efficacia del servizio reso; 
• dare attuazione ai principi della trasparenza, della prevenzione della corruzione e dei controlli 

interni ed esterni. 
 
Tempi e misure di risultato 
• consolidamento del nuovo sistema nell’anno 2018 per front office informativo e di supporto 

nella nuova gestione della materia; 
• Coordinamento con gli altri uffici interessati (Cultura, tecnico, affissioni e pubblicità); 
• 2019 e 2020: consolidamento della gestione dell’albo 

 
 

Soggetti coinvolti: 
• Responsabile del Servizio associato organizzazione e gestione dei servizi scolastici e 

culturali. 
• n.1 dipendente servizio associato Organizzazione generale e Sviluppo Economico (Cappini 

Claudia) 
 
OBIETTIVO 2.3 
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OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ E TRASPARENZA AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013 E D.LGS. 
97/2016 
 

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. Il 
citato D.Lgs. 33/2013 è stato modificato dal D.Lgs. 97/2016, pertanto occorre aggiornare i dati 
oggetto di pubblicazione ai sensi delle sopravvenute modifiche normative. 
Il Responsabile per la trasparenza 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. I singoli Responsabili di Area sono chiamati 
a curare l’aggiornamento normativo dei settori di propria competenza. 
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. 
Ulteriore compito connesso alle modifiche normative è regolamentare l’accesso civico. 
 

Soggetti coinvolti: 
Segretario Generale in qualità di Responsabile della trasparenza; 
Responsabile del Servizio Associato Pianificazione Urbanistica –Edilizia – Catasto per il supporto 
tecnico; 
Responsabili di Area per le informazioni e gli aggiornamenti dei settori di rispettiva competenza. 
 

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: 
 

2018, 2019 e 2020: consolidamento della gestione dei flussi documentali. 
 
 

OBIETTIVO 3: CRESCITA ECONOMICA  
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Obiettivo 3.1: Lotta all’evasione fiscale e all’abusivismo  
 
Descrizione e finalità:     
 
Il contrasto all’evasione fiscale e all’abusivismo si articola in una serie di attività di acquisizione di 
dati relativi alla popolazione e agli immobili ubicati nel territorio e nella successiva fase di controllo 
delle dichiarazioni e dei versamenti, con la finalità di individuare i soggetti evasori e, di 
conseguenza, produrre avvisi di accertamento IMU e TASI relativi ad annualità non prescritte. 
 
Attività: 
 
- Controllo banche dati anagrafe popolazione (utenze, catasto, banche dati IMU, TASI e TARI, 
visure Camera di Commercio, concessioni edilizie, licenze commerciali); 
- Caricamento dichiarazioni IMU e TASI anno 2016; 
- Abbinamento versamenti / dichiarazioni 2015 e conseguente controllo e rilevazione di tutte le 
anomalie (omessa o errata indicazione percentuale di possesso, errori su identificativi catastali, mesi 
di possesso non indicati o errati, rendite dichiarate inferiori ecc.); 
- Operazioni di bonifica 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 accatastati e sui nuovi accatastamenti, con conseguente individuazione di 
fabbricati non censiti in catasto e relativo invio di richieste di accatastamento all’UTE; 
- Controllo errori di omesso, minore, tardivo versamento ed errori di omessa, infedele denuncia; 
- Controllo nuovi accatastamenti fabbricati in genere, fabbricati ex rurali e verifica sui requisiti di 
ruralità e sulle variazioni catastali; 
- Verifiche su planimetrie e sopralluoghi per accertamenti su immobili; 
- 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 
Richiesta informazioni, ove necessario, direttamente ai soggetti interessati, onde consentire una 
maggior comprensione delle specifiche situazioni. 
- 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 per omesso o ridotto versamento e per omessa o infedele 
dichiarazione; 
- Stampa avvisi e predisposizione F24 
- Sottoscrizione e protocollazione avvisi 
- Notifica avvisi ai contribuenti 
- Controllo denunce TARI per superfici dichiarate attraverso le planimetrie e altri documenti 
catastali o, in mancanza, tramite eventuali sopralluoghi sul posto; 
- Predisposizione previsioni di entrata sulla base delle risultanze del lavoro svolto; 
- Elaborazione ed inserimento degli accertamenti contabili in esito alle risultanze del lavoro svolto; 
- Attività di incasso delle somme provenienti dal recupero dell’evasione IMU-TASI 
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- Gestione del contenzioso, esame del reclamo e della mediazione instaurato dal contribuente, o 
attivazione dell’eventuale resistenza in giudizio, nei casi di ricorso giurisdizionale; 
- Monitoraggio sui versamenti dei contribuenti a seguito degli avvisi ricevuti e dell’andamento degli 
incassi nel conto corrente postale dedicato; 
- Verifiche sui mancati pagamenti relativi agli accertamenti emessi; 
- Emanazione ruolo coattivo ed invio cartelle di pagamento; 
- Monitoraggio periodico sullo stato dei pagamenti da ruolo coattivo; 
- Gestione finanziaria dei ruoli coattivi (accertamenti di bilancio / incassi / minori entrate); 

  
Obiettivo 

 2018 Recupero dell’evasione tributaria sull’annualità più prossima alla prescrizione. 
 

Soggetti coinvolti:   
Responsabile Servizio finanziario (Dott.ssa Amanda Gabrielli); 
Responsabile Servizio Urbanistica (Arch. Silvia Parigi); 
Istruttore amministrativo categoria C – Servizio tributi (Antonella Valenti); 
N. 1 dipendente ufficio notifiche. 
 
OBIETTIVO 3.2: COSTITUZIONE NUOVA BANCA DATI AREE E DIFICABILI 
 
Descrizione e finalità: 
 
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Urbanistico, approvato con delibera CC n. 8 del 
31.03.2015, è necessario costituire la nuova banca dati delle aree edificabili per l’anno d’imposta 
2015. 
 
Attività: 
 
- Inserimento dati relativi alle nuove aree edificabili a seguito dell’entrata in vigore del nuovo 
Regolamento Urbanistico. 
- Prima individuazione dei terreni assoggettabili ad IMU e TASI. 
- Aggiornamento banca dati delle nuove aree edificabili (S.U.L. e applicazione del valore ai sensi 
del vigente Regolamento sulle aree edificabili) 
- A seguito del completamento delle fasi di acquisizione sopra descritte, si procede alla verifica dei 
versamenti e delle dichiarazioni dei contribuenti sulle nuove aree.  
 
Dipendenti assegnati al progetto: 

 
Responsabile Servizio Finanziario (Dott.ssa Amanda Gabrielli); 
Responsabile Servizio Urbanistica (arch. Silvia Parigi); 
Istruttore Amministrativo categoria C - Servizio tributi (Antonella Valenti); 
 
OBIETTIVO 3.3 
ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 
 
Descrizione e finalità: 
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Il Comune di Castiglion Fibocchi, con delibera CC n. 43 del 27.11.2015, ha rinviato all’esercizio 
2017 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica, la tenuta della contabilità 
economico-patrimoniale e l’adozione del bilancio consolidato, e pertanto sarà tenuto a redigere il 
bilancio consolidato entro il 30 settembre 2018 con riferimento all’anno 2017.  
Il principio applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 d.lgs. 118/2011) prescrive 
che venga individuato alla data del 31 dicembre dell’esercizio di riferimento del bilancio 
consolidato il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), evidenziano gli enti, le aziende e le 
società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o imprese e il 
Perimetro di Consolidamento del bilancio. Tali elenchi sono stati approvati con delibera di Giunta 
del 21.12.2017 e dovranno essere annualmente aggiornati prima dell’approvazione del bilancio 
consolidato, entro il 30 settembre di ogni anno. 
 
Attività: 
- comunicazione agli enti inclusi nell’elenco “Perimetro di Consolidamento” che saranno compresi 
nel bilancio consolidato del Comune di Castiglion Fibocchi e trasmissione dell’elenco; 
- elaborazione direttive agli enti compresi nel perimetro di consolidamento per rendere possibile la 
predisposizione del bilancio consolidato (trasmissione entro il 20 luglio dei bilancio di esercizio, dei 
rendiconti o dei bilancio consolidati e delle informazioni necessarie); 
- aggiornamento Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e Perimetro di Consolidamento; 
- elaborazione bilancio consolidato e nota integrativa 
 
Dipendenti assegnati al progetto: 
 
Responsabile Servizio Finanziario (Dott.ssa Amanda Gabrielli); 
Istruttore direttivo amministrativo-contabile categoria D (Alessandro Sacchini) 
OBIETTIVO 3.4 
AVVIO DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO - PATRIMONIALE  
 
Descrizione e finalità:  
 
Il D.lgs. 118/2011 dà avvio ad una vera e propria rivoluzione nel sistema contabile degli enti locali, 
con l’introduzione delle disposizioni volte all’armonizzazione degli ordinamenti contabili degli enti 
territoriali..  
Con particolare riferimento alla contabilità economico-patrimoniale, l’articolo 2 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l’adozione di un 
sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili 
finanziario ed economico-patrimoniale. Nell’ambito di tale sistema integrato, la contabilità 
economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile 
principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione 
finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da 
una amministrazione pubblica (come definite nell’ambito del principio applicato della contabilità 
finanziaria) al fine di:  
- predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed impiegate 
nel corso dell’esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per 
alimentare il processo di programmazione;  
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- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del 
patrimonio dell’ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);  
- permettere l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i 
propri enti e organismi strumentali, aziende e società;  
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;  
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell’ente 
e del processo di provvista e di impiego delle risorse;  
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori 
d’interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni 
pubbliche.  
Il Comune di Castiglion Fibocchi si è avvalso della facoltà, prevista dall’art. 232 comma 2 del 
TUEL per gli enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti, di rinviare l’adozione della 
contabilità economico patrimoniale all’esercizio 2017.  
 
Attività:  
- Riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale;  
- Applicazione dei nuovi criteri di valutazione dell’attivo e del passivo all’inventario e allo stato 
patrimoniale riclassificato;  
- Elaborazione dello stato patrimoniale di apertura al 01/01/2017 con evidenza delle variazioni 
emerse (nota integrativa);  
 
- Aggiornamento dell’inventario con i movimenti dell’anno 2017 ed elaborazione dello Stato 
Patrimoniale e del Conto Economico al 31/12/2017 
 
Dipendenti assegnati al progetto: 
 

 
Responsabile Servizio Finanziario (Dott.ssa Amanda Gabrielli); 
Istruttore direttivo amministrativo-contabile categoria D (Alessandro Sacchini) 
 
OBIETTIVO 3.5 
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE – RIACQUISIZION E DELLA 
GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO PAGHE CON ADEMPIMEN TI CONNESSI. 
 
Descrizione e finalità:  
 

FASE 1. ANALISI PRELIMINARI. L’Obiettivo di questa fase, consiste nell’individuazione della 
attività necessarie per il ripristino del servizio relativo al trattamento economico del personale, 
servizio paghe e adempimenti relativi, da gestire in economia. 

FASE 2. ADEGUAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO. La gestione del servizio 
richiederà il propedeutico adeguamento dei sistemi comunali hardware e software e comprenderà: 

- Acquisizione, installazione e configurazione dell’applicativo gestionale stipendi sulla 
postazione pc comunale dedicata ( ed eventuali altre postazione individuate); 

- Installazione e/o configurazione periferiche ( stampanti, lettori etc.). 
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FASE 3. ACQUISIZIONE DATI  E CARICAMENTO DEGLI STESSI. Questa fase consiste nella 
acquisizione aggiornata in ordine a: 

- Variazione anagrafiche dipendenti; 
- Variazioni di inquadramento retributivo; 
- Cessazioni o assunzioni; 
- Competenze accessorie; 
- Accensione di cessioni, prestiti o riscatti e relativi istituti creditori con conseguenti modalità 

di pagamento. 
Contestuale caricamento dei dati per ogni singolo dipendente in servizio o cessato, nel periodo in 
considerazione, ovvero a decorrere dal 1° ottobre 2011 (data di adesione al servizio associato paghe 
e quindi primo mese di elaborazione esternalizzata delle paghe), fino al primo mese di elaborazione 
in economia dei cedolini. 

FASE 4. ELABORAZIONE STIPENDI Elaborazione e contabilizzazione dei cedolini 
stipendiali con conseguente verifica di conformità degli stessi a quelli già elaborati dal soggetto 
affidatario, e relativo controllo di conformità degli adempimenti connessi. 

FASE 5. GESTIONE VERSAMENTI MENSILI. Le attività di questa fase includeranno la 
produzione di tutti i riepiloghi necessari per la gestione dei versamenti mensili, quali: 

- Mandati e reversali con relativi allegati; 
- Liste per Tesoreria; 
- Cartolarizzazione crediti INPDAP; 
- Stampe per versamenti fiscali; 
- Gestione modello DMA; 
- Controllo ed invio telematico DMA; 
- Gestione modello EMens; 
- Controllo ed invio telematico EMens; 
- Stampa F24. 

FASE 6. GESTIONE DENUNCE, STATISTICHE E RIEPILOGHI ANNUALI. Le attività che 
afferiscono a questa fase riguardano: 

- Elaborazione e stampe modelli CU; 
- Elaborazione e stampe modello 770; (dipendenti e assimilati) 
- Controllo ed invio telematico modello 770 semplificato e/o ordinario; 
- Denunce INAIL; 
- Conto annuale del personale e relazione al conto annuale. 

 

Il Comune di Castiglion Fibocchi, con delibera della Giunta Comunale n. 74 del 7.09.2011 ha 
aderito dal 1° ottobre 2011 alla gestione associata delle funzioni e servizi concernenti il trattamento 
economico del personale esercitata dall’Unione dei Comuni del Pratomagno, pertanto l’attivazione 
del presente obiettivo è subordinato alle scelte organizzative dei soggetti coinvolti (Unione dei 
Comuni del Pratomagno, Comune di Castelfranco-Piandiscò).  
 
OBIETTIVO 
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Per consentire un’attenta valutazione dell’impatto sia a livello economico che organizzativo di tale 
obiettivo, questo Ente procederà entro il 2018 alle attività propedeutiche di cui al punto 1 e alla 
richiesta di preventivi, preliminari alla fase 2 (Acquisizione software gestionale), in esito alle quali 
verrà valutato il percorso più idoneo da intraprendere nell’ambito della gestione associata.  
 
 

OBIETTIVO 4: SALUTE E SERVIZI SOCIALI   
 
OBIETTIVO 1.1 
GESTIONE DEL SERVIZIO SPRAR 
 
Descrizione e finalità:     
 
A gennaio 2018 è stato stipulato il contratto per la gestione dello SPRAR da parte dell’ente 
attuatore per conto di Castiglion Fibocchi, Capolona, Laterina e Pergine Valdarno. 
Nel triennio di gestione i servizi sociali devono occuparsi di verificare il corretto adempimento delle 
clausole contrattuali indicate nell’offerta tecnica della gara, della rendicontazione delle spese, 
dell’incasso del contributo ministeriale e del pagamento per i servizi resi. 
 
Obiettivo 
Nomina del revisore indipendente 
Rendicontazione del primo anno di attività 
 
Soggetti coinvolti:   
Responsabile Servizio finanziario (Dott.ssa Amanda Gabrielli); 
collaboratore ufficio ragioneria; 
collaboratrice ufficio sociale 
 
 

OBIETTIVO 5: SVILUPPO E CONTROLLO DEL TERRITORIO  
 

Obiettivo 5.1: Approvazione di varianti agli strumenti della pianificazione territoriale ed atti 
di governo del territorio. 
Descrizione:  
 
Nell’anno 2015 è stato approvato il primo Regolamento Urbanistico, nel 2016 è stato approvato il 
nuovo Regolamento Edilizio adeguato sia al Regolamento Urbanistico che alla nuova normativa 
regionale e statale. 
Nell’anno 2016 e 2017, sono pervenute alcune richieste di modifica dello strumento urbanistico, 
ancora in corso di valutazione da parte dell’Amministrazione comunale. Per tutte le pratiche 
valutate positivamente, l’ufficio dovrà procedere alla redazione degli atti necessari per 
l’approvazione ed interfacciarsi con gli Enti preposti per l’emissione di pareri preventivi, pratiche 
VAS ecc.. Dovrà essere curata l’istruttoria delle varianti richieste e dei piani attuativi presentati, 
controllato le tempistiche e l’iter per la relativa approvazione. 
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Personale impegnato: 
Responsabile del Servizio Associato Pianificazione Urbanistica - Edilizia –Catasto. 
Dipendente geom. Aldo Mancini. 
 

 
Misure di risultato: 
Predisporre gli atti propedeutici all’approvazione delle varianti che l’Amministrazione intenda 
effettuare. 
 
Obiettivo assegnato per l’anno 2018: predisposizione delle proposte di delibera entro il mese di 
ottobre 
 
 
OBIETTIVO 5.2: Lotta all’abusivismo edilizio, contr ollo presunte violazioni urbanistiche, 
edilizie, ambientali e paesaggistiche attraverso banca dati 
 
Descrizione: 
 

Il servizio assicura la consultazione dei dati catastali estratti dalla banca dati SISTER, limitata al 
territorio di competenza, consistenti nell’estrarre mensilmente gli aggiornamenti catastali conservati 
nella banca dati informatizzata dell’Agenzia delle Entrate – Servizi catastali e di pubblicità 
immobiliare, assicura anche la consultazione anche degli atti delle visure ipotecarie ai soli fini 
istituzionali per consentire di verificare le anomalie di intestazione e date di trasferimento degli 
intestatari degli immobili; 
Collaborazione con l’Ufficio Tributi per la verifica dei fabbricati non più coerenti con la 
consistenza ed i classamenti catastali, attraverso l’incrocio di dati ortofotografici e catastali 
aggiornati; 
Saranno effettuati mensilmente l’estrazione dei dati catastali dal “Portale dei Comuni” per 
confronto e verifica con gli uffici competenti dei dati in possesso dell’Amministrazione, per la 
verifica delle istanze edilizie presentate e dei tributi da pagare, le stesse saranno trasferite in copia 
all’Ufficio Tributi per le verifiche di competenza. 
Saranno valutate dall’ufficio edilizia le difformità tra gli elaborati depositati al Catasto e quelli delle 
pratiche edilizie, la data di presentazione al catasto ed il deposito degli atti al Comune. 
Saranno effettuate, se necessarie, le verifiche ed i sopralluoghi per confronto diretto dei dati 
catastali. 
Si procederà se necessario alla verifica della documentazione catastale d’impianto presso l’ Agenzia 
delle Entrate – Servizi catastali e di pubblicità immobiliare. 
 

Soggetti coinvolti: 
 

Responsabile del Servizio Associato Pianificazione Urbanistica – Edilizia - Catasto. 
Dipendente (geom. Aldo Mancini); 
Responsabile Area Finanziaria (dott.ssa Amanda Gabrielli); 
Dipendente Antonella Valenti; 
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Obiettivo assegnato per l’anno 2018: verifiche effettuate in relazione alle richieste degli uffici, 
alle dichiarazioni presentate dai cittadini e ai sopralluoghi resi. 
 
 
OBIETTIVO 5.3: Progetto per l’accorpamento al demanio stradale comunale di aree private 
adibite a sede stradale di uso pubblico da almeno vent'anni con le caratteristiche per 
l’acquisizione gratuita 
 
Descrizione: 
 
Nell’ambito dell’attività di ricognizione della viabilità comunale nel territorio, anche attraverso la 
verifica della banca dati regionale Geoscopio, vi è la necessità dell’acquisizione al demanio stradale 
pubblico delle aree, già adibite a viabilità pubblica e parcheggio, al fine della loro riqualificazione 
funzionale, la corretta regolamentazione ai sensi del codice della strada e poter permettere che dette 
aree, pur essendo ancora formalmente intestate a soggetti privati, siano accorpate al demanio 
stradale. 
L’attivazione da parte dell’Amministrazione comunale delle relative procedure avviene nel rispetto 
del principio di convenienza per l’interesse della collettività ai sensi dell’art. 31 commi 21 e 22 
della Legge 23/12/1998 n. 448, tenuto conto che detta procedura è assolutamente gratuita sia per il 
cedente che per l’Amministrazione comunale. 
La procedura di acquisizione al demanio stradale comunale ai sensi della legge sopra menzionata, 
può essere anche avviato dall’Amministrazione comunale nell’ambito dell’attività di ricognizione 
delle strade del proprio territorio. 
L’Ufficio ha già iniziato l’attività, cercando di sanare  le situazioni più evidenti e quelle oggetto di 
specifica istanza di parte, occorre però provvedere a formalizzare un progetto organico al fine di 
fare una ricognizione generale e dare avvio alle verifiche d’ufficio. 
La procedura si può concludere solo se la totalità dei proprietari concede l’assenso; in alternativa 
l’ufficio valuterà la possibilità di classificare una particella catastale come strada comunale e 
pertinenza ai sensi dell'ex art. 2 del "Nuovo Codice della Strada", D.Lgs. n. 285/1992, di proprietà 
privata e facente parte della viabilità pubblica attraverso una proposta di deliberazione di Giunta 
comunale e previo parere del Responsabile di Polizia Municipale che attesti il ricorrere dei 
presupposti del codice della strada. 
 
Personale impegnato: 
Responsabile del Servizio Associato Pianificazione Urbanistica – Edilizia - Catasto. 
Responsabile Area tecnica (Geom. Luciano Vinci); 
Dipendente Polizia Municipale (Massimo Gori); 
Segretario comunale 
 
Obiettivo assegnato per l’anno 2018: Predisposizione delle necessarie deliberazioni di G.C. o 
C.C. per la successiva trascrizione delle variazioni catastali ove necessario, in relazione alle istanze 
pervenute dai privati 
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Obiettivo assegnato per il biennio 2019/2020: Predisposizione delle necessarie deliberazioni di 
G.C. o C.C. per la successiva trascrizione delle variazioni catastali ove necessario su almeno il 30% 
annuo delle pratiche da sanare 
 
 
OBIETTIVO 5.4: Progetto per la verifica dello stato di fatto degli immobili di proprietà 
comunale rispetto alla consistenza catastale, controllo e correzione delle anomalie, 
accorpamento/frazionamento delle proprietà comunali 
 
Descrizione: 
 
Nell’ambito dell’attività di ricognizione dei beni mobili ed immobili di proprietà comunale da 
comunicare al MEF sono emerse diverse anomalie che è opportuno provvedere a rettificare. 
Sarà quindi necessario rapportarsi con l’Agenzia delle Entrate – Servizi catastali e di pubblicità 
immobiliare per la verifica dei dati catastali e con la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Arezzo per la verifica dei dati degli atti notarili degli immobili di proprietà comunale, per la rettifica 
delle anomalie nei dati catastali non congruenti. 
Verifica della consistenza delle aree destinate a verde pubblico e cambio della Qualità e Classe 
delle particelle di proprietà comunale destinate a giardino comunale. 
Predisposizione degli atti per il frazionamento degli immobili, ove necessario. 
Richiesta all’Agenzia delle Entrate di accorpamento delle proprietà comunali in un unico blocco dei 
dati anagrafici, previa verifica della consistenza catastale e/o frazionamento delle proprietà. 
Verifica delle aree ancora intestate a I.A.C.P. (ATER) per il trasferimento in forza della L.R.T. n. 
77/1998 e successivi provvedimenti di attuazione per l’eventuale trasferimento all’Amministrazione 
comunale. Richiesta chiarimenti presso gli Enti per la verifica dello stato degli atti, eventuale 
integrazione degli stessi e conseguente trascrizione delle variazioni in Conservatoria ed ai Servizi 
catastali. 
Predisposizione delle necessarie deliberazioni di G.C. o C.C. per la successiva trascrizione delle 
variazioni catastali ove necessario. 
 
Personale impegnato: 
Responsabile del Servizio Associato Pianificazione Urbanistica – Edilizia - Catasto. 
Responsabile Area tecnica (Geom. Luciano Vinci); 
Segretario comunale 
 
Obiettivo assegnato per l’anno 2018: Predisposizione delle necessarie deliberazioni di G.C. o 
C.C. per la successiva trascrizione delle variazioni catastali ove necessario entro il mese di 
novembre 
Obiettivo assegnato per il biennio 2019/2020: Predisposizione delle necessarie deliberazioni di 
G.C. o C.C. per la successiva trascrizione delle variazioni catastali ove necessario su almeno sul 
30% annuo delle pratiche da sanare. 
 
 
OBIETTIVO 5.5: PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E ADME PIMENTI IN 
MATERIA DI PRIVACY 
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Descrizione: 
 
A seguito del finanziamento regionale, il Comune ha in corso una gara per attivare un sistema di 
videosorveglianza del territorio. Per la corretta gestione delle immagini video, occorre procedere 
alla nomina dei responsabili del trattamento dati, predisporre la valutazione di impatto e adottare un 
regolamento preliminarmente all’installazione. 
 
Personale impegnato: 
Responsabile Area tecnica (Geom. Luciano Vinci); 
Istruttore di P.M. 
 
 

OBIETTIVO 6: GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO  
 
OBIETTIVO 6.1 
ALLESTIMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 
 
Descrizione sintetica 
 
I locali destinati all’ex asilo nido sono stati recuperati in parte come sede della protezione civile e in 
parte come biblioteca comunale. Quest’ultima deve essere allestita, pertanto l’obiettivo per il 2018 
consiste nella predisposizione dei locali, installazione delle scaffalature, archiviazione dei libri. 
 
Soggetti coinvolti: 
Responsabile Area Manutenzione 
n. 3 operai                          26,67% ciascuno  

 
Durata:  2018 
 
Indicatori di risultato: 
Apertura della biblioteca 
 
 
OBIETTIVO 6. 2 
SISTEMAZIONE DELL’ARCHIVIO CUSTODITO PRESSO LA SALA  DEL GIGLIO  
 
Descrizione sintetica 
Presso la Sala del Giglio giacciono alcuni faldoni dell’archivio comunale, che devono essere 
classificati e sistemati in modo organico e a norma di legge. 
Il personale esterno è deputato alla materiale gestione e allo spostamento dei faldoni nelle apposite 
scaffalature. 
 
Durata:  2018 
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Indicatori di risultato: 
Sistemazione organica di tutti i faldoni della sala del Giglio 
 

OBIETTIVI ASSEGNATI AI RESPONSABILI DI AREA E AI DI PENDENTI DEL 
COMUNE NELL’ANNO 2018 

 
Obiettivi Personale coinvolto 

Obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi 
del D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs. 97/2016 

Segretario Comunale 
 

Progetto per l’accorpamento al demanio 
stradale comunale di aree private adibite a 
sede stradale di uso pubblico da almeno 
vent'anni con le caratteristiche per 
l’acquisizione gratuita 

Segretario Comunale 
 

Carta di identità elettronica Segretario Comunale 
Nicoletta Pianigiani 
Pietro Martino 

ANPR (Anagrafe nazionale popolazione 
residente) 

Segretario Comunale 
Nicoletta Pianigiani 
Pietro Martino  

Digitalizzazione del materiale cartaceo allegato 
alle pratiche dei servizi demografici 

Segretario Comunale 
Nicoletta Pianigiani 
Pietro Martino 
 

Controlli inerenti la gestione del cimitero 
 

Segretario Comunale 
Nicoletta Pianigiani 
Pietro Martino 
 

Testamento biologico 
 

Segretario Comunale 
Nicoletta Pianigiani 
Pietro Martino 

Informatizzazione degli atti e delle procedure 
gestionali  

Segretario Comunale 
Pietro Martino 

Adempimenti privacy e informatizzazione Segretario Comunale 

Progetto per la verifica dello stato di fatto degli 
immobili di proprietà comunale rispetto alla 
consistenza catastale, controllo e correzione 
delle anomalie, accorpamento/frazionamento 
delle proprietà comunali 
 

Segretario Comunale 
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Predisposizione aggiornamento regolamento 
uffici e servizi 

Segretario Comunale 

Riorganizzazione della struttura interna - 
amministrativa  

Roberto Tommasini 
Claudia Cappini 
 

Informatizzazione degli atti e delle procedure 
gestionali  

 Roberto Tommasini 
Claudia Cappini 

 
Adempimenti privacy e informatizzazione  Roberto Tommasini 

 
 

Revisione del regolamento sulle concessioni e 
contributi  
 

       Fausto Rampi 
       Claudia Cappini 
 
 
 
 

Obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi 
del D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs. 97/2016 
 

Roberto Tommasini 
Claudia Cappini 
 
 
 
 

 
Lotta all’evasione fiscale e all’abusivismo Roberto Tommasini 

Pietro Carmine Martino 
 
 
 
 

Obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi 
del D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs. 97/2016 
 
 
 
 
 
 

       Fausto Rampi 
       Claudia Cappini 
 

 

Predisposizione aggiornamento regolamento 
uffici e servizi 

Claudia Cappini 
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Riorganizzazione della struttura interna - 
amministrativa  

Amanda Gabrielli 
Sandro Sacchini 

Antonella Valenti 

Adempimenti privacy e informatizzazione Amanda Gabrielli 
 

Adempimenti in materia di società partecipate 
 

Amanda Gabrielli 
Sandro Sacchini 

 

Obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi 
del D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs. 97/2016 
 

Amanda Gabrielli 
 

Lotta all’evasione fiscale e all’abusivismo Amanda Gabrielli 
Antonella Valenti 

Gestione del servizio SPRAR Amanda Gabrielli 
Sandro Sacchini 

Lotta all’abusivismo edilizio, controllo 
presunte violazioni urbanistiche, edilizie, 
ambientali e paesaggistiche attraverso banca 
dati 

Amanda Gabrielli 
Antonella Valenti 

Costituzione nuova banca dati aree edificabili Amanda Gabrielli 
Antonella Valenti 

Riorganizzazione della struttura interna 
amministrativa  

Amanda Gabrielli 
Antonella Valenti 

Sandro Sacchini 
 

Adempimenti connessi all’elaborazione del 
bilancio consolidato  

Amanda Gabrielli 
Sandro Sacchini 

 
Avvio della contabilità economico - 
patrimoniale  
 

Amanda Gabrielli 
Sandro Sacchini 

 
Trattamento economico del personale – 
riacquisizione della gestione associata del 
servizio paghe con adempimenti connessi 

Amanda Gabrielli 
Sandro Sacchini 
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Adempimenti privacy e informatizzazione  Silvia Parigi 
 

Obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi 
del D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs. 97/2016 
 

 
Silvia Parigi 

 

Approvazione di varianti agli strumenti della 
pianificazione territoriale ed atti di governo 
del territorio  

Silvia Parigi 
Aldo Mancini 

Lotta all’abusivismo edilizio, controllo 
presunte violazioni urbanistiche, edilizie, 
ambientali e paesaggistiche attraverso banca 
dati  
 

Silvia Parigi 
Aldo Mancini 

 

Progetto per l’accorpamento al demanio 
stradale comunale di aree private adibite a 
sede stradale di uso pubblico da almeno 
vent'anni con le caratteristiche per 
l’acquisizione gratuita 
 

Silvia Parigi 
 

Progetto per la verifica dello stato di fatto degli 
immobili di proprietà comunale rispetto alla 
consistenza catastale, controllo e correzione 
delle anomalie, accorpamento/frazionamento 
delle proprietà comunali 
 
 
 

Silvia Parigi 
 

Costituzione nuova banca dati aree edificabili Silvia Parigi 
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Informatizzazione degli atti e delle procedure 
gestionali  

Aldo Mancini 

Obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi 
del D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs. 97/2016 
 

Luciano Vinci 

Adempimenti privacy e informatizzazione  Luciano Vinci 
 

Progetto per l’accorpamento al demanio 
stradale comunale di aree private adibite a 
sede stradale di uso pubblico da almeno 
vent'anni con le caratteristiche per 
l’acquisizione gratuita 
 
 
 
 
 

Luciano Vinci 

Progetto per la verifica dello stato di fatto degli 
immobili di proprietà comunale rispetto alla 
consistenza catastale, controllo e correzione 
delle anomalie, accorpamento/frazionamento 
delle proprietà comunali 
 
 
 

Luciano Vinci 
 
 
 
 
 
 

Progetto di videosorveglianza e adempimenti 
connessi alla gestione privacy 

Luciano Vinci 
 
 
 
 

Allestimento biblioteca comunale Luciano Vinci 
Operai 

 
 
 
 

Sistemazione dell’archivio custodito presso la 
Sala del Giglio 
 
 
 

Luciano Vinci 
operai 
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Obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi 
del D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs. 97/2016 
 

Licio Bindi 

Adempimenti privacy e informatizzazione Licio Bindi 

Progetto per l’accorpamento al demanio 
stradale comunale di aree private adibite a 
sede stradale di uso pubblico da almeno 
vent'anni con le caratteristiche per 
l’acquisizione gratuita 
 

Licio Bindi 
Massimo Gori 

 

Controllo e sicurezza del territorio 
 

Licio Bindi 
Massimo Gori 

 
Progetto di videosorveglianza e adempimenti 
connessi alla gestione privacy 

Licio Bindi 
Massimo Gori 

 
 
 


