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Allegato A alla delibera di Giunta Comunale n. 11 del 31/01/2019 

 

OBIETTIVI 2019 
 

LORENA FE’ 

N Peso Descrizione progetto Target Indicatore Note 

1 30 Adempimenti in materia di 

anticorruzione 

Verifica del 20% delle dichiarazioni in materia di 

inconferibilità/incompatibilità all’assunzione 

degli incarichi dirigenziali rilasciate dai 

Responsabili dei Servizi e dal Segretario 

Comunale 

Entro il 31/12/2019  

2 50 Formazione albo avvocati   Predisposizione e formalizzazione degli atti  

propedeutici alla formazione dell’albo degli 

avvocati 

Formazione albo Avvocati entro il 

31/12/2019 

 

3 20 1. MISURE ANTICORRUTTIVE  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Implementazione sezione di secondo 

livello “Attività e procedimenti” - Art. 

35 dlgs n. 33/2013 

1. Puntuale attuazione delle principali misure 

anticorruttive previste dal PTPCT 2019/2021 e 

tempestiva pubblicazione degli atti di propria 

competenza ai sensi del dlgs n. 33/2013 

 

 

 

 

 

2. Mappatura dei procedimenti amministrativi e 

processi decisionali 

Nell’ottica degli obblighi derivanti dalla 

disciplina in materia di trasparenza e della 

prevenzione della corruzione cui si accompagna 

l’obiettivo di un’analisi dei processi gestionali, 

ciascun Responsabile provvederà ad individuare e 

mappare almeno 2 procedimenti, ulteriori rispetto 

a quelli già pubblicati su AT alla data del 

31/05/2019, scelti tra quelli di maggiore impatto 

per numero di istanze presentate o di atti prodotti  

1. Reportistica circa la puntuale osservanza 

delle principali misure di contrasto alla 

corruzione previste del PTPCT 2019/2021 e 

degli obblighi di Trasparenza (ved. 

dichiarazione all. 1) da consegnare al NdV 

al momento della rendicontazione degli 

obiettivi 2019. 

 

 

2. Redazione di almeno 2 schede sulla base 

del modello allegato (ved. modello all. 2) 

entro il 31/12/2019. Qualora tutti i 

procedimenti siano già stati mappati, il 

Responsabile avrà cura di attestare ciò. 

 

 

 

MANUELA MAZZETTI 

N. Peso Descrizione progetto Target Indicatore Note 

1 30 Istruttoria e predisposizione degli 

strumenti di programmazione e di 

rendicontazione, in modo da 

consentirne l’approvazione in tempi 

anticipati rispetto a quelli di legge. 

1.Predisposizione atti propedeutici e acquisizione 

pareri obbligatori per legge, per garantire 

l’approvazione da parte del CC del bilancio 

2020/2022 entro il 31/12/2019 

 

1. Approvazione in CC del bilancio 

2020/2022 entro il 31/12/2019 
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2.Predisposizione atti propedeutici e acquisizione 

pareri obbligatori per legge, per garantire 

l’approvazione da parte del CC del rendiconto del 

bilancio 2018 entro il 15/04/2019 

2.Approvazione in CC del rendiconto di 

bilancio 2018 entro il 15/04/2019 

2 25 Attività di recupero dell’evasione IMU 

e TARES 

Fase 1 - accertamento IMU annualità 2014 - 

emissione e notifica atti di accertamento entro il 

mese di Ottobre 

 

Fase 2 - accertamento IMU annualità 2015 - 

emissione e notifica atti di accertamento entro il 

mese di dicembre 

 

Fase 3 - accertamento TARES annualità 2014 - 

emissione e notifica atti di accertamento entro il 

mese di Ottobre 

Fase 1 - completamento controllo banca 

dati annualità 2014 e notifica atti di 

accertamento entro il mese di Ottobre 2019 

 

Fase 2 - controllo 30% banca dati annualità 

2015 e notifica atti di accertamento entro il 

mese di dicembre 2019 

 

Fase 3 - controllo 100% banca dati 

annualità 2014 e notifica atti di 

accertamento entro il mese di Ottobre 2019 

 

3 25 Regolamento comunale per la 

disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) 

Integrazione del regolamento comunale TARI 

prevedendo che costituisce prescrizione di 

pubblico interesse ex art 9 del Regio Decreto 

18.06.1931, n. 773 (TULPS), la puntuale 

corresponsione da parte dei titolari di pubblico 

esercizio o di locali di pubblico spettacolo, della 

tassa stabilita per il servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti e per i servizi territoriali di 

igiene e pulizia,  

Approvazione della modifica del 

Regolamento da parte del CC entro la data 

del 31/03/2019  

 

4 15 MISURE ANTICORRUTTIVE 

Aggiornamento della sezione 

“Amministrazione Trasparente – 

Pagamenti dell’Amministrazione” 

mediante tempestiva pubblicazione, nel 

termine di 30 giorni , degli indicatori di 

tempestività dei 

pagamenti 

FASE 1 Pubblicazione dell'indice del primo 

trimestre e popolamento delle restanti 

sottosezioni; 

FASE 2 Pubblicazione dell'indice del secondo 

trimestre 

FASE 3 Pubblicazione dell'indice del terzo 

trimestre 

FASE 4 Pubblicazione dell'indice del quarto 

trimestre 

FASE 5 Pubblicazione dell'indice annuale 

Obiettivo raggiunto al 100% se indicatori 

trimestrali pubblicati entro 30/4 (compreso 

popolamento delle restanti sottosezioni), 

30/7, 30/10 e 30/1, indicatore annuale entro 

31/1; 

obiettivo raggiunto al 75% se rispettate 4 

scadenze su 5; 

obiettivo raggiunto al 50% se rispettate 3 

scadenze su 5; 

obiettivo raggiunto al 25% se rispettate 2 

scadenze su 5; 

obiettivo non raggiunto se rispettate meno 

di 2 scadenze. 

 

5 5 1. MISURE ANTICORRUTTIVE  

 

 

 

 

 

 

1. Puntuale attuazione delle principali misure 

anticorruttive previste dal PTPCT 2019/2021 e 

tempestiva pubblicazione degli atti di propria 

competenza ai sensi del dlgs n. 33/2013 

 

 

 

1. Reportistica circa la puntuale osservanza 

delle principali misure di contrasto alla 

corruzione previste del PTPCT 2019/2021 e 

degli obblighi di Trasparenza (ved. 

dichiarazione all. 1) da consegnare al NdV 

al momento della rendicontazione degli 

obiettivi 2019. 
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2.Implementazione sezione di secondo 

livello “Attività e procedimenti” - Art. 

35 dlgs n. 33/2013 

 

 

2. Mappatura dei procedimenti amministrativi e 

processi decisionali 

Nell’ottica degli obblighi derivanti dalla 

disciplina in materia di trasparenza e della 

prevenzione della corruzione cui si accompagna 

l’obiettivo di un’analisi dei processi gestionali, 

ciascun Responsabile provvederà ad individuare e 

mappare almeno 2 procedimenti, ulteriori rispetto 

a quelli già pubblicati su AT alla data del 

31/05/2019, scelti tra quelli di maggiore impatto 

per numero di istanze presentate o di atti prodotti  

 

 

2. Redazione di almeno 2 schede sulla base 

del modello allegato (ved. modello all. 2) 

entro il 31/12/2019. Qualora tutti i 

procedimenti siano già stati mappati, il 

Responsabile avrà cura di attestare ciò. 

 

 

GIULIO PAOLUCCI 

N Peso Descrizione progetto Target Indicatore  

1 45 Attività di valorizzazione del Museo di 

Chianciano Terme 

Creazione di percorsi etruschi all’interno della 

città, sia negli spazi aperti che all’interno delle 

strutture termali 

 

Fase 1 – Ideazione percorsi 

 

Fase 2 - Realizzazione 

 

1) Ideazione dei percorsi entro il 31/3/2019 

mediante presentazione di dettagliata 

relazione alla GC ed al Segretario 

Comunale. Il progetto dovrà prevedere 

anche il materiale per la pubblicizzazione 

dei percorsi e la tempistica di realizzazione, 

oltre alle voci di spesa; 

 

2) A seguito dell’approvazione della 

relazione da parte della GC, realizzazione 

dei percorsi previo reperimento di risorse 

finanziarie,  entro il 01/06/2019  

 

2 30 Attività espositive presso il Museo di 

Chianciano Terme: presentazione di 

materiali del Museo Civico 

Archeologico di Milano  

Attivazione collaborazione con il Museo Civico 

Archeologico di Milano per la presentazione di 

materiali. L’obiettivo consiste nella realizzazione 

di almeno una mostra d’arte di rilievo nazionale 

presso il Museo di Chianciano Terme  su 

tematiche legate all’arte etrusca, mediante 

esibizione di materiali del Museo Civico 

Archeologico di Milano. La mostra dovrà avere 

risonanza nazionale e svolgersi per almeno 15 gg. 

Organizzazione mostra entro il 31 ottobre 

2019 e realizzazione nell’anno 2020.  

Redazione di report sugli accordi 

formalmente presi con il Museo Civico 

Archeologico di Milano e sull’oggetto e 

periodo in cui si terrà la mostra.  

 

 

3 20 Necropoli etrusca della Pedata 

Progetto “Bellezz@-Recuperiamo i 

luoghi culturali dimenticati” DPCM 

27/9/2018 

In attuazione del DPCM 27/9/2018, 

predisposizione ed invio alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, nei tempi previsti dal 

decreto, di tutta la documentazione occorrente per 

la stipula della convenzione per l’ottenimento del 

contributo  

Stipula della convenzione con il Ministero 

dei beni e delle attività culturali, previo 

invio dei documenti occorrenti, nei tempi 

fissati dal DPCM 27/09/2018. 
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4 5 1. MISURE ANTICORRUTTIVE  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Implementazione sezione di secondo 

livello “Attività e procedimenti” - Art. 

35 dlgs n. 33/2013 

1. Puntuale attuazione delle principali misure 

anticorruttive previste dal PTPCT 2019/2021 e 

tempestiva pubblicazione degli atti di propria 

competenza ai sensi del dlgs n. 33/2013 

 

 

 

 

 

2. Mappatura dei procedimenti amministrativi e 

processi decisionali 

Nell’ottica degli obblighi derivanti dalla 

disciplina in materia di trasparenza e della 

prevenzione della corruzione cui si accompagna 

l’obiettivo di un’analisi dei processi gestionali, 

ciascun Responsabile provvederà ad individuare e 

mappare almeno 2 procedimenti, ulteriori rispetto 

a quelli già pubblicati su AT alla data del 

31/05/2019, scelti tra quelli di maggiore impatto 

per numero di istanze presentate o di atti prodotti  

1. Reportistica circa la puntuale osservanza 

delle principali misure di contrasto alla 

corruzione previste del PTPCT 2019/2021 e 

degli obblighi di Trasparenza (ved. 

dichiarazione all. 1) da consegnare al NdV 

al momento della rendicontazione degli 

obiettivi 2019. 

 

 

2. Redazione di almeno 2 schede sulla base 

del modello allegato (ved. modello all. 2) 

entro il 31/12/2019. Qualora tutti i 

procedimenti siano già stati mappati, il 

Responsabile avrà cura di attestare ciò. 

 

 

 

LOREDANA BANINI 

N Peso Descrizione progetto Target Indicatore  

1 45 Istituzione di uno o più Uffici separati 

dello Stato Civile presso strutture 

private allo scopo di favorire la 

celebrazione di matrimoni con rito 

civile presso siti diversi dalla casa 

comunale 

 

Allo scopo di contribuire attivamente alla 

valorizzazione e promozione del territorio 

comunale e favorire ricadute positive per 

l’economia locale, si intende procedere alla 

celebrazione dei matrimoni civili non solo 

all’interno del Palazzo Comunale, ma anche in 

altri spazi di proprietà dell’Ente o presso altre 

strutture private idonee di particolare pregio 

storico, architettonico, artistico o ambientale 

presenti sul territorio, nella disponibilità 

dell’Ente. 

Fase 1 - Predisposizione dello schema di 

regolamento per la celebrazione dei matrimoni 

civili (previa condivisione con la GC), 

illustrazione alla Commissione Consiliare 

permanente e predisposizione degli atti per la 

relativa approvazione entro il 31/03/2019 

 

Fase 2 - Aggiornamento delle tariffe per la 

celebrazione dei matrimoni con rito civile entro il 

10/04/2019 

 

Fase 3 - Avviso di manifestazione di interesse 

entro il 15/04/2019 

 

2 50 Controlli sulle residenze già concesse 

- Effettuazione di controlli per 

verificare la corretta applicazione 

delle agevolazioni sull’abitazione 

principale. L’obiettivo è scovare i 

“falsi residenti”, ovvero tutti coloro 

che prendono la residenza a 

Per cercare di individuare le seconde case 

mascherate da prima abitazione, l’Ufficio 

Anagrafe e l’Ufficio PM dovranno lavorare 

assieme, mettendo in fila gli indizi disponibili: 

dalle finte separazioni all’analisi dei consumi di 

acqua e luce, ecc. 

I vigili urbani dovranno verificare, mediante 

Ufficio Anagrafe – segnalazione di almeno 40 

utenze mediante redazione di elenco da 

trasmettere alla PM entro il 30/6/2019 

 

Ufficio PM - N. sopralluoghi/N. utenti segnalati 

dall’Uff. Anagrafe =100/100 entro il 30/11/2019 

 

Obiettivo trasversale: 

Uff. Anagrafe e 

Comando PM 
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Chianciano Terme, per mascherare 

una seconda casa in abitazione 

principale. 

 

Obiettivo trasversale Comando PM e 

Uff. Anag. 

sopralluoghi mirati, il permanere delle 

condizioni di residenza nelle abitazioni 

segnalate dall’Ufficio Anagrafe. 

Ufficio Anagrafe: Redazione report sull’esito 

dell’attività entro il 31/12/2019 e comunicazione 

tempestiva all’Uff. Tributi dell’eventuale revoca 

di residenza 

3 5 1. MISURE ANTICORRUTTIVE  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Implementazione sezione di 

secondo livello “Attività e 

procedimenti” - Art. 35 dlgs n. 

33/2013 

1. Puntuale attuazione delle principali misure 

anticorruttive previste dal PTPCT 2019/2021 e 

tempestiva pubblicazione degli atti di propria 

competenza ai sensi del dlgs n. 33/2013 

 

 

 

 

 

2. Mappatura dei procedimenti amministrativi e 

processi decisionali 

Nell’ottica degli obblighi derivanti dalla 

disciplina in materia di trasparenza e della 

prevenzione della corruzione cui si accompagna 

l’obiettivo di un’analisi dei processi gestionali, 

ciascun Responsabile provvederà ad 

individuare e mappare almeno 2 procedimenti, 

ulteriori rispetto a quelli già pubblicati su AT 

alla data del 31/05/2019, scelti tra quelli di 

maggiore impatto per numero di istanze 

presentate o di atti prodotti  

1. Reportistica circa la puntuale osservanza delle 

principali misure di contrasto alla corruzione 

previste del PTPCT 2019/2021 e degli obblighi di 

Trasparenza (ved. dichiarazione all. 1) da 

consegnare al NdV al momento della 

rendicontazione degli obiettivi 2019. 

 

 

2. Redazione di almeno 2 schede sulla base del 

modello allegato (ved. modello all. 2) entro il 

31/12/2019. Qualora tutti i procedimenti siano già 

stati mappati, il Responsabile avrà cura di 

attestare ciò. 

 

 

 

SARA MONTIANI 

N Peso Descrizione progetto Target Indicatore Note 

1 15 Obiettivo n. 1 Aggiornamento sito web 

- L'attivazione del nuovo sito web 

richiederà al Servizio la revisione della 

Sezione specifica articolata in Struttura 

– Competenze ed Attività -  Modulistica 

– Regolamenti. 

Inoltre L'Ufficio si occuperà 

dell'attivazione della sezione “Cosa fare 

per” al fine di semplificare i rapporti tra 

Utenti e Amministrazione e fornire 

informazioni efficaci e dettagliate sui 

procedimenti del Comune di 

Chianciano Terme.  

Attivazione della sezione “Cosa fare per” e 

implementazione con percorsi amministrativi relativi 

ai Servizi Istruzione e Sociale 

 

Entro il 31/12/2019  
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Infine sarà fornito supporto agli altri 

Uffici nel processo di sviluppo del sito 

istituzionale dell'Ente. 

2 15 Obiettivo n. 2 Predisposizione Bandi 

“Morosità incolpevole” e “Contributo 

affitti” -  

La nuova normativa regionale, L.R. 

2/2019, imporrà modifiche che 

verranno apportate alla delibera G.R. 

228/2018  relativa ai criteri di riparto 

del fondo per l’integrazione dei canoni 

di locazione (L. 431/98) tra i comuni 

interessati, alle modalità di 

predisposizione dei bandi comunali e 

alle conseguenti procedure 

amministrative. L'Ufficio sarà 

impegnato in approfondimenti sulle 

modalità di applicazione della  legge  e 

in merito alle nuove procedure WEB 

"morosità incolpevole" e "contributo 

affitti". 

Approvazione nuovo Bando contributi affitti e nuovo 

Bando contributi per morosità incolpevole 

Pubblicazione dei bandi entro la data 

del 31/12/2019 

 

3 25 Obiettivo n. 3 Attivazione Programma 

“Nati per la Musica” -  

“Nati per la Musica” è un Programma 

che può essere attivato grazie alla 

preziosa collaborazione e cooperazione 

in rete di operatori provenienti da 

ambiti differenti, che mettono le loro 

competenze a disposizione delle 

famiglie.  

Pediatri, ostetriche, musicisti, educatori 

e bibliotecari e tutti gli operatori che si 

occupano del bambino e della famiglia 

dal concepimento e per tutta la prima 

infanzia, sono figure fondamentali per 

la diffusione del Programma. 

L'Ufficio si occuperà della creazione 

della rete locale e organizzerà  in 

collaborazione con la Scuola di Musica 

locale laboratori musicali per bambini,   

laboratori per bambini e genitori nei 

diversi contesti,  momenti di 

formazione e informazione,  momenti 

di ascolto di musica dal vivo. 

Convenzione con Istituto di Musica Stipula della convenzione entro la data 

del 31/12/2019 
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4 20 Obiettivo n. 4 Nomina Coordinatore 

pedegogico comunale - 

Il Comune mediante la nomina del 

Coordinatore  comunale dovrà favorire 

il coordinamento gestionale e 

pedagogico dei servizi educativi 

presenti nel proprio territorio, nonché 

garantire il necessario raccordo tra i 

servizi pubblici e privati e la 

qualificazione del sistema integrato.  

 

Nomina Coordinatore pedagogico comunale Nomina Coordinatore entro la data del 

30/06/2019 

 

5 20 Obiettivo n.5 Creazione di un tavolo di 

lavoro con il Comune di Siena, il Suap 

e la Polizia Municipale del Comune di 

Chianciano al fine di porre in essere 

un’azione coordinata e mirata a 

garantire il rispetto dei requisiti minimi 

per la classificazione degli alberghi ai 

sensi della LRT n. 86/2016  e relativo 

regolamento attuativo.  

Creazione del tavolo di lavoro N. di riunioni effettuate nel corso 

dell’anno – almeno 2 

 

 

Report sull’attività espletata entro il 

31/12/2019 

 

6 5 1. MISURE ANTICORRUTTIVE  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Implementazione sezione di secondo 

livello “Attività e procedimenti” - Art. 

35 dlgs n. 33/2013 

1. Puntuale attuazione delle principali misure 

anticorruttive previste dal PTPCT 2019/2021 e 

tempestiva pubblicazione degli atti di propria 

competenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 

 

 

 

 

 

2. Mappatura dei procedimenti amministrativi e 

processi decisionali 

Nell’ottica degli obblighi derivanti dalla disciplina in 

materia di trasparenza e della prevenzione della 

corruzione cui si accompagna l’obiettivo di un’analisi 

dei processi gestionali, ciascun Responsabile 

provvederà ad individuare e mappare almeno 2 

procedimenti, ulteriori rispetto a quelli già pubblicati 

su AT alla data del 31/05/2019, scelti tra quelli di 

maggiore impatto per numero di istanze presentate o 

di atti prodotti  

1. Reportistica circa la puntuale 

osservanza delle principali misure di 

contrasto alla corruzione previste del 

PTPCT 2019/2021 e degli obblighi di 

Trasparenza (ved. dichiarazione all. 1) 

da consegnare al NdV al momento della 

rendicontazione degli obiettivi 2019. 

 

 

2. Redazione di almeno 2 schede sulla 

base del modello allegato (ved. modello 

all. 2) entro il 31/12/2019. Qualora tutti 

i procedimenti siano già stati mappati, il 

Responsabile avrà cura di attestare ciò. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 8 

ANNA MARIA OTTAVIANI 

N. Peso Descrizione progetto Target Indicatore Note 

1 55 Aggiornamento regolamento edilizio 

con redazione allegato energetico  

Fase 1 - Predisposizione della bozza di 

regolamento e relativo allegato energetico. 

La bozza di regolamento dovrà 

comprendere (come sezione o in allegato) 

una parte dedicata al decoro urbano del 

Centro Storico al fine di garantire la 

coerenza e la compatibilità degli elementi 

accessori ed ornamentali dei manufatti e 

delle relative pertinenze, con le 

caratteristiche culturali, storiche, 

documentali ed artistiche delle aree 

edificate del Centro Storico 

 

Fase 2 - Comunicazione ed informazione ai 

tecnici, professionisti ed ai cittadini dei 

contenuti delle nuove "Linee guida 

dell'arredo urbano negli ambiti del Centro 

Storico ed aggiornamento del sito 

istituzionale del Comune 

Fase 1 sub a) - Redazione della bozza 

di regolamento, illustrazione in 

Commissione Consiliare permanente 

e predisposizione degli atti per la 

relativa approvazione in CC del 

documento entro il 31/03/2019.  

 

Fase 1 sub b) - Nel caso non sia 

possibile la redazione dell’intero 

regolamento, dovrà essere approvata 

la sezione relativa al decoro urbano 

del Centro Storico 

 

 

Fase 2 - Redazione di news relativa 

all'approvazione delle nuove "Linee 

guida dell'arredo urbano", 

aggiornamento del sito internet 

istituzionale e definizione di forme di 

pubblicità rivolte ai cittadini, ai 

tecnici e ai professionisti dal mese di 

Aprile 2019. 

 

Obiettivo realizzato al 100% se 

realizzate Fase 1 sub a) e Fase 2. 

Obiettivo realizzato al 50% se 

realizzate Fase 1 sub b) e Fase 2. 

 

2 15 Piano Strutturale Intercomunale  Attività di partecipazione all’ufficio di 

Piano intercomunale per le competenze del 

Comune di Chianciano Terme, 

collaborazione e coordinamento con gli altri 

Comuni e con i professionisti incaricati. 

Reperimento dati e materiali di 

competenza, attività di informazione, 

svolgimento di consultazioni con il 

pubblico, confronto con le strutture 

regionali. 

Delibera di adozione del Piano entro 

il 30/06/2019 

 

3 25 Gestione procedimenti di varianti 

urbanistiche al Piano Operativo 

Comunale giudicate prioritarie e 

procedimenti connessi 

1) Variante Area Sportiva Castagnolo 

 

 

2) Variante dotazioni annessi agricoli 

 

1) Approvazione entro il 31/03/2019 

 

 

2) Approvazione entro il 30/04/2019 
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3) Variante area ex Florida per caserma 

P.M. 

 

 

4) Variante area T. G. 

 

 

5) Variante ampliamento categoria di 

intervento per recupero annessi agricoli in 

ambito interagente con il Centro Storico 

 

3) Adozione entro il 15/03/2019 

 

 

 

4) Avvio 15/03/2019 

 

 

5) Avvio 29/03/2019 

 

4 5 1. MISURE ANTICORRUTTIVE  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Implementazione sezione di secondo 

livello “Attività e procedimenti” - Art. 

35 dlgs n. 33/2013 

1. Puntuale attuazione delle principali 

misure anticorruttive previste dal PTPCT 

2019/2021 e tempestiva pubblicazione degli 

atti di propria competenza ai sensi del dlgs 

n. 33/2013 

 

 

 

 

 

2. Mappatura dei procedimenti 

amministrativi e processi decisionali 

Nell’ottica degli obblighi derivanti dalla 

disciplina in materia di trasparenza e della 

prevenzione della corruzione cui si 

accompagna l’obiettivo di un’analisi dei 

processi gestionali, ciascun Responsabile 

provvederà ad individuare e mappare 

almeno 2 procedimenti, ulteriori rispetto a 

quelli già pubblicati su AT alla data del 

31/05/2019, scelti tra quelli di maggiore 

impatto per numero di istanze presentate o 

di atti prodotti  

1. Reportistica circa la puntuale 

osservanza delle principali misure di 

contrasto alla corruzione previste del 

PTPCT 2019/2021 e degli obblighi di 

Trasparenza (ved. dichiarazione all. 

1) da consegnare al NdV al momento 

della rendicontazione degli obiettivi 

2019. 

 

 

2. Redazione di almeno 2 schede sulla 

base del modello allegato (ved. 

modello all. 2) entro il 31/12/2019. 

Qualora tutti i procedimenti siano già 

stati mappati, il Responsabile avrà 

cura di attestare ciò. 

 

 

 

DANILO VOLPINI SARACA 

N. Peso Descrizione progetto Target Indicatore Note 

1 10 Ampliamento della capacità 

ricettiva del cimitero  

 

 

 

Estumulazione delle salme per le quali 

sono trascorsi almeno 25 anni dalla 

sepoltura al fine di far fronte  alla 

situazione di limitata capacità ricettiva del 

cimitero 

Estumulazione di almeno n. 60 salme entro il 31/12/2019 Obiettivo trasversale UTC-

Servizi demografici 

2 15 Congressuale Fucoli Bando appalto lavori di realizzazione del  1. Approvazione del progetto esecutivo entro il  
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congressuale 15/03/2019 

2. Adozione determina a contrarre per l’appalto dei lavori 

entro il 31/03/2019 

3 25 PPP Area Sportiva “Il 

Castagnolo” e Stadio M. 

Maccari 

Affidamento della concessione della 

gestione, con la lavori accessori di 

riqualificazione, dello stadio comunale 

“M. Maccari” e dell’area sportiva “Il 

Castagnolo, mediante finanza di progetto 

ex art. 183, comma 15, del d.lgs. 50/2016 

1. Individuazione dei parametri di partecipazione al 

bando di gara e di valutazione dei concorrenti e delle 

offerte mediante la procedura dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa. Approvazione della 

determinazione dirigenziale a contrarre entro il 18/2/2019 

 

 

4 15 PPP Centro Polisportivo 

Comunale 

Affidamento della concessione della 

gestione, con la lavori accessori di 

riqualificazione, del Centro Polisportivo 

Comunale, mediante finanza di progetto 

ex art. 183, comma 15, del dlgs. 50/2016 

1. Individuazione dei parametri di partecipazione al 

bando di gara e di valutazione dei concorrenti e delle 

offerte mediante la procedura dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa. Approvazione della 

determinazione dirigenziale a contrarre entro il 15/5/2019 

2. Sottoscrizione contratto di PPP entro la data 

dell’1/11/2019 

 

5 15 Rigenerazione dell’area 

tennis del Parco Fucoli 

attraverso il ricorso 

all’istituto dell’art. 15, 

comma 6, del D.L. n. 185 

del 25.11.2015   

Istruttoria e stipula della convenzione di 

affidamento 

Entro il 15/3/2019  

6 15 Valorizzazione del verde 

urbano sia per fini estetici e 

di gradevolezza 

dell’ambiente urbano, sia in 

funzione di mitigazione 

delle infrastrutture“grigie” 

(viarie in particolare), oltre 

che per caratterizzare il 

territorio con essenze 

autoctone 

Fase 1 - Piantumazione alberi di alto 

fusto 

 

 

 

 

Fase 2 - Potenziamento delle coltivazioni 

in serra in modo da ridurre la necessità di 

acquistare da terzi fiori e siepi occorrenti 

per l’allestimento delle aiuole 

Fase 1 - Piantumazione di almeno 60 cipressi nelle aree 

di maggior pregio ambientale e paesaggistico 

Messa a dimora di almeno 50 tigli/lecci lungo le 

principali vie urbane in sostituzione di quelli espiantati 

nel corso degli anni 

 

Fase 2 - Riduzione del 5% della spesa sostenuta nel 2018 

per acquisto di fiori e piante per allestimento aiuole 

 

7 5 1. MISURE 

ANTICORRUTTIVE  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Implementazione sezione 

di secondo livello “Attività e 

1. Puntuale attuazione delle principali 

misure anticorruttive previste dal PTPCT 

2019/2021 e tempestiva pubblicazione 

degli atti di propria competenza ai sensi 

del dlgs n. 33/2013 

 

 

 

 

 

2. Mappatura dei procedimenti 

amministrativi e processi decisionali 

1. Reportistica circa la puntuale osservanza delle 

principali misure di contrasto alla corruzione previste del 

PTPCT 2019/2021 e degli obblighi di Trasparenza (ved. 

dichiarazione all. 1) da consegnare al NdV al momento 

della rendicontazione degli obiettivi 2019. 

 

 

2. Redazione di almeno 2 schede sulla base del modello 

allegato (ved. modello all. 2) entro il 31/12/2019. Qualora 

tutti i procedimenti siano già stati mappati, il 

Responsabile avrà cura di attestare ciò. 
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procedimenti” - Art. 35 dlgs 

n. 33/2013 

Nell’ottica degli obblighi derivanti dalla 

disciplina in materia di trasparenza e della 

prevenzione della corruzione cui si 

accompagna l’obiettivo di un’analisi dei 

processi gestionali, ciascun Responsabile 

provvederà ad individuare e mappare 

almeno 2 procedimenti, ulteriori rispetto a 

quelli già pubblicati su AT alla data del 

31/05/2019, scelti tra quelli di maggiore 

impatto per numero di istanze presentate 

o di atti prodotti  

 

 

DANIELA GONNELLI 

N. Peso Descrizione progetto Target Indicatore Note 

1 25 Controlli mirati sul rispetto del 

CdS e sui parcheggi a pagamento 

Intensificazione dei controlli sul rispetto dell’osservanza 

delle norme del CdS e programmazione di controlli 

puntuali, con cadenza giornaliera, dei parcheggi a 

pagamento. 

1) Incremento del riscosso 

sull’accertato per violazioni al 

CdS del 5% rispetto al 2018. 

 

2) Realizzazione delle previsioni 

di bilancio sul gettito dei 

parcheggi a pagamento  

 

3) Acquisto ed installazione di n. 

3 parcometri con sistema di 

pagamento con carta di credito, 

bancomat, ecc. entro il 

15/04/2019 

 

4) Redazione report, distinto per 

gli anni 2017/2018/2019, su:  

- n. sanzioni elevate e relativo 

ammontare; 

- quantum sanzioni riscosse/non 

riscosse volontariamente; 

- n. ordinanze ingiunzione 

emesse; 

- importi riscossi tramite 

ingiunzione; 

- importi da riscuotere  

 

2 20 Difesa ambientale - Il Comune di 

Chianciano T. intende perseguire 

politiche che rafforzino la 

consapevolezza dei cittadini sulle 

Incremento servizi, anche in borghese, in orari predefiniti, 

per la vigilanza del rispetto del conferimento di rifiuti solidi 

urbani, nel territorio urbano ed extraurbano. 

 

1) Numero servizi di controllo 

effettuati in materia di 

conferimento rifiuti, anche 

prestati in concomitanza con il 
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tematiche ambientali, in vista della 

salvaguardia del territorio e della 

conservazione del decoro e della 

vivibilità del tessuto urbano. A tal 

fine risulta indispensabile 

affiancare alle strategie di 

miglioramento e conservazione 

dell'ambiente, una attività di 

contrasto dei fenomeni di 

deturpamento e inquinamento 

ambientale, quali il mancato 

rispetto delle regole in materia di 

conferimento dei rifiuti (urbani e 

assimilati), l'abbandono sul 

territorio di rifiuti di modesta entità 

(deiezioni canine, ecc). 

 

Incremento servizi appiedati per vigilare sul degrado e la 

sporcizia provocata dalle deiezioni dei cani condotti al 

guinzaglio ovvero lasciati liberi dai relativi proprietari 

servizio di raccolta RSU – 

incremento del 10% rispetto 

all’anno 2018 

 

2) Numero servizi di controllo 

appiedati effettuati per decoro 

urbano – incremento del 10% 

rispetto all’anno 2018 

 

3) Redazione report entro il 

31/12/2019 su: 

- n. servizi di controllo attivati in 

materia di conferimento rifiuti; 

- n. sanzioni elevate per errato 

conferimento dei rifiuti solidi 

urbani  

- numero accertamenti violazione 

abbandono rifiuti di natura 

amministrativa  

- numero accertamenti di 

violazione abbandono rifiuti di 

natura penale 

- numero sanzioni elevate per 

violazione decoro urbano (di cui 

numero per mancata raccolta 

delle deiezioni dei cani)  

3 35 Controlli sulle residenze già 

concesse - Effettuazione di 

controlli per verificare la corretta 

applicazione delle agevolazioni 

sull’abitazione principale. 

L’obiettivo è scovare i “falsi 

residenti”, ovvero tutti coloro che 

prendono la residenza a Chianciano 

Terme, per mascherare una seconda 

casa in abitazione principale. 

 

Obiettivo trasversale Comando PM 

e Uff. Anag. 

Per cercare di individuare le seconde case mascherate da 

prima abitazione, l’Ufficio Anagrafe e l’Ufficio PM 

dovranno lavorare assieme, mettendo in fila gli indizi 

disponibili: dalle finte separazioni all’analisi dei consumi di 

acqua e luce, ecc. 

I vigili urbani dovranno verificare, mediante sopralluoghi 

mirati, il permanere delle condizioni di residenza nelle 

abitazioni segnalate dall’Ufficio Anagrafe. 

Ufficio Anagrafe – segnalazione 

di almeno 40 utenze mediante 

redazione di elenco da trasmettere 

alla PM entro il 30/6/2019 

 

Ufficio PM - N. sopralluoghi/N. 

utenti segnalati dall’Uff. 

Anagrafe =100/100 entro il 

30/11/2019 

 

Ufficio Anagrafe: Redazione 

report sull’esito dell’attività entro 

il 31/12/2019 e comunicazione 

tempestiva all’Uff. Tributi 

dell’eventuale revoca di residenza 

Obiettivo trasversale: 

Uff. Anagrafe e 

Comando PM 

4 15 Modifica Regolamento Polizia 

Locale con introduzione della 

possibilità di esposizione merci 

Fase 1 - Redazione della proposta di modifica al vigente 

regolamento P.L., relativamente alle insegne, vetrine, 

vetrinette, tende, esposizioni d merci e condivisione con 

Fase 1 – Entro il 10/3/2019 
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all’esterno dei negozi mediante 

occupazione di suolo pubblico 

limitata. L’obiettivo perseguito è 

quello della riqualificazione delle 

esteriorità dei fronti commerciali 

delle vie cittadine per migliorare la 

qualità urbana ed il decoro urbano. 

l'Assessore competente e con la GC 

 

 

 

Fase 2 – Approvazione della modifica in CC 

 

 

 

Fase 2 - Redazione della proposta 

di modifica, illustrazione alla 

Commissione Consiliare 

permanente e predisposizione 

degli atti da approvare in CC 

entro il 20/03/2019 

5 5 1. MISURE ANTICORRUTTIVE  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Implementazione sezione di 

secondo livello “Attività e 

procedimenti” - Art. 35 dlgs n. 

33/2013 

1. Puntuale attuazione delle principali misure anticorruttive 

previste dal PTPCT 2019/2021 e tempestiva pubblicazione 

degli atti di propria competenza ai sensi del dlgs n. 33/2013 

 

 

 

 

 

2. Mappatura dei procedimenti amministrativi e processi 

decisionali 

Nell’ottica degli obblighi derivanti dalla disciplina in 

materia di trasparenza e della prevenzione della corruzione 

cui si accompagna l’obiettivo di un’analisi dei processi 

gestionali, ciascun Responsabile provvederà ad individuare 

e mappare almeno 2 procedimenti, ulteriori rispetto a quelli 

già pubblicati su AT alla data del 31/05/2019, scelti tra 

quelli di maggiore impatto per numero di istanze presentate 

o di atti prodotti  

1. Reportistica circa la puntuale 

osservanza delle principali misure 

di contrasto alla corruzione 

previste del PTPCT 2019/2021 e 

degli obblighi di Trasparenza 

(ved. dichiarazione all. 1) da 

consegnare al NdV al momento 

della rendicontazione degli 

obiettivi 2019. 

 

 

2. Redazione di almeno 2 schede 

sulla base del modello allegato 

(ved. modello all. 2) entro il 

31/12/2019. Qualora tutti i 

procedimenti siano già stati 

mappati, il Responsabile avrà 

cura di attestare ciò. 

 

 

 

 

 

SEGRETARIO COMUNALE 

N Peso Descrizione progetto Target Indicatore Note 

1 25 Misure di contrasto alla corruzione – 

Patto di Integrità - In materia di 

anticorruzione e trasparenza i 

processi di acquisto gestiti dalle 

amministrazioni pubbliche sono 

considerate “aree a rischio” attesa la 

forte esposizione al pericolo di 

tentativi di illecite interferenze nel 

corretto e trasparente andamento 

delle procedure di affidamento di 

lavori, beni e servizi. L'art. 1, 

Aggiornamento Patto di Integrità Entro il 31/05/2019  
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comma 17 della legge 6 novembre 

2012, n. 190 ha previsto che «Le 

stazioni appaltanti possono 

prevedere negli avvisi, bandi di gara 

o lettere di invito che il mancato 

rispetto delle clausole contenute nei 

protocolli di legalità o nei patti di 

integrità costituisce causa di 

esclusione dalla gara». Il Patto di 

Integrità approvato dal comune di 

Chianciano Terme risulta datato e 

necessita di revisione, anche alla 

luce del mutato contesto normativo 

di riferimento. 

2 30 Supporto tecnico adeguato per 

conoscere e valutare con efficacia e 

tempestività le opportunità e gli 

strumenti di fund raising innovativi 

e/o alternativi ai bandi tradizionali 

(project financing, PPP, 

Crowdfunding). 

L'obiettivo è quello di potenziare la 

capacità dell’Amministrazione di 

elaborare progetti e individuare le 

modalità e gli strumenti di 

finanziamento per realizzarli, anche 

in ragione della scarsità delle risorse 

proprie. 

Attività di supporto finalizzata a fornire le informazioni 

sulle opportunità di finanziamento esistenti e supporto per la 

presentazione delle domande/progetti di candidatura. 

 

N. linee di finanziamento 

pubblico segnalate: 

almeno 3 

 

 

Redazione report sui 

bandi segnalati e sui 

finanziamenti intercettati: 

entro il 31/12/2019  

 

3 20 Determinazione del nuovo assetto 

delle posizioni organizzative in 

attuazione del CCNL 21/05/2018 

Istituzione della nuova area delle posizioni organizzative 

sulla base delle nuove fattispecie previste dall’art. 13, 

comma 1, del CCNL 21/05/2018; 

- definizione dei criteri generali e delle procedure per il 

conferimento e la revoca degli incarichi di posizione 

organizzativa; 

- determinazione dei criteri per la graduazione delle 

posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della 

relativa indennità; 

- (eventuale) adeguamento del Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi rispetto alla nuova 

disciplina contrattuale introdotta dagli artt. 13 e seguenti del 

CCNL 21/05/2018. 

Fase 1 – redazione della 

proposta, nel rispetto 

degli indirizzi forniti 

dall’AC, e 

confronto/trattativa 

sindacale entro la data 

dell’01/05/2019 

 

4 25 Supporto agli Organi deliberativi Partecipazione con funzioni consultive, referenti e di 

assistenza alle riunioni di Giunta e Consiglio 

Garantire la presenza in 

almeno il 95% delle 

sedute di GC e CC  

Obiettivo di mantenimento 
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