
Parte 2 

COMUNE DI PESCAGLIA 

PERFORMANCE DI STRUTTURA 

U.O. 1 SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE                                                                                        RESPONSABILE Lamberto Tovani (ad interim) 
(Lazzarini Elena, Marchi Lucilla, Valentini Patrizia) 

( 
SINTESI OBIETTIVI  ANNO 2018 

 

n.   

obiettivo   
Peso 

obiettivo   
Descrizione sintetica obiettivo   

  Indicatori di risultato    tempistica  

       

1   10 

Anticorruzione -Trasparenza ed integrità. 

Attuazione piano anticorruzione. L'U.O. dovrà proseguire 

il percorso intrapreso per adeguare l’organizzazione alle 

disposizioni normative in materia di trasparenza ed 

integrità e ai progressivi orientamenti e direttive dell’Anac, 

e attuare quanto previsto nel PTPC. In particolare 

dovranno essere raggiunti i seguenti obiettivi: 

  

Formazione in materia, anche con riferimento alla materia 

delle società partecipate; 

Implementazione dei dati sul sito istituzionale dei dati nella 

sezione Amministrazione trasparente, con particolare 

riguardo al settore società partecipate e relativi dati 

contabili 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 1)N.partecipazione a riunioni del gruppo di lavoro e a corsi di 

formazione 

 2) incremento in aumento percentuale (rispetto all’anno 

precedente) delle pubblicazioni di dati in amministrazione 

trasparente; 

 

 

 

 

Dicembre 

2018 

2 5 
Digitalizzazione e dematerializzazione delle procedure 

amministrative e dei documenti 
 

 Gestione di almeno il 95% delle pratiche amministrative interne 

all’ente in formato digitale  

 

 

Dicembre 2018 

 

4 35 Redazione di report entro il 01.06.2018, 01.09.2018 e 

01.11.2018 da trasmettere alla giunta comunale in 

merito all’andamento degli impegni di spesa e le 

disponibilità dei capitoli di spesa corrente. 

 Trasmissione del documento 

Dicembre 2018 

5 50 Predisposizione atti fondamentali di programmazione 

economico-finanziaria in anticipo rispetto alle 

scadenza di legge 

 Trasmissione documentazione 

 Dicembre 2018 

Punteggio 

finale  
100  

 



COMUNE DI PESCAGLIA 

PERFORMANCE DI STRUTTURA 

U.O. 2 GESTIONE DEL TERRITORIO-PATRIMONIO                                                                                             RESPONSABILE Vito Menchini 
(Coltelli Gisella, Ciomei Alessandro, Menchelli Gabriele, BocchiBianchi Giancarlo, Sanini Alderano) 

 

SINTESI OBIETTIVI  ANNO 2018 

 

n.   

obiettivo   
Peso 

obiettivo   
Descrizione sintetica obiettivo   

  Indicatori di risultato    tempistica  

       

1   10 

Anticorruzione -Trasparenza ed integrità. 

Attuazione piano anticorruzione. L'U.O. dovrà 

proseguire il percorso intrapreso per adeguare 

l’organizzazione alle disposizioni normative in materia 

di trasparenza ed integrità e ai progressivi orientamenti e 

direttive dell’Anac, e attuare quanto previsto nel PTPC . 

In particolare dovranno essere raggiunti i seguenti 

obiettivi: 

  

Implementazione dei dati sul sito istituzionale dei dati 

nella sezione Amministrazione trasparente, 

 1)N.partecipazione a riunioni del gruppo di lavoro e a corsi di formazione 

2) incremento in aumento percentuale (rispetto all’anno precedente) delle 

pubblicazioni di dati in amministrazione trasparente; 

 

 

 

 

               Dicembre 2018 

2  

5 

 

Digitalizzazione e dematerializzazione delle procedure 

amministrative e dei documenti 

  

Gestione di almeno il 95% delle pratiche amministrative interne all’ente in 

formato digitale 
Dicembre 

2018 

3 35  piano strutturale intercomunale confronto col 

territorio 

 

 1) istruttoria e incontri propedeutici con tecnici e popolazione 

2) svolgimento di almeno 4 incontri di presentazione del piano strutturale  

presso la popolazione 
Dicembre 2018 

4 25 Riduzione del consumo energetico del palazzo 

comunale e degli immobili non oggetto di 

Efficientamento energetico nel corso dell’anno 

2017 

 Predisposizione iniziative in merito 

Dicembre 2018 

5 25 Razionalizzazione archivio comunale 

 

 Riduzione del numero e dello spazio fisico occupato dai 

documenti archiviati e razionalizzazione della disposizione dei 

documenti 

 Dicembre 2018 

 

Punteggio  

finale 
100  



COMUNE DI PESCAGLIA 

PERFORMANCE DI STRUTTURA 

U.O. 3 SEGRETERIA E ANAGRAFE                                                                                                RESPONSABILE  Stefano Bei 

 

(Ciabattari AnnaMaria, Giusti Mara) 

SINTESI OBIETTIVI  ANNO 2018 

 

n.   

obiettivo   
Peso 

obiettivo   
Descrizione sintetica obiettivo   

  Indicatori di risultato    tempistica  

       

1   10 

Anticorruzione -Trasparenza ed integrità. 

Attuazione piano anticorruzione. L'U.O. dovrà 

proseguire il percorso intrapreso lo scorso anno per 

adeguare l’organizzazione alle disposizioni normative in 

materia di trasparenza ed integrità e ai progressivi 

orientamenti e direttive dell’Anac, e attuare quanto 

previsto nel PTPC. In particolare dovranno essere 

raggiunti i seguenti obiettivi: 

 

Implementazione dei dati sul sito istituzionale dei dati 

nella sezione Amministrazione trasparente 
 

 1)N.partecipazione a riunioni del gruppo di lavoro e a corsi di formazione 

2) incremento in aumento percentuale (rispetto all’anno precedente) delle 

pubblicazioni di dati in amministrazione trasparente; 

 

 

 

 

Dicembre 2018 

 

2 5 
 

Digitalizzazione e dematerializzazione delle procedure 

amministrative e dei documenti 

  

 Gestione di almeno il 95% delle pratiche amministrative interne all’ente in 

formato digitale  

Dicembre 

2018 

3 40 
 Comitato Gemellaggio-fase attuativa 

 

 

 1) esecuzione del regolamento  

2) insediamento organi 

3) avvio delle attività 

 Aprile  

2018 

4 20  Migrazione completa anagrafe comunale in ANPR    Predisposizione in anticipo rispetto alla scadenza di legge  Aprile  

2018 

5 20  Attivazione Carta di Identità Elettronica    Predisposizione in anticipo rispetto alla scadenza di legge  Aprile  

2018 

6 5 
 Razionalizzazione archivio comunale 
 

 Riduzione del numero e dello spazio fisico occupato dai documenti 

archiviati e razionalizzazione della disposizione dei documenti 
 Dicembre 2018 

Punteggio 

finale 
100    

 

 



 

COMUNE DI PESCAGLIA 

PERFORMANCE DI STRUTTURA 

U.O. 4 SOCIALE E SCUOLA                                                                                                                                             RESPONSABILE  Nadia Mariotti 
(Barsotti Assunta) 

SINTESI OBIETTIVI  ANNO 2018 

 

n.   

obiettivo   

Peso 

obiettiv

o   

Descrizione sintetica obiettivo   

  Indicatori di risultato    tempistica  

       

1   10 

Anticorruzione -Trasparenza ed integrità. 

Attuazione piano anticorruzione. L'U.O. dovrà proseguire il 

percorso intrapreso lo scorso anno per adeguare 

l’organizzazione alle disposizioni normative in materia di 

trasparenza ed integrità e ai progressivi orientamenti e 

direttive dell’Anac, e attuare quanto previsto nel PTPC e 

PTTI. In particolare dovranno essere raggiunti i seguenti 

obiettivi: 

  

 

Implementazione dei dati sul sito istituzionale dei dati nella 

sezione Amministrazione trasparente 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1)N.partecipazione a riunioni del gruppo di lavoro e a corsi di formazione 

2) incremento in aumento percentuale (rispetto all’anno precedente) delle 

pubblicazioni di dati in amministrazione trasparente; 

 

 

 

 

 Dicembre 2018   

2 5 
 

Digitalizzazione e dematerializzazione delle procedure 

amministrative e dei documenti 

  

 

Gestione di almeno il 95% delle pratiche amministrative interne all’ente in 

formato digitale  

 

 

 Dicembre 2018 

3 50 

 

Approvazione regolamento contributi sociali / Mappatura e 

Coprogettazione con Enti del Terzo settore aventi sede nel 

Comune di Pescaglia per servizi innovativi di supporto 

integrazione rivolti ai soggetti vulnerabili ed in situazione di 

disagio, anche in carico ai servizi sociali professionali, con 

oneri a carico del bilancio comunale. 
 

 1 predisposizione bozza regolamento (aprile 2018) 

2 approvazione da parte degli organi competenti 

3 Incontri e n. associazioni partecipanti 

4 Manifestazione di interesse (entro luglio) 

5 Realizzazione mappatura e concretizzazione progetto (dicembre) 
 
 

 Dicembre 2018 



 

 

 
 

4 15 
 

Sistema Informativo dei Servizi sociali adottato dai Comuni 

della Piana  di Lucca anche in funzione degli adempimenti 

del Casellario Assistenza 
 

  

Inserimento dati inerenti prestazioni sociali erogate; 

messa in rete  

statistiche e estrapolazione dati  

 Dicembre 2018 

5 20 
Realizzazione calendario di iniziative da proporre all’istituto 

comprensivo per l’anno scolastico 2018-2019, relativamente 

ai servizi di competenza comunali,  con particolare riguardo 

alla: 

- promozione ed effettuazione di iniziative di educazione 

alimentari e sensibilizzazione al  mangiare sano rivolti anche 

al personale scolastico genitori, ecc.. ; 

- sensibilizzazione tematiche sociali quali bullismo e 

violenza di genere anche in sinergia col progetti dei POF 
 

  

n. incontri con istituzione scolastica  

n. delle iniziative programmate 

 
 Dicembre 2018 

Punteggio 

finale 
100    

 

 

Servizio Associato Polizia Locale 
Obiettivi da portare presso la conferenza dei sindaci riguardanti il servizio associato di polizia locale:  

 svolgimento di almeno n°… servizi specifici, coordinati con altre forze di polizia, per contrasto a violazioni commesse da conducenti di 

velocipedi, con particolare riferimento agli artt. 68, 143 e 182 C.d.S. nel periodo compreso fra i mesi di giugno e settembre. Peso 40 

 svolgimento di almeno n°…. servizi specifici, eventualmente coordinati con altre forze di polizia, per il contrasto alle violazioni alla legge 

regionale 27 giugno 1994 n°48 commesse a bordo di motocicli ed eventuali altre violazioni al C.d.S. nel periodo compreso fra i mesi di 

giugno e settembre. Peso 40 

 istituzione e svolgimento di servizi appiedati nelle frazioni, individuate di concerto con l'amministrazione comunale. tempistica dicembre 

2018. Peso 20  
  


