
 

PEG 2020/22 e 

PIANO DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE Dl RADDA IN CHIANTI 

ANNO 2020 



Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall'art. 3 del Decreto legislativo 

27 ottobre 2009 n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance 

individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse 

del destinatario dei servizi e degli interventi. 

Il Piano della Performance è il documento che individua gli indirizzi e definisce , con riferimento agli 

obbiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle 

prestazioni dell'Amministrazione, degli incaricati di Posizione organizzativa con Responsabilità dei Servizi e 

degli altri dipendenti. 

Gli obbiettivi assegnati per l'anno 2020, trovano origine nel Documento unico di programmazione 

approvato dal Consiglio comunale insieme al bilancio armonizzato 2020/22. 

Tali obbiettivi strategici sono collegati ai centri di Responsabilità dell'Ente che, per il Comune di Radda in 

Chianti sono: 

- Servizio AA.GG. : Responsabile Letizia Tassini 

- Servizio Finanziario e Tributi: Responsabile Rag. Carla Mariotti 

- Servizio LL.PP. — Ambiente e Protezione civile : Responsabile Geom. Carlo Gagliardi 

- Servizio Urbanistica e Suap edilizia privata - Responsabile temporaneo il Sindaco Pier Paolo Mugnaini 

- Servizio di Polizia Municipale: Responsabile Vito Benvenuti 

- Segretario Generale 

Il Piano delle Performance è parte integrante del ciclo di gestione della Performance che in base all'art. 4 

del D. lgs. 150/2009 si articola nelle seguenti fasi: 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei 

rispettivi indicatori; 

b) collegamento tra gli obbiettivi e l'allocazione delle risorse 

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi 

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa ed individuale; 

e) Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

f) Rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, 

nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei 

servizi. 

PROGRAMMI E PROGETTI 
L'Amministrazione ha individuato, in media n. 3 obbiettivi strategici da assegnare a ciascun Responsabile 

di posizione organizzativa. Il monitoraggio successivo da parte del NDV valuterà lo stato di attuazione e le 

misure da conseguire per il raggiungimento totale degli obbiettivi. 



Il raggiungimento degli obbiettivi assegnati verrà preso a base anche per la valutazione della performance 

dei dipendenti non incaricati di P.O. che con la loro attività individuale o di gruppo avranno contribuito al 

loro raggiungimento. Le valutazioni conseguenti saranno prese a base per l'erogazione del salario 

accessorio relativo 

Gli obiettivi saranno suddivisi in due differenti tipologie: strategici e d'innovazione organizzativa e 

gestionale. Tale suddivisione è prevista dal vigente piano della performance dell'ente al punto 

3.2. Si omette invece la scansione temporale delle macrofasi anch'essa prevista dal piano della 

perfomance a causas delle dimensioni dell'ente. 

Gli obiettivi sono stati monitorati e assoggettati a confronto con la giunta comunale durante 

l’autunno 2020 e conseguentemente modificati 

SERVIZIO AA.GG. 

PROGRAMMA 1 — Servizio refezione scolastica 

Nel mese di luglio 2020 andrà a scadere il contratto di affidamento del servizio di refezione scolastica a 

favore dei bambini della scuola dell'infanzia di Radda in Chianti. 

L'attuale affidamento era stato gestito in collaborazione con il Comune di Gaiole in Chianti al quale era 

stata delegata la funzione di stazione appaltante anche per conto di questo Ente. 

A seguito di valutazione sulla situazione attuale e previa intesa con la Giunta Comunale, l'ufficio dovrà 

mettere in atto i provvedimenti necessari per assicurare il servizio di refezione per l'anno scolastico 

2020/21 previa stipula dei relativi accordi con il Comune di Gaiole o mediante attivazione di procedure 

autonome. Obiettivo strategico. 

Fasi del progetto: 

• Verifica situazione attuale; 

 Contatti con il Comune di Gaiole in Chianti per stipula eventuali accordi; 
 proposta progetto del servizio  Scelta procedura di gara 

• Eventuale espletamento della gara o presa d'atto risultati della gara messa in atto dal Comune di Gaiole; 

• In considerazione dell'emergenza COVID l'affidamento del servizio non è stato effettuato e non lo sarà per 

l'a.s. 2020/2021. Si mantiene però l'obiettivo di presentare una proposta valida per l'A.S. 2021/2022 da 

presentare alla Giunta entro il 31.12.2020 

Peso progetto 10% 

 



PROGRAMMA 2 — Adempimenti connessi alle verifiche della permanenza dei 

requisiti alloggi ERP (progetto attuato unitamente all'Ufficio di Polizia Municipale). 

Al fine di verificare la permanenza dei requisiti anagrafici in alloggi di edilizia residenziale pubblica, si 

prevede di attivare nel biennio 2020/2021 un controllo a tappetto (14 alloggi per ciascun anno) su tutti i 

nuclei assegnatari. La verifica verrà effettuata mediante sopralluogo da parte della Polizia Municipale 

previa analisi delle posizioni da parte del Servizio Erp. 

Ciascuna posizione sarà analizzata in modo da fornire alla Polizia Municipale tutti gli elementi per poter 

verificare la consistenza del nucleo familiare rispetto al momento dell'assegnazione e sulla base del 

verbale del primo sopralluogo potranno essere decisi ulteriori sopralluoghi. Obiettivo d'innovazione. 

Fasi del progetto: 

  Analisi delle posizioni e documentazione 

  Analisi risultati primo accesso su tutti i nuclei assegnatari. 

 Attuazione eventuale secondo accesso  Provvedimenti conclusivi 

Peso progetto: 40% 

PROGRAMMA 3 — Organizzazione attività estive anno 2020. 

Anche quest'anno l'A.C. ha intenzione di Attivare per l'estate il Centro Estivo e i corsi di nuoto. 

L'attivazione del Centro Estivo è divenuto un servizio indispensabile per numerose famiglie 
che hanno la necessità di lasciare i propri figli in una struttura assistita durante la loro assenza 
dalla famiglia per svolgere la propria attività lavorativa; 

L'apertura del Centro Estivo durante il mese di Luglio 2020 e possibilmente per la prima 

settimana di Agosto, rappresenta un indispensabile servizio a numerose famiglie che, 

diversamente, si troverebbero in grosse difficoltà nella gestione della loro giornata lavorativa in 

presenza di bambini da lasciare per recarsi al lavoro; 

Si ritiene che sia socialmente utile che l'Amministrazione Comunale si attivi e compia tutte le 

azioni necessarie per l'eliminazione delle difficoltà sopra evidenziate. 

A tale fine nel mese di Luglio e prima settimana di Agosto saranno previste le attività estive per 

bambini della scuola dell'infanzia e primi tre anni della scuola primaria da gestire presso la scuola 

dell'infanzia G. Pianigiani. Le attività estive saranno previste indicativamente dal I A Luglio al 7 

Agosto mediante servizio in appalto. Dovrà essere assicurato il servizio di refezione per i 

partecipanti ed educatori. 

L'Ufficio dovrà ricevere le iscrizioni di richiesta del servizio da parte delle famiglie e gestire le fasi 

dell'affidamento del servizio e della refezione in tempo utile per il rispetto delle scadenze sopra 

dette. 



Nello stesso mese di Luglio dovrà essere attivato il corso di nuoto per i bambini della scuola 

primaria e secondaria di primo grado. 

L'Ufficio dovrà ricevere le iscrizioni e organizzare sia il servizio di trasporto che di vigilanza sullo scuolabus 

e presso la struttura prescelta. 

Quest'anno dovrà essere riservata particolare attenzione a prevedere nuovi obblighi contrattuali in 

particolare per quanto riguarda la privacy 

Obiettivo strategico 

Le fasi del progetto sono articolate come segue: 

1 . Predisposizione nuova modulistica in tempo utile per le iscrizioni 

2. Affidamento del servizio con le nuove obbligazioni in tempo utile 

3. Verifica presenze e rendicontazione e riscossione quote entro la fine dell'anno 

Peso progetto: 40% 

PROGRAMMA 4 - Attuazione D. LGS 97 del 2016 "Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di trasparenza". 

Gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 come 

modificato dal d.lgs. 97/2016" e le linee guida definitive su dati, documenti e informazioni, a pubblicazione 

obbligatoria, devono essere resi evidenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web 

istituzionale delle PA. 

Tutti gli Uffici per quanto di competenza come individuata dal PT PC di Radda in Chianti 2020/2022 

dovranno verificare gli obblighi di propria competenza ed inserire, pubblicare ed aggiornare i dati 

richiesti nel rispetto di tempi e scadenze. 

Obiettivo strategico. 

Le fasi del progetto sono articolate come segue: 

- Analisi dei dati pubblicati di propria competenza . 

- Inserimento delle informazioni mancanti 

- Aggiornamento dei dati pubblicati 

- Effettuazione monitoraggio annuale in collaborazione con RPC T  

Peso progetto: 10% 



SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: 

PROGRAMMA 1 - Adempimenti connessi alle verifiche della permanenza dei 

requisiti alloggi ERP (progetto attuato unitamente all'Ufficio Anagrafe). 

Al fine di verificare la permanenza dei requisiti anagrafici in alloggi di edilizia residenziale pubblica, si 

prevede di attivare nel biennio 2020/2021 un controllo a tappetto (14 alloggi per ciascun anno) su tutti i 

nuclei assegnatari. La verifica verrà effettuata mediante sopralluogo da parte della Polizia Municipale 

previa analisi delle posizioni da parte del Servizio Erp. 

Sulla base dell'analisi di ciascuna posizione, la Polizia Municipale valuterà durante il sopralluogo tutti gli 

elementi per poter verificare la consistenza del nucleo familiare rispetto al momento dell'assegnazione 

redigendo apposito verbale. Sulla base del verbale del primo sopralluogo potranno essere decisi ulteriori 

sopralluoghi. Obiettivo d'innovazione. 

Fasi del progetto: 

  Analisi delle posizioni e documentazione 

  Analisi risultati primo accesso su tutti i nuclei assegnatari. 

 Attuazione eventuale secondo accesso  Provvedimenti conclusivi 

Peso progetto: 40% 

 

PROGRAMMA 2 — Completamento messa in funzione sistemi di videosorveglianza 

nelle frazioni. 

Il tema della sicurezza, sempre più al centro dell'attenzione pubblica, è una delle richieste più pressanti 

che arrivano ai comuni. Il nuovo bando della Regione Toscana sulla video sorveglianza,ha messo a 

disposizione dei Comuni sotto i 10mila abitanti 850 mila euro per la copertura dei costi sostenuti per 

progetti di videosorveglianza.  

Il bando regionale riconosce una premialità alla reti organizzate di natura sovracomunale, aprendo 

importanti opportunità per la provincia di Siena, che attraverso il Consorzio Terrecablate, ha già avviato un 

progetto di videosorveglianza con l'installazione, ad oggi, di 300 nuove telecamere, anche il Comune di 

Radda in Che È risultato assegnatario di un ulteriore contributo che ci consentirà di estendere la rete alle 

frazioni permettendo anche ulteriori verifiche sulla regolare circolazione degli autoveicoli sulle strade del 

territorio comunale. 

Obiettivo d'innovazione. 

Le fasi del progetto sono articolate come segue: 

• Aggiornamento e predisposizione valutazione d'impatto sulla privacy in collaborazione con il CED e 
il Segretario comunale  Completamento attività di installazione nelle frazioni; 



• Installazione segnaletica prevista dalla legge; 

 Individuazione e nomina responsabili e incaricati ai fini privacy;  Rendicontazione del 

contributo nei termini di legge. 

 

Peso progetto: 20% 

PROGRAMMA 3 — Controlli strutture ricettive - Verifica strutture ricettive 

Il controllo dovrà essere effettuato sulle strutture alberghi, residenze alberghiere, residence, 

case per ferie, case e appaltamenti per vacanze, residenze d lepoca e aziende agrituristiche operanti 

sul territorio Comunale ai sensi della L.R. 23 marzo 2000, n. 42 "Testo Unico delle Leggi Regionali in 

materia di turismo" e della L R. 23 giugno 2003: n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche in 

Toscana" e loro successive modificazioni. , oltre agli affitti turistici di case ammobiliate. 

Il controllo si rende necessario anche per una ragione di equità fiscale conseguente all'introduzione 

dell'imposta di soggiorno e agli impegni assunti negli accordi presi con le Associazioni di categoria. 

Entro la fine del 2020 dovranno essere attivate verifiche su un numero di strutture pari ad almeno 10 di 
quelle sottoposte al regime dell'imposta di soggiorno, differenziate per categorie e prescelte in modo 
del tutto casuale, con redazione di apposito prospetto di dettaglio finale indicante le azione intraprese 
e i risultati ottenuti. 

Obiettivo strategico. 

Le fasi del progetto sono articolate come segue: 

  Predisposizione calendario degli interventi . 

 Predisposizione elenco delle strutture individuando le diverse tipologie di attività  Effettuazione 

verifiche 

Peso progetto: 20% 

 

PROGRAMMA 4 - Attuazione D. LGS 97 del 2016 "Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di trasparenza". 

Gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 

come modificato dal d.lgs. 97/2016" e le linee guida definitive su dati, documenti e informazioni, 

a pubblicazione obbligatoria, devono essere resi evidenti nella sezione "Amministrazione 

Trasparente" del sito web istituzionale delle PA. 

Tutti gli Uffici per quanto di competenza come individuata dal PT PC di Radda in Chianti 2020/2022 

dovranno verificare gli obblighi di propria competenza ed inserire, pubblicare ed aggiornare i dati 

richiesti nel rispetto di tempi e scadenze. 

Obiettivo strategico. 



Le fasi del progetto sono articolate come segue: 

  Analisi dei dati pubblicati di propria competenza . 

• Inserimento delle informazioni mancanti 

• Aggiornamento dei dati pubblicati 

  Effettuazione monitoraggio annuale in collaborazione con RPCT 

 

Peso progetto: 10% 



SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA/Ambiente e Urbanistica 

PROGRAMMA 1 - Piano particolareggiato La Calvana: completamento opere e 

acquisizione beni da convenzione. 

L'Ufficio dovrà portare avanti gli accordi raggiunti sulla convenzione a suo tempo sottoscritta con i 

proponenti e con gli aventi causa del Piano particolareggiato La Calvana al fine di giungere all'acquisizione 

delle opere di urbanizzazione e delle aree che dovevano essere cedute al Comune. Anche con supporto 

legale dovranno essere poste in essere le azioni ritenuto necessarie per giungere al rispetto dei patti 

convenzionali e tutelare l'Ente da inadempienze accertate. 

Obiettivo strategico. 

Fasi del progetto: 

  Analisi e verifica dei progetti per opere in sanatoria; 

  Analisi e verifica dei progetti di completamento; 

  Acquisizione opere di urbanizzazione compresa Ludoteca; 

Peso progetto: 40% 

PROGRAMMA 2 — Monitoraggio regolamento urbanistico e avvio del procedimento 

Piano operativo. 

Nel Febbraio 2019 è scaduto il termine quinquennale di efficacia della disciplina delle trasformazioni degli 

assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del Regolamento Urbanistico. Da tale data perderanno validità 

le previsioni di trasformazione urbanistica soggette a Piano Attuativo, nel caso che alla sopracitata data 

non sia stato approvato il Piano Attuativo stesso. Perdono altresì efficacia le previsioni soggette a Piano 

Attuativo di iniziativa privata, ove previsto dal R.U., nel caso che alla sopracitata data non sia stato 

approvato il Piano Attuativo e non sia stata stipulata la relativa convenzione urbanistica ovvero i 

proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d'obbligo a favore del comune. 

Infine da tale data perdono efficacia i vincoli preordinati alla espropriazione dimensionati dal 

Regolamento Urbanistico sulla base del quadro previsionale strategico quinquennale. 

Si rende pertanto necessario procedere alla predisposizione degli elaborati necessari per l'avvio del 

procedimento di adeguamento e conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed 

urbanistica ai sensi della L R. 65/2014 e del PIT/PPR. Sino all'approvazione del nuovo strumento della 

pianificazione urbanistica, sarà consentita esclusivamente l'adozione di titoli abilitativi per interventi edilizi 

diretti che non presentano caratteri di complessità e rilevanza ai sensi del medesimo art. 55 co. 4 della L.R. 

1/2005. Occorre procedere all'individuazione delle previsioni del R.U. non decadute dopo la scadenza del 

quinquennio di vigenza ai sensi dell'art. 55 co. 4 e 5 della L.R. 1/2005. 

Obiettivo strategico. 

Fasi del ro etto: 

  analisi previsioni del R.U. 



 studio e verifica nuove previsioni  avvio del procedimento per redazione Piano 

operativo entro fine 2020 

Peso progetto: 40% 

PROGRAMMA 3 — Adempimenti in materia di Privacy 

Con il Regolamento UE n. 679/2016 è stata introdotta una nuova normativa in tema di privacy. 

L'applicazione della normativa europea ricade sul titolare del trattamento dei dati, ovvero il COMUNE Dl 

Radda in Chianti, rappresentato dal sindaco protempore, che dovrà ottemperare sostanzialmente agli 

obblighi previsti dal regolamento: A seguito dell'entrata in vigore è stato individuato il Responsabile della 

protezione dei dati, incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali nell'ente. 

Obiettivo strategico. 

Le fasi del progetto sono articolate come segue: 

 predisposizione strumenti informatici per il completamento e aggiornamento da parte dei 

Responsabili dei Servizi del Registro delle attività dei trattamenti, del registro accountability, e dei vari 

processi collegati;  aggiornamento misure di sicurezza valutate e individuate per ogni trattamento;  

collaborazione alla predisposizione della valutazione di impatto ambientale per la videosorveglianza 

 predisposizione e proposta del disciplinare interno aziendale delle attrezzature informatiche in 

collaborazione con Segretario Generale 

L'Ufficio tramite il CED dovrà seguire gli adempimenti necessari per adeguarsi alla normativa. 

Peso progetto: 10% 

PROGRAMMA 4 - Attuazione D. LGS 97 del 2016 "Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di trasparenza". 

Gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 

come modificato dal d.lgs. 97/2016" e le linee guida definitive su dati, documenti e informazioni, 

a pubblicazione obbligatoria, devono essere resi evidenti nella sezione "Amministrazione 

Trasparente" del sito web istituzionale delle PA. 

Tutti gli Uffici per quanto di competenza come individuata dal PT PC di Radda in Chianti 2020/2022 

dovranno verificare gli obblighi di propria competenza ed inserire, pubblicare ed aggiornare i dati 

richiesti nel rispetto di tempi e scadenze. 

Obiettivo strategico. 

Le fasi del progetto sono articolate come segue: 
  Analisi dei dati pubblicati di propria competenza . 



  Inserimento delle informazioni mancanti 

  Aggiornamento dei dati pubblicati 

  Effettuazione monitoraggio annuale in collaborazione con RPCT 

Peso progetto: 10% 



SERVIZIO LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE 

PROGRAMMA 1 - Esternalizzazione servizio di trasporto scolastico. 

Nel corso del 2020 dovranno essere completate le procedure di gara per giungere all'affidamento del 

servizio esterno inerente il trasporto scolastico. 

Entro il termine dell'inizio dell'a.s. 2020/21 dovranno essere completate le procedure di gara e le 

verifiche per l'affidamento del servizio. 

Obiettivo d'innovazione. 

Fasi del progetto: 

 Verifica situazione attuale;  Proposta progetto del servizio 

 Scelta procedura di gara 

  Affidamento servizio in tempo utile per l'esecuzione del contratto per l'A.S. 

2020/2021 

Questo progetto a causa emergenza COVID 19 non ha più ragione di essere e viene sostituito dal seguente: 

La strada comunale delle Fraschette è stata interessata circa un anno fa da un frana a seguito della quale è 

stata verificata la presenza in loco di alcuni abusi edilizi. La strada risulta ormai da diversi anni poco 

frequentata. E’ necessario assicurare un coordinamento interno alle attività di verifica ed eventuale 

ripristino della viabilità anche tenendo conto dei rapporti generatisi dal contenzioso. 

1. verifica del permanere dei requisiti di demanialità della strada ed atti conseguenti 

2. verifica e coordinamento valutazione eventuale accordo transattivo 

Obiettivo strategico 

Peso progetto: 40% 

PROGRAMMA 2 - Piano di protezione civile- aggiornamento. 

A seguito scioglimento della gestione associata in essere fra i Comuni di Radda. Gaiole e Castellina in 

Chianti, il Settore LL.PP. viene individuato come Responsabile del Servizio di protezione civile per il nostro 

Comune. 

ln tale veste dovrà procedere all'aggiornamento del Piano di protezione civile comunale che dovrà essere 

approvato dal Consiglio Comunale entro il 31/12/2020. 

Obiettivo strategico. 



Le fasi del progetto sono articolate come segue: 

  Analisi dello stato attuale del piano 

  Affidamento eventuali incarichi esterni 

- Adeguamento delle strutture del COC con l’individuazione delle figure di supporto anche in seguito 

all’emergenza epidemiologica. 

  La predisposizione della bozza da sottoporre al Consiglio comunale slitta  

Peso progetto: 10% 

PROGRAMMA 3 - Gestione nuovo programma cimiteri. 

Il progetto prevede il caricamento delle piantine dei cimiteri comunali in modo da realizzare una visione 

piuttosto realistica dell'intero cimitero. 

Successivamente verranno verificate le concessioni in essere per controllare scadenze e rinnovi. 

Le concessioni storiche esistenti in cartaceo, verranno inserite nel programma per costituire un archivio 

completo e ben organizzato secondo le disposizioni dell'AGlD. 

ln fasi successive il programma potrà essere utilizzato anche dal Servizio AA.GG. per la predisposizione dei 

nuovi contratti. 

Obiettivo d'innovazione. 

Le fasi del progetto sono articolate come segue: 

  Acquisto programma; 

- Caricamento dati 

Formazione archivio storico 

Peso progetto: 40% 

PROGRAMMA 4 - Attuazione D. LGS 97 del 2016 "Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di trasparenza". 

Gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 come 

modificato dal d.lgs. 97/2016" e le linee guida definitive su dati, documenti e informazioni, a 

pubblicazione obbligatoria, devono essere resi evidenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del 

sito web istituzionale delle PA. 

Tutti gli Uffici per quanto di competenza come individuata dal PT PC di Radda in Chianti 2020/2022 

dovranno verificare gli obblighi di propria competenza ed inserire, pubblicare ed aggiornare i dati 

richiesti nel rispetto di tempi e scadenze. 

Obiettivo strategico. 



Le fasi del progetto sono articolate come segue: 

• Analisi dei dati pubblicati di propria competenza . 

  Inserimento delle informazioni mancanti 

• Aggiornamento dei dati pubblicati 

• Effettuazione monitoraggio annuale in collaborazione con RPCT 

Peso progetto: 10% 



Servizio finanziario 

Progetto n. 1 — PAgoPA. 

Nel corso del 2020 tutte le Pubbliche amministrazioni ed i soggetti indicati all'articolo 2 del Codice 

dell'Amministrazione digitale (D. Lgs n. 82/2005) devono aderire al sistema PAgoPA. Tale articolo 2 

obbliga all'adesione del Pago PA i gestori dei pubblici servizi, a prescindere dalla loro natura 

giuridica, e le società a controllo pubblico, come definitive nel decreto legislativo adottato in 

attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, escluse le società quotate. 

L'Ufficio dovrà aderire al sistema individuando almeno un servizio cui applicare le nuove modalità di 

pagamento. 

Obiettivo d'innovazione. 

Le fasi del progetto sono articolate come segue: 

1) Verifica servizi pubblici pagabili con tale sistema; 

2) Adesione sistema; 

3) Accordi con la Tesoreria comunale;  

4)  Attivazione controlli sui pagamenti. 

Peso progetto: 50%  

Progetto n. 2 - Recupero tributario su Imposta di soggiorno (in 

collaborazione con l'Ufficio di Polizia Municipale). 

Il progetto si propone di contrastare l'evasione fiscale nel settore turistico ricettivo mediante il 
controllo sull'imposta di soggiorno, nel più ampio quadro della collaborazione tra enti locali in 
materia di lotta all'evasione dei tributi propri e di quelli di spettanza erariale. 

A seguito controlli effettuati dalla Polizia municipale ed eventuali segnalazioni, l'ufficio 

provvederà ad emanare i provvedimenti necessari al recupero tributario e alla applicazione di 

eventuali sanzioni. 

Le fasi del progetto sono articolate come segue: 

1) Collaborazione con l'Ufficio di P.M. per individuazione strutture da sottoporre a verifica; 

2) Controlli sui pagamenti effettuati sul 100% delle strutture individuate (almeno 10); 

3) Predisposizione conseguenti avvisi di accertamento entro la fine dell'anno; 4) Verifiche 

conseguenti pagamenti entro la fine dell'anno 

Peso progetto: 20%  



1) Rispetto adempimenti e scadenze per applicazione nuova IMU. 

La legge di Bilancio 2020 dispone l'abrogazione della Tasi e della vecchia lmu a partire dal 2020a 

Al suo posto, troverà applicazione la nuova Irnu che nei tratti fondamentali ricalcherà le regole 

dell'attuale imposta patrimoniale comunale. 

Il legislatore ha optato per la riscrittura integrale delle norme di disciplina del nuovo tributo 

abrogando le norme della luc (Imposta unica comunale), fatta eccezione per la Tari, la tassa sui 

rifiuti. Nella nuova disciplina dell'Imu sono quasi scomparsi i rinvii alle disposizioni in materia di 

Ici, non ci sono più i rinvii alle disposizioni di cui all'art* 13 del DL. 201/201 1 e al 

 e sono riprese alcune disposizioni che in precedenza erano contenute in altri 

provvedimenti. 

I Comuni avranno tempo fino al 30 giugno per recepire queste novità. La disciplina del regime 

transitorio consente infatti ai comuni di deliberare in materia di lmu anche oltre il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 (termine fissato al 31 marzo 2020 con 

decreto 13 dicembre 2019), comunque non oltre il 30 giugno 2020. ln questo caso è comunque 

assicurata la retroattività delle delibere con effetto dal 1 0 gennaio 2020. 

L'Ufficio dovrà adottare i necessari regolamenti applicativi e proporre alla Giunta comunale le 

ipotesi di riduzione e/o esenzione nonché le ipotesi tariffarie che consentano il mantenimento 

degli equilibri di Bilancio. Obiettivo strategico. 

Le fasi del progetto sono articolate come segue: 

1) Analisi della normativa; 

2) Predisposizione nuovo regolamento di applicazione entro i termini di legge. 

3) Predisposizione schemi atti deliberativi in tempo utile per l'approvazione entro la scadenza 

di legge 

4) Pubblicazione sul sito delle nuove regole e degli applicativi di calcolo in tempo utile per i 

pagamenti. 

Peso progetto: 20%  

PROGRAMMA 4 - Attuazione D. LGS 97 del 2016 "Revisione e semplificazione 

delle disposizioni in materia di trasparenza". 

Gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 come 

modificato dal d.lgs. 97/2016" e le linee guida definitive su dati, documenti e informazioni, a 

pubblicazione obbligatoria, devono essere resi evidenti nella sezione "Amministrazione 

Trasparente" del sito web istituzionale delle PA. 



Tutti gli Uffici per quanto di competenza come individuata dal PT PC di Radda in Chianti 

2020/2022 dovranno verificare gli obblighi di propria competenza ed inserire, pubblicare ed 

aggiornare i dati richiesti nel rispetto di tempi e scadenze. 

Obiettivo strategico. 

Le fasi del progetto sono articolate come segue: 

• Analisi dei dati pubblicati di propria competenza . 

  Inserimento delle informazioni mancanti 

• Aggiornamento dei dati pubblicati 

  Effettuazione monitoraggio semestrale in collaborazione con RPCT 

Peso progetto: 10%  



SEGRETARIO GENERALE 

PROGRAMMA N. 1 — Adempimenti in materia di Privacy 

Con il Regolamento UE n. 679/2016 è stata introdotta una nuova normativa in tema di privacy. 

L'applicazione della normativa europea ricade sul titolare del trattamento dei dati, ovvero il 

COMUNE Dl Radda in Chianti, rappresentato dal sindaco pro-tempore, che dovrà ottemperare 

sostanzialmente agli obblighi previsti dal GDPR. 

A seguito dell'entrata in vigore è stato individuato il Responsabile della protezione dei dati, 

incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali nell'ente  

Le fasi del progetto sono articolate come segue: 

 coordinamento predisposizione strumenti informatici e predisposizione modelli condivisi per il 

completamento e aggiornamento da parte dei Responsabili dei Servizi del Registro delle attività 

dei trattamenti, del registro accountability, e dei vari processi collegati;  collaborazione alla 

predisposizione della valutazione di impatto ambientale per la videosorveglianza 

 collaborazione alla predisposizione e proposta del disciplinare interno aziendale delle 

attrezzature informatiche 

ln collaborazione con il servizio CED  

Peso progetto: 40%  

PROGRAMMA 2 — Completamento messa in funzione sistemi di 

videosorveglianza nelle frazioni. 

Il tema della sicurezza, sempre più al centro dell'attenzione pubblica, è una delle richieste più 

pressanti che arrivano ai comuni. Il nuovo bando della Regione Toscana sulla video sorveglianza,ha 

messo a disposizione dei Comuni sotto i 10mila abitanti 850 mila euro per la copertura dei costi 

sostenuti per progetti di videosorveglianza.  

Il bando regionale riconosce una premialità alla reti organizzate di natura sovracomunale, aprendo 

importanti opportunità per la provincia di Siena, che attraverso il Consorzio Terrecablate, ha già 

avviato un progetto di videosorveglianza con l'installazione, ad oggi, di 300 nuove telecamere, 

anche il Comune di Radda in Ch. È risultato assegnatario di un ulteriore contributo che ci consentirà 

di estendere la rete alle frazioni permettendo anche ulteriori verifiche sulla regolare circolazione 

degli autoveicoli sulle strade del territorio comunale. 

_Le fasi del progetto sono articolate come segue: 



• Predisposizione valutazione d'impatto sulla privacy in collaborazione con il CED e il Servizio Polizia 

Municipale 

Peso progetto: 10%  

PROGRAMMA 3 — Realizzazione modulistica e predisposizione processo 

condiviso conflitto d'interessi e altre dichiarazioni anticorruzione 

Inserimento in cartella condivisa con i Responsabili di Servizio, della modulistica e della procedura 

per le dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse sia specificatamente per i procedimenti 

relative alla acquisizione di beni e servizi sia per gli altri procedimenti 

Le fasi del progetto sono articolate come segue: 

 Verifica e analisi della procedura già prevista  condivisione con i 

Responsabili di Servizio 

• Predisposizione modulistica e inserimento nella cartella condivisa; 

• Individuazione procedura per il rilascio e conservazione delle dichiarazioni  Comunicazione 

procedura agli interessati entro la fine dell'anno 

Peso progetto: 30%  

Programma. 4 — Predisposizione proposta nuovo codice di comportamento 

dei dipendenti del comune di Radda in Chianti in adeguamento alle Linee 

Guida ANAC 

Predisposizione modifiche e approvazione codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 

Radda in Chianti adeguato alle nuove linee guida ANAC Nell i approvazione definitiva 

dellAggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione (Delibera ne 1074/201 8), l'ANAC ha 

valutato che tra le misure di prevenzione della corruzione i codici di comportamento rivestano nella 

strategia delineata dalla l. 190/2012 (nuovo art. 54 del d.lgs. 165/2001) un ruolo importante, 

costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle 

alla migliore cura dell'interesse pubblico, in una stretta connessione con i piani anticorruzione e con 

le carte dei servizi. A tal fine la l. 190/2012 ha attuato una profonda revisione del preesistente 

codice di condotta, che ha riguardato i contenuti, la imperatività sotto il profilo giuridico, le 

modalità di adozione e adattamento alle diverse situazioni proprie di ciascuna amministrazione. 

Secondo I fANAC il codice di comportamento di ciascun ente ha il ruolo di tradurre in regole di 

comportamento di lunga durata, sul versante dei doveri che incombono sui singoli pubblici 

dipendenti, gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PT PCT persegue con misure di tipo 

oggettivo, organizzativo (organizzazione degli uffici, dei procedimenti/processi, dei controlli 

interni). Questa connessione è necessaria e dovrà essere recuperata con un nuova, seconda 

generazione di Codici di amministrazione che l'ANAC intende promuovere con l'adozione di nuove 

Linee guida in materia, tanto di carattere generale (doveri e modi da seguire per un loro rispetto 



condiviso) quanto di carattere settoriale. ln relazione alla nuova disciplina, I EANAC tratterà quindi il 

tema ln questione in apposite Linee guida entroi primi mesi dell'anno; conseguentemente Comune 

dovrà aggiornare il codice vigente da applicare ai suoi dipendenti e collaboratori o consulenti 

incaricati dal Comune con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo 

Le fasi del progetto sono articolate come segue: 

 Studio e analisi delle nuove linee guida ANAC 

- Partecipazione e condivisione con i Responsabili dei Servizio 

- Proposta modifiche nuovo codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 

Radda in Chianti — Invio al Nucleo di Valutazione 

- Approvazione nuovo codice di comportamento 

 Diffusione e pubblicazione sul sito web entro l'anno 

Peso progetto: 20%  

 


