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   G.C. n. 87 del 31.03.0214 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

n.  87  del  31.03.2014 
 

OGGETTO 
 
PIANO DELLE PERFORMANCE DELL’ENTE, PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DEGLI 
INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI 2014/2016 - APPROVAZIONE 
 
L'anno 2014 addì 31 (Trentuno) del mese di Marzo alle ore 17,50  si è riunita la GIUNTA COMUNALE, sotto 
la Presidenza del Vice Sindaco Luciano Bencini, assistito dal Segretario, dr.ssa Maria D’Alfonso. 
 
 Elenco dei presenti:  

 Pres. Ass.  Pres. Ass. 
BENCINI Luciano X  MOLDUCCI Chiara X  
CEI Veronica X  SAVI Carlo X  
CIAPPI Roberto X  VIVIANI Donatella X  
MASI Renzo X  

 
LA GIUNTA 

 
       Preso atto: 
 
– che con deliberazione consiliare n. 61 del 29.06.2009 sono state approvate le linee programmatiche di 

governo per il quinquennio 2009-2014; 
– che con deliberazione G.C. n. 43 del 17.02.2014 è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 

2014/2016 e documento unico di programmazione 2014/2016 - da sottoporre al consiglio comunale; 
– che con deliberazione consiliare n. 33 del 24.03.2014 è stato approvato il bilancio di previsione per il 

triennio 2014-2016, esecutivo ai sensi di legge; 
 
        Visto che ai sensi dell'art. 21 del regolamento di contabilità l'ente deve dotarsi del piano esecutivo di 
gestione previsto dall'art. 169 del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni; 
 
        Evidenziato che: 
 
- i centri di responsabilità corrispondono alla struttura organizzativa di cui si è dotato l'ente con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 126 del 01/07/2013, esecutiva; 
 
 - i responsabili titolari dei centri di responsabilità sono individuati con il presente atto e ad essi sono 
conferite le attribuzioni di cui all'art. 107 D.lgs 267/2000, in relazione ed a conferma delle disposizioni del 
Sindaco con le quali sono stati attribuiti gli incarichi di responsabile di servizio; 
 
 - l'assegnazione delle risorse finanziarie rappresenta la traduzione in valori (nell'ambito del sistema 
autorizzativo del bilancio) di tutte le risorse umane e strumentali necessarie per l'attività di gestione, anche 
quelle acquisite mediante procedimenti curati da specifici uffici con funzioni trasversali (personale, 
economato, ufficio tecnico, ragioneria, C.E.D., segreteria generale, ecc.); 
 
 - ai suddetti responsabili, titolari dei centri di responsabilità, unitamente alle dotazioni finanziarie indicate 
nella competenza dei singoli capitoli, fanno capo le dotazioni relative ai residui attivi e passivi degli esercizi 
precedenti, elencati per capitoli nei documenti contabili presso il servizio economico-finanziario; 
 
 Considerato che è operativo nell’ente il Nucleo di Valutazione, il quale, fra i vari compiti assegnati, con 
cadenza semestrale e comunque con aggiornamento al 30 settembre certifica il monitoraggio intermedio 
delle performance complessive dell’ente, attraverso la rendicontazione  dei risultati raggiunti; 
 
 Viste le disposizioni sul sistema di valutazione integrato contenute nel regolamento comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
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 Visto il d.lgs. 150/2009 che prevede, nell’ambito del ciclo di gestione della performance organizzativa e 
individuale, la redazione di un documento programmatico denominato Piano della performance attraverso il 
quale individuare indirizzi, obiettivi strategici ed operativi, nonché adeguati indicatori per la misurazione; 
 
 Considerato pertanto che il Piano della performance è lo strumento che definisce, in coerenza con le 
risorse attribuite, obiettivi, indicatori e target su cui si baseranno, poi, la misurazione, la valutazione e la 
rendicontazione della performance; 
 
 Considerato che nel suddetto piano vengono espresse priorità politiche, strategie, obiettivi ed attività, 
rendendo esplicita la performance attesa ossia il contributo che l’Amministrazione nel suo complesso 
(strutture organizzative e personale di cui si compone) intende apportare attraverso la propria azione alla 
soddisfazione dei bisogni della collettività,  
 
 Dato atto che  
la Giunta intende riaffermare la volontà di sviluppare le logiche di gestione per obiettivi ed a tal fine precisa 
che: 

-per gli obiettivi di carattere generale assegnati ai centri di responsabilità resta demandato ai 
responsabili chiamati alla pianificazione esecutiva, ogniqualvolta ciò risulti opportuno, l'elaborazione o 
l'aggiornamento di programmi di attuazione tesi a garantire il raggiungimento del risultato atteso; 
-nei casi in cui nel corso della gestione, a seguito di variazioni della programmazione generale, risulti 
necessario adottare variazioni o integrazioni al Piano, le medesime garantiscono l'individuazione degli 
obiettivi assegnati; 

 
- ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, con l'approvazione del bilancio si intendono impegnate, sui relativi 
stanziamenti, le spese relative a: 

-trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e relativi oneri riflessi e imposte; 
-rate di ammortamento mutui e prestiti ed oneri accessori; 
-spese dovute in base a contratti o disposizioni di legge; 

 
        Ritenuto altresì opportuno stabilire che eventuali integrazioni degli obiettivi programmati che non 
richiedono variazioni al Piano o l'adozione di un atto deliberativo siano impartite da questo consesso tramite 
Direttiva;    
 

Ricordato che: 
-questo Ente ha aderito, con deliberazione della Giunta n.172 del 23.09.2013, ai sensi del comma 4 
dell'art. 9 del D.L. 102/2013, convertito nella L. n.124/2013, alla sperimentazione per l’esercizio 2014 dei 
nuovi sistemi contabili armonizzati. 
-l’atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dagli Indirizzi Generali di Governo, che 
viene comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione. Detti 
indirizzi costituiscono le linee strategiche che l’Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio 
mandato ed è a tale documento che si collega poi la programmazione economico-finanziaria, attraverso 
il Bilancio di Previsione annuale e pluriennale, il Programma delle Opere Pubbliche e il DUP 
(Documento unico di programmazione). Quest’ultimo, in particolare, è lo strumento che permette 
l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, 
sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il Documento Unico di Programmazione 
costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; 
-sulla base del DUP e del Bilancio di Previsione annuale e dei suoi allegati, deliberati dal Consiglio 
Comunale, l'organo esecutivo definisce, il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi di 
gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 
-ai sensi dell’art. 8, comma 2 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il Bilancio di 
previsione annuale e pluriennale, la Relazione Previsionale e Programmatica, il PEG  ed il PDO 
costituiscono nel loro insieme il Piano della Performance dell’Ente. 
-Il D.P.C.M. 28.12.2011 stabilisce che, al fine di illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e 
monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati, gli enti in 
sperimentazione presentano un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 
bilancio",  il quale: 

a) in riferimento al contenuto di ciascun programma e agli obiettivi individuati nei documenti di 
programmazione dell'ente espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare con 
riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria e riporta gli 
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indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per 
monitorare i risultati conseguiti;  

b) è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione 
pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale 
dell'amministrazione stessa nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", accessibile dalla pagina 
principale (home page);  

c) è coerente e si raccorda al sistema di obiettivi e indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai 
sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 

Il Piano fa riferimento alle finalità perseguite dai programmi del bilancio di cui agli strumenti di 
programmazione dell'ente e, in particolare, al livello, alla copertura e alla qualità dei servizi erogati ovvero 
all'impatto che i programmi di spesa, unitamente a fattori esogeni, intendono produrre sulla collettività, sul 
sistema economico e sul contesto di riferimento. Ciascuna finalità è caratterizzata da uno o più obiettivi 
significativi che concorrono alla sua realizzazione. 

Per ciascun programma, il Piano fornisce: 
a) una descrizione sintetica degli obiettivi sottostanti che consente di individuare i potenziali destinatari 

o beneficiari del servizio/intervento e la sua significatività;  
b) il triennio di riferimento o l'eventuale arco temporale previsto per la sua realizzazione;  
c) uno o più indicatori che consentono di misurare l'obiettivo e monitorare la sua realizzazione. 
Per ciascun indicatore, il Piano fornisce: 
a) una definizione tecnica che consenta di specificare ciò che l'indicatore misura e l'unità di misura di 

riferimento;  
b) la fonte del dato, ossia il sistema informativo interno, la rilevazione esterna o l'istituzione dalla quale 

si ricavano le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore e che consente di verificarne la misurazione;  
c) il metodo o la formula applicata per il calcolo dell'indicatore;  
d) il valore "obiettivo" ossia il risultato atteso dell'indicatore con riferimento alla tempistica di 

realizzazione;  
e) l'ultimo valore effettivamente osservato dell'indicatore. 

 
 Valutato che l’esigenza di raccordo e coerenza tra il Piano degli indicatori e il Piano delle performance, 
stante la quasi totale sovrapponibilità degli obiettivi perseguiti dai suddetti strumenti di programmazione, 
possa essere soddisfatta mediante l’adozione di un unico documento che, pertanto, risulterà 
strutturato in modo da soddisfare i requisiti di PEG (piano esecutivo di gestione), PDO (piano 
dettagliato degli obiettivi); Piano delle performance e Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 
bilancio; 
 
 Visto l’allegato documento dal titolo “Piano delle Performance e piano degli indicatori e dei risultati attesi 
triennio 2014-2016”, articolato nelle seguenti sezioni: 
 

 TRADUZIONE DELLE STRATEGIE DI MANDATO IN OBIETTIVI CONCRETI  
 IL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI  
 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 
 L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 PIANO DELLE DESTINAZIONI PER L’ANNO 2014 
 DALLE AREE STRATEGICHE AGLI OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI  

 
 
 Viste le schede di dettaglio relative agli obiettivi strategici; 
 
         Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica dal segretario generale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile dell'ufficio 
ragioneria e contabilità; 
 
        Con voti unanimi resi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
  
      Per quanto in premessa meglio esposto: 
  
1) di approvare il Piano delle Performance e piano degli indicatori e dei risultati attesi triennio 2014-2016, 
costituito dagli elaborati in premessa descritti e che vengono allegati al presente provvedimento perché ne 
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facciano parte integrante e sostanziale; 
 
 2) di approvare altresì le schede di dettaglio del Piano dettagliato degli obiettivi anno 2014 costituito dagli 
elaborati in premessa descritti e che vengono allegati al presente provvedimento perché ne facciano parte 
integrante e sostanziale; 
 
3) di approvare tutto quanto evidenziato nella parte espositiva del presente provvedimento, che qui si 
intende richiamato; 
 
4) di incaricare l'ufficio segreteria di consegnare copia del presente atto a tutti i responsabili citati in narrativa, 
in concomitanza con la pubblicazione all'albo pretorio del presente atto;  
 
5) di  trasmetterle la presente delibera in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, d. lgs. 
18.08.2000 n. 267; 
 
Infine, con separata ed unanime votazione, 
 

DELIBERA altresì 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000. 
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ano delle Performance - Triennio 2012/2014 
INTRODUZIONE 

La rinnovata centralità del cittadino, destinatario e protagonista dell’azione pubblica, impone un 
cambiamento radicale nel modo di operare della pubblica amministrazione. Non è più possibile, infatti, per la 
pubblica amministrazione, parlare in astratto nell’individuare i propri programmi; occorre sempre più definire 
in modo chiaro i propri programmi e obiettivi. 

Gli enti locali, già sin dagli anni 90, hanno cominciato ad applicare nuovi strumenti gestionali per far 
fronte a trasferimenti dello Stato che vengono progressivamente ridotti ed al calo generalizzato delle entrate. 
Il Sistema di misurazione e valutazione delle performance e il Piano delle performance rappresentano un 
ulteriore passo in avanti verso la misurazione e valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi 
programmati secondo parametri di efficienza, di efficacia, di qualità, di impatto. 

Tutto il sistema di gestione della performance è finalizzato a misurare la capacità del Comune di San 
Casciano di raggiungere gli obiettivi prefissati, secondo una logica coerente con le linee strategico-politiche. 
Misurare la performance significa, dunque, verificare che si stia seguendo “la giusta rotta” e che le risorse 
per farlo siano sufficienti e correttamente allocate. 

Mandato istituzionale 
Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio 

comunale, in particolare nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del 
territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla 
legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Al Comune inoltre sono assegnati servizi di 
competenza statale quali la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e 
statistica. 

La programmazione 
Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un’attività di programmazione che 

prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della 
possibile evoluzione della gestione dell’Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e 
gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il “contratto” che il governo 
politico dell’Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per 
valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di 
mantenimento degli stessi. 
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Questo Ente ha aderito con deliberazione della Giunta n.172 del 23.09.2013, ai sensi del comma 4 
dell'art. 9 del D.L. 102/2013, convertito nella L. n.124/2013, alla sperimentazione per l’esercizio 2014 dei 
nuovi sistemi contabili armonizzati. 

L’atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dagli Indirizzi Generali di Governo, 
che viene comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione. Detti 
indirizzi costituiscono le linee strategiche che l’Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio 
mandato ed è a tale documento che si collega poi la programmazione economico-finanziaria, attraverso il 
Bilancio di Previsione annuale e pluriennale, il Programma delle Opere Pubbliche e il DUP (Documento 
unico di programmazione). Quest’ultimo, in particolare, è lo strumento che permette l’attività di guida 
strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario 
le discontinuità ambientali e organizzative. Il Documento Unico di Programmazione costituisce, nel rispetto 
del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli 
altri documenti di programmazione.  

Sulla base del DUP e del Bilancio di Previsione annuale e dei suoi allegati, deliberati dal Consiglio 
Comunale, l'organo esecutivo definisce, il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi di gestione 
ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 
Lo schema qui di seguito riporta, in estrema sintesi, il processo di programmazione e controllo. 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gli indirizzi generali di governo, comunicati in Consiglio Comunale dal Sindaco nell’immediatezza 

dell’elezione, avvenuta nel 2009, prendono avvio da alcuni articoli chiave della nostra Carta 
Costituzionale. Nel prosieguo del presente lavoro, pertanto, ciascun obiettivo strategico sarà ricondotto alle 
linee programmatiche dell’azione di governo enunciate. 
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Il presente documento, che costituisce parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione, è redatto 
secondo le disposizioni del Testo Unico Enti Locali ed è stato integrato prendendo spunto dai principi di cui al 
Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché di quanto esplicitato nelle successive 
deliberazioni della Commissione per la valutazione e l’integrità delle amministrazioni pubbliche n. 112/2010 e 
121/2010, con l’obiettivo di realizzare uno 

strumento comprensibile e coerente che consenta la verifica del sistema di misurazione e valutazione 
degli obiettivi e dei risultati raggiunti. 

Come individuato dal Regolamento di Organizzazione del Comune di San Casciano in Val di Pesa, 
modificato per recepire i principi del citato D. Lgs. 150/2009, il processo di programmazione e controllo è alla 
base del sistema organizzativo rivolto alla realizzazione dei piani e dei programmi dell’Amministrazione 
Comunale. Esso coinvolge l’intera struttura amministrativa ed ha il compito di definire e monitorare, ad ogni 
suo livello, l’attuazione degli obiettivi dell’Ente. 

Nel Piano si analizzano, innanzitutto, il contesto socio-economico, nel quale l’Amministrazione opera e 
che sta alla base delle proprie strategie, e l’organizzazione interna, intendendo con ciò la composizione degli 
organi istituzionali, il complesso organizzativo e le risorse strumentali, economiche ed umane a disposizione. 

La seconda parte dell’elaborato, invece, riporta, attraverso una struttura “ad albero”, il percorso che, 
dagli Indirizzi Generali di Governo, passa agli obiettivi strategici fissati nel DUP ed ai relativi piani operativi 
(obiettivi di gestione assegnati ai responsabili dei servizi).  

Più precisamente, sono state individuate 7 aree strategiche (coincidenti con i Servizi in cui si articola 
l’Ente), ciascuna delle quali presenta alcuni outcome, intesi come “finalizzazione delle attività 
dell’amministrazione ai bisogni ed alle aspettative dei cittadini”. 

Le aree strategiche, poi, sono state articolate in obiettivi strategici, programmati su base annuale, che 
rappresentano i piani e le scelte dell’Amministrazione per il perseguimento degli interessi della comunità. 

A loro volta, gli obiettivi strategici sono stati declinati in azioni pratiche finalizzate alla loro 
realizzazione.  

La struttura degli obiettivi può essere rappresentata in questo schema: 
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TRADUZIONE DELLE STRATEGIE DI MANDATO IN OBIETTIVI CONCRETI. 
 

Di seguito si evidenzieranno, per ciascuna missione: a) le linee programmatiche di riferimento; b) gli 
obiettivi strategici in cui, per l’anno 2014,  si traducono le linee programmatiche di inizio mandato 
amministrativo; c) il  piano degli indicatori per servizio. 

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 

Linee programmatiche di riferimento: 

Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili 
di solidarietà politica, economica e sociale 
 
La macchina amministrativa 
Intervenire perché siano più rapide le risposte e più attento il rapporto con cittadini, famiglie e imprese. 
 
Art. 1. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione 
 
Partecipazione e comunicazione 
 Favorire la conoscenza dell’istituto del Difensore civico come servizio terzo e imparziale nei rapporti 

tra pubblica amministrazione e cittadinanza. 

 Informare sulle decisioni, le iniziative e le proposte che escono da Consiglio comunale, al fine di 
migliorare la trasparenza  

 Sostenere i percorsi su legalità o su altri temi, come globalizzazione, lotta al razzismo, prevenzione, 
pace, accesso a casa, credito, informazione, ecc. 

 Attivare percorsi o progetti (anche tramite la scuola) di formazione di partecipazione giovanile alla 
“cosa pubblica”. 

 Predisporre modalità e strumenti affinché il dialogo con i cittadini sia effettivo e costante. 

 Adottare forme di comunicazione che facilitino sia l’acquisizione che la diffusione. dell’informazione e 

il contributo di conoscenze da parte di tutti i cittadini. 

 Potenziare le funzioni del sito web del Comune. 

 Ricerca di forme di comunicazione più ampie possibili su canali di informazione locali. 

 
Programma generale degli interventi 
Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Profondi sono i cambiamenti che si prospettano in questo ultimo scorcio della legislatura sia nell’ambito dei 
servizi istituzionali che in quello dei servizi finanziari e gestionali. Mutamenti che travalicano il termine della 
legislatura stessa e pongono nuove basi per l’operato della prossima amministrazione. 
 
Piano della trasparenza 
Un’amministrazione pubblica efficace ed efficiente deve essere obbligatoriamente trasparente, vale a dire 
un’amministrazione che permetta un “accesso totale” alle informazioni che riguardano la sua organizzazione 
e la sua attività. Il luogo privilegiato per l’attuazione dei principi di integrità e trasparenza della P.A. è 
costituito dal sito istituzionale del Comune. La pubblicazione dei dati riguardanti la nostra amministrazione 
permetterà di: 

- assicurare la conoscenza dei servizi resi, le loro caratteristiche qualitative e quantitative, le modalità 
di erogazione; 

- prevenire i fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità; 

- controllare ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentire il miglioramento 
contestuale e prospettico. 

L’approvazione del piano anticorruzione alla fine di gennaio è stata quindi pietra miliare per la completa 
realizzazione della trasparenza. Il piano rappresenta, infatti, lo strumento attraverso il quale sarà possibile 
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valutare il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio della corruzione ed indicare gli strumenti 
organizzativi da adottare per prevenire questo rischio. 
Ancora nell’ottica di garantire un’azione amministrativa scevra da possibili deviazioni dall’interesse pubblico, 
e rigorosamente rispettosa delle norme, prosegue l’attività di controllo successivo sugli atti. 
 
Nuovo sistema di armonizzazione contabile 
Al fine di contribuire a rendere l’Amministrazione sempre più trasparente e valutabile dai portatori di 
interesse, il nostro Comune ha deciso di aderire alla sperimentazione dei nuovi sistemi contabili a partire dal 
2014. La riforma della contabilità degli Enti locali è uno dei tasselli fondamentali dell’armonizzazione dei 
sistemi contabili dell’amministrazione pubblica a tutti i suoi livelli; nata dalla necessità di monitoraggio e 
controllo della finanza pubblica, costituirà lo strumento di raccordo con gli schemi di bilancio adottati in 
ambito europeo. 
L’operazione non solo richiede un considerevole impegno da parte del responsabile e degli addetti al servizio 
finanziario, ma coinvolge anche in modo importante tutta la struttura comunale, sia per l’approccio 
all’innovativo sistema contabile, sia per la connessa e imprescindibile revisione straordinaria dei residui attivi 
e passivi da concludere entro la data di presentazione del bilancio consuntivo 2013 (30 aprile 2014). 
 
Tributi 
La riforma del sistema contabile si inserisce in un contesto di estrema confusione ed incertezza dell’intera 
finanza locale: le risorse finanziarie dei Comuni continuano ad assottigliarsi per i ripetuti tagli ed interventi del 
governo non solo nel corso dell’esercizio, ma anche in prossimità della fine dell’esercizio stesso, quando non 
è più possibile realizzare interventi organici e non rimane altro che tamponare gli eventi straordinari. In 
attesa ed in sostituzione del tanto auspicato e mai realizzato federalismo fiscale, il governo centrale continua 
una politica di forte accentramento fiscale e propone di anno in anno nuove forme di tributi locali in 
sostituzione dei precedenti, impedendo, di fatto, una seria programmazione delle entrate tributarie comunali. 
La costituzione del Fondo di Solidarietà Comunale, al quale il nostro Comune ha contribuito e contribuirà 
anche quest’anno con consistenti fette di tributi locali, assieme alla sostituzione dell’IMU sull’abitazione 
principale con la TASI (tassa sui servizi indivisi), oltre a costringere alla ricerca di nuove risorse economiche, 
determinano anche per quest’anno la necessità di impegnare il servizio tributi in una nuova verifica della 
base dati, necessaria per realizzare una manovra di bilancio credibile e ben fondata. Il tutto in aggiunta allo 
svolgimento dell’istituzionale attività di accertamento tributario che continua a mantenere buoni livelli di 
efficacia. 
 
Altri servizi generali 
Anche nell’ambito dei servizi demografici ed elettorale, l’anno 2014 richiederà ulteriori attività straordinarie 
legate alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee ed amministrative, previste per la fine di 
maggio. Attività da associare a quella del monitoraggio delle anomalie e bonifica dei dati, conseguente 
all’adozione, avvenuta lo scorso anno, di un nuovo sistema gestionale dell’anagrafe e dei tributi. 
 
Personale 
Come per il passato il nostro Comune rispetterà i limiti previsti per le spese di personale secondo la 
normativa vigente. Dobbiamo però sottolineare che il principio della diminuzione progressiva della spesa di 
personale, se è valido là dove continuano a presentarsi fenomeni di esubero, non può essere applicato 
all’infinito in Comuni come il nostro di medie dimensioni demografiche, di vasta superficie territoriale e, 
soprattutto, gestore in proprio di servizi quali il trasporto scolastico e le manutenzioni degli immobili e delle 
strade che richiedono la presenza di un elevato numero di dipendenti. Nel 2010 la media dei dipendenti del 
Comune di San Casciano era di 6,91 dipendenti ogni 1.000 abitanti, decisamente inferiore a quella della 
Toscana (7,68) ed a quella nazionale (7,44). Alla fine del 2013 i dipendenti in servizio erano 108 e la media è 
ulteriormente scesa a 6,25 dipendenti ogni 1.000 abitanti. 
 

 

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

Linee programmatiche di riferimento 

Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili 
di solidarietà politica, economica e sociale 
Art. 117. Lo Stato ha legislazione sclusiva nelle seguenti materie>: 
... 
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h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale 
Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio 
unitario siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di 
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza 

  
Programma generale degli interventi 
Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

La Polizia Locale esercita le seguenti attività: 

1. disciplina e controllo della viabilità su tutte le strade del territorio, è demandata alla polizia locale 
anche la fornitura della segnaletica verticale; 

2.  prevenzione e accertamento delle violazioni al Codice della Strada, tra cui particolare attenzione è 
rivolta ad: eccesso di velocità, guida sotto l’influenza di alcool e/o di sostanze stupefacenti, sosta su 
stalli destinati a particolari categorie di veicoli quali disabili, carico/scarico, mezzi di soccorso ecc.; 

3. prevenzione ed accertamento di altre violazioni amministrative in materia di edilizia, ambiente, 
commercio, pubblica sicurezza; 

4. primo intervento di messa in sicurezza di situazioni di pericolo per la circolazione veicolare e 
pedonale (apposizione di segnaletica di pericolo in caso di buche, frane ecc., spargimento materiale 
assorbente per piccoli sversamenti da parte dell'esperto tecnico assegnato al Servizio), in attesa dei 
ripristini effettuati dall'Ufficio Manutenzioni o da altri soggetti competenti (Provincia, Anas, ditte che 
effettuano la bonifica ambientale ecc.)  

5. informazione ed nella formazione degli alunni delle scuole del territorio, compresi i bambini della 
scuola dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia. 

Dal 1 settembre 2012 il servizio polizia locale è entrato a far parte dell’Unione Comunale del Chianti 
Fiorentino che gestisce le funzioni di polizia locale per i Comuni di Barberino Val d’Elsa, Tavarnelle Val di 
Pesa e San Casciano in val di Pesa. 

Si dà conto, a puro titolo esemplificativo, dei dati dell’ultimo anno  

Unione Numero 
Accertamenti totali violazione Cds 13.588 
Accertamenti eccessi di velocità con strumenti elettronici 6.792 
Sinistri stradali rilevati 87 di cui 40 sul territorio di San Casciano in V.P. 

 
Nell’ottica della prevenzione dei sinistri vengono periodicamente effettuati servizi di rilevazione della velocità 
con postazione mobile sulle strade con elevato tasso di incidentalità ed inoltre nel corso del 2013 è stata 
aggiudicata la locazione per n. 2 strumenti di rilevazione della velocità sulla Via Empolese, dove esiste 
un'altra postazione in prossimità della frazione di Cerbaia.  
Sempre nella prospettiva della prevenzione dei sinistri stradali sono stati collocati 6 pannelli luminosi, 
visualizzatori di velocità e del numero dei punti eventualmente sottraibili, in altrettanti punti critici del territorio 
comunale; è in programma la collocazione di altri strumenti che contribuiranno al rallentamento della velocità 
come bande sonore e paletti para pedonali a protezione dell’utenza debole.  

Relativamente alle attività di polizia stradale, continueranno i controlli tesi a contrastare l’abuso di alcool tra i 
conducenti di autoveicoli con l'utilizzo del pre-test su strada e l'eventuale prova con l'etilometro omologato 
presso il Comando. Inoltre si proseguirà nella formazione di un nucleo di agenti per il controllo, su strada, dei 
falsi documentali, in particolare alcuni agenti si specializzeranno in questa materia e trasferiranno le loro 
conoscenze agli altri operatori con incontri di formazione interna. 
Per il controllo del territorio in ore notturne, sarà ripresentato un progetto per l’estensione della vigilanza 
dalle 20.00 alle 24.00 con 2- 3 operatori per servizio. 
Il progetto mirerà a ridurre il sentimento di insicurezza dei cittadini attraverso la maggiore visibilità delle forze 
di polizia e l'aumento del presidio del territorio anche in orario serale-notturno.  
Nel corso dei servizi saranno svolti controlli di vario tipo: soste selvagge, emissioni rumorose dei pubblici 
esercizi, controllo della regolare dotazione degli strumenti necessari in caso di deiezioni ai detentori dei cani 
ecc.. 

La prevenzione e la presenza sul territorio in funzione di rassicurazione sociale, assume un ruolo di primaria 
importanza per migliorare la percezione soggettiva della sicurezza della comunità. 
Nel 2014 è previsto il completamento della riorganizzazione complessiva del Servizio della Polizia Locale 
dell'Unione Comunale del Chianti fiorentino, si dà atto che è già stata realizzata la gestione unica dei 
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procedimenti sanzionatori nonché della partecipazione alle udienze del Giudice di Pace, la razionalizzazione 
e contenimento della spesa per l’acquisizione di beni e servizi comuni con una gestione accentrata ed 
unificata delle procedure ad evidenza pubblica. 
Nel 2014 inoltre dovrà trovare completa realizzazione il progetto presentato e finanziato dalla Regione 
Toscana, nella misura massima prevista, nell’ambito del “4° e 5° Programma di attuazione” del “Piano 
Nazionale della Sicurezza Stradale”, concernente la “Realizzazione di percorso pedonale protetto all’interno 
del centro abitato del Bargino lungo la via Cassia”, che prevede un’Unità di progetto costituita da personale 
della Polizia Locale e dei Lavori Pubblici con il compito di rafforzare la capacità di governo della sicurezza 
stradale e monitorare lo stato e l’evoluzione della medesima. 
Proseguono anche gli interventi del progetto per la sicurezza urbana, ormai non più finanziati dalla Regione 
Toscana denominato: “CITTÀ SICURA? con il contributo di tutti!” , 
In particolare continuano ad essere sostenuti e finanziati: 
- servizi di assistenza alla videosorveglianza in punti critici della città;  
- gli interventi di controllo e rassicurazione nelle aree vicine alle scuole ed ai giardini pubblici, tramite 
convenzione con associazioni di volontariato; 
- l' educazione alla legalità: nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria del territorio 
L'Amministrazione continua ad investire notevolmente, sia in termini di risorse umane che di materiale 
didattico nella campagna di sicurezza stradale in tutte le scuole del territorio.  
Gli incontri sono diversificati a seconda delle età e si articolano in incontri in classe degli operatori della 
polizia locale con lezioni interattive e uscite fuori per strada o su percorsi appositamente creati per educare 
gli studenti al rispetto delle regole di comportamento sulla strada. 

Nel 2014 si completerà, in collaborazione con l'ufficio sviluppo economico e l'addetto stampa, il progetto per 
sensibilizzare i commercianti in sede fissa al rispetto della normativa in materia di commercio, in materia di 
vendite straordinarie, esposizione dei prezzi, subingresso o cessazione attività, outlet.  
Sempre in materia di commercio ma in area pubblica, saranno proseguiti dei controlli periodici sui venditori 
itineranti abusivi, anche in collaborazione con la locale Stazione dei Carabinieri, ai fini della verifica dei titoli 
di soggiorno. 

Nell’ambito dei controlli ambientali, si proseguirà l'utilizzo, iniziato negli ultimi mesi del 2013 della telecamera 
mobile, specificamente studiata per l'individuazione dei responsabili di abbandoni di rifiuti, specie in zone 
isolate e buie del territorio. 
Sempre in materia di rifiuti, continua il controllo del corretto conferimento dei rifiuti, in collaborazione con gli 
ispettori ambientali che nel 2013 ha portato ad accertare 16 violazioni. 
Nell'ambito dell'attività di polizia giudiziaria proseguono i sopralluoghi in materia urbanistico - edilizia, nel 
2013 ne sono stati fatti 37 ed in materia ambientale, nel 2013 sono stati 36. 
Le comunicazioni di notizie di reato sono state invece 21, tra cui 17 per violazioni di natura urbanistico 
edilizia e 1 per guida in stato di ebbrezza. 
Continueranno inoltre i controlli relativamente alle strutture ricettive a partire dalla visione dei siti internet 
specializzati in materia che saranno effettuati congiuntamente dal responsabile dell'ufficio di polizia 
commerciale sia dal responsabile dell'ufficio di polizia edilizia, investendo entrambe gli ambiti. 

La gestione delle soste a pagamento ed altri servizi connessi, concernenti il parcheggio coperto 
multipiano Stianti sono rimasti nella esclusiva competenza del Comune di San Casciano in Val di Pesa. 
Preme evidenziare che i due ausiliari della sosta, dipendenti della società che gestisce i parcometri, si 
alternano tutti i giorni su due turni mattino e pomeriggio, assicurando un assiduo controllo delle soste nelle 
aree a pagamento nella zona centrale del Capoluogo oltre a costituire un importante punto di riferimento per 
la cittadinanza anche per segnalazioni o richieste di informazioni non strettamente attinenti al loro compito, 
che trasmettono alla sala operativa della polizia locale.  
La presenza costante e continua degli ausiliari nel centro di San Casciano che si spostano esclusivamente a 
piedi, considerate le dimensioni della zona, consente di mantenere uno stretto rapporto tra le istituzioni e la 
realtà e le problematiche del paese. 
Secondo la media degli ultimi tre anni, gli ausiliari accertano 1.994 violazioni all'anno che vengono gestite 
dalla polizia locale. 
Per quanto concerne gli incassi dei parcometri, la media mensile dell'anno 2013 è stata pari a Euro 1.993,00. 
Nell'anno in corso si dovrà procedere alle procedura ed evidenza pubblica per l'aggiudicazione della 
gestione della sosta a pagamento e degli altri servizi connessi. 
 

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

Linee programmatiche di riferimento: 
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Art. 31. La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù,  favorendo gli istituti necessari 
a tale scopo 
Art. 34. La scuola è aperta a tutti 
 
Scuola dell’obbligo 
Garantire il mantenimento dei servizi attuali, decentrati in maniera capillare sul territorio. 
Continuare a gestire in maniera diretta i servizi alle famiglie (in particolare trasporto scolastico). 
 
Formazione e istruzione 
Operare, in collaborazione con la Provincia di Firenze e i Comuni dell’area, per l’istruzione e la formazione, 
decentrando nel nostro territorio chiantigiano un Istituto tecnico superiore (agrario o industriale) e un centro 
di formazione professionale. 
 
Programma generale degli interventi 
Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Istruzione prescolastica e  altri ordini di istruzione non universitaria 

L’anno scolastico 2013-2014 sulla base di una forte richiesta ‘del territorio’, il Comune ha implementato gli 
interventi a sostegno dell’attività educativa andando ben oltre l’ambito di competenza dei servizi scolastici 
che ad esso spettano per legge. Considerato che da un lato il ministero ha limitato negli anni passati, gli 
investimenti scolastici con ricadute negative sui territori, mettendo a rischio la chiusura dei plessi in aree 
decentrate o riducendone gli orari scuola, e che dall’altro lato lo Stato praticamente azzera i trasferimenti 
all’ente locale, diventa ancora più chiaro lo sforzo che il Comune fa per mantenere e sostenere la scuola che 
è una risorsa e una ricchezza fondamentale per lo sviluppo e il futuro de cittadini in un paese democratico 
così come è sancito nell’art.34 della Costituzione che recita: “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, 
impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno 
diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di 
studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”. 
Non deve venire a mancare “il diritto/dovere all’istruzione” che, da quest’anno, il ministero ha rifinanziato con 
i fondi sul diritto allo studio.  
Più in concreto e in un’ottica di giustizia sociale, anche quest’anno il Comune ha provveduto a reintegrare 
gran parte delle ore di sostegno in classe anche in relazione alle linee del PEZ (Piano Educativo Zonale) 
2013 ed a mantenere un sostegno educativo domiciliare.  
Il Comune, in continuità con quanto effettuato l’anno precedente ha mantenuto le tipologie di intervento per 
favorire l’inserimento e l’accoglienza nelle scuole del territorio di bambini stranieri il cui numero è arrivato a 
199 (in un’età compresa fra i 3 e i 14 anni):  

 Percorsi didattici interculturali nelle scuole al fine di prevenire fenomeni di bullismo e razzismo. 

 Finanziamento dei Laboratori L2 (interventi di facilitazione linguistica per alunni stranieri, finalizzati 
all’apprendimento e al perfezionamento dell’italiano come lingua seconda). 

 Inserimento in alcuni giorni dell’anno di menù delle tradizioni culturali dei bambini stranieri che 
frequentano le scuole di San Casciano. 

In continuità con la scelta effettuata l’anno precedente  l’amministrazione comunale, in accordo con 
l’istituzione scolastica, ha attivato il finanziamento di due interventi educativi pomeridiani in sostituzione del 
mancato conferimento delle 40 ore, come richieste nel dimensionamento scolastico, ad una classe prima e a 
due classi seconde. In questo modo il Comune ha sopperito alle carenze ministeriali che avrebbero messo in 
crisi le famiglie ed ha dato una risposta concreta alle richieste degli abitanti del territorio; richieste che 
crescono in maniera direttamente proporzionale all’aumento delle nascite ed alla crisi economica in 
continuità con quanto successo l’anno passato.  
Per l’anno scolastico 2013 e 2014 il Comune ha sostenuto l’apertura, oltre che delle monosezioni con il 
proprio personale, anche della scuola dell’infanzia di Chiesanuova pagando 2 ore al giorno di personale in 
sostituzione ai custodi. 
“La conoscenza del passato ha la funzione di mettere in luce le possibilità e gli strumenti che esso offre per 
la costruzione di un avvenire migliore (N. Abbagnano)”. 
Il Comune di San Casciano, in accordo con l’Istituto comprensivo e in occasione del 70’ anniversario della 
Liberazione, sostiene progetti finalizzati alla formazione di una coscienza democratica ed alla conoscenza 
della carta costituzionale italiana. Partendo dalle iniziative sostenute negli anni passati (giorno del ricordo, 
legalità, viaggio della memoria e strage dei Georgofili ecc.) sono stati sviluppati alcuni progetti: per le scuole 
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primarie “Piccoli passi verso la Costituzione”  per le scuole secondarie di primo grado, il percorso sul giorno 
della memoria e il progetto legalità in collaborazione con l’associazione Libera. 
In continuità con gli anni passati, il Comune finanzia percorsi di formazione agli insegnanti sulle età di 
passaggio ai vari gradi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per favorire l’agio 
degli alunni all’interno delle classi nelle fasi cruciali del percorso educativo complesso ed articolato che un 
Istituto Comprensivo, esteso come quello di San Casciano, deve poter gestire ed assicurare che avvenga 
nel migliore dei modi. La progettualità condivisa nella Conferenza di Zona dei Sindaci, garantita con il PEZ 
della Regione (Piano Educativo Zonale) ha interessato l’approfondimento delle tematiche scelte l’anno 
passato potenziando il settore dell’intercultura e del sostegno indirizzando parte dei fondi direttamente alla 
scuola per ‘il pagamento’ di ore integrative alle insegnanti specializzate in questi settori.  

Parallelamente alla formazione degli insegnanti il Comune sostiene i progetti sulla genitorialità in un 
percorso condiviso nei contenuti, in parte provenienti da feedback avuti dai genitori che hanno frequentato i 
corsi gli anni passati, e nelle modalità, a partire da quest’anno,  con la Conferenza di Zona dei Sindaci. 
Questa progettualità condivisa da più comuni ha lo scopo di allargare l’offerta delle proposte in risposta alle 
esigenze provenienti da un più ampio territorio al fine di ottimizzare le risorse ampliandone la ricaduta. Il 
percorso prevede molti incontri per seguire tutte le tappe dell’essere genitori, dalle neo-mamme e neo-babbi 
fino ai nonni. Il percorso sulla genitorialità si è inoltre sviluppato in collaborazione con diverse realtà del 
territorio come il centro sociale di Cerbaia e il centro Lotti. 
All’interno di questa progettualità condivisa rientrano anche le iniziative del progetto pluriennale 
‘Chiantiludens’, a cui partecipano tutti i Comuni del Chianti. Anche quest’anno saranno previsti una serie di 
interventi nel territorio compresi fra maggio e novembre che avranno lo scopo di diffondere la cultura del 
gioco come momento di formazione dei bambini e degli adulti e di condivisione sociale. Nella fase finale del 
progetto saranno previsti incontri finalizzati alla formazione degli insegnanti (per l’anno 2013 hanno 
partecipato circa 100 docenti provenienti da tutta la regione). 

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ 
CULTURALI 

 

Linee programmatiche di riferimento: 

Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica 
 
Via Roma, la via della cultura 
Via Roma diventerà sempre di più il polo culturale del nostro Comune e avrà l’ambizione di essere il punto di 
riferimento di tutto il Chianti fiorentino, con il teatro, la biblioteca, il museo, la sede della banda musicale; è 
opportuno prevedere l’ampliamento dei locali della biblioteca comunale per renderla ancora più ricca di 
luoghi di studio e di materiali e da ristrutturare i locali della ex Asl che completeranno la nostra via della 
cultura. I locali ristrutturati potranno contenere l’archivio storico comunale, l’Accademia musicale, nuovi spazi 
per la scuola di danza e per le varie esposizioni e iniziative culturali che diano così maggiori possibilità di 
espressione e valorizzazione delle attività creative e non di artisti e cittadini. 
Teatro 

 Ampliare la programmazione in favore di eventi e laboratori esterni, realizzati dalle realtà culturali e 
dalle compagnie del territorio sancascianese e chiantigiano. Maggiore interazione tra comune e 
compagnie, in grado di favorire il contatto con tutta la comunità di San Casciano e del Chianti. 

 Creare una rete di rapporti proficui con i teatri dell’area e potenziare la comunicazione delle iniziative 

verso la cittadinanza e verso i turisti, attraverso informazione capillare presso le strutture ricettive.  

 Programmare alcuni eventi decentrati nelle frazioni, che facciano del Teatro Niccolini centro artistico 
e culturale riconosciuto nei vari luoghi del Comune. 

Biblioteca 

 Allargare gli spazi di studio per gli adulti e riorganizzare lo spazio per bambini, isolando 
maggiormente. Prevedere nuovi locali per contenere al meglio i nuovi acquisti di materiale bibliografico e 
multimediale. 

 Promuovere la costituzione di un’associazione “Gli amici della biblioteca”, con lo scopo di favorire il 

contatto con la cittadinanza, l’organizzazione di eventi culturali e l’eventuale allungamento degli orari di 
apertura. 



14 

 

 Tentare forme nuove e migliori di donazione di libri, DVD e CD da parte della cittadinanza,  tenuto 
conto della scarsità di risorse finanziare pubbliche. 

Museo 
 Valorizzare il Museo, non solo all’interno del sistema museale del Chianti, ma inserendolo in circuiti 

più ampi collegati al territorio fiorentino (per esempio, il “Museo dei ragazzi” di Firenze), con progetti 

dedicati alla didattica. 

 Organizzare progetti didattici con la scuola del territorio. 

 Mettere in campo iniziative specifiche rivolte agli “addetti ai lavori” (laboratori di archeologia) e alla 

cittadinanza più in generale. 

 Promuovere percorsi turistico-culturali, anche in collaborazione con le scuole, per scoprire, 
comprendere e valorizzare le numerose opere di arte (antica, moderna e contemporanea) presenti nel 
nostro Comune. 

La cultura nel territorio 
Diffondere e stimolare la conoscenza della personalità e dell’opera di Niccolò Machiavelli. 

 
Programma generale degli interventi 
Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

“In una società in cui viene ritenuto utile solo ciò che produce profitto, non ci si rende conto che tutti quei 
saperi ritenuti inutili, perché non producono profitto, sono fondamentali per l’umanità”, N.Ordine, L’utilità 
dell’inutile. Manifesto. Con un saggio di Abraham Flexner, 2013, p.262. La società attuale, che giudica un 
uomo in base ai soldi che guadagna o al potere che esercita, non ha un futuro,  in quanto non rispetta la 
dignità umana. Il debito pubblico ha generato in passato  tagli che sopprimono i posti di lavoro, l’assistenza 
sociale per i disabili e i contributi per gli ammalati, espropriando le classi più deboli della loro dignità. I tagli 
riguardano ciò che viene considerato inutile,  di conseguenza “il diritto di avere diritti” – per usare una frase 
di Hannah Arendt –  viene totalmente subordinato alla logica del mercato.  L’investimento con ‘profitto’ in 
cultura  e nelle risorse umane che il comune di San Casciano  ha fatto e continua a fare  integrandolo con le 
attività scolastiche, è una linea politica ben precisa che ha il fine di avere  un mondo migliore; un mondo 
migliore che si potrà ottenere attraverso l’istruzione, le arti, la filosofia, la storia cioè i cosiddetti saperi inutili. 
Educare, dunque, ai ‘saperi inutili’, che sono l’unica forma di resistenza alla dittatura del profitto. La politica 
deve offrire la possibilità di diventare cittadini consapevoli, in grado di amare il bene comune, rinunciando 
agli egoismi e all’avidità. “Vivendo nell’ignoranza, non sappiamo rispondere riguardo alle cose più importanti 
e necessarie della vita,  dimenticando che la cultura è l’acqua nella quale possiamo coltivare la democrazia, 
la giustizia e la solidarietà”.   Lo sviluppo della persona al centro delle scelte cultura li del Comune  che come  
parte della Repubblica deve distinguere l’essenziale di ciò che riguarda tutti.  
In continuità con quanto avvenuto l’anno precedente l’Amministrazione comunale ha sostenuto e continua a 
sostenere i contributi alla cultura, mantenendo e potenziando questo settore con iniziative e interventi  
duraturi,  valorizzando le risorse del territorio, nel senso più ampio e più umano del termine, cercando di 
integrare le attività del Polo culturale di San Casciano al fine di favorirne l’affluenza da parte del numero più 
alto di ‘utenti’ con molteplici finalità. 
In questo quadro strategico, e per far fronte alle difficoltà menzionate – il cui superamento non è prevedibile 
nel breve periodo, occorre mettere in atto politiche tese ad ottimizzare le risorse (di spazi, economiche ed 
umane) oltre che indirizzare i propri sforzi verso il reperimento di risorse ulteriori, sia mediante attività di 
“fund raising” sia approfondendo le possibilità di accesso a fonti di finanziamento regionali o comunitarie.  
Al netto di interventi di carattere strutturale, la cui attuazione è strettamente legata dalla possibilità di 
reperimento delle risorse finanziarie “esterne” sopra menzionate, nell’immediato è comunque necessaria 
un’azione di maggior coordinamento tra le realtà già operanti in ambito culturale (Teatro, Biblioteca, Museo) 
con la finalità di dare tempestiva attuazione, attraverso l’integrazione ed il coordinamento dell’offerta, ad una 
“cittadella della cultura” all’interno dell’isolato urbano che raggruppa con continuità fisica gli edifici che 
attualmente ospitano le attività culturali. 

L’Amministrazione conferma il proprio impegno nel sostegno all’attività del Teatro Niccolini, stimolando il 
suo radicamento – ed in tal senso dovrà essere confermato il suo carattere di “spazio aperto” alle richieste 
ed alle esperienze esterne, privilegiando quelle che provengono dal territorio – e perseguendo un 
incremento degli spettatori, attraverso la formulazione di un cartellone, all’interno del sistema FTS, capace di 
coniugare la qualità dell’offerta all’attrattività nei confronti del pubblico. Coerentemente con tale impostazione 
dovranno essere stimolate e, se possibile, ampliate le esperienze di crescita ed interazione che già trovano 
ospitalità all’interno del Teatro (laboratori teatrali e musicali). 
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La Biblioteca Comunale, perno centrale del distretto culturale del Capoluogo, dovrà rimodulare i propri orari 
e ottimizzare gli spazi a disposizione al fine di assicurare una maggiore fruibilità da parte degli utenti, anche 
nell’ipotesi di una eventuale riduzione del supporto del Servizio Civile nazionale o regionale; a tal fine è 
indispensabile dare attuazione ad un incremento dell’orario di apertura, oltre che alla revisione della 
distribuzione degli spazi al fine di assicurare – per quanto possibile – l’accesso indipendente a specifici 
settori e coordinare la propria attività con quella degli altri nuclei di interesse interni al distretto (Teatro e 
Museo). 

Il Museo di San Casciano dovrà confermare il proprio ruolo di punto di riferimento del Sistema Museale del 
Chianti e del Valdarno, oltre che di centro nevralgico di tutte le iniziative che fanno riferimento all’arte 
figurativa e al patrimonio culturale del territorio. Esso pertanto dovrà sviluppare non solo le iniziative che già 
al suo interno vengono ospitate sia per iniziativa autonoma del Comune di San Casciano sia nell’ambito di 
manifestazioni di livello sovra comunale (Amico Museo, Notti dell’Archeologia, ecc.) ma dovrà rafforzare e 
consolidare i legami con il territorio, in primis con le aree archeologiche presenti nel Comune ed in 
particolare con quella di nuova costituzione in località Ponterotto. In parallelo dovranno essere poste le basi 
per l’ingresso del Museo all’interno del circuito de “La città degli Uffizi”, verificando gli eventuali interventi di 
carattere strutturale che debbono essere effettuati. Nonostante la pesantissima  perdita di Giuliano Ghelli, 
grande sia come artista che come uomo, il Comune ha intenzione di continuare la collaborazione con la 
Fondazione Giuliano Ghelli per l’allestimento di mostre di arte contemporanea all’interno del Museo, a 
beneficio di artisti emergenti o affermati, che nel passato hanno sempre registrato un altissimo livello 
qualitativo ed il diffuso gradimento del pubblico. La collaborazione con la Fondazione Ghelli e la Biblioteca 
dovrà inoltre riattivare e portare a compimento il progetto “arteteca”. 

Il consolidamento di un nucleo forte collocato la centro del Capoluogo dovrà essere accompagnato, come 
già negli anni passati, da iniziative che abbiano luogo e determinino il coinvolgimento anche delle frazioni, 
sia mediante il decentramento fisico dei servizi offerti – sia pur attraverso una loro eventuale rimodulazione a 
seguito di un attento monitoraggio – sia attraverso iniziative specifiche realizzate nelle singole frazioni. IN 
particolare è intenzione dell’Amministrazione Comunale proseguire ed ampliare l’attività dei punti di prestito 
e lettura decentrati, anche se ciò dovrà essere preceduto da una verifica circa il numero di accessi e di 
utilizzi di tale nuovo servizio, attivo nelle frazioni di Cerbaia e Mercatale. 
L’Amministrazione conferma inoltre il proseguimento della proficua collaborazione che si è instaurata con le 
Associazioni presenti sul territorio che hanno consentito un  incremento sostanziale dei fruitori della Torre del 
Chianti, così come il dispiegarsi di iniziative che possono coniugare il tema dei diritti con iniziative di 
carattere culturale. 

Nel medio periodo l’Amministrazione persegue inoltre l’obiettivo strategico di dare continuità all’iniziativa 
legata ai cinquecento anni dalla redazione del Principe, che tanta partecipazione ha registrato nel corso 
del 2013; a breve tale obiettivo, contestualmente al dispiegarsi di iniziative dedicate alla figura di Machiavelli 
anche per la prima parte del 2014, porterà al completamento del progetto “San Casciano Smart Place”, 
realizzato in collaborazione con il Communication Strategies Lab dell’Università di Firenze, mentre nel medio 
termine esso si articola in due filoni di attività: la realizzazione di un appuntamento fisso annuale che abbia 
per tema o per spunto la figura di Niccolò Machiavelli e la costituzione di un centro di formazione politica a 
Sant’Andrea in Percussina. Quest’ultimo obiettivo costituisce scelta impegnativa ma delle implicazioni 
importanti, poiché intende sottolineare e dare concreta attuazione alla necessità dell’adeguata preparazione 
del personale politico. 
Gli obiettivi di medio-lungo periodo si accompagnano alla predisposizione ed alla realizzazione di iniziative 
culturali di carattere più contingente, sia perché legate ad appuntamenti ricorrenti (giorno della memoria, 
giorno del ricordo, festa della donna, ricordo delle vittime delle mafie, ecc.) sia perché collegate a particolari 
ricorrenze, come sarà per quest’anno il settantesimo dalla liberazione di San Casciano e, per il 2015, il 
ricordo dei cento anni dall’entrata in guerra nel 1915.  La prima di queste ricorrenze, che cade nel 2014, 
dovrà essere adeguatamente celebrata poiché essa  ha portato L’Italia alla democrazia e alla nascita della 
Repubblica Italiana con la stesura della Costituzione più ricca e più bella del mondo saranno realizzate una 
serie di iniziative pubbliche e  percorsi scolastici che hanno lo scopo non solo di ricordare, ma di infondere 
una cultura definibile come ‘costituzionale’. Le attività ad esse legate avranno lo scopo di far conoscere e di 
‘innervare’ i valori, ad esempio la dignità della persona, che stanno alla base della nostra Repubblica e di far 
conoscere i diritti e i doveri di tutti nel mantenimento di questo grande patrimonio democratico (nel senso più 
alto del termine) che ci è stato consegnato dalla ‘liberazione’ e che non possiamo più dare per scontato visto 
l’affacciarsi con prepotenza nel nostro paese di nuovi populismi  che istigano ad una violenza fisica e 
verbale, ma direi più culturale verso le fasce considerate deboli della nostra società. 
Ed analogamente il Comune intende riconfermare il proprio impegno – anche mediante il sostegno a 
necessari interventi di adeguamento alla dotazione strumentale – nell’organizzazione della manifestazione 
estiva “Effetto Notte”, verificando la possibilità di coordinarne il programma con le altre manifestazioni estive 
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in calendario ed ottimizzando le risorse a disposizione, così come della manifestazione “Burattini nei 
giardini” rivolta ai giovanissimi e realizzata in spazi aperti nel Capoluogo e nelle frazioni. 

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

 

Linee programmatiche di riferimento: 

Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili 
di solidarietà politica, economica e sociale 
 
Sport 

 Migliorare l’accessibilità anche per i diversamente abili a tutti gli impianti. 

 Mantenere i progetti scuola – comune sullo sport e allargarli alle fasce d’età non ancora coinvolte 

(infanzia e medie). Nuovo progetto acquaticità: percorso continuativo dalla scuola per l’infanzia alla 

scuola secondaria che si concluda con la consegna di un “brevetto” agli alunni. 

 Favorire sempre più le sinergie tra comune, società sportive e scuola. 

 Allargare l’offerta estiva per i bambini anche con progetti sportivi. 

 Continuare a sostenere con il patrocinio comunale le manifestazioni sportive di grande interesse. 

 Miglioramento dell’area verde “Policrosalus” – Via della Libertà in San Casciano, con la messa in 
uso del Percorso Salute e rivalorizzazione area verde e sportiva. 

 Valorizzazione del Parco La Botte come “cittadella dello sport”. 

 
Politiche giovanili 

- Mantenere alta l’attenzione verso i comportamenti a rischio (consumo di sostanze, sicurezza 

stradale, malattie sessualmente trasmissibili ecc.), attraverso gli interventi di educativa di strada, 
finanziati nel nostro comune dal 1993. Mantenere il coordinamento tra educativa di strada e servizi 
sociali per l’orientamento del servizio rivolto ai giovani e la segnalazione di singoli casi. 
- Sostenere azioni di  Protagonismo giovanile,  per accrescere la partecipazione dei ragazzi alla vita 
della comunità, attraverso il patrocinio o il sostegno a eventi artistici e culturali (Understianti II,  concerti 
di gruppi emergenti, Torneo Volley al Cassero,  altre attività sportive) da loro realizzati, il mondo giovanile 
non deve essere interpretato solo come espressione di criticità, ma anche come  detentore di grandi 
potenzialità sociali. 
- Creare nuovi punti di aggregazione per i ragazzi, centri giovani, nel Comune e nelle frazioni così da 
creare nuovi luoghi di aggregazione qualificata.  
- Potenziare il sistema di formazione per giovani in obbligo formativo, la formazione professionale e gli 
aggiornamenti professionali, collegandoli al tessuto economico locale (settore turistico, vitivinicolo). 
- Promuovere forme di collaborazione intercomunale, al fine di favorire una “progettualità d’area” 

capace di fornire risposte ad esigenze ampie e diversificate in linea con gli indirizzi tracciati dalla 
Regione Toscana. 
- Promuovere e sostenere la programmazione delle attività relative agli scambi internazionali. 
- Rinnovare la strumentazione e la gestione della sala prove a Talente per garantire opportunità ai 
giovani musicisti del territorio. Affidare la gestione della sala prove a un’associazione no-profit  (o 
cooperativa) di giovani gruppi sancascianesi. 

 
Programma generale degli interventi 
Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

A chiusura del quinquennio di legislatura l’Amministrazione intende confermare il sostengo fin qui messo in 
campo nei confronti dell’attività sportiva. I risultati acquisti debbono quindi costituire il punto di partenza per 
lo sviluppo futuro e contribuire a incrementare la collaborazione con le Associazioni sportive ed a migliorare i 
servizi offerti. 
In questo quadro è imprescindibile la conferma dei due pilastri su cui si è fin qui basata l’azione 
dell’Amministrazione Comunale: l’offerta formativa da un lato, il sostegno alle Associazioni sportive dall’altro. 
È quindi strategicamente indispensabile non ridurre, e ove possibile rafforzare, le iniziative educative 
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confermando sia il progetto UISP sia il progetto “A scuola di gioco e di sport”, che negli anni passati 
hanno registrato il gradimento della popolazione, degli alunni e del corpo insegnante. 

Oltre all’attività nelle scuole il Comune provvederà all’organizzazione diretta di alcuni corsi rivolti ai 
bambini ed ai ragazzi da 3 a 15 anni (judo e corsi di nuoto), agli adulti (ginnastica a corpo libero, yoga, 
Pilates, Feldenkrais, tai Ji, Qi Gong, movimento in gravidanza, ecc.) ed agli anziani (A.F.A. Attività fisica 
adattata in accordo con la ASL e ginnastica dolce). Anche per gli anni a venire è intenzione proseguire 
nell’azione di sensibilizzazione degli aspetti formativi ed educativi della pratica sportiva, in particolare per 
quanto riguarda l’integrazione ed il superamento delle barriere. Per questo è intenzione confermare la 
partecipazione alla “Festa del Gioco e dello Sport” in collaborazione con l’Unione Comunale del Chianti 
Fiorentino. 

Negli anni passati sono giunti a conclusione gli interventi di adeguamento e di completamento di alcuni 
impianti (via del Cassero, Cerbaia, La Botte); allo stesso modo l’avvenuta definizione di convenzioni 
pluriennali per la gestione degli impianti comporta adesso un rinnovato e più incisivo impegno di 
sorveglianza e di verifica del rispetto degli impegni in esse contenuti. Per quanto riguarda l’impianto di 
via Montopolo occorre invece definire le condizioni per la gestione della struttura in capo ad un soggetto 
diverso dall’Amministrazione, in maniera tale da ottimizzarne l’utilizzo e liberare ulteriori risorse. 
L’Amministrazione Comunale intende confermare il proprio impegno nell’organizzazione e nel sostenere le 
numerose manifestazioni sportive, anche ad alto livello, che ogni anno si svolgono a San Casciano; allo 
stesso modo occorre proseguire nello sforzo di integrare tali manifestazioni con l’offerta turistica e con le 
produzioni di qualità presenti sul territorio. 
In materia di politiche giovanili l’Amministrazione conferma il proprio sostegno al progetto GiovaniSì di 
Regione Toscana-ANCI, sia pur individuando la necessità di definirne meglio le modalità di attuazione al fine 
di renderlo più efficace ed incisivo, specialmente per la capacità di attrazione e la penetrazione sul territorio. 
A questo scopo dovranno essere rimodulate le modalità di primo contatto con gli utenti potenziali e 
incrementati i rapporti e gli scambi informativi con associazioni ed organizzazioni del territorio, capaci di 
fungere da centro di orientamento e di aggregazione (circoli, associazioni di categoria, centro per l’impiego, 
ecc.) 
Il Comune intende confermare il sostegno al progetto “Ragazzi-Reti doc”, con la finalità di prevenire il 
disagio giovanile mediante l’azione diretta degli operatori di strada.  
 Le linee guida delle politiche giovanili cui ci siamo ispirati e vorremmo continuare ad ispirarci sono quelle 
che hanno caratterizzato gli interventi degli ultimi anni. Questo perchè riteniamo che, se anche le modalità 
degli interventi possano cambiare insieme ai tempi, i contenuti e i principi di certe azioni siano concetti 
irrinunciabili di una moderna progettualità sociale. 
Le direttrici principali sono state sostanzialmente due: dare importanza a tutti quegli organismi territoriali che 
fanno della vicinanza al mondo giovanile la propria ragion d'essere (in osservanza delle proprie ragioni 
sociali) e affidarci al servizio "Strade a sud-est" che si basa sull'educativa di strada, a sua volta fondata sulla 
"peer education". 
Abbiamo cercato di sviluppare una progettualità d'intervento caratterizzata dalla "bassa soglia", dalla 
condivisione degli obiettivi e dalla cooperazione tra i soggetti coinvolti, puntando su un "fare con" anziché 
"fare per". 
Grazie al servizio "Strade a sud-est", che fa della relazione con i giovani e della creazione del rapporto di 
fiducia tra ragazzi ed educatori  i suoi punti di forza, abbiamo creato una sorta di controllo positivo delle 
dinamiche del mondo giovanile, e la possibilità di capire bisogni e collegare servizi. Tutto questo nell'ottica di 
comporre una "rete osservante" coi servizi sociali e gli altri soggetti interessati, capace di fare prevenzione 
contro i comportamenti a rischio agiti dai giovani ma anche contro certe cattive pratiche adulte che spesso 
caratterizzano tipi di intervento votati alla visibilità se non alla spettacolarizzazione, a scapito della 
prossimità. 
 

MISSIONE 7 – TURISMO 

 
Linee programmatiche di riferimento: 

Art. 41. L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in 
modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 
 
Turismo 

 Aprirsi al turismo sostenibile, attraverso la creazione di un’offerta ricreativa continua e di qualità 

(feste, sagre, fiere), anche al fine di valorizzare i prodotti locali. 
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 Utilizzare al meglio lo strumento offerto dall’attività della Pro Loco per la promozione del territorio e 

l’organizzazione di eventi e manifestazioni che richiamino la nostra tradizione e la nostra tipicità 

 Recuperare la “Torre dell’acqua” con la realizzazione e l’apertura del punto panoramico. 

 Censire e favorire la fruizione dei punti di veduta più belli del nostro territorio. 

 Valutare l’opportunità di realizzare nuove strutture ricettive, in particolare rivolte ad un turismo 

giovanile, come un ostello per la gioventù e campeggi. 

 
 
4. Obiettivi della gestione 
 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Con il presente programma si intende sostenere, favorire e promuovere le attività e gli interventi che 
contribuiscono ad aumentare e migliorare l’offerta di iniziative e strutture per l’accoglienza e la promozione 
del turismo 
Negli anni abbiamo assistito ad una diversificazione degli eventi, ad un pressoché costante incremento 
qualitativo e numerico degli stessi e, a ricercare una progressiva destagionalizzazione. Per l'anno corrente 
verranno realizzate nuove manifestazioni e riproposte manifestazioni che, ne hanno riscosso un forte 
apprezzamento del pubblico (come il carnevale Medievale) Questo è stato possibile grazie anche alla 
collaborazione fra le Amministrazioni e le associazioni del territorio. Per quest'anno è prevista una 
collaborazione più attiva da parte anche della neo costituita Pro loco. 
Le associazioni operano secondo gli obiettivi sociali e statutari in modo autonomo. In alcune circostanze 
ricevono patrocinio e/o contributo per le loro iniziative nonché la possibilità di utilizzare gratuitamente le 
strutture comunali. 
In altri casi, ad associazioni con specifiche competenze, l’Amministrazione Comunale affida l’incarico di 
organizzare per proprio conto gli eventi, ottimizzando il tal modo risorse e obiettivi. In particolare per la 
realizzazione di iniziative di rilevante interesse turistico si procede all’organizzazione di eventi con la 
collaborazione di associazioni da anni presenti sul territorio. 
 
b) Obiettivi 

Promozione dell’attività turistica nel territorio mediante la gestione del calendario unico comunale in 
collaborazione con la Pro loco, con le associazioni di volontariato e con quelle che rappresentano le 
categorie economiche; questo coordinamento serve anche ad evitare il sovrapporsi delle manifestazioni, con 
il fine ultimo di dare più efficacia e maggiore efficienza economica alla nostra azione. 
Il miglioramento della promozione del territorio si ottiene anche con l'implementazione di strumenti più 
efficaci come l'Osservatorio Turistico di Destinazione, che oltre a monitorare l'offerta turistica ed il tessuto 
turistico economico del territorio ha come obbiettivo quello di analizzare i possibili punti critici del sistema 
turistico ricettivo e di proporre attività che concretamente incrementino l'attrattiva del territorio. Un importante 
punto di forza potrebbe essere rappresentato anche dalla volontà già espressa dalle Amministrazioni dei 
Comuni del Chianti Fiorentino e Senese di stringere una collaborazione per realizzare una promozione di 
Area Chianti, finora praticata solo a spot, mediante l'organizzazione di eventi come Emozioni dal Chianti o 
come Chianti d'Autunno. Queste manifestazioni pur avendo riscosso successo sia tra gli operatori, sia fra i 
cittadini, non sono finora riuscite ad “esportare” l'immagine complessiva del Chianti. 
La promozione avverrà anche attraverso la realizzazione di un parco cicloturistico del Chianti in 
collaborazione con il Consorzio del Chianti Colli Fiorentini. Il progetto si prefigura strategico per il territorio 
del Chianti sia in termini di ricaduta positiva della pratica sportiva sia ai fini della valorizzazione dell'area 
stessa che diventerà fruibile e appetibile da parte di un turismo attivo che lega insieme sport, territorio, 
benessere, enogastronomia e natura. Il Parco cicloturistico rappresenterà un'ulteriore opportunità concreta 
per le strutture ricettive del territorio che potranno inserirsi, come tappe lungo i percorsi, con le loro offerte di 
prodotti e servizi. 

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

 

Linee programmatiche di riferimento: 

Art. 9. La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione 
 
Governare il territorio 

 Coordinarsi in materia di programmazione urbanistica e strumenti tecnici attuativi con i comuni 
della zona, raccordandosi con l’area metropolitana per le scelte strategiche di fondo. 
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 Approvare e attuare il Regolamento urbanistico (R.U.C.), che è il primo obbiettivo da perseguire, in 
un’ottica di gestione oculata del territorio, dando risposte solo a specifiche e motivate esigenze. 
 Redigere il Regolamento di bioedilizia, che dovrà incentivare, promuovere e premiare l’utilizzo di 

nuove forme sostenibili di costruzione e di restauro, l’uso di fonti energetiche rinnovabili e alternative e il 

risparmio delle risorse. 
 Redigere un “piano carburanti” che oltre ad individuare nuove e idonee sedi per impianti di 

distribuzione carburanti introduca anche nel nostro comune fonti di approvvigionamento alternative come 
metano/GPL. 
 Predisporre il Nuovo regolamento edilizio, che andrà necessariamente aggiornato alle nuove 

esigenze sociali (giovani coppie, anziani, famiglie numerose). 

 
Art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e 
controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà 
dell'abitazione 
 
Casa 

 Varare sperimentazioni di “edilizia compartecipata”, come l’autocostruzione, che esiste già in altre 
zone d’Italia ed altri paesi europei, e di edilizia convenzionata. 

 Ristrutturare i locali ex Coop di Mercatale realizzando minialloggi per anziani e giovani coppie. 

 Ristrutturare la vecchia scuola elementare di Cerbaia realizzando minialloggi o per altri servizi 
sociali di servizio alla frazione e non solo, come per esempio un centro per l’infanzia. 

 
Programma generale degli interventi 
Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Dal 6 novembre 2013 è efficace l’ultima parte del Regolamento Urbanistico, si completa così un complesso 
lavoro che allinea tutti gli strumenti  edilizi ed urbanistici necessari al governo del nostro territorio 
 Nella elaborazione del Regolamento Urbanistico sono emerse, sia dalla partecipazione che dalle 
osservazioni dei cittadini e degli operatori economici, esigenze inedite di sviluppo del nostro territorio 
derivanti dalle difficili condizioni economiche che la crisi ha causato nel nostro comune come in tutte le altre 
aree del Paese.  Per rispondere adeguatamente a tali sollecitazione si rende necessario una parziale 
revisione del Piano Strutturale, in particolare un adeguamento del dimensionamento dei settori economici: 
produttivo, ricettivo, ecc. I procedimenti necessari a tale scopo, descritti negli obiettivi  richiedono 
professionalità non presenti nel nostro organico è quindi necessario procedere con un bando di gara per 
individuare il soggetto con le professionalità adeguate a cui affidare l’incarico. Inoltre è necessario adeguare 
il Piano alle novità normative derivanti dalla recente approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale. 
Date le difficoltà del momento gli oneri di urbanizzazione non sono stati aggiornati ,così come avviene da tre 
anni,  si applica come prevede le norme l’indice ISTAT che quest’anno è molto contenuto. 
Continuerà l’opera di informazione, di semplificazione  e di aggiornamento della modulistica come descritto 
negli obiettivi sotto riportati. 
 

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL’AMBIENTE 

 

Linee programmatiche di riferimento: 

Art. 9. La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione 
La salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione territoriale 
 

 Val di Pesa. Completare il percorso ciclo-pedonale tra Pontenuovo e Cerbaia, con la realizzazione 
del secondo tratto e una rinnovata segnaletica.  

 Tutelare e valorizzare l’intero fondovalle, attuando le procedure per la realizzazione del Parco 

Fluviale.  
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 Val di Greve. Accompagnare l’applicazione degli accordi intercomunali sulla viabilità tra i Comuni di 
S. Casciano, Greve e Impruneta alla valorizzazione del fiume Greve, attraverso accordi con la Provincia 
e il Consorzio di Bonifica che consentano la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale sul modello di 
quanto fatto in Val di Pesa.  

 Certificazione ISO 14001 e registrazione EMAS: due traguardi raggiunti da mantenere come 
strumenti di eccellenza per la sicurezza delle strutture e per le politiche ambientali. 

 
Il territorio aperto 

 Recuperare, senza alterazioni strutturali, il patrimonio edilizio esistente nelle zone aperte. 

 Affrontare il problema dei manufatti posticci, i “capanni”, realizzati peraltro anche in zone di 

particolare pregio o rischio idrogeologico. 

 Incentivare la migliore organizzazione possibile delle attività agricole e dell’offerta agrituristica, tanto 

da mantenere il territorio coltivato senza evidenti alterazioni paesaggistiche. 

 Valorizzazione della viabilità minore e storica allo scopo di renderla fruibile al pubblico transito; 
pensare a nuovi percorsi ciclo-pedonali nelle aree di pregio esistenti nel nostro Comune. 

Le zone urbane 
 Gestire con maggiore convinzione la manutenzione di facciate, fondo stradale, marciapiedi, 

cartellonistica. Il decoro di tutto ciò dovrà essere affrontato con maggiore puntualità e convinzione. 

 Continuare il dialogo con il cittadinanza sulla destinazione definitiva dell’area sopra il parcheggio 

coperto ex-Stianti e nel frattempo sistemare e rendere fruibili ai ragazzi, alle famiglie e ai bambini le 
piazze centrali. 

 
Art. 41. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica, pubblica e 
privata, possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. 
 
I servizi: acqua, depurazione e rifiuti. 
 Insistere nella cultura del risparmio delle risorse idriche attraverso: 

 Riduttori di pressione e reti duali, quantomeno nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni. 

 Recupero dell’acqua piovana attraverso cisterne anche di uso condominiale. 

 Limitazione del più possibile le perdite dell’acquedotto, richiedendo al gestore interventi sui tratti più 
vetusti della rete. 

 Installazione di fontanelle pubbliche per l’erogazione di acqua ad alta qualità. Sperimentare l’acqua 

alla spina nelle scuole. 
 
 Concludere il lavoro di allacciamento con l’acquedotto fiorentino perché sia sempre maggiore la 

quantità “sicura” di acqua a disposizione della zona della Val di Pesa. 

 Predisporre un piano integrato e condiviso tra i comuni che si affacciano sul nostro bacino 
idrografico per individuare fonti di approvvigionamento territoriale (piccoli bacini e/o laghetti collinari) 
che possano assolvere a molteplici funzioni: riserva, contributo al deflusso minimo vitale, difesa dal 
rischio idraulico. 

 Individuare i siti e finanziare la progettazione e realizzazione della depurazione nel capoluogo. 
Sarebbe interessante che prima di arrivare alla progettazione di grandi infrastrutture di depurazione si 
possano conoscere i risultati di sperimentazioni di auto depurazione attualmente in corso nel nostro 
territorio (Consorzio di bonifica e privati in località Romola) o altre sperimentazioni che potrebbero 
essere portare avanti in alcuni versanti del capoluogo. 

 Allacciare se “tecnicamente possibile” le frazioni di Romola e Chiesanuova al depuratore di 
Cerbaia. 

 Servire la frazione di Bargino attraverso la realizzazione delle cantine Antinori che si faranno carico 
anche della depurazione degli scarichi della frazione stessa. 

 Realizzare la metanizzazione delle frazioni di Talente e Croce di Via. 
 
Rifiuti 
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 Gestire i rifiuti con responsabilità e innovazione. Ridurne la produzione attraverso gli strumenti a 
disposizione del Comune (ad esempio, progetto “Disimballiamoci e acquistiamo verde”, uno dei primi su 

scala nazionale da portare avanti con i comuni di Tavarnelle e Barberino); sperimentare forme di 
raccolta porta a porta nelle zone collinari e nei centri abitati (partendo da S. Pancrazio e Santa 
Cristina); lavorare per chiudere il ciclo degli impianti previsti dal Piano provinciale dei rifiuti. 

 Incentivare pratiche individuali di riduzione dei rifiuti con premi economici e/o sconti in bolletta. 

 Riaprire e migliorare l’eco centro di Canciulle con l’apertura di un mercatino dell’usato. 

 Lavorare per la realizzazione del nuovo eco centro delle Sibille, che abbia come bacino di utenza i 
cittadini dei comuni di Impruneta e San Casciano. 

 Lavorare per omogeneizzare le tariffe di tutti i comuni presenti nell’ATO Toscana centro. 

 
Programma generale degli interventi 
Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Il Regolamento Urbanistico Comunale contiene gli strumenti necessari a rendere operativa la scelta 
strategica del Piano Strutturale: tutela, recupero, valorizzazione del territorio e sviluppo sostenibile. A tal fine 
le norme del Regolamento contengono le componenti necessarie ad una moderna e corretta pianificazione 
quali la bioedilizia, la tutela delle risorse, lo sviluppo delle fonti alternative di energia, la filiera corta ,ecc. 
Sulla base delle recenti normative,  si  rende necessaria una revisione del regolamento del vincolo 
idrogeologico. 

Il settore dei rifiuti ha visto nel 2013 uno sforzo congiunto dell’Amministrazione Comunale e di Quadrifoglio 

che ha portato a risultati eccezionali nella raccolta differenziata, grazie all’introduzione dei nuovi sistemi di 
raccolta . L’introduzione delle calotte nel capoluogo ed a Mercatale,  il completamento della raccolta di 
prossimità nel territorio aperto ha portato ai risultati illustrati nella tabella qui sopra riportata.  
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E’ importante evidenziare la riduzione significativa della produzione di rifiuti pro capite avvenuta nel nostro 
territorio che è da attribuirsi in parte alla crisi che ha ridotto sensibilmente i consumi dei cittadini ma anche ai 
progetti disimballiamoci e Waste less che il  comune di San Casciano ha attuato  in collaborazione con i 
comuni di Tavarnelle, Barberino e Greve. 
I programmi avviati quest’anno di ampliamento della raccolta porta a porta nelle frazioni di Romola, 
Chiesanuova, Spedaletto e del centro storico di San Casciano porteranno a percentuali di differenziata 
superiori al 70%, un obiettivo che il piano dei rifiuti della Regione Toscana prevede di raggiungere nel 2020, 
questo risultato ci pone senza dubbio tra i comuni virtuosi. 
 E’ stato emesso il bando per la progettazione della bonifica del sito inquinato di Ponte di Capello, 
l’individuazione della modalità corretta per il recupero di quel luogo definirà le risorse necessarie  
all’intervento si potrà così attivarsi, insieme agli altri comuni proprietari dell’area, per reperire le risorse 
necessarie all’intervento. 

 Nel piano operativo di Pubbliacqua sono presenti  gli interventi per ultimare il potenziamento delle opere di 
collegamento con la centrale dell'Anconella che consentirà un notevole aumento della risorsa nei mesi estivi 
ed autunnali ed  ulteriori opere di ammodernamento della rete idrica comunale.  
Come previsto dalla convezione stipulata tra L'Amministrazione Comunale e Antinori spa è stato realizzato 
insieme alle Cantine un depuratore che serve anche l'abitato del Bargino. L'avvio ed il collaudo di 
quest'opera si sono compiuti positivamente è imminente la presa in carico da parte del comune che a sua 
volta trasferirà la gestione a Pubbliacqua. Il progetto del depuratore per il Capoluogo è in fase avanzata di 
istruttoria e la sua realizzazione offrirà un'ulteriore beneficio alla qualità delle acque del fiume Pesa. 
Il Regolamento Urbanistico ha individuato l’Ambito Fluviale del Pesa che tutela e valorizza il fondo valle del 
fiume e prevede per il tratto che va da Cerbaia al Ponte Rotto, in accordo con il comune di Montespertoli ,la 
realizzazione di una  ANPIL . IL comune di Montespertoli dovrebbe a breve approvare il Regolamento 
Urbanistico consentendo così di avviare lo studio per la sua realizzazione . 

 Il Comune oltre a garantire le spese per accalappiamento ed il mantenimento dei cani randagi  rinnova il 
suo impegno nella campagna di adozione, non solo per ridurre la posta in bilancio, ma per cercare a questi 
animali una collocazione ambientale ed affettiva migliore. 

Quest’anno è in scadenza la certificazione ISO1004 e la registrazione EMAS che come è noto ha validità 
triennale, è altrettanto nota l’importanza che il Comune continui ad adottarsi di tali certificazioni, questo 
comporterà un maggiore impegno sia amministrativo che finanziario.   
Sono da ricordare infine gli impegni di spesa delle convenzioni con le Associazioni del territorio per la 
manutenzione di aree a verde nel capoluogo e nelle frazioni. 
 

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 

 

Linee programmatiche di riferimento: 

Art. 9. La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione 
 
Viabilità. Accesso all’area metropolitana, ai grandi servizi e al capoluogo fiorentino 

 Aumentare e rendere più adatti alle esigenze di lavoratori, studenti e cittadini le linee di accesso 
dalla Val di Pesa all’area metropolitana, utilizzando le opportune sinergie gomma-ferro: istituire 
collegamenti con la tramvia di Scandicci (e quindi anche con l’ospedale di Torregalli), innovare nel 

collegamento con la ferrovia di Montelupo fiorentino, istituire una corsa interna tra il nostro comune e 
quello di Greve in Chianti per favorire il collegamento tra le due comunità e l’ospedale di Figline. 
 Migliorare l’accesso verso la città, con servizi pensati per favorire il raggiungimento delle sede 

universitarie e scolastiche (Novoli-Sesto) da parte degli studenti chiantigiani e per chi si reca al centro 
ospedaliero di Careggi. Prevedere collegamenti più frequenti con Ponte a Niccheri, per consentire una 
migliore fruizione anche in orario mattutino dei servizi garantiti dal nostro polo sanitario. 

 Migliorare il collegamento del servizio di pubblico trasporto tra le frazioni ed il capoluogo. 

 Sperimentare una corsa serale nel fine settimana verso Firenze. Sperimentare forme per una 
mobilità sostenibile: car sharing e car pooling. 

 Migliorare lo stato di manutenzione generale della Firenze-Siena, attivando quando possibile i servizi 
di ristoro e rifornimento. Intervenire per la realizzazione di nuovi svincoli a San Casciano sud e 
migliorando quelli esistenti a San Casciano nord. 
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 Capoluogo. Completare la circonvallazione nord. Dialogare con la cittadinanza per un’applicazione 

il più possibile condivisa e utile della ZTL nel centro storico. 
 Mercatale. Pensare il prolungamento di via E. De Nicola fino a via dei Cofferi, per rendere meno 

pericolosi i giardini di Piazza del Popolo e soprattutto il plesso scolastico materno ed elementare della 
via stessa. 

 Strettoia Marcellini. Intervenire presso l’amministrazione provinciale, proprietaria della strada perché 

si realizzi per ora una soluzione semaforica alla strettoia e mettere allo studio una eventuale soluzione 
definitiva di aggiramento della strettoia stessa. 
 Cerbaia. Necessario impostare un programma di viabilità alternativa all’esistente e nel frattempo 

spendersi perché la provinciale empolese e la Volterrana siano messe in sicurezza attraverso dispositivi 
di rilevazione della velocità e opportune segnalazione del centro abitato. 

Parcheggio coperto area ex-Stianti.  

- Maggiore e più efficiente sorveglianza dei locali. 
- Per incentivare il suo utilizzo e raggiungere, con una fruizione maggiore, un più elevato livello di 
controllo della struttura, eliminare gradualmente il pagamento del pedaggio per l’intera giornata. Al 

fine di evitare fenomeni non produttivi di stazionamento continuato, introdurre forme di regolamentazione 
oraria per i fruitori non quotidiani, derogando da queste per  chi lavora in modo continuativo nel centro 
storico. 

 
Programma generale degli interventi 
Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

L’anno 2014 sarà ancora un anno di transizione, nel terzo quadrimestre si dovrebbe conoscere l'esito del 
bando di gara regionale per l'aggiudicazione, ad un unico Gestore, del servizio di Trasporto Pubblico Locale 
(TPL). Occorre ricordare che per mantenere un livello di servizio accettabile è stato necessario impegnare 
risorse proprie dell'Ente, in particolar modo per consentire il collegamento con alcune frazioni che non si 
trovano sugli assi viari principali (Montefiridolfi, San Pancrazio ecc.). Questo risultato, pur non ottimale, è 
stato raggiunto grazie ad una costante e decisa presenza dell'Amministrazione Comunale a tutti i tavoli di 
trattativa, la costante rappresentazione dell'assoluta specificità del territorio sancascianese, l'unico della 
provincia a non avere trasporto su ferro.  
Proseguiranno i contatti diretti con gli utenti e sarà utile, appena il servizio andrà a regime, distribuire dei 
questionari specifici ai cittadini in modo da verificare la rispondenza del servizio alle esigenze di mobilità 
(customer satisfaction) e a rilevare eventuali disfunzioni o carenze. 
Si riafferma la convinzione che la carenza di servizi di primaria importanza, come appunto il T.P.L., 
rappresenta un freno allo sviluppo sia per il turismo, sia per tutti coloro che, come i lavoratori e gli studenti, a 
vario titolo, si devono spostare ripetutamente nel territorio. Per questo motivo sono state previste in bilancio 
delle risorse aggiuntive destinate ad integrare e potenziare il servizio di Trasporto Pubblico Locale; in special 
modo sono state tenute presenti quelle situazioni di sofferenza che rischiano di verificarsi nei territori più 
periferici del comune, in tale prospettiva le risorse aggiuntive servono a consentire il collegamento con 
alcune frazioni che non si trovano sugli assi viari principali (Montefiridolfi, San Pancrazio ecc.). 
 

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE 

4. Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il Programma prevede di garantire assistenza alla cittadinanza e un servizio di pronto intervento, anche 
attraverso il Centro Intercomunale “Colli Fiorentini” e le Associazioni di Volontariato presenti sul territorio, in 
caso di calamità naturali. Per migliorare tale servizio è prevista la costruzione di un nuovo locale, all’interno 
dell’immobile che sarà adibito a Cantiere Comunale nella zona artigianale di Bardella, che possa accogliere 
il Centro Operativo Comunale (COC), ovvero la struttura operativa finalizzata all’organizzazione locale dei 
servizi di Protezione Civile, che attualmente è ospitata nei locali della Polizia Municipale.. 
 
b) Obiettivi 
Obiettivo 1: Realizzazione del Centro Operativo Comunale all’interno della nuova struttura adibita a 

Cantiere Comunale. 
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

 

Linee programmatiche di riferimento: 

31. La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù,  favorendo gli istituti necessari a 
tale scopo 
Art. 34. La scuola è aperta a tutti 
 
Asili nido 
 Realizzare nuovi asili nido nel capoluogo e a Cerbaia. 

 Favorire l’accessibilità, soprattutto in rapporto ai redditi delle famiglie. 

 Prevedere l’allungamento dell’orario, legandolo alla tempistica lavorativa dei genitori. 

 Anticipare l’età di ingresso agli asili nido. 

 Sostenere nuove ed eventuali iniziative private, soprattutto nel capoluogo, legandole agli standard di 
qualità dei servizi e delle prestazioni alle famiglie. 

 Favorire l’istituzione di nuovi spazi gioco, anche utilizzando quelli della ludoteca. 

 Istituire l’albo comunale delle “baby sitter”. 
 
Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della 
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti 
 
La Società della Salute 

 Continuare sulla strada di rafforzamento della Società della Salute, rendendo più forte il 
protagonismo dei Comuni nel governo socio-sanitario.  

 Governare attraverso questo importantissimo strumento l’offerta e la domanda di servizi sociali, 

sanitari e socio-sanitari territoriali attraverso lo sviluppo di modelli organizzativi basati sul lavoro 
associato e multi professionale, la stipula di accordi con i medici di medicina generale e l’analisi dei 

consumi della popolazione di riferimento, garantendo la continuità assistenziale in particolare per i 
soggetti in dimissione dall’ospedale. 

 Favorire, di concerto con la ASL 10, accordi con Istituti privati ed Associazioni di volontariato, per 
ottenere una maggior redistribuzione di offerta convenzionata di prestazioni riabilitative e di diagnostica 
per immagini, attualmente troppo concentrata nel capoluogo.  

 
Sanità di iniziativa  
Promuovere l’interazione tra il paziente reso esperto da opportuni interventi di informazione e di 
addestramento e i professionisti chiamati ad assicurare la presa in carico e la continuità assistenziale 
(operatori socio sanitari, infermieri e medici di medicina generale), in particolare riguardo a: a) l’adozione di 
corretti stili di vita, in particolare l’attività fisica, ed le corrette abitudini alimentari, viste non solo come 
strumento di prevenzione, ma anche come indispensabile sussidio nella gestione della patologia. In questa 
ottica è stata promossa l’Attività Fisica Adattata (AFA) come un programma di esercizio fisico, non sanitario, 
svolto in gruppo, appositamente indicato per cittadini con disabilità causate da sindromi algiche da 
ipomobilità o da sindromi croniche stabilizzate negli esiti della malattia. Il modello della Società della Salute 
permetterà, inoltre, di inserire nella elaborazione dei Piani Integrati di Salute tutte quelle azioni legate agli 
stili di vita e alla qualità dell’ambiente in senso esteso, che sono finalizzate ad impedire l’insorgenza o a 
ritardare l’ aggravarsi delle malattie croniche; b) lo sviluppo delle capacità, nel personale addetto 
all’assistenza (infermieri e operatori socio–sanitari), di “addestrare” i pazienti ad una adeguata auto–gestione 
della propria malattia, ad esempio rilevando periodicamente i parametri ovvero attraverso l’assunzione 
appropriata dei farmaci; c) l’effettuazione di pratiche assistenziali presso il domicilio del malato o 
l’ambulatorio del medico di medicina generale, inclusi i test diagnostici e le medicazioni, ove necessarie con 
l’utilizzo del “Libretto Personale di Patologia”. 
 
La cronicità: sistemi di cura 

1. Sostenere iniziative volte a conoscere e affrontare il problema delle patologie croniche, in una 
società come quella Toscana dove l’indice di vecchiaia è tra i più alti di Europa.  

2. Mettere la maggior parte dei pazienti affetti da patologie croniche, o parenti o assistenti familiari, in 
condizione di autogestirsi per quanto attiene la corretta alimentazione, l’esercizio fisico, il monitoraggio dei 
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parametri specifici e il corretto uso dei farmaci. Nel caso di pazienti non in grado di autogestirsi o che non 
usufruiscono di un’adeguata assistenza familiare, tali azioni dovranno essere garantite a domicilio.  

3. Svolgere una pianificazione specifica a domicilio del cittadino, presso le strutture ambulatoriali dei 
medici di medicina generale o presso strutture specifiche dedicate dalla azienda sanitaria locale. Nella scelta 
andranno privilegiati momenti e aspetti aggregativi che aiutino l’interscambio di esperienze tra i cittadini 

evitando l’isolamento assistenziale. 

 
I percorsi assistenziali 
Ridurre alle situazioni di stretta necessità i ricoveri ospedalieri, nell’ottica di migliorare la salute dei cittadini,  
attraverso una nuova alleanza tra specialistica territoriale e ospedaliera e medicina generale. 
 
Politiche sociali 

1. Continuare a garantire e possibilmente migliorare i buoni livelli di qualità delle prestazioni e dei 
servizi attuali nelle tradizionali aree di intervento (anziani, disabili, minori, immigrati, etc.). 
2. Prevedere un grosso impegno di risorse comunali, da ottimizzare e mirare sempre più, per 
fronteggiare i disagi emergenti. 
3. Adoperarsi per promuovere “welfare di comunità”, perché le risorse siano integrate sempre più con 
la vocazione altamente solidaristica della nostra Popolazione e la indispensabile presenza del 
Volontariato. 
4. Mantenere attivo il “tavolo sociale” con le associazioni di volontariato, favorendo il rafforzamento di 
una “cultura di rete” che potrebbe poi sfociare anche nella realizzazione di una “struttura di rete”. 

 
Anziani Potenziare i seguenti ambiti di intervento: a) sorveglianza della salute della persona anziana per 
evitare e contenere i processi invalidanti psico-fisici e sociali; b) mantenimento della persona anziana nel 
proprio ambiente di vita salvaguardando i rapporti familiari e le più ampie relazioni sociali; c) garantire 
l’ospitalità in strutture residenziali e semiresidenziali alle persone non autosufficienti non più assistibili a 
domicilio. 

- Continuare l’attuazione del progetto regionale di “assistenza continuativa alle persone non 

autosufficienti” per dare risposte appropriate, certe, tempestive e flessibili ai bisogni assistenziali delle 

persone anziane, ed ai loro familiari, non in grado di provvedervi autonomamente, attraverso il sostegno 
diretto ed indiretto alle famiglie, con l’obiettivo di privilegiare la permanenza della persona non 

autosufficiente all’interno del contesto familiare, garantendo una buona qualità della sua quotidianità e 
ritardando, e se possibile evitando, il ricovero in RSA. 
- Intervenire mediante sorveglianza attiva dell’anziano, azioni di educazione alla salute, attivazione di 

servizi e prestazioni di bassa soglia, costituzione di un archivio degli anziani fragili, al fine di attuare la 
“prevenzione della perdita di autonomia”, verso i cosiddetti “anziani fragili”. 

 
Disabili 
 Continuare a promuovere e sostenere un approccio che preveda per ogni soggetto la realizzazione 

del proprio “progetto abilitativo/riabilitativo globale”, mirato non solo alla disabilità del soggetto, ma 

soprattutto alle sue potenzialità, nelle diverse fasi di crescita, nei mutamenti dello stato di handicap, 
nell’integrazione con l’ambiente familiare, scolastico, sociale e lavorativo.  

 Promuovere interventi legati alla scuola per costruire un contesto favorevole al passaggio dei 
ragazzi disabili al mondo del lavoro in modo che al termine della scuola non stentino, come talvolta 
accade per resistenze familiari o carenze sociali, ad inserirsi. 

 Favorire la permanenza nel contesto familiare e sociale di appartenenza e contenere i fenomeni di 
istituzionalizzazione. 

 Differenziare le attività dei centri di socializzazione per modulare i bisogni dell’utente in base ai livelli 
omogenei di disabilità e per intensità di assistenza.    

 Sviluppare il progetto per giungere alla realizzazione nel nostro Comune di una struttura per i 
ragazzi disabili; collaborare nel frattempo con le strutture esistenti, implementando la sperimentazione di 
momenti di incontro tra i nostri ragazzi e percorsi per il potenziamento della loro autonomia. 
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 Avviare all’interno della Società della Salute la Fondazione di Partecipazione “durante e dopo di noi” 

come strumento giuridico utile a realizzare la solidarietà nei confronti di persone con disabilità fisica, 
psichica e sensoriale. 

 
Assistenti familiari (Badanti) 
Avviare azioni specifiche finalizzate all’emersione del lavoro nero, alla loro qualificazione, integrazione 
sociale ed accoglienza, anche per favorire l’incontro fra domanda ed offerta. 
 
Minori 
Lavorare in sinergia fra servizi comunali, sanitari e terzo settore con l’obiettivo di costruire un sistema di rete 
di protezione al cui centro sta il minore e la difesa dei suoi diritti e bisogni, questa modalità di lavoro privilegia 
oltre all’integrazione, la multi professionalità, la territorialità come attenzione al contesto di vita e 
mantenimento dei punti di riferimento, la continuità terapeutica dalla presa in carico dei servizi fino alla 
maggiore età.  Obiettivi importanti di prevenzione del disagio da mantenere e/o rafforzare in quest’area sono: 
a) sostegno alle aggregazioni sociali spontanee e del volontariato ed interventi di educazione alla salute; 
interventi nelle fasce emergenti di rischio: b) sostegno nell’area perinatale e prevenzione e presa in carico 
del disagio grave in adolescenza (disturbi del comportamento alimentare); c) rafforzamento rete tra scuola, 
privato sociale (come centro diurno Caritas) famiglie affidatarie, servizi sociosanitari, etc. per arrivare ad un 
“osservatorio zonale sul disagio minorile” (percorso chiamato “punti di contaminazione”); d) continuità 
assistenziale ospedale-territorio con azioni specifiche dirette a collegare i servizi ospedalieri per la nascita e 
la pediatria con i servizi territoriali; e) sostegno alla genitorialità e figure adulte significative, obiettivo centrale 
dei nostri servizi che hanno prodotto negli anni una grande ricchezza di progetti ed iniziative, i maggiori 
interventi riguardano i percorsi adottivi (come con l’associazione Celine) e la genitorialità affidataria (Centro 
affidi zonale, associazione “5 pani e 2 pesci”, etc.); f)sostegno all’inclusione scolastica e sociale dei minori 
stranieri. 
 
Giovani 
Promuovere e sostenere le abilità sociali, la partecipazione alla vita comunitaria (con volontariato-istituzioni), 
il dialogo fra generazioni ed a rafforzare i fattori di protezione dai comportamenti a rischio, sia nella scuola 
(formazione degli insegnanti, etc.) che nei contesti del tempo libero (progetto “educativa di strada e sviluppo 
di comunità”, da tempo attivato nella zona, favorire gli eventi socio-culturali auto organizzati, i percorsi 
interculturali, le forme di creatività giovanile). 
 
Le dipendenze 

 Affrontare la prevenzione, la cura, la riabilitazione ed il reinserimento sociale e lavorativo nei casi di 
uso, abuso e dipendenza da sostanze stupefacenti e sostanze legali come alcol e tabacco. 

 Rafforzare le azioni di prevenzione primaria nelle scuole e sul territorio e promuovere stili di vita 
corretti avvalendosi di metodologie integrate, incluse quelle indicate dall’OMS. 

 
Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
 
Immigrati 
Impegnarsi per rimuovere gli ostacoli alla fruizione dei diritti fondamentali come la salute, il lavoro, la casa, il 
sostegno alla famiglia, l’inserimento scolastico dei figli, la partecipazione alla vita attiva, il processo di 
integrazione culturale e sociale. 
Proseguire e potenziare i capillari sevizi e progetti attivi in quest’area concentrandosi soprattutto laddove 
oggi si intravedono le maggiori criticità: diritto ad accedere alle cure ed alle informazioni, lavoro di cura 
domiciliare, sicurezza nei luoghi di lavoro.   
 
Programma generale degli interventi 
Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Il servizio alla prima infanzia ha mantenuto anche per quest’anno la medesima tariffazione (invariata dal 
2010) con l’offerta del medesimo servizio. Anche in questo caso l’amministrazione si riserva spazi di 
intervento in favore delle famiglie che, trovandosi in improvvise difficoltà economiche, ne necessitassero 
durante il corso del corrente anno scolastico quali l’attivazione di modalità di pagamento dilazionate o 
l’accesso a fondi speciali di sostegno. 
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In linea con il PEZ anche quest’anno sono stati avviati interventi educativi per bambini di un’età compresa fra 
gli 0 e i 6 anni che prevedono percorsi di formazione in continuità fra chi opera nel nido e nella scuola 
dell’infanzia cercando di integrare e mettere in rete le diverse peculiarità educative della prima e seconda 
infanzia. I percorsi formativi sono estesi anche a chi opera nei nidi e scuole dell’infanzia private e paritarie 
del nostro territorio. Questo tipo di intervento permette una progettualità educativa condivisa e in rete su 
scala territoriale, con ricadute positive nella formazione delle ‘nuove generazioni’ dando a tutti i bambini del 
nostro territorio le stesse possibilità.  
A settembre di quest’anno sarà aperto il nuovo Nido di Cerbaia in cui saranno sperimentate modalità 
educative di interazione fra anziani, che risiederanno nelle case limitrofe al centro educativo, e più piccoli su 
alcuni progetti (orti e costruzione del gioco).  Il nido sarà amplierà l’offerta del servizio per il numero dei posti 
per il tempo orario educativo (dalle 7,30 alle 17,30) e con la possibilità di far entrare i bambini a partire dai 
6/9 mesi sulla base delle richieste. Come l’anno scorso è in aumento la necessità di un’offerta educativa, 
differenziata per i servizi alla prima infanzia. In tutto il Chianti, in linea con quanto accade in Italia, è in forte 
aumento la disoccupazione femminile in relazione alla nascita dei figli, per cui diventa difficoltoso il 
reinserimento della donna nel mondo del lavoro. Il servizio alla prima infanzia diventa fondamentale sul 
piano educativo e sociale per la riduzione della disoccupazione femminile. L’entrata a partire dai 6 mesi per 
esempio corrisponde ad esigenze legate ad un aumento di contratti atipici e di relative maternità (rientri 
previsti attorno ai 5 mesi).  
 Tutto ciò dovrà essere considerato in un prossimo futuro da parte degli EE.LL e soprattutto dello Stato 
nell’erogazione di alcuni servizi, in questo caso all’infanzia, che andranno potenziati in un’ottica di sviluppo 
economico, sociale ed educativo del paese, che tenga conto dei pari diritti e doveri fra l’uomo e la donna e 
che non ritorni ad un nuovo ‘calo delle nascite’ dovuto a ragioni non in linea con la Costituzione Italiana. 

Da diversi anni andiamo ripetendo che l’anno appena trascorso è stato il più difficile se valutato in termini di 
domanda di bisogno, nuovi accessi di famiglie in difficoltà, situazioni di disagio e purtroppo anche e 
soprattutto il 2013 da questo punto di vista non ha fatto eccezione. 
Nonostante che negli ultimi mesi dell’anno sia stata segnalata una certa ripresa economica, questa 
inversione di tendenza non la si è notata allo “sportello sociale” del comune che è certamente uno degli 
indicatori più efficaci per comprendere gli effetti del contesto che stiamo attraversando sulla vita reale delle 
persone e delle famiglie e che dunque ha registrato un incremento di nuovi accessi. 
Alle repentine dinamiche che nel recente passato avevano modificato radicalmente il tessuto sociale, 
economico e demografico, come l’aumento della popolazione anziana, in particolare degli anziani soli, il 
frastagliamento dei nuclei familiari, il fenomeno dell’immigrazione, l’emersione di nuove fasce di povertà, di 
precarietà e di solitudini,  si sono sommate negli ultimi anni le drammatiche conseguenze della crisi. 
In questo quadro è evidente un sempre maggior bisogno di  “protezione e coesione sociale”, mentre sulle 
politiche del welfare siamo stati in presenza in questi anni di una generale contrazione delle risorse. 
Noi, che siamo gli interlocutori più vicini ai cittadini, vogliamo invece continuare a fare la nostra parte, per noi 
i “diritti di cittadinanza”, soprattutto per le categorie più deboli, “l’universalità delle prestazioni”, “l’eguaglianza 
nell’accesso”,  la “centralità dell’utente”, la “solidarietà” e la “sussidiarietà” non sono principi astratti ma i 
capisaldi su cui si fonda e cresce una società civile che si deve adoperare per cercare di non lasciare 
indietro nessuno. 
E’ attorno a questi valori che da sempre, ed oggi con maggior convinzione, ci sforziamo di costruire una fitta, 
efficace ed efficiente rete di interventi e servizi nelle diverse aree del sociale: anziani-disabili-minori-
immigrati-dipendenze-soggetti con disagio in genere. 
Per far questo non possiamo essere da soli, occorre integrarsi sempre più con la vocazione altamente 
solidaristica della nostra Popolazione e l’indispensabile e straordinaria presenza del Volontariato, che in 
questo periodo è sottoposto con noi davvero ad una forte testimonianza, per costruire tutti insieme una 
risposta armonica di comunità. 
Per questo motivo, a dimostrazione che per noi il capitolo del sociale è di primaria importanza, abbiamo 
previsto nel bilancio 2014 risorse aggiuntive per quanto possibile in questo settore ed in particolare a 
sostegno delle Associazioni che collaborano con noi al mantenimento della “rete sociale territoriale” per 
tentare di aggredire il più efficacemente possibile le povertà, le solitudini, le fragilità, le marginalità 
“moderne”. 

Per quanto riguarda la “Società della Salute Sud-Est” l’Assemblea dei soci ha deliberato di sciogliere 
definitivamente questo Consorzio al 31.03.2014, una decisione non presa a cuor leggero ma maturata a 
fronte di una mancata emanazione di una normativa regionale che ne avesse presidiato il consolidamento e 
quindi per superare la situazione di incertezza in cui ci trovavamo. 
Riteniamo comunque che questa esperienza sia stata positiva per aver portato in questi anni ad un 
rafforzamento dell’integrazione fra sociale e sanitario, per una programmazione unitaria di zona, ed a 
significative razionalizzazioni delle risorse attraverso, per esempio, la gestione unitaria e coordinata 
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dell’assistenza continua alle persone non autosufficienti, di tutti i progetti zonali e l’unificazione delle 
procedure di gara per l’assistenza domiciliare. 
Al tempo stesso l’Assemblea, per non disperdere questo patrimonio, ha espresso la volontà comune ed 
unanime di continuare ad operare per la massima integrazione socio-sanitaria, per cui, mentre da una parte 
stipuleremo un accordo di programma con la ASL di Firenze per poter continuare a lavorare insieme, 
dall’altra tale programmazione sarà affidata alla “Conferenza dei Sindaci” che sarà composta da tutti i 15 
comuni della zona Sud-Est, mentre si sta lavorando per realizzare due sub aree (Chianti e Valdarno/Val di 
Sieve) a cui affidare la gestione associata dei servizi sociali che successivamente dovranno confluire in 
un'unica area. 
Nel frattempo i progetti zonali sono stati ciascuno affidati per la loro gestione ad un Comune capofila, il 
comune di San Casciano sarà capofila per il progetto VAI (Vita Adulta Indipendente) azione “lavoro”, mentre 
per l’azione “housing” è stata individuata la Fondazione “Nuovi Giorni”, che rappresenta il modello più 
avanzato per gli interventi a favore delle persone con disabilità, come strumento di solidarietà, di mutualità 
sociale e di gestione per coinvolgere ed integrare Famiglie, Associazioni, Amministrazioni pubbliche e 
Privati.  
A tal proposito anche per il 2014 i comuni verseranno alla Fondazione 0,15 euro ad abitante al fine di 
integrare il fondo di gestione della Stessa e si impegnano a promuovere azioni di sensibilizzazione sul 
proprio territorio per ottenere contribuzioni volontarie da destinare al finanziamento dei progetti attivati dalla 
Stessa. 

La collaborazione con le scuole d’italiano per stranieri prosegue in maniera fruttuosa. Grazie a questa 
sinergia è stato possibile organizzare per il secondo anno consecutivo un corso di lingua e scrittura araba 
rivolto a cittadini sia italiani che stranieri. Con la scuola d’italiano per stranieri di San Casciano, in particolare, 
è stato possibile pubblicare un piccolo ricettario redatto dagli studenti con il supporto degli insegnanti e in 
futuro l’obiettivo è quello di pubblicare una raccolta con le esperienze e le storie di vita dei cittadini stranieri 
che partecipano alla vita della nostra comunità. 
Lo “Sportello Immigrati”, aperto ogni martedì mattina, nell’ultimo anno è stato un importante punto di 
riferimento per i nuovi arrivati sul nostro territorio. 
Il forum “Cittadini Insieme”, creato nel 2011, si è costituito come associazione un anno fa e sta sviluppando 
la propria attività favorendo le interazioni culturali e sociali fra cittadini italiani e stranieri. 
Il forum, fra le varie attività svolte, da quest’anno gestisce, al fianco dell’associazione “Mani Tese”, il centro 
di recupero e riuso di materiali di “Canciulle” dimostrando, oltre ad avere una grande attenzione verso le 
tematiche ambientali, di avere la possibilità di creare potenziali posti di lavoro in questo settore specifico. 

  

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 

 

Linee programmatiche di riferimento: 

Art. 1. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro 
Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che 
rendano effettivo questo diritto 
Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che 
spettano al lavoratore 
Economia e artigianato 

 Portare lavoro, ove possibile, e favorire l’insediamento sul nostro territorio di imprese innovative 

 Guardare alla politica economica come ad una politica di area, chiantigiana e metropolitana, senza 
rinchiudersi in dibattiti campanilistici che poco portano allo sviluppo sostenibile del nostro territorio. 

 Aiutare chi lavora e chi rischia, con efficienza dei servizi e rapidità di risposte. 

 Potenziare, in accordo con la Provincia, il Centro per l’impiego; lavorare per migliorare l’attività del 

centro per l’impiego. 

 
Zone produttive e commerciali 

 Riconvertire l’area Antinori di Bardella, dopo il trasferimento dell’azienda in località Bargino, attuando 

una politica che preveda costruzioni di tipo sociale, realizzazione di servizi per l’infanzia, un corretto 

inserimento all’interno del popoloso quartiere di Bardella-Gentilino (area a verde pubblico per il quartiere, 
nuovi luoghi di aggregazione). Naturalmente, dovrà essere dedicata attenzione massima all’utilizzo di 
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moderni materiali di costruzione e alle energie rinnovabili; altro punto fondamentale sarà quello 
dell’attenzione al consumo di risorsa idrica. 

 Prevedere espansioni delle zone produttive a fronte di una domanda effettiva; ed in questi casi sarà 
necessario procedere, preventivamente rispetto alla realizzazione degli immobili, con mitigazioni 
ambientali. 

 Prevedere zone artigianali di contenuta estensione in aree già vocate alla produzione (esempio zona 
delle Sibille). 

Art. 41. L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in 
modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 
 
Commercio 

 Favorire gli esercizi di vicinato e i centri commerciali naturali, non prevedendo strutture di grandi 
distribuzione (ipermercati). 

 Lavorare per abbellire e decorare i nostri centri urbani, in collaborazione con gli esercizi commerciali 
che vi operano. 

ADSL 

 Risolvere la questione del completamento della copertura della rete telematica del territorio, la 
banda larga ADSL, con la copertura wi-fi dei centri abitati attualmente non coperti via cavo. Creare spazi 
pubblici con connessione wi-fi gratuita. 

 
Programma generale degli interventi 
Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Ricerca e innovazione 
Lo sviluppo economico non può prescindere da un’evoluzione e un potenziamento  delle risorse 
tecnologiche a disposizione degli operatori sul territorio. Per questo il nostro Comune si è impegnato e 
continuerà ad impegnarsi nel superamento del digital divide, il divario tecnologico che ha afflitto il nostro 
territorio fino a poco tempo fa. La mancanza di un collegamento veloce ad internet, infatti, non solo 
penalizza gli operatori turistici, limitandone la competitività, ma riduce sensibilmente anche il raggiungimento 
di significativi benefici nel campo della crescita delle competenze, dell'uso dei servizi e dello sviluppo dei 
territori rurali come il nostro. Potenziata la rete della telefonia mobile e dei collegamenti wireless, rimane 
ancora da completare il progetto regionale della posa dei cavi in fibra ottica ed il successivo 
collegamento alle cabine (a cura di Telecom). Da parte nostra continuiamo ad assicurare l’impegno di 
stimolo e di controllo perché il progetto sia compiuto in tempi sufficientemente brevi.  
La ricerca di nuove forme di comunicazione e di sviluppo del territorio ha portato ad avviare progetti 
innovativi quali “I fantasmi del Principe”, un progetto di promozione e valorizzazione del territorio, ideato 
dal nostro Comune e dal Communication Strategies Lab dell’Università degli Studi di Firenze in occasione 
delle celebrazioni per il Cinquecentenario della composizione del Principe di Niccolò Machiavelli. Obiettivo 
del progetto è la sperimentazione di innovative strategie di marketing territoriale, finalizzate al rafforzamento 
ed allo sviluppo dell’immagine delle aziende agricole e delle strutture ricettive, individuate come il fulcro del 
tessuto produttivo del territorio di San Casciano e del Chianti. I fantasmi del Principe prevede la costituzione 
di una rete di percorsi tematici orientati ad una narrazione integrata che, partendo dalla figura di Niccolò 
Machiavelli e dalla sua opera, racconterà il territorio, le sue peculiarità e la sua storia, costruendo un ponte 
ideale tra il grande pensatore del ‘500 e il nostro presente. 

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

 

Linee programmatiche di riferimento: 

Art. 1. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro 
Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che 
rendano effettivo questo diritto 
Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che 
spettano al lavoratore 
Lavoro 
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La crisi sta modificando in questo periodo il tessuto produttivo chiantigiano e sta mettendo a rischio il reddito 
e la qualità della vita di tante famiglie; in questo quadro diventa difficile per una lavoratrice o un lavoratore 
programmare il proprio futuro. Gli strumenti che ha in mano il comune non sono molti ma occorre lavorare 
comunque per alleviare il disagio di tante famiglie che vedono un proprio componente in cassa integrazione 
o in mobilità, con riduzione mirata degli importi di alcune tariffe comunali. È necessario inoltre uno stretto 
raccordo Comune-Provincia-Regione per monitorare le situazioni imprenditoriali più critiche con lo scopo di 
trovare soluzioni efficaci e dare una prospettiva seria ai lavoratori. 
 
Agricoltura 

a) Sviluppare le attività di formazione in agricoltura attraverso il GAL provinciale di Firenze e 

Chiantiform, organizzando corsi per introdurre al mondo del lavoro operai agricoli specializzati. 

Programma generale degli interventi 
Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

L’Amministrazione Comunale intende ribadire il proprio impegno nel sostegno delle iniziative di formazione 
professionale che già operano sul territorio. Tale fattivo supporto si dispiegherà anche in futuro attraverso la 
messa a disposizione di spazi e la collaborazione organizzativa e nella diffusione delle informazioni. 
In questi anni le due esperienze più significative presenti nel Comune sono state quelle di ChiantiForm e del 
Polo di Teleformazione TRIO. Entrambe, nelle intenzioni del Comune di San Casciano, continueranno ad 
essere attive ed operanti in ambito comunale. La loro attività dovrà dispiegarsi secondo indirizzi precisi: 
indirizzarsi in maniera specifica nei confronti della popolazione giovanile, contribuendo al contrasto alla 
disoccupazione giovanile che ha raggiunto nel 2013 a livello comprensoriale il 28% del totale dei disoccupati; 
privilegiare la formazione di figure professionali legati al territorio ed alle produzioni artigianali di qualità; 
sviluppare i rapporti con le altre strutture presenti sul territorio che si occupano di orientamento al lavoro e 
prevenzione del disagio (Centro per l’impiego, GiovaniSì, Operatori di strada). 

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

 

Linee programmatiche di riferimento: 
Art. 41. L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in 
modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 
Agricoltura 

b) Sviluppare le attività di formazione in agricoltura attraverso il GAL provinciale di Firenze e 
Chiantiform, organizzando corsi per introdurre al mondo del lavoro operai agricoli specializzati. 
c) Puntare sulla filiera corta agricola. 
d) Cogliere l’opportunità dell’istituzione del nuovo distretto agro-alimentare promosso nel Chianti da 
soggetti privati, Regione Toscana e Ministero dell’agricoltura per riprendere il ragionamento sulla 

realizzazione di un vero e proprio distretto rurale, che valorizzi tutte le produzioni tipiche del territorio 
chiantigiano e ne renda omogenea la qualità, spostandola verso l’eccellenza. 

Consumi 
Promuovere, incentivare e patrocinare iniziative spontanee dei cittadini, volte a realizzare forme di acquisto e 
di finanza solidali, come: GAS (gruppi di acquisto solidale), MAG (società mutue di autogestione), orti sociali. 
 
Obiettivo 1: attività volta alla verifica del rispetto degli adempimenti in materia di barriere architettoniche 

da parte delle strutture agrituristiche 

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

Obiettivi della gestioneDescrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il programma prevede il completamento degli interventi in corso finalizzati all’impiego di fonti energetiche 
rinnovabili (solare, fotovoltaico, geotermico), che contribuiscano a ridurre i consumi energetici e 
l’inquinamento atmosferico. 
Obiettivo 1: Collaudo e messa in funzione degli impianti solare e fotovoltaico a servizio della scuola 

elementare di Mercatale; 
Obiettivo 2: Completamento e messa in funzione degli impianti solare e fotovoltaico e delle geosonde a 

servizio del nuovo asilo nido di Cerbaia. 
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MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 

Linee programmatiche di riferimento: 

Art. 11. L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo 
di risoluzione delle controversie internazionali 
 
Cooperazione internazionale 

 Creare un progetto comunale, che coinvolga le associazioni presenti sul territorio, in 
sostegno alle aree del pianeta più bisognose di strutture e di formazione, con particolare riguardo 
all’istruzione per le bambine e i bambini. 

 Rafforzare la collaborazione di area su progetti di solidarietà nazionale e internazionale. 

 
 
Programma generale degli interventi 
Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

La grande novità per il 2014 sarà l’attuazione di un bando comunale che porterà un giovane di San Casciano 
a collaborare per tre mesi con la scuola di Petermaritzburg in Sud Africa a partire da Luglio fino a Settembre. 
Questa collaborazione volontaria sarà un’occasione eccezionale sia per chi si aggiudicherà il bando sia per 
la nostra comunità che troverà, al ritorno del volontario, una persona sicuramente arricchita da 
quest’esperienza che verrà poi condivisa con il resto della comunità. 
Inoltre l'Amministrazione curerà l'attuazione del progetto di assistenza e formazione per la salute della donna 
e del bambino in Cisgiordania denominato "La salute come strumento di pace: assistenza e formazione per 
la salute della donna in Cisgiordania”. 

 

IL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI 

 
Il D.P.C.M. 28.12.2011 stabilisce che, al fine di illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati 

e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati, gli enti in 
sperimentazione presentano un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 
bilancio",  il quale: 

a) in riferimento al contenuto di ciascun programma e agli obiettivi individuati nei documenti di 
programmazione dell'ente espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare con 
riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria e riporta gli 
indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per 
monitorare i risultati conseguiti;  

b) è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione 
pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale 
dell'amministrazione stessa nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", accessibile dalla pagina 
principale (home page);  

c) è coerente e si raccorda al sistema di obiettivi e indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai 
sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 

Il Piano fa riferimento alle finalità perseguite dai programmi del bilancio di cui agli strumenti di 
programmazione dell'ente e, in particolare, al livello, alla copertura e alla qualità dei servizi erogati ovvero 
all'impatto che i programmi di spesa, unitamente a fattori esogeni, intendono produrre sulla collettività, sul 
sistema economico e sul contesto di riferimento. Ciascuna finalità è caratterizzata da uno o più obiettivi 
significativi che concorrono alla sua realizzazione. 

Per ciascun programma, il Piano fornisce: 
a) una descrizione sintetica degli obiettivi sottostanti che consente di individuare i potenziali destinatari 

o beneficiari del servizio/intervento e la sua significatività;  
b) il triennio di riferimento o l'eventuale arco temporale previsto per la sua realizzazione;  
c) uno o più indicatori che consentono di misurare l'obiettivo e monitorare la sua realizzazione. 
Per ciascun indicatore, il Piano fornisce: 
a) una definizione tecnica che consenta di specificare ciò che l'indicatore misura e l'unità di misura di 

riferimento;  
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b) la fonte del dato, ossia il sistema informativo interno, la rilevazione esterna o l'istituzione dalla quale 
si ricavano le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore e che consente di verificarne la misurazione;  

c) il metodo o la formula applicata per il calcolo dell'indicatore;  
d) il valore "obiettivo" ossia il risultato atteso dell'indicatore con riferimento alla tempistica di 

realizzazione;  
e) l'ultimo valore effettivamente osservato dell'indicatore. 

SERVIZIO AFFARI GENERALI E DELLE ENTRATE 

RESPONSABILE: dr. Roberto BASTIANONI 

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 

PROGRAMMA 1 – Organi istituzionali 
Obiettivo 1: Garantire le attività preordinate e conseguenti al rinnovo degli organi  istituzionali del 
Comune di natura elettiva, compreso l'aggiornamento dell'anagrafe degli amministratori. 
 
 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: AMMINISTRAZIONE 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/e
conomicità) 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI CALCOLO FONTE DEL 
DATO 

(interna/esterna
) 

Efficienza/economicità Costo medio elezioni per elettore Impegni di spesa per 
elezioni/numero iscritti alle liste 
elettorali 

interna 

Efficienza/economicità Incidenza della spesa per abitante Imp. Tot. Impegni di spesa 
corrente/abitanti al 31/12 

interna 

Efficienza/economicità Velocità di pagamento spese correnti Imp.Tot.Pagamenti 
competenza/Imp. Tot.  impegni 
competenza 

interna 

Efficienza Tempi medi di aggiornamento 
dell’anagrafe degli amministratori 

Tempo intercorso tra la variazione 
degli amministratori e la 
comunicazione all’UTG/n° di 
variazioni 

interna 

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 
Popolazione al 31/12 17.277 17.100 17140 17180 
Numero iscritti alle liste elettorali 13.590 13.346 13.586 13.757 
Numero variazioni amministratori locali 4 48 0 0 
Numero di giorni trascorsi tra la variazione e la comunicazione 
all’UTG 

Aggiorname
nto entro il 
30.09.2012 
(Termine 
comunicato 
da PREF. 
FI). 

60 - 
 

- 
 

INDICI DI COSTO 2013 2014 2015 2016 
Imp.Tot Impegni di spesa per elezioni 38.783,79 56.500,00 36.000,00 0 
Pagamenti di competenza 38.783,79 56.500,00 36.000,00 0 
 

TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
Tempi medi di aggiornamento dell’anagrafe degli amministratori Aggiorname

nto entro il 
30.09.2012 
(Termine 
comunicato 
da PREF.  
 

60 60 60 
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FI). 
     
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
Costo medio elezioni per elettore € 2,85 

 
€ 4,23 € 2,65 € 0,00 

Incidenza della spesa per abitante € 2,24 
 

€ 3,30 € 2,10 € 0,00 

Velocità di pagamento spese correnti 1 1 1 1 
 
 
 

Obiettivo 2: Garantire il costante monitoraggio per il triennio sulla situazione patrimoniale degli 
amministratori ai fini degli adempimenti sulla trasparenza. Aggiornamento dei dati sul sito istituzionale 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: CITTADINI, AMMINISTRAZIONE 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/
economicità) 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI 
CALCOLO 

FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficienza Situazioni aggiornate per 
amministratore 

Situazioni 
aggiornate/numero 
amministratori 

esterna 

Efficienza Tempi medi di pubblicazione dei dati 
sul sito istituzionale 

Sommatoria tempo 
intercorso tra la data di 
protocollo in entrata dei 
dati e la pubblicazione sul 
sito/situazioni aggiornate 

interna 

    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2013 2014 2015 2016 
Numero amministratori dopo elezioni e nomine del 2014 28 22 22 22 
N. situazioni patrimoniali aggiornate 28 50 22 22 
N. di giorni trascorsi tra la protocollazione dei dati e la loro 
pubblicazione sul sito 

Entro i 
termini di 
legge 

45 45 45 

N. situazioni patrimoniali pubblicate 27 50 22 22 

INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2013 2014 2015 2016 
Situazioni aggiornate per amministratore 1 2,27 1 1 
Tempi medi di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale Entro i 

termini di 
legge 

45 45 45 

INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     

PROGRAMMA 2 – Segreteria generale 

 

Obiettivo 1: Concorrere al completamento del sistema interno volto al controllo ed alla pubblicazione 
degli atti e dei dati di cui al D.Lgs.  14.03.2013, n. 33 ed alla L. 06.12,2012, n. 190, anche mediante  analisi e 
sviluppo di implementazioni al sw di gestione ed alla struttura del sito istituzionale del Comune. 
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DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: CITTADINI, RESPONSABILE TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/
economicità) 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI CALCOLO FONTE DEL 
DATO 

(interna/esterna) 
efficienza Completezza del numero di 

informazioni richieste dalla legge 
n. informazioni attestate presenti 
dal N.V./ n. informazioni dovute  

interna 

efficacia Completezza del contenuto delle 
informazioni 

N. dati attestati completi dal N. di  
V./ N. complessivo dati oggetto di 
valutazione semestrale da parte 
del N.V. 

interna 

efficacia Apertura del formato dei dati pubblicati N. dati attestati con formato 
aperto dal N. di  V./ N. 
complessivo dati oggetto di 
valutazione semestrale da parte 
del N.V. 

interna 

economicità Incidenza della spesa per abitante Impegni di spesa per 
implementazione sw trasparenza/ 
abitanti al 31/12 

interna 

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2013 2014 2015 2016 
n. informazioni attestate presenti (rilevate dalla griglia di verifica 
semestrale del N.V.) 

35 36 36 37 

n. informazioni dovute (rilevabili dalla griglia di verifica semestrale) 39 39 39 39 
n. informazioni attestate complete nel contenuto dal N.V. 29 30 31 32 
n. formati attestati aperti dal N.V. 29 30 31 32 
popolazione al 31/12 17.052 17.100 17140 17180 

INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
Impegni per implementazione sw trasparenza     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2013 2014 2015 2016 
Completezza del contenuto delle informazioni 0,83 0,83 0,86 0,86 
Apertura del formato dei dati pubblicati 0,83 0,83 0,86 0,86 

INDICATORI DI EFFICIENZA 2013 2014 2015 2016 
Completezza del numero di informazioni richieste dalla legge 0,90 0,92 0,92 0,95 

INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2013 2014 2015 2016 
Incidenza della spesa per abitante 0,05 0,10 0,05 0,05 
 

PROGRAMMA 4– Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
 

Obiettivo 1: adeguare l'ordinamento del Comune alla nuova normativa in materia di IMU, TASI e TARI, 
cosi come delineata dalla legge si stabilità per l'anno 2014 (L. n. 147/2013), garantendo il tempestivo 
adeguamento degli atti ad eventuali norme che sopravvengano ad integrazione e/o modificazione del quadro 
normativo vigente; 
Obiettivo 2: dispiegare attività di verifica ed accertamento tributario al fine di allargare la base imponibile 
dei tributi locali, perseguendo – nel contempo - l'attuazione dei principi di semplificazione e di equità; 
Obiettivo 3: presidiare  l'evoluzione del quadro normativo in materia di riscossione delle entrate fiscali, 
con particolare riferimento all'esito della delega  legislativa conferita dal Parlamento al Governo in detta 
materia. 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: AMMINISTRAZIONE; CITTADINI 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/
economicità) 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI CALCOLO FONTE DEL 
DATO 

(interna/esterna) 
Efficienza Grado di adeguamento n. regolamenti aggiornati alle interna 
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dell’ordinamento interno nuove disposizioni/ n. regolamenti 
da aggiornare 

Efficienza Velocità di adeguamento 
dell’ordinamento interno 

Tempo medio intercorrente tra la 
data di entrata in vigore della 
norma nazionale e l’approvazione 
delle norme regolamentari locali 

interna 

Economicità Incidenza media tariffazione TIA- 
TARES per utente 

Accertamenti entrata TIA-TARES/ 
utenti TIA-TARES 

interna 

Economicità Incidenza media ICI-IMU per 
contribuente 

Accertamenti entrata ICI-IMU/ 
contribuenti ICI-IMU 

interna 

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2013 2014 2015 2016 
n. regolamenti aggiornati 3 1 1 1 
n. regolamenti da aggiornare 3 1 1 1 
n. giorni intercorsi tra l’entrata in vigore delle norme nazionali e la 
data di approvazione dei regolamenti locali 

130 83 130 130 

n. contibuenti TIA/TARES/TARI 8.974 9.062 9.100 9.140 
n. contribuenti IMU/ICI 8.116 8.650 8.700 8.750 
Tot. Costo del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani=tariffa rif. 3.544.113,00 3.544.113,00 3.544.113,00 3.544.113,00 

Tot. Accertamento entrata IMU/ICI 4.834.690,72 4.683.000,00 4.685.000,00 4.600.000,00 

INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2013 2014 2015 2016 
Grado di adeguamento dell’ordinamento interno 1 1 1 1 
Velocità di adeguamento dell’ordinamento interno 130 90 130 130 

INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2013 2014 2015 2016 
Incidenza media tariffazione TIA- TARES per utente € 394,93 € 391,96 € 389,46 € 387,76 
Incidenza media ICI-IMU per contribuente € 595,70 € 541,38 € 538,50 € 525,71 
 

PROGRAMMA 7– Elezioni e consultazioni elettorali – Anagrafe e stato civile 

 

Obiettivo 1: Mettere progressivamente a regime l'utilizzo delle funzionalità offerte dal nuovo gestionale, 
compreso l'utilizzo della nuova tecnologia del timbro digitale per il rilascio – in modalità on line  - delle 
certificazioni anagrafiche; 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: AMMINISTRAZIONE 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficacia Grado di utilizzo delle 
certificazioni anagrafiche 
on line dal momento 
dell’implementazione. 

n. certificazioni on line/n. 
certificazioni complessive 
rilasciate 

interna 

    
    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2013 2014 2015 2016 
n. certificazioni anagrafiche rilasciate on line 0 10 30 50 
n. certificazioni anagrafiche complessive rilasciate dal momento 
dell’implementazione delle certificazioni on line 

3.573 3.563 3.543 3.523 

INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
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TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 
Grado di utilizzo delle certificazioni anagrafiche on line dal momento 
dell’implementazione 

0 0,002 0,008 0,014 

     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     

 

Obiettivo 2: Svolgere la predetta attività garantendo lo standard attuale dei servizi offerti al cittadino, 
anche in concomitanza delle consultazioni elettorali amministrative ed europee. 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficienza Incidenza delle formalità 
di anagrafe e stato civile 
per unità di operatore 

n. formlità/n. Risorse 
umane disponibili 

interna 

    
    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 
n. carte d'identità rilasciate 2.374 2.790 2.700 2.700 
n. variazioni anagrafiche 1.255 960 900 900 
n. eventi registrati nei registri di stato civile 528 490 490 490 
n. tessere elettorali rilasciate 389 680 650 450 
n. risorse umane disponibili 3,83 4,15 3,99 3,83 

INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
Incidenza delle formalità di anagrafe e stato civile per unità di 
operatore 

1.186,95 1.185,54 1.187,97 1.185,37 

     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     

 

PROGRAMMA 8– Statistica e sistemi informativi 
 

Obiettivo 1: Assicurare il coordinamento delle indagini multiscopo previste dall'Istituto nazionale di 
statistica nel periodo di riferimento. 
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DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: AMMINISTRAZIONE 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficacia Grado di partecipazione 
delle famiglie all'indagine 
multiscopo  nel periodo di 
riferimento 

n. famiglie partecipanti 
alla rilevazione 
multiscopo/n.. Famiglie 
campione estratte 
dall'ISTAT 

Interna 

Efficienza Completezza delle 
informazioni rese 
all'ISTAT per le indagini 
multiscopo  nel periodo di 
riferimento 

n. questionari validati 
dall'ISTAT/ n. questionari 
restituiti all'Istituto 
 
 
 
 

interna 

    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2013 2014 2015 2016 
n. famiglie campione 29 24 24 24 
n. rilevatori 2 1 1 1 
n. famiglie partecipanti alla rilevazione=questionari trasmessi 
all'ISTAT  

28 22 22 22 

n. questionari validati dall'ISTAT 28 22 22 22 

INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2013 2014 2015 2016 
Grado di partecipazione delle famiglie all'indagine multiscopo  nel 
periodo di riferimento 

0,96 0,92 0,92 0,92 

     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
Completezza delle informazioni rese all’ISTAT per le indagini 
multiscopo nel periodo di riferimento 

1 1 1 1 

     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     

 

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI 

PROGRAMMA 1 – Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 

 

Obiettivo 1: Curare l'attuazione del progetto di assistenza e formazione per la salute della donna e del 
bambino in Cisgiordania denominato "La salute come strumento di pace: assistenza e formazione per la 
salute della donna in Cisgiordania – Fase 2”, approvato dalla Regione Toscana con D.D. n. 4934/2013. 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: PARTNERS DEL PROGETTO/AMMINISTRAZIONE/CITTADINI 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficienza Grado di rispetto dei 
tempi procedimentali a 

n. adempimenti posti in 
essere nei termini/n. 

Interna 
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garanzia del 
mantenimento del 
finanziamento regionale 

adempimenti richiesti 
dalla regione Toscana 

Efficienza Accuratezza del controllo 
sullo stato 
d’avanzamento del 
progetto 

n. report acquisiti da 
associazione ME.D.U. 
(Medici per i diritti 
umani)/n. report richiesti 

Interna 

    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 
n. adempimenti posti in essere nei termini 0 7 0 0 
n. adempimenti richiesti dal progetto  approvato da Regione 
Toscana 

0 7 0 0 

n. report acquisiti da associazione ME.D.U. (Medici per i diritti 
umani) 

0 1 0 0 

n. report richiesti 0 1 0 0 

INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
Grado di rispetto dei tempi procedimentali a garanzia del 
mantenimento del finanziamento regionale 

0 1 0 0 

Accuratezza del controllo sullo stato d’avanzamento del progetto 0 1 0 0 

INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     

Obiettivo 2: Curare il sostegno ai progetti di solidarietà e cooperazione internazionale di cui alla 
Deliberazione G.C. n. 226 del 30.12.2013. 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: PARTNERS DEI PROGETTI/AMMINISTRAZIONE/CITTADINI 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficienza Grado di esecuzione 
delle direttive 
dell'Amm.ne comunale 

Somme 
impegnate/somme 
previste nella delibera 
GC 226/2013 

interna 

Efficienza Capacità di spesa 
effettiva ai fini della 
realizzazione dei progetti 
di solidarietà 

Somme liquidate 
nell'anno 2014 /somme 
impegnate in esecuzione  
della Del. G.C. n. 
226/2013 

interna 

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2013 2014 2015 2016 
     
     
INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
Somme impegnate 7.400,00 0 0 0 
somme previste nella delibera GC 226/2013 7.400,00 7.400,00 0 0 
Somme liquidate  0 7.400,00 0 0 
 

TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICIENZA/EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 
Grado di esecuzione delle direttive dell'Amm.ne comunale 1 1 - - 
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Capacità di spesa effettiva ai fini della realizzazione dei progetti di 
solidarietà 

0 1   

     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     

 

Obiettivo 3: Curare il sostegno, a valere sul Cap. di P.E.G. 360 del bilancio di previsione dell'Ente, dei 
nuovi progetto individuati dall'Amministrazione comunale. 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficienza Capacità di spesa delle 
somme stanziate in 
bilancio di previsione 

Somme 
impegnate/somme 
previste nel bilancio di 
previsione annuale 

interna 

    
    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICI DI COSTO 2013 2014 2015 2016 
Somme previste nel bilancio di previsione annuale 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 
Somme impegnate 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICIENZA/EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 
Capacità di spesa delle somme stanziate in bilancio di previsione 1 1 1 1 
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     

 

 

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E SOCIALE 

RESPONSABILE: d.ssa Barbara BAGNI 

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 

PROGRAMMA 3 – Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato 

 

Obiettivo 1: adesione alla sperimentazione del nuovo sistema di armonizzazione contabile 
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DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: AMMINISTRAZIONE 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficienza Redazione e 
approvazione del bilancio 
di previsione con i nuovi 
schemi contabili entro i 
termini di approvazione 
del rendiconto 2013 

SI/NO interna 

    
    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
Approvazione bilancio armonizzato  SI   
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     

 

Obiettivo 2: revisione straordinaria dei residui attivi e passivi 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: AMMINISTRAZIONE 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficienza Effettuazione 
riaccertamento 
straordinario dei residui 
attivi e passivi entro il 30 
aprile 2014 

SI/NO interna 

    
    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
     
     
     

 

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 
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INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
Effettuazione riaccertamento straordinario residui  SI   
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     

 

Obiettivo 3: Adempimenti connessi al rispetto della legge 190/2012 per gli acquisti economali 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: AMMINISTRAZIONE 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficienza Completezza inserimento 
dati relativi ad acquisti 
economali 

n. inserimenti/n. acquisti 
effettuati 

interna 

    
    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2013 2014 2015 2016 
n. inserimenti 340 500 520 530 
n. acquisti economali 340    
INDICI DI COSTO 2013 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2013 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2013 2014 2015 2016 
Completezza inserimento dati relativi ad acquisti economali 100% 100% 100% 100% 
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2013 2014 2015 2016 
     
     

 

PROGRAMMA 10 – Risorse umane 

 

Obiettivo 1:  monitoraggio costante spesa di personale per il rispetto dei limiti di legge 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: AMMINISTRAZIONE 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficacia Rispetto vincoli spesa di 
personale 

SI/NO interna 

    
    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2013 2014 2015 2016 
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INDICI DI COSTO 2013 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2013 2014 2015 2016 
Rispetto vincoli spesa di personale SI SI SI SI 
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2013 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2013 2014 2015 2016 
     
     

 

MISSIONE 7 – TURISMO 

 

PROGRAMMA 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo 

 

Obiettivo 1: Promozione dell’attività turistica nel territorio mediante la gestione del calendario unico comunale in 

collaborazione con la Pro loco, con le associazioni di volontariato e con quelle che rappresentano le categorie 
economiche; 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: OPERATORI ECONOMICI DEL TERRITORIO; ASSOCIAZIONI DI 
CATEGORIA; ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO; AMMINISTRAZIONE, CITTADINI 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficacia Realizzazione di un 
calendario unico delle 
iniziative turistiche 

SI/NO Interna 

Efficacia Miglioramento attrattività 
del territorio 

Presenze turisti nel 
2014/presenze  turisti nel 
2013 

Esterna 

    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2013 2014 2015 2016 
n. presenze turisti nel 2013 137.596    
n. presenze turisti nel 2014  140.000 143.000 145.000 

INDICI DI COSTO 2013 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2013 2014 2015 2016 
Realizzazione di un calendario unico delle iniziative turistiche  SI SI SI 
Miglioramento attrattività del territorio  SI SI SI 
INDICATORI DI EFFICIENZA 2013 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2013 2014 2015 2016 
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Obiettivo 2: Mantenere una collaborazione con i  Comuni del Chianti Fiorentino e Senese per realizzare una 
promozione di Area Chianti,  mediante l'organizzazione di eventi come Emozioni dal Chianti o come Chianti d'Autunno:  

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE:  OPERATORI ECONOMICI DEL TERRITORIO; 
AMMINISTRAZIONI DEL CHIANTI FIORENTINO; ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficienza Mantenimento della 
programmazione della 
promozione dell’Area 
Chianti 

n. eventi di interesse 
dell’area organizzati nel 
2014/n. eventi organizzati 
nel 2013 

Interna 

    
    

 
 
 

TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2013 2014 2015 2016 
n. eventi di interesse dell’area organizzati nel 2014  2 2 2 
n. eventi organizzati nel 2013 2    
INDICI DI COSTO 2013 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2013 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2013 2014 2015 2016 
Mantenimento della programmazione della promozione dell’Area 
Chianti 

 SI SI SI 

     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2013 2014 2015 2016 
     
     

 

Obiettivo 4: Realizzazione osservatorio turistico di destinazione 
 
DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: CITTADINI, AMMINISTRAZIONE, OPERATORI ECONOMICI DEL 
TERRITORIO 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficienza Realizzazione OTD comunale e 
inserimento sulla piattaforma 
regionale entro il mese di luglio 

SI/NO interna 

 

TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2013 2014 2015 2016 
     
     
     
INDICI DI COSTO 2013 2014 2015 2016 
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TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2013 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2013 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2013 2014 2015 2016 
     
     

 

 

 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

 

PROGRAMMA 1 – Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido 

Obiettivo 3: Progetto Servizio Civile Nazionale e Regionale finalizzato al supporto domiciliare e 
extrascolastico di minori 
 
DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: CITTADINI, AMMINISTRAZIONE 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficacia Livello di risposta del servizio ai 
casi segnalati dalla scuola 

N. minori seguiti dal 
progetto/minori 
segnalati dalla 
scuola 

interna 

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2013 2014 2015 2016 
n. segnalazioni pervenute dalla scuola 30 20   
n. interventi attivati 30 20   
INDICI DI COSTO 2013 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2013 2014 2015 2016 
Percentuale di risposta ai casi segnalati dalla scuola 100% 100%   
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     

 

PROGRAMMA 2 – Interventi per la disabilità 

 

Obiettivo 1: prosecuzione del progetto VAI- azione mediazione al lavoro 



45 

 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: FAMIGLIE DI SOGGETTI DISABILI; ASSOCIAZIONI 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficienza Capacità di risposta  n. soggetti inseriti in 
percorsi formativi, di 
tirocinio e/o stage/n. di 
istanze ricevute 

Esterna 

Efficacia Tasso di occupazione di 
medio/lungo periodo 
prodotto dal progetto  

n. soggetti impiegati/n. 
partecipanti al progetto 

Esterna 

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2013 2014 2015 2016 
n. soggetti inseriti nel progetto 30 31 30 30 
n. istanze di partecipazione ricevute 30 31 30 30 
n. soggetti occupati a medio/lungo periodo  14 16 18 20 
n. totale soggetti inseriti nel progetto 2008/2013 53 54 56 58 

INDICI DI COSTO 2013 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2013 2014 2015 2016 
Tasso di occupazione di medio/lungo periodo prodotto dal progetto 26% 29% 32% 34% 
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2013 2014 2015 2016 
Capacità di risposta 100 100 100 100 
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2013 2014 2015 2016 
     

 

PROGRAMMA 3 – Interventi per gli anziani 

 

Obiettivo 1: Progetto Cura e Assistenza: attivazione sportello territoriale di incontro domanda-offerta di 
assistenti familiari, finalizzato ad offrire una risposta qualificata alle esigenze di cura della persona, come 
richiesto dal progetto regionale “Sistema integrato di servizi per le famiglie e gli assistenti familiari” (cfr. DGR 
466/2010 e DGR 1204/2011) 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: FAMIGLIE; ASSISTENTI FAMILIARI, AMMINISTRAZIONE 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficacia Livello di soddisfacimento 
della domanda 

n. richieste evase/ n. 
richieste pervenute allo 
sportello 

Esterna 

    
    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2013 2014 2015 2016 
n. richieste di assistenti familiari pervenute allo sportello  5   
n. richieste soddisfatte con assegnazione di assistente familiare  3   
INDICI DI COSTO 2013 2014 2015 2016 
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TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2013 2014 2015 2016 
Livello di soddisfacimento della domanda  60%   
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2013 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2013 2014 2015 2016 
     
     

 

Obiettivo 2: Progetto “Home Care Premium”: Organizzazione attività Punto Insieme per inserimento in 
banca dati INPS e per invio domande di adesione al Progetto “Home Care Premium”; collaborazione con 
Assistente Sociale Home Care Premium per valutazione e definizione dei progetti individuali. 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: FAMIGLIE, AMMINISTRAZIONE 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficienza n. interventi attivati 
rispetto alla zona sud est 

. interventi attivati/n. 
interventi attivati a livello 
di zona 

Interna/esterna 

Efficacia Interventi attivati n. interventi attivati/n. 
richieste inserite 

Interna/esterna 

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2013 2014 2015 2016 
n. richieste inserite 22 20   
n. interventi attivati per utenti del Comune 22 18   
n. interventi attivati per utenti della zona sud est 80 70   
INDICI DI COSTO 2013 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2013 2014 2015 2016 
Percentuale di interventi attivati  100 90   
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2013 2014 2015 2016 
Attivazione del progetto rispetto alla zona (15 Comuni) 27,5 25   
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2013 2014 2015 2016 
     
     

 

 

 

PROGRAMMA 5– Interventi per le famiglie 

 

Obiettivo 1: Rinnovo adesione al Progetto Sprar 2014 – 2016 con l’obiettivo di implementare le azioni di 
integrazione anche mediante la strutturazione di un punto di accesso sul territorio di San Casciano 
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DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO, AMMINISTRAZIONE 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficacia Operatività del progetto n. azioni di integrazione 
intraprese nel periodo di 
riferimento(2014)/n. 
azioni intraprese nel 
2013 

 

Efficacia Fruibilità del progetto n. azioni intraprese/n. 
partecipanti al progetto 

 

    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2013 2014 2015 2016 
n. azioni di integrazione intraprese nel periodo di riferimento 25 27 28 30 
n. persone inserite nel progetto 5 5 4 4 

INDICI DI COSTO 2013 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2013 2014 2015 2016 
Operatività del progetto  1,08 1,12 1,2 
Fruibilità del progetto 5 5,4 7 7,5 

INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     

 

PROGRAMMA 7– Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

 

Obiettivo 1: stipula di accordo di programma con la ASL di Firenze per la gestione integrata dei servizi 
socio-sanitari; 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: AMMINISTRAZIONE 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficienza Stipula accordo di 
programma 

SI/NO interna 

    
    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 
Stipula accordo di programma  SI   
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INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
  SI   
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     

 

Obiettivo 2: stipula di convenzione con la sub area Chianti/Valdarno per la gestione associata dei servizi 
sociali nella prospettiva di più lungo periodo di costituire un’unica area. 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: AMMINISTRAZIONE, CITTADINI 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficienza Stipula della convenzione SI/NO interna 
    
    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 
  SI   
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
Stipula della convenzione  SI   
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     

 

PROGRAMMA 8– Cooperazione e associazionismo 

 

Obiettivo 1: revisione delle convenzioni con le associazioni di volontariato per la disciplina del servizio di 
trasporto sociale per adeguarle al numero crescente di servizi richiesti 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: Amministrazione – Cittadini- Associazioni 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/e
conomicità) 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI 
CALCOLO 

FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficienza/economicità Contributo medio per associazione Impegni di spesa /numero 
associazioni impegnate in 
servizi sociali 

interna 

economicità Incidenza della spesa per abitante Impegni di spesa 
corrente/abitanti al 31/12 

interna 

efficienza Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo di spesa 

Impegni di spesa 
corrente/ stanziamento 
finale corrente 

interna 
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efficienza Velocità di pagamento spese correnti Pagamenti 
competenza/Impegni 
competenza 

interna 

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2013 2014 2015 2016 
Popolazione al 31/12 17052 17.100 17.150 17.200 
Numero associazioni servizi sociali 5 5 5 5 

INDICI DI COSTO 2013 2014 2015 2016 
Impegni di spesa 50.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 
Stanziamento finale spesa corrente 50.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 
Pagamenti di competenza 50.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 
 

TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2013 2014 2015 2016 
     
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA’ 2013 2014 2015 2016 
Contributo medio per associazione 10.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2013 2014 2015 2016 
Incidenza della spesa per abitante 2,93 3,5 3,5 3,4 

INDICATORI DI EFFICIENZA 2013 2014 2015 2016 
Grado di raggiungimento dell’obiettivo di spesa 100% 100% 100% 100% 
Velocità di pagamento spese correnti 100% 100% 100% 100% 
 

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 

 

PROGRAMMA 2 – Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

 

Obiettivo 1: attività preparatoria alla revisione del Regolamento del Commercio su aree pubbliche 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: AMMINISTRAZIONE, OPERATORI ECONOMICI DEI MERCATI 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficienza Individuazione criteri 
condivisi con l'Unione 
Comunale del Chianti 
entro dicembre 2014 

SI/NO  

    
    

 

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2013 2014 2015 2016 
     
     
INDICI DI COSTO 2013 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2013 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2013 2014 2015 2016 
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Individuazione criteri operativi unitari con Unione del Chianti  SI   
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2013 2014 2015 2016 
     
     

 

 

Obiettivo 2: collaborazione con il Servizio di Polizia Municipale per la verifica della regolarità contributiva 
degli operatori spuntisti. 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: AMMINISTRAZIONE; OPERATORI ECONOMICI DEI MERCATI 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficienza Quantità dei controlli N. controlli effettuati/n. 
spuntisti 

Interna 

Efficacia Percentuale irregolarità 
rilevate 

N. irregolarità rilevate/n. 
controlli effettuati 

Interna 

    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2013 2014 2015 2016 
N. controlli effettuati 36 36 36 36 
n. spuntisti 36 36 36 36 
N. irregolarità rilevate 3    
INDICI DI COSTO 2013 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2013 2014 2015 2016 
Percentuale irregolarità rilevate 8,3    
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2013 2014 2015 2016 
Percentuale di controlli  100%    
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2013 2014 2015 2016 
     
     

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

 

PROGRAMMA 1 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

 

Obiettivo 1: attività volta alla verifica del rispetto degli adempimenti in materia di barriere architettoniche 
da parte delle strutture agrituristiche 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficienza Quantità di controlli 
attivati 

N. controlli/N. 
segnalazioni della 
Provincia 
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TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2013 2014 2015 2016 
n. controlli effettuati 4 4   
n. casi segnalati dalla Provincia 4 4   
INDICI DI COSTO 2013 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2013 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2013 2014 2015 2016 
Percentuale di controlli attivati 100% 100%   
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2013 2014 2015 2016 
     
     

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA 

RESPONSABILE: arch. Barbara RONCHI 

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

 

PROGRAMMA 1 – Urbanistica e programmazione del territorio 

 

 

Obiettivo 1: Avvio procedimento VAS finalizzato alla Variante del Piano Strutturale 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE:Cittadini, Professionisti esterni 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficienza Tempi medi del 
procedimento di verifica 
di assoggettabilità a VAS 

Tempo intercorso tra la 
data di avvio della fase 
preliminare e la 
conclusione del 

interna 
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procedimento di 
valutazione 

Economicità Incidenza della spesa per 
abitante 

Impegno di spesa per la 
VAS/n. abitanti al 31.12 

interna 

    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’  2014 2015 2016 
n. giorni intercorsi tra l’avvio del procedimento e la sua conclusione Primo 

procedimento 
VAS applicato 
al Piano 
Strutturale 

90 
giorni 

  

n. abitanti al 31.12.2013  17.051   
     
INDICI DI COSTO  2014 2015 2016 
Spesa impegnata per VAS  10.000   
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA  2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI EFFICIENZA  2014 2015 2016 
Tempo trascorso tra la data di avvio del procedimento e la sua 
conclusione 

    

     
INDICATORI DI ECONOMICITA’  2014 2015 2016 
Incidenza della spesa per abitante  0,47euro   
     

Obiettivo2: Adeguamento PAI in seguito all’approvazione del Regolamento Urbanistico 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE:Cittadini, Professionisti esterni 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficienza Tempi medi del 
procedimento di 
adeguamento PAI 

Tempo intercorso tra la 
data di adozione e la sua 
approvazione 

interna 

Efficienza/economicità Incidenza della spesa per 
abitante 

Impegno di spesa per 
adeguamento/ numero 
abitanti 

interna 

    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2013 2014 2015 2016 
n. giorni intercorsi tra la data di adozione e la sua approvazione  90 giorni   
n. abitanti al 31.12.2013 17.051    
INDICI DI COSTO  2014 2015 2016 
Spesa impegnata per adeguamento € 64.660    
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA  2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI EFFICIENZA  2014 2015 2016 
Tempi medi del procedimento  90 giorni   
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INDICATORI DI ECONOMICITA’  2014 2015 2016 
Incidenza della spesa per abitante  3,79 

euro 
  

     

 

Obiettivo3: Variante Piano Strutturale 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE:Cittadini, Professionisti esterni 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficienza Tempi medi del 
procedimento 

Tempo intercorso tra la 
data di adozione e la sua 
approvazione 

Interna 

Economicità Incidenza della spesa per 
abitante 

Impegno di spesa per 
variante/n. abitanti al 
31.12.2013 

Interna 

    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’  2014 2015 2016 
Tempo intercorso tra la data di adozione e la sua approvazione Prima 

variante al 
Piano 
Strutturale 

180 
giorni 

  

     
n. abitanti al 31.12.2013 17.051    
     
INDICI DI COSTO  2014 2015 2016 
Spesa complessiva impegnata per la variante  28.000   
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA  2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI EFFICIENZA  2014 2015 2016 
Tempi medi del procedimento  180 

giorni 
  

     
INDICATORI DI ECONOMICITA’  2014 2015 2016 
Incidenza della spesa per abitante  1,64 

euro 
  

     

 

Obiettivo 4: Verifiche degli adempimenti necessari alla pubblicazione sul sito dei vecchi piani regolatori 
generali per agevolare l’accesso agli atti ai tecnici esterni 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE:Cittadini, Professionisti esterni 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficienza Completezza dei dati 
pubblicati sul sito 

n. strumenti urbanistici 
pubblicati sul sito/ n. 
strumenti urbanistici da 
pubblicare 

interno 

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO  RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2013 2014 2015 2016 
n. strumenti urbanistici pubblicati sul sito 3 5 7 9 11 
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n. strumenti urbanistici da pubblicare 6 8 9 10 11 

INDICI DI COSTO 2012  2014 2015 2016 
      
      
      

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO  RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2013 2014 2015 2016 
      
      
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2013 2014 2015 2016 
Completezza dei dati pubblicati sul sito 50% 62,5% 77,78% 90% 100% 
      
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2013 2014 2015 2016 
      
      

 

Obiettivo 5: Aggiornamento e riorganizzazione dell’archivio storico e corrente delle pratiche edilizie e 
studio dei criteri di salvataggio e consultazione digitale delle pratiche ai fini delle future consultazioni 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: Cittadini, Professionisti esterni 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficienza Completezza della 
digitalizzazione delle 
pratiche  

N. pratiche digitalizzate/ 
n. pratiche da 
digitalizzare 

interna 

Economicità Tempo di impiego di 
risorse umane per 
l’accesso agli atti 

n. richieste di accesso 
agli atti/ n. ore impiegate 
dal personale per 
l’accesso agli atti dopo  la 
pubblicazione degli atti  

interna 

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO  RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2013 2014 2015 2016 
Numero delle pratiche da digitalizzare  3054 2854 2674 2494 2314 
Numero delle pratiche digitalizzate 200 180 180 180 180 
Numero delle richieste di accesso agli atti 260 310 300 250 200 
Numero delle ore impiegate prima della 
pubblicazione e dopo la pubblicazione del 2013 

50 30 25 15 10 

INDICI DI COSTO 2012 2013 2014 2015 2016 
      
      
      

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO  RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012  2014 2015 2016 
      
      
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2013 2014 2015 2016 
Completezza della digitalizzazione delle pratiche 6,55% 12,45% 18,34% 24,24% 30,13% 
      
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012  2014 2015 2016 

Tempo di impegno di risorse umane per l’accesso agli atti 19% 9,6% 8,33% 6% 5% 
      

Obiettivo 6: Aggiornamento della modulistica 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE:Cittadini, Professionisti esterni 
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INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficacia Aggiornamento della 
modulistica rispetto alle 
modifiche normative 
comunali, regionali e 
nazionali 

Numero dei modelli 
aggiornati/ n. modelli da 
aggiornare 

Interna 

    
    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO  RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2013 2014 2015 2016 
Numero dei modelli aggiornati 4 11    
n. modelli da aggiornare 4 11 5 5 5 

INDICI DI COSTO 2012  2014 2015 2016 
      
      
      

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO  RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2013 2014 2015 2016 
Aggiornamento della modulistica rispetto alle modifiche 
normative comunali, regionali e nazionali 

100% 100%    

      
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012  2014 2015 2016 
      
      
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012  2014 2015 2016 
      
      

 

Obiettivo 7: Definitiva implementazione e pubblicazione sul sito del programma Alice Territoriale 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE:Cittadini, Professionisti esterni 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficienza Definitivo aggiornamento 
dati del programma 

n. dati aggiornati/ n. dati 
da aggiornare 

interna 

    
    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2013 2014 2015 2016 
n. dati aggiornati: 
1 - dati catastali - (sia mappali che proprietari) 
2 - cartografica di base: 9 
3 - dati urbanistici: 17 
 

26 13 4 4 

n. dati da aggiornare: 
1 - cartografica di base: 2 
2- dati urbanistici: 11 
3- dati catastali  
4- georeferenziazione dei numeri civici. 

47 21 8 4 

     
INDICI DI COSTO 2013 2014 2015 2016 
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TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2013 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2013 2014 2015 2016 
Definitivo aggiornamento dati del programma 55% 59% 50% 100% 
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2013 2014 2015 2016 
     
     

 

Obiettivo 8: Adempimenti per la trasparenza dei procedimenti amministrativi e relativa pubblicazione 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE:Cittadini, Professionisti esterni 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

    
Efficienza Rispetto dei  tempi medi 

dei procedimenti che 
prevedono il rilascio di un 
provvedimento/atto 
amministrativo 

Numero di procedimenti 
conclusi dal servizio nel 
periodo di riferimento 
rispettosi dei termini/ 
Numero dei  
procedimenti  presentati 

interna 

    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO  RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2013 2014 2015 2016 
Numero dei procedimenti presentati 644 643 640 640 640 
n. di procedimenti conclusi dal servizio nel periodo di 
riferimento rispettosi dei termini 

584 613 620 625 630 

      
INDICI DI COSTO 2012 2013 2014 2015 2016 
      
      
      

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO  RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2013 2014 2015 2016 
 90% 95% 96% 97% 98% 
      
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2013 2014 2015 2016 
Rispetto dei  tempi medi dei procedimenti 90% 4,6% 3,1%   
      
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2013 2014 2015 2016 
      
      

 

PROGRAMMA 2– Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 

 

Obiettivo 1: Adempimenti attuativi degli interventi di edilizia sociale previsti dal Regolamento Urbanistico 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE:Cittadini 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

    
Efficacia  Attuazione degli Numero dei procedimenti interna 
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interventi di 
trasformazione previsti 
dal RUC 

avviati/ n. procedimenti 
previsti 

    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO  RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’  2013 2014 2015 2016 
Numero dei procedimenti avviati  0 1 1 1 
n. procedimenti previsti  16 16 15 14 

INDICI DI COSTO   2014 2015 2016 
      
      
      

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO  RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA  2013 2014 2015 2016 
Attuazione degli interventi di trasformazione previsti dal RUC  0% 6,25% 6,67% 7,15% 
      
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012  2014 2015 2016 
      
      
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012  2014 2015 2016 
      
      

 

Obiettivo 2: Revisione delle modalità di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e 
verifica di possibili nuovi metodi di promozione 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE:Cittadini 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

    
Efficacia Adesione all’iniziativa di 

trasformazione (PIP e 
PEEP) 

Numero contratti di 
trasformazione stipulati/ 
n. diritti da trasformare  

interna 

    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO  RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2013 2014 2015 2016 
Numero contratti di trasformazione stipulati: 
Trasformazione in proprietà aree PEEP 
Trasformazione in proprietà aree PIP 
Rimozione vincoli aree PEEP 

 
3 
2 
0 
 

 
4 
0 
2 
 

 
10 
2 
1 

  

n. diritti da trasformare (aree PIP e d aree PEEP) 265 256 241   
INDICI DI COSTO 2012  2014 2015 2016 
      
      
      

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO  RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2013 2014 2015 2016 
Adesione all’iniziativa di trasformazione (PIP e PEEP) 1,8% 2,37% 5,3%   
      
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2015 2016 
      
      
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2015 2016 
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MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

 

PROGRAMMA 1 – Difesa del suolo 

 

Obiettivo 1: Studio di attuazione della rete escursionistica della Toscana R.E.T. 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE:Cittadini, EMAS, Enti territoriali competenti 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

    
Efficienza Realizzazione di tutte le 

fasi di attuazione 
n. Fasi di attuazione 
realizzate/ n. fasi di 
attuazione previste 

interna 

    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 
n. Fasi di attuazione realizzate 0 1 1 1 
n. fasi di attuazione previste: 
1 fase di sopralluogo 
2 fase di raccolta dati 
3 fase di stesura piano 

0 3 3 3 

INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
Realizzazione di tutte le fasi di attuazione 0 33,34% 33,34% 33,34% 
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     

 

PROGRAMMA 3 – Rifiuti 

 

Obiettivo 1:  Implementazione porta a porta 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE:Cittadini, Emas, Enti territoriali competenti 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

    
Efficacia Incidenza della raccolta 

differenziata  
Quantitativi di rifiuti 
differenziati/quantità rifiuti 
smaltiti 

Esterna 
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TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO  RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2013 2014 2015 2016 
Quantitativi di rifiuti differenziati (tonnellate) 4.137,36 4.684,28 5.115,28 5.648,93 5.763,93 
quantità rifiuti smaltiti (tonnellate) 8.331,93 8.239,02 8.161,23 8.082,74 8.061,45 

INDICI DI COSTO 2012  2014 2015 2016 
      
      
      

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO  RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2013 2014 2015 2016 
Incidenza della raccolta differenziata 49% 56% 62% 69% 71% 
      
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2013 2014 2015 2016 
      
      
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2013 2014 2015 2016 
      
      

 

Obiettivo 2:  Adeguamenti delle stazioni di Sibille e Ponterotto 

Fase 1: individuazione del procedimento applicabile 

Fase 2: individuazione e calendarizzazione delle varie fasi procedimentali 

Fase 3: individuazione delle fonti di finanziamento 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE:Cittadini, Emas, Enti territoriali competenti 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

    
Efficienza  Stato di attuazione della 

programmazione 
n. Fasi realizzate/ n. fasi 
da realizzare 

Interna/esterna 

    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO  RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’  2013 2014 2015 2016 
n. Fasi realizzate  1 1 1  
n. fasi da realizzare  3 2 1  
INDICI DI COSTO 2012  2014 2015 2016 
      
      
      

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO  RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA  2013 2014 2015 2016 
      
      
INDICATORI DI EFFICIENZA  2013 2014 2015 2016 
Stato di attuazione della programmazione  33% 50% 100%  
      
INDICATORI DI ECONOMICITA’   2014 2015 2016 
      
      

 

Obiettivo 3:  Progetto Operativo di Bonifica di Ponte a Cappello 
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DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE:Cittadini, Emas, Enti territoriali competenti 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

    

Economicità Incidenza della spesa per 
abitante di competenza 
comunale  (11,80%) 

Impegno di spesa/n. 
abitanti al 31.12.2013 

interna 

    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO  RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2013 2014 2015 2016 
n. abitanti al 31.12.2013 17.051     
      
INDICI DI COSTO 2012 2013 2014 2015 2016 
SpesaPiano di Caratterizzazione 2009 (tot. 88.635,84 euro) 10.459,029

euro 
    

Impegno di spesa Progetto di Operativo di Bonifica (tot. 
70.000 euro) 

 8.260 
euro 

   

Impegno di spesa Progetto Esecutivo    8.000 
euro 

  

Impegno di spesa Direttore lavori     8.000 
euro 

 

Esecuzione delle opere di bonifica e ripristino     135.405 
euro 

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO  RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2013 2014 2015 2016 
      
      
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2013 2014 2015 2016 
      
      
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2013 2014 2015 2016 
Incidenza della spesa per abitante 0,61 euro 0,48 euro 0,47 

euro 
0,47 
euro 

7,942 
euro 

      

PROGRAMMA 4– Servizio idrico integrato 

Obiettivo 1: Interventi di ammodernamento rete idrica 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE:Cittadini, Emas, Enti territoriali competenti 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

    

Efficienza Interventi di 
ammodernamento della 
rete  

SI/NO Esterna 

    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO  RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2013 2014 2015 2016 
Metri di rete ammodernata 2.210 1.880    
      
INDICI DI COSTO 2012 2013 2014 2015 2016 
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TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO  RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2013 2014 2015 2016 
      
      
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2013 2014 2015 2016 
Interventi di ammodernamento della rete si si    
      
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2013 2014 2015 2016 
      
      

 

Obiettivo 2: Ampliamento della portata d’acqua del collegamento dell’Anconella 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE:Cittadini, EMAS, Enti territoriali competenti 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

    
Efficienza Miglioramento del 

servizio nel periodo 
estivo 

Numero di segnalazioni 
del disservizio anno 
precedente/ numero 
segnalazioni disservizio 
anno in corso 

Esterna/Interna 

    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO  RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2013 2014 2015 2016 
Numero di segnalazioni del disservizio 793 456 300 250 150 
      
INDICI DI COSTO 2012 2013 2014 2015 2016 
      
      
      

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO  RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2013 2014 2015 2016 
Miglioramento del servizio  57% 65% 83% 60% 
      
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2013 2014 2015 2016 
      
      
INDICATORI DI ECONOMICITA’  2013 2014 2015 2016 
      
      

 

PROGRAMMA 5– Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

Obiettivo 1: Prime verifiche di confronto con il Comune di Montespertoli al fine dell’attuazione del parco 

AMPIL della Pesa 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE:Cittadini, Emas, Enti territoriali competenti 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 
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TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2013 2014 2015 2016 

     
     
INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     

 

PROGRAMMA 6– Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

 

Obiettivo 1: Realizzazione nuovo depuratore del capoluogo in località la Botte 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE:Cittadini, Emas, Enti territoriali competenti 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

    
Efficienza Realizzazione dell’opera SI/NO Esterna ed interna 

    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO  RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2013 2014 2015 2016 
Realizzazione dell’opera   si   
      
INDICI DI COSTO 2012  2014 2015 2016 
      
      
      

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2013 2014 2015 2016 
SI/NO  si   
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     

 

Obiettivo 2: Presa in carico del depuratore del Bargino 
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DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE:Cittadini, Emas, Enti territoriali competenti 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficienza Rispetto della 
programmazione delle 
fasi del procedimento 

Endoprocedimenti 
effettuati nei termini/ 
endoprocedimenti 
programmati 

interna 

    
    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012/2013 2014 2015 2016 
Numero endoprocedimenti programmati: 
- deposito fine lavori del depuratore (2012) 
- deposito agibilità (2012) 
- collaudo statico (2012) 
- consegna documentazione as-built (2013) 
- collaudo impianto depurazione (2013) 
- approvazione collaudo (2014) 
- deposito verbale consegna definitiva (2014) 
- atto cessione gratuita del depuratore (2014) 

5 3   

Endoprocedimenti realizzati nei termini 5 3   
INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012/2013 2014 2015 2016 
Rispetto della programmazione delle fasi del procedimento 100% 100%   
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     

 

PROGRAMMA 8– Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento 

 

Obiettivo 1: Studio di attuazione dei programmi di viabilità ciclo-pedonali previsti dal Piano Strutturale 
vigente 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

    
Efficienza Attuazione programmi di 

viabilità ciclo-pedonale 
SI/NO  

    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO  RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2013 2014 2015 2016 
Inserimento di modalità attuative nel Regolamento Urbanistico si si si   
Previsione di ulteriore implementazione nella variante al PS   si   
INDICI DI COSTO 2012  2014 2015 2016 
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TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO  RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012  2014 2015 2016 
      
      
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2013 2014 2015 2016 
Attuazione programmi di viabilità ciclo-pedonale si si    
      
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012  2014 2015 2016 
      
      

 

 

 

SERVIZIO VICE SEGRETARIO, AFFARI LEGALI ED EDUCATIVO 

RESPONSABILE: dott.ssa Marisa FERRARI 

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

 

PROGRAMMA 1 – Istruzione pre-scolastica 

 

Obiettivo 1: Operare l’integrazione dei bambini stranieri con formazione del corpo docente e 
implementazione di laboratori linguistici coinvolgendo anche il momento della refezione con pasti etnici 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: alunni frequentanti scuola infanzia e asili nido  

INDICATORI 

TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI CALCOLO FONTE DEL DATO 

(interna/esterna) 

efficacia Implementazione 

integrazione al 

momento della 

refezione 

scolastica 

N pasti richiesti dalla 

scuola / n. pasti etnici 

erogati 

interno 

    

    

 

TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 
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INDICI DI QUANTITA’ 2013 2014 2015 2016 

n.plessi richiedenti 10 10   

n. plessi beneficiari  10 10   

INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 

     

     

     

 

TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2013 2014 2015 2016 

Percentuale di risposta ai pasti richiesti dalla scuola 100,00% 100,00%   

     

INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 

     

     

INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 

     

     

 

Obiettivo 2: Formazione congiunta degli educatori dei nidi presenti sul territorio con gli insegnanti della 
scuola dell’infanzia per la continuità educativa. 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE:educatori asili nido e in segnanti scuola infanzia  

INDICATORI 

TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI 
CALCOLO 

FONTE DEL DATO 

(interna/esterna) 

EFFICACIA Corsi formazione 
congiunta fra educatori 
dei nidi e scuola 
materna 

n.ore formazione 
richieste/n.ore 
formazione svolte 

interna 
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TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 

Numero ore richeste   25   

Numero ore svolte   25   

INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 

     

     

     

 

TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 

Rapporto n. incontri richiesti/previsti  100,00%   

     

INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 

     

     

INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 

     

     

 

Obiettivo 3: Formazione rivolta ai genitori con l’ausilio di pedagogisti in una serie di incontri con 

tematiche suggerite anche dai genitori. 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE:genitori presenti sul territorio 

INDICATORI 

TIPO INDICATORE DESCRIZIONE MODALITA’ DI 
CALCOLO 

FONTE DEL DATO 
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(efficacia/efficienza/economicità) (interna/esterna) 

Efficacia Progetto “GENITORI SI 
DIVENTA” 

n. incontri richiesti/ n. 
Incontri previsti 

interni 

    

    

 

TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 

n. incontri richiesti  8   

n. incontri previsti  8   

INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 

     

     

     

 

TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 

Rapporto n. incontri richiesti/previsti  100,00%   

     

INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 

     

     

INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 

     

     

 

Obiettivo 4: Laboratori svolti in strada Chiantiludens  con coinvolgimento dei genitori bambini nonni nella 
rivalutazione del gioco. 
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DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

    
    
    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     

 

Obiettivo  5: Organizzazione con il Servizio della Cultura di giornate a Teatro e Cinema. 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE:alunni scuole infanzia  

INDICATORI 

TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI 
CALCOLO 

FONTE DEL DATO 

(interna/esterna) 

Efficacia Trasporto degli alunni 
tramite scuolabus 

n. plessi scolastici 
coinvolti 

interna 

    

    

 

TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2013 2014 2015 2016 

n.plessi richiedenti il servizio di trasporto 7 7   
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n. plessi che hanno beneficiato del servizio 7 7   

INDICI DI COSTO 2013 2014 2015 2016 

     

     

     

 

TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 

Rapporto fra plessi richiedenti il servizio e servizio erogato 100,00% 100,00%   

     

INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 

     

     

INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 

     

     

 

Obiettivo 6: Organizzazione centro estivo rivolto ai bambini dell’infanzia garantendo il servizio di 
trasporto  
 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE:bambini residenti sul territorio e non 

INDICATORI 

TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI 
CALCOLO 

FONTE DEL DATO 

(interna/esterna) 

efficacia Centri estivi per bambini 
in età pre scolare 

n. banbini richiedenti i/n. 
Bambini iscritti 

interno 
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TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2013 2014 2015 2016 

n. domande iscrizioni pervenute  52 50   

n. bambini iscritti 52 50   

INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 

     

     

     

 

TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 

Rapporto posti richiesti bambini iscritti 100,00% 100,00%   

     

INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 

     

     

INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 

     

     

 

Obiettivo 7: Procedure attinenti ai Bandi Regionali previsti per l’incentivo alla frequenza delle scuole 
dell’infanzia private 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: genitori alunni iscritti scuola dell'infanzia privata paritaria 

INDICATORI 

TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI 
CALCOLO 

FONTE DEL DATO 

(interna/esterna) 

Efficacia Erogazione contributi a 
sostegno delle famiglie 
per il pagamento delle 

n. domande ammissibili 
pervenute/n. Domande 
evase 

interno 
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rette di frequenza  

    

    

 

TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 

n. domande ammissibili  22   

n. domande evase  22   

INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 

     

     

     

 

TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 

Rapporto fra domante ammissibile ed evase   100,00%   

     

INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 

     

     

INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 

     

 

PROGRAMMA 2– Altri ordini di istruzione 

 

Obiettivo 1: Percorsi didattici interculturali nelle scuole al fine di prevenire fenomeni di bullismo e 
razzismo 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE:alunni scuola secondaria di 1° grado 
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INDICATORI 

TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI 
CALCOLO 

FONTE DEL DATO 

(interna/esterna) 

Efficacia Laboratorio in orario 
scolastico per 
prevenzione disagio 
scolastico di tipo sociali 

n. classi 
richiedenti/n.classi 
coinvolte 

interno 

    

    

 

TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 

n. classi richiedenti  2   

n.classi coinvolte  2   

INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 

     

     

     

 

TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 

Realizzazione progetto richesto  100,00%   

     

INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 

     

     

INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 

     



73 

 

     

 

Obiettivo 2: Laboratori L2 -interventi di facilitazione linguistica per alunni stranieri, finalizzati 
all’apprendimento e al perfezionamento dell’italiano come lingua seconda 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: ALUNNI STRANIERI FREQUENTANTI SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA 1° GRADO 

INDICATORI 

TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI 
CALCOLO 

FONTE DEL DATO 

(interna/esterna) 

Efficacia Laboratori linguistici per 
l'apprendimento della 
lingua italiana come 
lingua seconda 

n. alunni richiedenti il 
laboratorio/n. Alunni 
beneficiari del progetto 

interna 

    

    

 

TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2013 2014 2015 2016 

n.alunni richiedenti il laboratorio  24   

n. Alunni beneficiari del progetto  24   

INDICI DI COSTO  2014 2015 2016 

     

     

     

 

TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 

Rapporto fra alunni richiedenti e beneficiari  100/%   

     

INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
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INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 

     

     

Obiettivo 3: Inserimento in alcuni giorni dell’anno di menù delle tradizioni culturali dei bambini stranieri 

che frequentano le scuole di San Casciano 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: alunni frequentanti la scuola primaria 

INDICATORI 

TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI 
CALCOLO 

FONTE DEL DATO 

(interna/esterna) 

efficacia Erogazione pasti con 
menù etnico due volte 
all'anno 

n.plessi richiedenti/n. 
plessi beneficiari 

interno 

    

    

 

TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2013 2014 2015 2016 

n.plessi richiedenti 3 3   

n. plessi beneficiari  3 3   

INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 

     

     

     

 

TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2013 2014 2015 2016 
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Rapporto fra n. plessi richedenti/n. Plessi beneficiari  100,00% 100,00%   

     

INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 

     

     

INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 

     

     

 

Obiettivo 4: Attivazione di due interventi educativi pomeridiani in sostituzione del mancato conferimento 
delle 40 ore (tempo pieno) come richieste nel dimensionamento scolastico, ad una classe prima e a due 
classi seconde del plesso della primaria di Mercatale. 
 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE:alunni di n. 3 classi scuola primaria Mercatale con orario a 
tempo corto 

INDICATORI 

TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI 
CALCOLO 

FONTE DEL DATO 

(interna/esterna) 

efficacia Laboratorio teatrale  n. classi 
richiedenti/n.classi 
partecipanti 

interno 

    

    

 

TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2013 2014 2015 2016 

n. classi richiedenti 2 3   

n. classi partecipanti 2 3   

INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
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TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2013 2014 2015 2016 

Rapporto fra richiesta e servizio erogato 200,00% 100,00%   

     

INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 

     

     

INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 

     

     

 

Obiettivo 5: Progetto “Piccoli passi verso la Costituzione”, percorso sul giorno della memoria con 
organizzazione di viaggio studio di una settimana nei campi di sterminio, e progetto legalità in collaborazione 
con l’associazione Libera. 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: alunni scuola primaria e secondaria di 1°grado 

INDICATORI 

TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI 
CALCOLO 

FONTE DEL DATO 

(interna/esterna) 

efficacia Distribuzione del testo 
della Costituzione 

Classi 3° scuola “I. 
Nievo” 

interno 

Efficacia Viaggio studio agli ex 
Campi di Sterminio 

n. possibili beneficiari/n. 
Alunni coinvolti 

Interno 

Efficacia Progetto legalità in 
collaborazione con 
l'Associazione “Libera” 

Tutte le classi scuola 
secondaria 1° grado 

interno 

TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2013 2014 2015 2016 
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n. classi 3° della scuola media “I. Nievo” 6 22   

n. alunni partecipanti viaggio studio ex campi di sterminio 6 8   

n. classi coinvolte progetto legalità materna e primaria 6 22   

INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 

     

     

 

TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2013 2014 2015 2016 

n. classi 3° presenti nella scuola media/n. Classi a cui è stata 
distribuito il testo 

100,00% 100,00%   

n. possibili beneficiari/n. Alunni coinvolti viaggio studio ex campi di 
sterminio 

100,00% 100,00%   

INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 

 

Obiettivo 6: Finanziamento dei percorsi di formazione agli insegnanti sulle età di passaggio ai vari gradi 
della scuola primaria e secondaria di primo grado. 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

    
    
    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
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Obiettivo 7: Progetti sulla genitorialità 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE:genitori residenti sul territorio 

INDICATORI 

TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI 
CALCOLO 

FONTE DEL DATO 

(interna/esterna) 

efficacia Progetto “il difficile 
mestiere del genitore” 

n. incontri richiesti/n. 
Incontri organizzati 

interno 

    

    

 

TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2013 2014 2015 2016 

n. incontri organizzati 4 4   

     

INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 

     

     

     

 

TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2013 2014 2015 2016 

n. Incontri richiesti/organizzati 100,00% 100,00%   

     

INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 

     

     

INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
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Obiettivo 8: Progetto annuale ‘Chiantiludens’,. 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE:cittadinanza 

INDICATORI 

TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI 
CALCOLO 

FONTE DEL DATO 

(interna/esterna) 

Efficacia Gioco di strada  n. giornate richieste interno 

    

    

 

TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2013 2014 2015 2016 

N giornate richieste 1 1   

n. giornate effettuate 1 1   

INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 

     

     

     

 

TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2013 2014 2015 2016 

Giornate richieste/effettuate 100,00% 100,00%   

     

INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
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INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 

     

     

 

Obiettivo 9: Organizzazione di una settimana ad agosto di English Camps con programma ludico-
linguistico nel plesso della scuola primaria di G. Rodari Cerbaia. 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE:alunni scuola primari e secondaria 1°grado 

INDICATORI 

TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI 
CALCOLO 

FONTE DEL DATO 

(interna/esterna) 

Efficacia Campo studio in lingua 
inglese 

n. settimane richieste interno 

    

    

 

TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2013 2014 2015 2016 

n. 1 settimana richiesta fine agosto si si   

     

INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 

     

 

TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2013 2014 2015 2016 

Realizzazione settimana campo studio 100,00% 100,00%   
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INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 

     

     

INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 

     

     

 

 

Obiettivo 10: Organizzazione di centri estivi per i mesi di giugno e luglio rivolti ai ragazzi della primaria di 
primo e secondo grado. 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE:alunni residenti 

INDICATORI 

TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI 
CALCOLO 

FONTE DEL DATO 

(interna/esterna) 

Efficacia Centri estivi  n. ragazzi richiedenti/n. 
Ragazzi frequentanti 

interno 

    

    

 

TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2013 2014 2015 2016 

n. posti richiesti 70 60   

n. ragazzi frequentanti  70 60   

INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
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TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2013 2014 2015 2016 

Rapporto richieste/frequenza 100,00%    

     

INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 

     

     

INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 

     

     

 

PROGRAMMA 6– Servizi ausiliari all’istruzione 

 

Obiettivo 1: Miglioramento e razionalizzazione del trasporto scolastico.  

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE:popolazione scolastica 

INDICATORI 

TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI 
CALCOLO 

FONTE DEL DATO 

(interna/esterna) 

Efficienza Riorganizzazione tratte 
scuolabus e 
conseguente riduzione 
orario straordinario del 
personale addetto a 
partire da settembre – 
dicembre 2014 

SI/NO INTERNO 
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TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 

     

     

INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 

     

     

     

 

TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2013 2014 2015 2016 

Ore di straordinario effettuate 4099 3000   

     

INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 

     

     

INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 

Risparmio ottenuto  1099   

     

 

Obiettivo 3: Attivazione dei pre-scuola nel Capoluogo e nelle frazioni più popolose (Cerbaia e Mercatale) 
riunendo insieme gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria al fine di garantire un numero 
minimo di alunni per l’attivazione 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: genitori ed alunni delle scuole d'infanzia e primaria 

INDICATORI  

TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI 
CALCOLO 

FONTE DEL DATO 

(interna/esterna) 
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Efficacia Pre-scuola per favorire i 
genitori lavoratori 

n. posti disponibili/n. 
richiedenti 

 

    

    

 

TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2013 2014 2015 2016 

n. genitori richiedenti 22 57   

n. domande evase 22 57   

INDICI DI COSTO 2013 2014 2015 2016 

     

     

     

 

TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2013 2014 2015 2016 

Rapporto richieste / domande evase 100,00% 100,00%   

     

INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 

     

     

INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 

     

     

PROGRAMMA 7– Diritto  allo studio 

 

Obiettivo 1: sostegno alle famiglie per l’esercizio del diritto allo studio attraverso il “pacchetto scuola” e i 
“buoni libro”.  
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DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: genitori di alunni frequentanti le scuole primaria, secondaria di 
1° e 2° grado con ISEE inferiore a € 15.000,00 

INDICATORI 

TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI 
CALCOLO 

FONTE DEL DATO 

(interna/esterna) 

efficacia Sostegno economico al 
diritto allo studio  

Rapporto domante 
pervenute/evase 

interno 

    

    

 

TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2013 2014 2015 2016 

efficacia 191 227   

 191 227   

INDICI DI COSTO 2013 2014 2015 2016 

     

     

     

 

TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 

Domande ammissibili/domande evase 100,00% 100,00%   

     

INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 

     

     

INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

 

Obiettivo 1: interventi educativi per bambini di un’età compresa fra gli 0 e i 6 anni che prevedono 

percorsi di formazione in continuità fra chi opera nel nido e nella scuola dell’infanzia. 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: educatori degli asili nido comunali e privati accreditati presenti 
sul territorio e insegnanti scuola infanzia  

INDICATORI 

TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI 
CALCOLO 

FONTE DEL DATO 

(interna/esterna) 

EFFICACIA COORSI DI 
FORMAZIONE DI 
CONTINUITA' 
DIDATTICA 0-6 ANNI 

SI/NO  

    

    

 

TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2013 2014 2015 2016 

CORSI DI FORMAZIONE EFFETTUATI  SI SI   

     

INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 

     

     

     

 

TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2013 2014 2015 2016 

CORSI EFFETTUATI 100,00% 100,00%   
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INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 

     

     

INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 

     

     

 

Obiettivo 2: Apertura del un nuovo Nido di Cerbaia con 36 posti più lattanti dai 6/9 mesi con ampliamento 
dell’orario di apertura 7.30 – 17.30. 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: GENITORI DI BAMBINI DI ETA' COMPRESA FRA I 6 MESI E 36 
MESI RESIDENTI E NON  

INDICATORI 

TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI CALCOLO FONTE DEL DATO 

(interna/esterna) 

EFFICACIA APERTURA NUOVA 
UNITA' OPERATIVA  

SI/NO  

    

    

 

TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 

     

     

INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
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TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 

APERTURA NIDO SETTEMBRE 2014  SI   

     

INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 

     

     

INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 

     

     

 

Obiettivo 3: Progetto Servizio Civile Nazionale e Regionale finalizzato al supporto domiciliare e 
 extrascolastico dei minori 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

    
    
    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     

 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

RESPONSABILE: ing. Massimo CONTI 
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MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 

PROGRAMMA 6– Ufficio tecnico 

 

Obiettivo 2: Rifacimento della copertura dell’immobile ex ASL in Via Roma a San Casciano; 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficacia Sgombero locali occupati 
dalle Associazioni e 
effettuazione saggi 
propedeutici alla 
progettazione definitiva 

SI/NO interna 

Efficacia Richiesta Autorizzazione 
per l’esecuzione dei 
lavori alla competente 
Soprintendenza 

SI/NO Interna 

Efficacia Progettazione Definitiva a 
seguito Autorizzazione 
della Soprintendenza 

SI/NO Interna 

Efficacia Progettazione Esecutiva  
a seguito approvazione 
progettazione definitiva 

SI/NO Interna 

Efficacia Inizio lavori a seguito di 
gara 

SI/NO Interna 

Efficacia Ultimazione lavori SI/NO Interna 
 

TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2013 2014 2015 2016 
Progettazione preliminare SI    
Sgombero locali occupati dalle Associazioni e effettuazione saggi 
propedeutici alla progettazione definitiva 

 SI   

Richiesta Autorizzazione per l’esecuzione dei lavori alla competente 
Soprintendenza 

 SI   

Progettazione Definitiva a seguito Autorizzazione della 
Soprintendenza 

 SI   

Progettazione Esecutiva  a seguito approvazione progettazione 
definitiva 

 SI   

Inizio lavori a seguito di gara  SI   
Ultimazione lavori   SI  
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     

 



90 

 

Obiettivo 4: Costruzione del Nuovo Cantiere Comunale – 1° stralcio. 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficacia Ottenimento 
Autorizzazione ai sensi 
del Vincolo Idrogeologico 

SI/NO Interna 

Efficacia Progettazione Definitiva  SI/NO Interna 
Efficacia Progettazione Esecutiva  

a seguito approvazione 
progettazione definitiva 

SI/NO Interna 

Efficacia Inizio lavori a seguito di 
gara 

SI/NO Interna 

Efficacia Ultimazione lavori SI/NO Interna 
 

TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2013 2014 2015 2016 
Progettazione preliminare generale SI    
Affidamento incarichi progettazione SI    
Indagini geologiche e geotecniche propedeutiche alla progettazione SI    
Richiesta e ottenimento Autorizzazione Paesaggistica SI    
Ottenimento Autorizzazione ai sensi del Vincolo Idrogeologico  SI   
Progettazione Definitiva   SI   
Progettazione Esecutiva  a seguito approvazione progettazione 
definitiva 

 SI   

Preparazione area di cantiere con sgombero materiali  SI   
Inizio lavori a seguito di gara   SI  
Ultimazione lavori    SI 
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     

 

Obiettivo 5: Costruzione del Nuovo Cantiere Comunale – 2° stralcio. 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficacia Affidamento incarichi 
progettazione 

SI/NO Interna 

Efficacia Indagini geologiche e 
geotecniche 
propedeutiche alla 
progettazione 

SI/NO Interna 

Efficacia Richiesta e ottenimento 
Autorizzazione 

SI/NO Interna 
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Paesaggistica 
Efficacia Ottenimento 

Autorizzazione ai sensi 
del Vincolo Idrogeologico 

SI/NO Interna 

Efficacia Progettazione Definitiva  SI/NO Interna 
Efficacia Progettazione Esecutiva  

a seguito approvazione 
progettazione definitiva 

SI/NO Interna 

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2013 2014 2015 2016 
Progettazione preliminare generale SI    
Affidamento incarichi progettazione   SI  
Indagini geologiche e geotecniche propedeutiche alla progettazione    SI 
Richiesta e ottenimento Autorizzazione Paesaggistica    SI 
Ottenimento Autorizzazione ai sensi del Vincolo Idrogeologico    SI 
Progettazione Definitiva     SI 
Progettazione Esecutiva  a seguito approvazione progettazione 
definitiva 

   SI 

INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     

 

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 

 

PROGRAMMA 5 – Viabilità e infrastrutture stradali 

 

Obiettivo 2: Manutenzione straordinaria delle strade e delle piazze pubbliche: 
2.1 Manutenzione straordinaria strade comunali 2014 1° stralcio 
2.2 Manutenzione straordinaria strade comunali 2014 2° stralcio 
2.3 Manutenzione straordinaria di porzione di Via Malafrasca e rifacimento dei sottoservizi esistenti; 
2.4 Ristrutturazione delle Piazze Peschi e IV Novembre a La Romola; 
2.5 Ristrutturazione di Piazza Tellini a Mercatale V.P 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficacia Progettazione 
Definitiva/Esecutiva 
intervento 2.1 

SI/NO Interna 

Efficacia Inizio Lavori a seguito 
gara intervento 2.1 

SI/NO Interna 

Efficacia Fine Lavori intervento 2.1 SI/NO Interna 
Efficacia Progettazione 

Definitiva/Esecutiva 
SI/NO Interna 
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intervento 2.2 
Efficacia Inizio Lavori a seguito 

gara intervento 2.2 
SI/NO Interna 

Efficacia Fine Lavori intervento 2.2 SI/NO Interna 
Efficacia Inizio Lavori a seguito 

gara intervento 2.3 
SI/NO Interna 

Efficacia Fine Lavori intervento 2.3 SI/NO Interna 
Efficacia Progettazione preliminare 

intervento 2.4 
SI/NO Interna 

Efficacia Richiesta Autorizzazione 
paesaggistica intervento 
2.4 

SI/NO Interna 

Efficacia Progettazione definitiva 
intervento 2.4 

SI/NO Interna 

Efficacia Progettazione esecutiva 
intervento 2.4 

SI/NO Interna 

Efficacia Progettazione preliminare 
intervento 2.5 

SI/NO Interna 

Efficacia Richiesta Autorizzazione 
paesaggistica intervento 
2.5 

SI/NO Interna 

Efficacia Progettazione definitiva 
intervento 2.5 

SI/NO Interna 

Efficacia Progettazione esecutiva 
intervento 2.5 

SI/NO Interna 

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2013 2014 2015 2016 
Progettazione Definitiva/Esecutiva intervento 2.1  SI   
Inizio Lavori a seguito gara intervento 2.1  SI   
Fine Lavori intervento 2.1  SI   
Progettazione Definitiva/Esecutiva intervento 2.2  SI   
Inizio Lavori a seguito gara intervento 2.2  SI   
Fine Lavori intervento intervento 2.2  SI   
Progettazione esecutiva intervento 2.3 SI    
Inizio Lavori a seguito gara intervento 2.3  SI   
Fine Lavori intervento 2.3  SI   
Progettazione preliminare intervento intervento 2.4    SI 
Richiesta Autorizzazione paesaggistica intervento 2.4    SI 
Progettazione definitiva intervento 2.4    SI 
Progettazione esecutiva intervento 2.4    SI 
Progettazione preliminare intervento 2.5    SI 
Richiesta Autorizzazione paesaggistica intervento 2.5    SI 
Progettazione definitiva intervento 2.5    SI 
Progettazione esecutiva intervento 2.5    SI 
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     

 

Obiettivo 3: Realizzazione di nuove infrastrutture stradali per migliorare l’offerta di parcheggio e le 
condizioni di sicurezza e fluidità del traffico stradale e della mobilità pedonale: 
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3.1. Realizzazione di nuovo parcheggio nel centro storico de La Romola; 
3.2. Realizzazione di piccolo parcheggio in fregio a Via Potente a Spedaletto; 
3.3. Realizzazione di nuovo percorso pedonale in Via Collina fra il centro abitato e il cimitero di Montefiridolfi; 
3.4. Nuovo collegamento stradale fra Via Montopolo e Viale Pertini nel capoluogo; 
3.5. Nuovo collegamento stradale fra Via P.Borgoni e Via Einaudi a Mercatale V.P.; 
 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficacia Progettazione Definitiva 
intervento 3.1 

SI/NO Interna 

Efficacia Esproprio terreni per 
intervento 3.1 

SI/NO Interna 

Efficacia Progettazione Esecutiva 
intervento 3.1 

SI/NO Interna 

Efficacia Inizio lavori a seguito di 
gara intervento 3.1 

SI/NO Interna 

Efficacia Fine lavori intervento 3.1 SI/NO Interna 
Efficacia Progettazione 

Definitiva/Esecutiva 
intervento 3.2 

SI/NO Interna 

Efficacia Inizio lavori a seguito di 
gara intervento 3.2 

SI/NO Interna 

Efficacia Fine lavori intervento 3.2 SI/NO Interna 
Efficacia Progettazione Esecutiva 

intervento 3.3 
SI/NO Interna 

Efficacia Esproprio terreni per 
intervento 3.3 

SI/NO Interna 

Efficacia Inizio lavori a seguito di 
gara intervento 3.3 

SI/NO Interna 

Efficacia Fine lavori intervento 3.3 SI/NO Interna 
Efficacia Richiesta Autorizzazione 

paesaggistica intervento 
3.4 

SI/NO Interna 

Efficacia Progettazione Definitiva 
intervento 3.4 

SI/NO Interna 

Efficacia Esproprio terreni per 
intervento 3.4 

SI/NO Interna 

Efficacia Progettazione Esecutiva 
intervento 3.4 

SI/NO Interna 

Efficacia Inizio lavori a seguito di 
gara intervento 3.4 

SI/NO Interna 

Efficacia Fine lavori intervento 3.4 SI/NO Interna 
Efficacia Progettazione preliminare 

intervento 3.5 
SI/NO Interna 

Efficacia Progettazione definitiva 
intervento 3.5 

SI/NO Interna 

Efficacia Progettazione esecutiva 
intervento 3.5 

SI/NO Interna 

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 
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INDICATORI DI EFFICACIA 2013 2014 2015 2016 
Progettazione preliminare, acquisizione autorizzazione 
paesaggistica e effettuazione indagini geognostiche  intervento 3.1 

SI    

Progettazione Definitiva intervento 3.1  SI   
Esproprio terreni per intervento 3.1  SI   
Progettazione Esecutiva intervento 3.1  SI   
Inizio lavori a seguito di gara intervento 3.1  SI   
Fine lavori intervento 3.1   SI  
Progettazione Definitiva/Esecutiva intervento 3.2  SI   
Inizio lavori a seguito di gara intervento 3.2  SI   
Fine lavori intervento 3.2  SI   
Progettazione preliminare e definitiva intervento 3.3 SI    
Progettazione Esecutiva intervento 3.3  SI   
Esproprio terreni per intervento 3.3  SI   
Inizio lavori a seguito di gara intervento 3.3  SI   
Fine lavori intervento 3.3  SI   
Progettazione preliminare intervento 3.4 SI    
Richiesta Autorizzazione paesaggistica intervento 3.4   SI  
Progettazione Definitiva intervento 3.4   SI  
Esproprio terreni per intervento 3.4   SI  
Progettazione Esecutiva intervento 3.4   SI  
Inizio lavori a seguito di gara intervento 3.4    SI 
Fine lavori intervento 3.4    SI 
Progettazione preliminare intervento 3.5    SI 
Progettazione definitiva intervento 3.5    SI 
Progettazione esecutiva intervento 3.5    SI 
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     

 

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE 

 

 

PROGRAMMA 1 – Sistema di protezione civile 

Obiettivo 1: Realizzazione del Centro Operativo Comunale all’interno della nuova struttura adibita a 

Cantiere Comunale. 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficacia Allestimento COC SI/NO Interna 
    
    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 
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INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 
Allestimento COC    SI 
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     

 

PROGRAMMA 2 – Interventi a seguito di calamità naturali 

 

Obiettivo 1: Fornire supporto alla cittadinanza e alle imprese nella richiesta di risarcimento dei danni 
subiti a seguito dell’evento alluvionale occorso sul territorio comunale di San Casciano in data 21.10.2013. 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficienza Schede ricognizione 
danni inviate alla 
Provincia 

Schede ricognizione 
danni inviate alla 
Provincia/Schede 
ricevute dai cittadini e 
dalle imprese 

interna 

    
    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
Schede ricognizione danni inviate alla Provincia     
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     

 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

 

PROGRAMMA 9– Servizio necroscopico e cimiteriale 

 

Obiettivo 1:  Restauro delle mura perimetrali dei cimiteri di Montefiridolfi e Santa Cristina; 
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DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficacia Acquisizione 
Autorizzazione per 
l’esecuzione dei lavori 
dalla competente 
Soprintendenza 

SI/NO Interna 

Efficacia Progettazione 
Definitiva/Esecutiva a 
seguito Autorizzazione 
della Soprintendenza 

SI/NO Interna 

Efficacia Inizio lavori a seguito di 
gara 

SI/NO Interna 

Efficacia Ultimazione lavori SI/NO Interna 
 

TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2013 2014 2015 2016 
Progettazione preliminare SI    
Acquisizione Autorizzazione per l’esecuzione dei lavori dalla 
competente Soprintendenza 

 SI   

Progettazione Definitiva/Esecutiva a seguito Autorizzazione della 
Soprintendenza 

 SI   

Inizio lavori a seguito di gara  SI   
Ultimazione lavori  SI   
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     

 

Obiettivo 2: Incremento delle disponibilità di loculi e ossarini nei cimiteri comunali: 
2.1 Nuovi loculi nel cimitero di San Casciano 
2.2 Nuovi loculi e ossarini nel cimitero di Mercatale;  
2.3 Nuovi loculi nel cimitero di Montefiridolfi 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficacia Progettazione 
Preliminare intervento 2.1 

SI/NO Interna 

Efficacia Richiesta Autorizzazione 
alla competente 
Soprintendenza per 
l’intervento 2.1 

SI/NO Interna 

Efficacia Progettazione Definitiva a 
seguito 
dell’Autorizzazione da 
parte della 
Soprintendenza 

SI/NO Interna 
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all’intervento 2.1 
Efficacia Progettazione Esecutiva 

intervento 2.1 
SI/NO Interna 

Efficacia Inizio Lavori a seguito 
gara intervento 2.1 

SI/NO Interna 

Efficacia Fine Lavori intervento 2.1 SI/NO Interna 
Efficacia Progettazione Definitiva 

intervento 2.2 
SI/NO Interna 

Efficacia Progettazione Esecutiva 
intervento 2.2 

SI/NO Interna 

Efficacia Inizio Lavori a seguito 
gara intervento 2.2 

SI/NO Interna 

Efficacia Fine Lavori intervento 2.2 SI/NO Interna 
Efficacia Progettazione 

Preliminare intervento 2.3 
SI/NO Interna 

Efficacia Richiesta Autorizzazione 
alla competente 
Soprintendenza per 
l’intervento 2.3 

SI/NO Interna 

Efficacia Progettazione Definitiva a 
seguito 
dell’Autorizzazione da 
parte della 
Soprintendenza 
all’intervento 2.3 

SI/NO Interna 

Efficacia Progettazione Esecutiva 
intervento 2.3 

SI/NO Interna 

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2013 2014 2015 2016 
Progettazione Preliminare intervento 2.1  SI   
Richiesta Autorizzazione alla competente Soprintendenza per 
l’intervento 2.1 

 SI   

Progettazione Definitiva a seguito dell’Autorizzazione da parte della 
Soprintendenza all’intervento 2.1 

  SI  

Progettazione Esecutiva intervento 2.1   SI  
Inizio Lavori a seguito gara intervento 2.1   SI  
Fine Lavori intervento 2.1   SI  
Progettazione preliminare intervento 2.2 SI    
Progettazione Definitiva intervento 2.2  SI   
Progettazione Esecutiva intervento 2.2   SI  
Inizio Lavori a seguito gara intervento 2.2   SI  
Fine Lavori intervento 2.2   SI  
Progettazione Preliminare intervento 2.3    SI 
Richiesta Autorizzazione alla competente Soprintendenza per 
l’intervento 2.3 

   SI 

Progettazione Definitiva a seguito dell’Autorizzazione da parte della 
Soprintendenza all’intervento 2.3 

   SI 

Progettazione Esecutiva intervento 2.3    SI 
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
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MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

 

PROGRAMMA 1 – Fonti energetiche 

 

Obiettivo 1: Collaudo e messa in funzione degli impianti solare e fotovoltaico a servizio della scuola 
elementare di Mercatale; 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficacia Attivazione servizio di 
scambio sul posto per 
l’impianto fotovoltaico 

SI/NO Interna 

    
    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2013 2014 2015 2016 
Realizzazione impianto solare e fotovoltaico SI    
Attivazione servizio di scambio sul posto per l’impianto fotovoltaico  SI   
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     

 

Obiettivo 2: Completamento e messa in funzione degli impianti solare e fotovoltaico e delle geosonde a 
servizio del nuovo asilo nido di Cerbaia. 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficacia Messa in funzione nuovi 
impianti 

SI/NO Interna 

    
    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
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TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2013 2014 2015 2016 
Inizio lavori di realizzazione dei nuovi impianti SI    
Completamento e messa in funzione dei nuovi impianti  SI   
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     

 

SERVIZIO CULTURA E SPORT 

RESPONSABILE: dr. Leonardo BALDINI 

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 

 

PROGRAMMA 1 – Valorizzazione dei beni di interesse storico 

 

Obiettivo 1:  completamento e valorizzazione dell’area archeologica in loc. Ponterotto 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: AMMINISTRATORI 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

EFFICACIA Partecipanti medi per 
iniziativa  

Numero 
partecipanti/numero 
iniziative 

ESTERNA 

EFFICACIA Numero iniziative su 
base anno 

Numero iniziative 
nell’anno solare 

 

    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 
Numero partecipanti  100   
Numero iniziative svolte  5   
INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 
Partecipanti medi per iniziativa   

 
20   

Numero iniziative su base anno  5   
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
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PROGRAMMA 2– Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 

Obiettivo 1:  ampliamento e diversa articolazione dell’orario di apertura della Biblioteca Comunale. 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: AMMINISTRATORI UTENTI 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

EFFICACIA Numero utenti e prestiti in 
rapporto al personale in 
servizio 

Numero 
prestiti/personale 

INTERNA 

ECONOMICITA’ Costo medio del servizio 
prestiti   

Numero prestiti/costo del 
personale 

INTERNA 

EFFICIENZA Numero utenti medi 
settimanali 

Numero utenti 
annuali/nuemro 
settimane annue 

INTERNI 

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 
Numero utenti della biblioteca 34.334 34500   
Numero prestiti 14868 15000   
Numero degli iscritti 1725 1730   
Orario di apertura     
Numero del personale assegnato 6    
INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
Costo del personale     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 
Numero utenti e prestiti in rapporto al personale in servizio 2478 2500   
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
Numero utenti medi settimanali 636 640   
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
Costo medio del servizio prestiti       
     

 

Obiettivo 2:  definizione stagione teatrale 2014/2015 e attività di promozione del Teatro Niccolini. 

 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: AMMINISTRATORI - UTENTI 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

EFFICACIA Spettatori medi Totale 
spettatori/spettacoli 

INTERNA 

ECONOMICITA’ Costo medio Somme erogate a 
FTS/Numero degli 
spettacoli in 
abbonamento 

INTERNA 

    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 
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Numero degli spettatori 4910 5000   
Numero degli abbonati 88 115   
Numero degli spettacoli IN ABBONAMENTO 9 9   
Numero degli spettacoli TOTALI 27 30   
INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
Somme erogate a FTS 13.865    
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 
Spettatori medi 181 190   
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
Costo medio 1541 1541   
     

 

Obiettivo 3:  valorizzazione dei contenuti del Museo attraverso l’attuazione del PIC 2014. 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: AMMINISTRATORI – UTENTI – REGIONE TOSCANA 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

EFFICACIA Numero medio dei 
partecipanti 

Numero partecipanti 
complessivo/numero 
delle iniziative 

INTERNA 

    
    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 
Numero iniziative svolte     
Numero partecipanti     
INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 
Numero medio dei partecipanti     
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     

 

Obiettivo 4:  definizione e attuazione delle celebrazioni per i 70 anni dalla Liberazione di San Casciano. 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: AMMINISTRATORI 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 
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EFFICACIA Numero medio dei 
partecipanti 

Numero partecipanti 
complessivo/numero 
delle iniziative 

INTERNA 

    
    
    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 
Numero iniziative svolte  9   
Numero partecipanti  350   
     
     
INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 
Numero medio dei partecipanti  40   
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     

 

Obiettivo 5:  promozione dell’attività culturale attraverso l’attuazione di iniziative ed eventi. 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: AMMINISTRATORI 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

EFFICACIA Numero medio dei 
partecipanti 

Numero partecipanti 
complessivo/numero 
delle iniziative 

INTERNA 

    
    
    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 
Numero iniziative svolte  25   
Numero partecipanti  500   
     
     
INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 
Numero medio dei partecipanti  20   
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
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MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

 

PROGRAMMA 1 – Sport e tempo libero 

 

Obiettivo 1:  organizzazione e pubblicizzazione corsi e manifestazioni sportive. 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: AMMINISTRATORI – UTENTI – SOCIETA’ SPORTIVE 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

EFFICACIA Numero medio 
partecipanti per iniziativa 

N. partecipanti/n.iniziative INTERNA - ESTERNA 

EFFICIENZA Numero medio 
partecipanti per singole 
discipline 

N. 
partecipanti/n.discipline 

INTERNA - ESTERNA 

ECONOMICITA’ Costo medio partecipanti N.parteciapneti/costi 
amministrazione 

INTERNA - ESTERNA 

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 
n. partecipanti     
n. iniziative svolte     
n. discipline trattate     
INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
Costo contributi alle associazioni     
Costi diretti     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 
Numero medio partecipanti per iniziativa     
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
Numero medio partecipanti per singole discipline     
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
Costo medio partecipanti     
     

 

Obiettivo 2:  cessione gestione impianto Via Montopolo e sorveglianza convenzioni in essere. 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

EFFICACIA Avvenuta cessione della 
gestione dell’impianto di 
via Montopolo 

 INTERNA 

EFFICIENZA Effettuazione controlli 
sulle convenzioni in 
essere 

n.controlli effettuati/anno INTERNA 
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TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     

 

PROGRAMMA 2– Giovani 

 

Obiettivo 1:  Promozione e divulgazione dell’attività di “Info point –giovaniSì” in luoghi e manifestazioni 

frequentati dai potenziali fruitori dello sportello. 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: AMMINISTRATORI – UTENTI – REGIONE TOSCANA 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

EFFICACIA Numero medio contatti 
settimanali 

n.contatti annui/settimane 
di attività 

ESTERNA 

ECONOMICITA’ Costo medio a contatto n.contatti annui/costi 
sostenuti 

ESTERNA - INTERNA 

    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 
N. utenti     
N. settimane di apertura     
INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
Costi sostenuti dall’Amministrazione     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 
Numero medio contatti settimanali     
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
Costo medio a contatto     
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

 

PROGRAMMA 4– Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

 

Obiettivo 1: collaborazione e sostegno alle Associazioni di volontariato 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: AMMINISTRATORI 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

Efficacia Numero annuo delle 
iniziative 

 INTERNA 

Economicità Costo medio delle 
iniziative 

n. iniziative/costi 
sostenuti 

INTERNA 

    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 
Numero iniziative     
     
INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
Ammontare contributi     
Costi diretti sostenuti     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 
Numero annuo delle iniziative     
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
Costo medio delle iniziative     
     

 

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

PROGRAMMA 2 – Formazione professionale 

 

Obiettivo 1: coadiuvare le attività di formazione svolte da ChiatiForm e PoloTRIO 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: AMMINISTRATORI - UTENTI 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

efficacia Partecipanti medi alle 
iniziative 

n.partecipanti/n.iniziative ESTERNA 

Economicità Costo medio delle 
iniziative 

n.iniziative/costi sostenuti ESTERNA -INTERNA 
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TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 
n. iniziative     
n.partecipanti     
INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
Costi sostenuti dall’Amministrazione Comunale     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 
Partecipanti medi alle iniziative     
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
Costo medio delle iniziative     
     

 

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

RESPONSABILE: dott.ssa Maria Grazia TOSI 

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

 

PROGRAMMA 1 – Polizia locale e amministrativa 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

    
    
    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2012 2014 2015 2016 
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Obiettivo 1: Miglioramento del sistema di gestione delle soste a pagamento con eventuale implementazione 
delle tariffe e delle modalità pagamento della sosta 

 

DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: 

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2012 2014 2015 2016 
     
     
INDICI DI COSTO 2012 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2013 2014 2015 2016 
Adeguatezza delle modalità di pagamento      
INDICATORI DI EFFICIENZA 2013 2014 2015 2016 
 Categorie di tariffe agevolate dei parcometri  2/4    
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2013 2014 2015 2016 
Incidenza delle nuove modalità di pagamento sugli incassi totali     

 

Obiettivo 2: Incremento del controllo delle soste nel centro del Capoluogo con servizi effettuati 
congiuntamente da Ausiliari della sosta e Agenti di polizia locale 
 
 
DESTINATARI DELL’INFORMAZIONE: 

INDICATORI 
TIPO INDICATORE 

(efficacia/efficienza/economicità) 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

CALCOLO 
FONTE DEL DATO 
(interna/esterna) 

efficienza Incremento servizi 
congiunti di controllo  

n. servizi di controllo 
nelperiodo di 
riferimento/n. servizi di un 
periodo analogo 
precedente  

interna 

efficienza Accertamento violazioni n. verbali nel periodo di 
riferimento/ n. verbali 
periodo analogo 
precedente 

interna 

    

 
TIPOLOGIA DI MISURATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICI DI QUANTITA’ 2013 2014 2015 2016 
     
     
INDICI DI COSTO 2013 2014 2015 2016 
     
     
     

 
TIPOLOGIA DI INDICATORI STORICO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI EFFICACIA 2013 2014 2015 2016 
     
     
INDICATORI DI EFFICIENZA 2013 2014 2015 2016 
Incremento servizi congiunti di controllo      
Accertamento violazioni     
INDICATORI DI ECONOMICITA’ 2013 2014 2015 2016 
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ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

 

GLI ORGANI ISTITUZIONALI 
Il consiglio, la giunta, il sindaco sono gli organi di governo del comune: a loro spettano i poteri di 

indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 

 

IL SINDACO 
Massimiliano Pescini è stato eletto sindaco del Comune di San Casciano In Val di Pesa al primo 

turno nel giugno 2009, con il 54,7% delle preferenze. 

Il sindaco rappresenta la comunità e l'amministrazione comunale. E' l'organo responsabile 

dell'amministrazione del comune. Sulla base dello Statuto del Comune di San Casciano V.P., il 

Sindaco, oltre all'esercizio delle competenze attribuitegli dalla legge: 

1 - rappresenta la Comunità locale, è responsabile dell'amministrazione dell'ente, sovrintendendo 

all'andamento generale e provvedendo a dare impulso all'attività degli altri organi comunali.  

2 - assume le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni 

delegategli dalla Regione.  

3 - convoca e presiede la Giunta e ne dirige l'attività.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 
La giunta comunale è composta da 7 assessori, più il sindaco, ciascuno con una o più deleghe: 

 

PESCINI Massimiliano - Sindaco 

BENCINI Luciano - Vice Sindaco 

Politiche Sociali e Sanità – Casa – Agricoltura – Caccia - Pesca 

CEI Veronica 

Politiche Giovanili – Partecipazione popolare - Cooperazione Internazionale – Politiche per 

l'integrazione – Pari opportunità 

CIAPPI Roberto 

Opere e Lavori Pubblici – Protezione Civile – Decoro urbano (verde pubblico) - Associazionismo – 

Feste ed eventi popolari. 

MASI Renzo 

Sviluppo Economico – Turismo – Sport – Gemellaggi - Mobilità e Trasporti – Polizia Municipale 

MOLDUCCI Chiara 

Pubblica Istruzione – Cultura - Formazione Professionale 

SAVI Carlo 

Governo del Territorio – Politiche ambientali 

VIVIANI Donatella 

Bilancio e Tributi – Personale – Innovazione tecnologica 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
Il consiglio comunale è composto dal sindaco e da 20 consiglieri: 

Sindaco Pescini Massimiliano 

Partito Democratico (maggioranza) seggi n. 11 

Benelli Franca 

Borghi Davide 

Burgassi Laura 

Cannone Francesco Michele 

Giuliani Letizia 

Landi Niccolò 

Maida Ferdinando 

Maioli Patrizia 

Masti Elisabetta 

Matteini Sandro 

Nieddu Francesco 

Sinistra per San Casciano (maggioranza) seggi n. 1 

Mazzei Gianni 

Popolo della Libertà (minoranza) seggi n. 5 

Farina Enrico 

Gamannossi Piero (dal 28 aprile 2011 in sostituzione di Bussolini Lucio) 

Lumachi Mariateresa 

Prischi Andrea 

Simoncini Alessandro 

Futuro Comune (minoranza) seggi n. 1 

Faleburle Stefano 

Unione Di Centro (minoranza) seggi n. 1 

Borri Jacopo 

Laboratorio per un'altra San Casciano/ Rifondazione Comunisti Italiani (minoranza) seggi n. 1 

Nencioni Zaccheo (dal 5 marzo 2012) 

 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
In base al vigente regolamento di organizzazione, l'assetto organizzativo del Comune, in 

relazione alle funzioni svolte ed ai prodotti erogati, si articola in: 

a) Servizi (unità organizzativa di massima dimensione) 

b) Uffici (unità organizzativa di base) 

c) Unità di progetto 

Il Servizio è l'unità organizzativa di massima dimensione presente nel Comune; ha funzioni 

programmatiche, organizzative e gestionali ed è finalizzato a garantire il corretto ed efficace utilizzo 

delle risorse assegnate per il raggiungimento degli obiettivi programmatici di competenza. 

Nell'ambito di ogni Servizio possono essere istituite unità organizzative di base, denominate 

Uffici, preposte ad attività circoscritte e determinate e per la produzione di beni ed erogazione di 

servizi utilizzabili sia dall'utenza esterna che dalla struttura organizzativa del Comune. Tali unità 

organizzative sono ridefinibili in qualsiasi momento con le stesse modalità fissate per la loro 

istituzione, in ragione dell'evoluzione delle esigenze di intervento e delle risorse disponibili.  

L'Unità di progetto è la struttura organizzativa individuata al fine di adempiere a funzioni 

specifiche di durata limitata o per la gestione di progetti operativi.  Possono essere istituite 

Unità di progetto all'interno di un Servizio ovvero interessanti più Servizi. 

Il Comune di San Casciano in Val di Pesa è strutturato in 7 servizi, alla cui direzione sono 

preposti responsabili di servizio. Al vertice della struttura si trova il segretario generale -cui sono, 

altresì, attribuite le funzioni che il regolamento di organizzazione prevede in capo al direttore 

generale- il quale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo 
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dell’ente, sovrintende alla gestione del comune e allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di 

servizio, coordinandone l’attività e perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza; svolge 

inoltre funzioni di consulenza giuridico-amministrativa per gli organi del comune. 

La responsabilità della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di ogni servizio è 

attribuita ad un responsabile che la esercita mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione 

delle risorse umane, strumentali e di controllo. Ogni responsabile di servizio a sua volta si può 

avvalere del supporto di personale incaricato di particolari responsabilità per la direzione degli 

uffici secondo i criteri e le norme dettati dallo statuto e dai regolamenti. 

 L’articolazione organizzativa dell’ente risulta dai prospetti che seguono: 
 
 
 ORGANIGRAMMA 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Sindaco 

 

Segretario Generale 

Servizio 

Affari Generali e delle 

Entrate 

Servizio 

Economico-
Finanziario e Sociale 

Servizio 

Urbanistica 

ed Edilizia 

Servizio 

Cultura e 

Sport 

Servizio 

Polizia 

Municipale 

Servizio 

Lavori 

Pubblici 

Servizio 

Vicesegretario, 

Affari Legali 

ed Educativo 
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 FUNZIONIGRAMMA 
 

 
1) SERVIZIO VICE-SEGRETARIO, AFFARI LEGALI ED EDUCATIVO 

 

Funzioni Assegnate 
 

 Funzioni di cui all’art. 35 del regolamento da individuare nel dettaglio con 
l’atto di nomina del Sindaco ed in caso di sostituzione del segretario per 
assenza o impedimento tutte le altre funzioni che la legge, lo statuto ed i 
regolamenti attribuiscono al segretario 
 Rappresentanza del Comune avanti il giudice di pace  
 Conferimento incarichi e contatti con gli avvocati incaricati del patrocinio 
 Attività connessa alla esposizione dell’Ente al rischio mediante copertura 

assicurativa 
 Consulenza legale agli uffici e servizi dell’Amministrazione   

   
 Attività di coordinamento in materia di privacy 
 Asili nido, servizi per l'infanzia e minori 
 Scuole materne 
 Istruzione elementare 
 Istruzione media 
 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi inerenti il diritto allo 

studio 
 
 

2) SERVIZIO AFFARI GENERALI E DELLE ENTRATE 

 

Funzioni Assegnate 

 

- Segreteria generale 
- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 
- Gabinetto del Sindaco 
- Contratti e gare 
- Locazioni 
- Relazioni con il pubblico 
- Stampa e comunicazione 
- Ufficio Demografico e leva 
- Gestione dei tributi 
- Tenuta del protocollo informatico e gestione dei flussi documentali e degli archivi 
 

Funzioni Svolte dall'Unione Comunale del Chianti Fiorentino dal 16 giugno 2013 
- C.E.D. 
 

 
3) SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E SOCIALE 

 

Funzioni Assegnate 

 

- Gestione programmazione economica e finanziaria 
- Economato 
- Personale 
- Attività produttive (turismo, commercio, agricoltura) 

 Attività promozionali per lo sviluppo economico 
 Interventi di assistenza sociale 
 immigrazione 
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4) SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA 

 

Funzioni Assegnate 

 

- Urbanistica 
- Edilizia pubblica e privata 
- Abusi edilizi 
- Condono 
- Tutela Paesaggio 
- Ambiente 
- Sportello Unico delle Imprese 
- Smaltimento rifiuti 
 
5) SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

Funzioni Assegnate 

 

- Lavori Pubblici 
- Progettazione 
- Espropri 
- Gestione e manutenzione beni demaniali e patrimoniali 
- Classificazione e manutenzione strade e servizi connessi 
- Servizio idrico integrato 
- Parchi e servizi per la tutela del verde 
- Servizio necroscopico e cimiteriale 
- Protezione civile 

 
6) SERVIZIO  CULTURA E SPORT 

 

Funzioni Assegnate 

 

- Biblioteca, musei e pinacoteche 
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale 
-  Politiche giovanili 
-  Pari opportunità e partecipazione popolare 
 Attività di polizia amministrativa relativamente all’emanazione di autorizzazioni e   

licenze 
      -      Sport 

-  Caccia e pesca 
 

Funzioni Svolte dall'Unione Comunale del Chianti Fiorentino dal 1° settembre 2012 

 

- Politiche per la casa e barriere architettoniche 
 

   
7) SERVIZIO  POLIZIA MUNICIPALE 

 

Funzioni Svolte in via esclusiva per il Comune di San Casciano in Val di Pesa 
 

-  coordinamento degli ausiliari della sosta e incasso sanzioni per violazioni accertate; 
-       coordinamento dell'attività degli ispettori ambientali e incasso delle sanzioni; 

 

Funzioni Svolte dall'Unione Comunale del Chianti Fiorentino dal 1° settembre 2012 

 

- Vigilanza urbana e traffico 
- Viabilità, piano del traffico e segnaletica 
- Polizia amministrativa e giudiziaria 
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Il Piano delle Destinazioni per l’anno 2014 è così definito: 

 
Piano delle destinazioni 2014
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Responsabile di servizio Barbara Bagni 
Specialista in attività contabili 

 
UFFICI 

 
RAGIONERIA E 
CONTABILITA’ 

ECONOMATO PERSONALE SVILUPPO 
ECONOMICO E 

TURISMO 

AMMINISTRATIVO 
SERVIZIO SOCIALE 

SERVIZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE 

 
BINI ALESSANDRO 

 
 
 

Specialista in attività 
contabili 

 
Responsabile ufficio 

SARDELLI ROSSELLA 
 
 

Specialista in attività 
contabili 

 
 

Responsabile ufficio 

MONTECCHI ANGELA 
 

 
Specialista in attività 

amministrative 
 
 

Responsabile ufficio 
 

FRANCIONI 
NICOLETTA 

 
Specialista in attività 

amministrative 
 
 

Responsabile ufficio 

ZECCHI MIRIANA 
 
 

Esperto 
amministrativo 

 
 

Responsabile ufficio 

BAZZANI FRANCESCA 
 
 

Assistente Sociale 
 
 
 

Responsabile ufficio 

CRESTI MARCELLA 
 
 

Esperto 
Amministrativo 

 

 DE NARO MONIA  
 
 

Esperto amministrativo 

BIGI GIOVANNA 
 
 

Esperto 
amministrativo 

 CASINI ILARIA 
 
 

Assistente Sociale 

  DI CLAUDIO 
CARMELINA 

 
 

Esperto amministrativo 
 

  MENICHELLI 
CRISTINA 

 
 

Assistente Sociale 

     DAINELLI LAURA 
 
 
 

Esperto in attività 
socio-assistenziali 
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SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E SOCIALE - RESPONSABILE BARBARA BAGNI 

  ENTRATA         
   Piano Fin 4° 

Liv.    
   Descr. Piano Fin 4° Liv       Budget 

2014    
   Budget 

2015    
   Budget 

2016    
   Cassa 

2014    
E.1.03.01.01.000 Fondi perequativi dallo Stato 520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 

E.2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 292.246,78 98.414,85 50.874,57 292.246,78 

E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 436.000,00 346.000,00 346.000,00 435.000,00 

E.2.01.03.02.000 Altri trasferimenti correnti da imprese 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 

E.3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento 162.504,00 162.504,00 162.504,00 162.504,00 

E.3.03.03.03.000 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

E.3.03.03.04.000 Interessi attivi da depositi bancari o postali 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

E.3.04.02.02.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

E.3.05.02.01.000 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) 577.843,88 577.843,88 577.843,88 577.000,00 

E.3.05.02.02.000 Entrate per rimborsi di imposte 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

E.3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c. 71.000,00 60.000,00 60.000,00 66.000,00 

E.9.01.01.01.000 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

E.9.01.02.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 

E.9.01.02.02.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 342.000,00 342.000,00 342.000,00 342.000,00 

E.9.01.02.99.000 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 74.250,00 74.250,00 74.250,00 74.250,00 

E.9.01.03.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 

E.9.01.03.02.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 

E.9.01.99.03.000 Rimborso di fondi economali e carte aziendali 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

E.9.01.99.99.000 Altre entrate per partite di giro diverse 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

E.9.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 7.750,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 

E.9.02.99.99.000 Altre entrate per conto terzi 735.000,00 735.000,00 735.000,00 735.000,00 

  TOTALE  4.083.094,66 3.788.262,73 3.740.722,45 4.076.250,78 

  SPESA         

   Piano Fin 4° 
Liv.    

   Descr. Piano Fin 4° Liv       Budget 
2014    

   Budget 
2015    

   Budget 
2016    

   Cassa 
2014    

U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro 2.867.115,06 2.883.512,43 2.883.512,43 3.047.292,05 

U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 
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U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 841.292,61 847.205,67 847.205,67 847.205,67 

U.1.01.02.02.000 Contributi sociali figurativi 36.783,44 36.500,00 36.500,00 36.783,44 

U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 221.136,96 223.489,48 223.489,48 223.489,48 

U.1.02.01.99.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 29.950,00 29.950,00 29.950,00 29.950,00 

U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 15.050,00 15.300,00 15.300,00 15.050,00 

U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 42.894,00 48.000,00 48.650,00 42.894,00 

U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consumo sanitario 500,00 500,00 500,00 500,00 

U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 236.850,00 236.850,00 236.850,00 438.000,00 

U.1.03.02.02.000 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 3.060,12 3.060,12 3.060,12 3.060,12 

U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 9.395,00 9.395,00 9.395,00 9.395,00 

U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 11.510,00 11.510,00 11.510,00 11.510,00 

U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 9.615,00 9.135,00 9.135,00 9.615,00 

U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 99.890,00 91.990,00 91.990,00 99.890,00 

U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 450.500,00 450.000,00 450.000,00 450.500,00 

U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

U.1.03.02.99.000 Altri servizi 178.150,00 75.750,00 75.750,00 178.150,00 

U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 159.450,00 168.350,00 168.350,00 159.450,00 

U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 218.000,00 187.000,00 187.000,00 218.000,00 

U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 

U.1.07.05.01.000 Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 6.964,55 6.394,03 5.799,65 6.964,55 

U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 935.572,78 845.973,95 758.447,67 935.572,78 

U.1.10.01.01.000 Fondo di riserva 47.835,55 46.406,12 46.125,08 0,00 

U.1.10.01.03.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente 154.000,00 160.000,00 200.000,00 0,00 

U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 164.465,00 164.465,00 164.465,00 164.465,00 

U.4.01.02.01.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica 540.821,91 561.017,43 581.967,08 540.821,91 

U.4.03.01.01.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali 13.648,95 14.219,47 14.813,85 13.648,95 

U.4.03.01.04.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 1.415.857,74 1.428.930,04 1.203.796,43 1.415.857,74 

U.7.01.01.01.000 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

U.7.01.02.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 

U.7.01.02.02.000 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto 
terzi 

342.000,00 342.000,00 342.000,00 342.000,00 
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U.7.01.02.99.000 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 74.250,00 74.250,00 74.250,00 74.250,00 

U.7.01.03.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 

U.7.01.03.02.000 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 

U.7.01.99.03.000 Costituzione fondi economali e carte aziendali 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

U.7.01.99.99.000 Altre uscite per partite di giro n.a.c. 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

U.7.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 7.750,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 

U.7.02.99.99.000 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 730.000,00 730.000,00 730.000,00 730.000,00 

  TOTALE 10.741.308,67 10.585.903,74 10.334.562,46 10.929.065,69 
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SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA 
Responsabile di Servizio  Barbara Ronchi 

Specialista in attività tecniche e progettuali 
 
 

UFFICI 

 

 
UFFICIO 

URBANISTICA E 

TERRITORIO 

UFFICIO 

AMMINISTRATIVO E 

PAESAGGISTICO 

UFFICIO EDILIZIA 

PRODUTTIVA, 

AMBIENTE E 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 
    

CIAPETTI SONIA 
 

Specialista in attività 
tecniche e progettuali 

 
 

Responsabile ufficio 

BRUSCHETTINI CLAUDIA 
 

Specialista in attività  
amministrative 

 
 

Responsabile ufficio 
 

CACCIATORI COSTANZA 
 

Specialista in attività 
tecniche e progettuali 

 
 

 BENEDETTI BARBARA 
 
 

Esperto amministrativo 
 

AGAZZI SAMUELE 
 
 

Specialista in attività 
tecniche e progettuali 

 
 

  ANICHINI SANDRA 
 

Esperto in attività tecniche 
e progettuali 
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SERVIZIO URBANISTICA E EDILIZIA - RESPONSABILE BARBARA RONCHI 

  ENTRATA         
   Piano Fin 4° 

Liv.    
   Descr. Piano Fin 4° Liv       Budget 

2014    
   Budget 

2015    
   Budget 

2016    
   Cassa 

2014    
E.3.01.01.01.000 Vendita di beni 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi 95.000,00 105.000,00 105.000,00 95.000,00 

E.3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c. 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

E.4.04.02.01.000 Cessione di Terreni 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 

E.4.05.01.01.000 Permessi di costruire 1.000.000,00 950.000,00 900.000,00 1.000.000,00 

  TOTALE  1.170.000,00 1.110.000,00 1.060.000,00 1.170.000,00 

  SPESA         

   Piano Fin 4° 
Liv.    

   Descr. Piano Fin 4° Liv       Budget 
2014    

   Budget 
2015    

   Budget 
2016    

   Cassa 
2014    

U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 8.000,00 7.000,00 7.000,00 8.000,00 

U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 3.561.000,00 3.560.000,00 3.560.000,00 3.561.000,00 

U.1.03.02.99.000 Altri servizi 30.500,00 29.000,00 29.000,00 30.500,00 

U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 186.000,00 186.000,00 186.000,00 186.000,00 

U.2.02.01.09.000 Beni immobili 30.000,00 0,00 0,00 0,00 

U.2.02.03.99.000 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 

U.2.03.04.01.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 70.000,00 70.000,00 70.000,00 80.000,00 

U.2.05.04.05.000 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 65.300,00 54.400,00 54.400,00 65.300,00 

  TOTALE  3.998.800,00 3.914.400,00 3.914.400,00 3.978.800,00 

 
 

 

 

 

 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
Responsabile di servizio Massimo Conti 

Funzionario in attività tecniche e progettuali 



120 

 

 

UFFICI 
 

UFFICIO  
PROGETTAZIONE  OPERE  

PUBBLICHE 

UFFICIO  MANUTENZIONI   -PROTEZIONE 
CIVILE 

 

UFFICIO  ESPROPRI E 
SERVIZIO CIMITERIALE 

UFFICIO  AMMINISTRATIVO   

     

VACANTE 
 

Funzionario in attività 
tecniche e progettuali 
 
 

 

PEMONI GIANNI 
 

Specialista in attività tecniche e  
progettuali 

 
 

Responsabile ufficio 

PRUNETI FRANCESCO 
 

Specialista in attività tecniche 
e progettuali 

 
 

Responsabile ufficio 

MIGLIORINI GRAZIA 
 

Esperto amministrativo 
 
 
 

Responsabile ufficio 
 Esperti tecnici: 

 
*Cocchi Antonio       *Viggiani Gianpaolo  
*Peluso Nicola 
 

 BICHI LORENZO 
 
 

Esperto amministrativo 

 Assistenti tecnici: 
 
*Cucini Luca             *Forni Antonella           
*Mari Michele           *Miele Francesco 
*Migliorini Massimiliano        
*Mugnaini Antonio    *Saccà Ettore 
*Serni Andrea           *Simoncini Gabriele 
*Soffici Sergio         *Verdiani Marco 
*Zecchi Claudio            

 LIBERATI RENZO 
 
 

Addetto di supporto  
amministrativo 

 Addetti di supporto ai servizi tecnici: 
 
*Casagrande Marco *Conforti Alessandro 
*Governi Alessio *Francini Giampaolo 
*Hulubina Mircea  *Nannini Andrea      
*Pugliese Salvatore 
*Sabatini Massimiliano  
*Stinchetti Simone   *Zecchi Mauro 

 VACANTE 
 

Esperto amministrativo 
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - RESPONSABILE MASSIMO CONTI 

  ENTRATA         
   Piano Fin 4° Liv.       Descr. Piano Fin 4° Liv       Budget 2014       Budget 2015       Budget 2016       Cassa 2014    

E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

E.4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 

E.4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali 99.010,87 0,00 0,00 99.010,87 

E.4.04.01.08.000 Alienazione di Beni immobili 140.000,00 50.000,00 450.000,00 140.000,00 

  TOTALE  529.010,87 90.000,00 490.000,00 529.010,87 

  SPESA         

   Piano Fin 4° Liv.       Descr. Piano Fin 4° Liv       Budget 2014       Budget 2015       Budget 2016       Cassa 2014    

U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 127.400,00 127.400,00 127.400,00 127.400,00 

U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 692.875,00 692.875,00 692.875,00 1.940.170,00 

U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 188.100,00 180.300,00 180.300,00 188.100,00 

U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

U.1.03.02.99.000 Altri servizi 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

U.2.02.01.09.000 Beni immobili 924.010,87 690.000,00 1.090.000,00 483.000,00 

U.2.02.01.99.000 Altri beni materiali 112.500,00 168.400,00 118.400,00 205.500,00 

  TOTALE  2.091.885,87 1.905.975,00 2.255.975,00 2.991.170,00 
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SERVIZIO VICESEGRETARIO, AFFARI LEGALI ED EDUCATIVO 

Responsabile di servizio Marisa Ferrari  
Funzionario in attività amministrative 

 
UFFICI 

 
VICESEGRETARIO AFFARI 

LEGALI 
UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI 

 
  

PINI SANDRA 
Assistente di Biblioteca 

 
Responsabile d'ufficio 

 
 

 BANDINI LAURA 
 

Esperto amministrativo 
 

 RENZI STEFANIA 
 

Esperto amministrativo 
 

 Assist. tecnico spec./conduttore 
macchine complesse 

 
Maurizio Bonardi 

Michele Chiappone 
Davide Cubattoli 
Roberto Magini 
Marco Migliorini 

Roberto Papi 
Enzo Politi 

Antonio Santoro 
Posto vacante 

 

 
 
 
 
 
 

 

 Assistente servizi educativi 
Massimo Dei 
Franca Falai 

Carmela Mazzone 
Sandra Petzeu 

Laura Poli 
 

 
 
 
 

 

 Addetto supp. serv. educativi 
Rita Norelli 
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SERVIZIO VICE SEGRETARIO, AFFARI LEGALI E EDUCATIVO - RESPONSABILE MARISA FERRARI  

  ENTRATA         
   Piano Fin 4° Liv.       Descr. Piano Fin 4° Liv       Budget 2014       Budget 2015       Budget 2016       Cassa 2014    

E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 29.000,00 23.000,00 23.000,00 29.000,00 

E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi 860.000,00 880.000,00 880.000,00 860.000,00 

  TOTALE  889.000,00 903.000,00 903.000,00 889.000,00 

  SPESA         

   Piano Fin ° Liv       Descr. Piano Fin 4° Liv       Budget 2014       Budget 2015       Budget 2016       Cassa 2014    

U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 91.500,00 91.500,00 91.500,00 91.500,00 

U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 

U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 54.000,00 34.000,00 34.000,00 54.000,00 

U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 956.000,00 956.000,00 956.000,00 956.000,00 

U.1.03.02.99.000 Altri servizi 10.000,00 8.000,00 8.000,00 10.000,00 

U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 

U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

U.1.09.99.04.000 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 500,00 500,00 500,00 500,00 

  TOTALE  1.208.000,00 1.186.000,00 1.186.000,00 1.208.000,00 
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SERVIZIO CULTURA E SPORT 
Responsabile di servizio Leonardo Baldini 
Specialista di in attività amministrative 

 
 

UFFICI 
 
 

 
UFFICIO SPORT E ATTIVITA’ 

RICREATIVE 
 

 
UFFICIO SERVIZI CULTURALI 

 
 

PRUNETI COSETTA 
 

Esperto Amministrativo 
 

Responsabile ufficio 

 
BORDONE CECILIA 

 
Assistente di Biblioteca 

 
Responsabile ufficio 

 
CONFORTI GIANFRANCO 

 
Addetto di supporto ai servizi 

tecnici 

 
ROSSETTI MARCO 

 
Assistente di Biblioteca 
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SERVIZIO CULTURA E SPORT - RESPONSABILE LEONARDO BALDINI 

  ENTRATA         
   Piano Fin 4° Liv.       Descr. Piano Fin 4° Liv       Budget 2014       Budget 2015       Budget 2016       Cassa 2014    

E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 51.450,00 1.450,00 1.450,00 51.450,00 

E.2.01.03.01.000 Sponsorizzazioni da imprese 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

E.2.01.03.02.000 Altri trasferimenti correnti da imprese 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 

E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

  TOTALE  120.650,00 70.650,00 70.650,00 120.650,00 

  SPESA         

   Piano Fin 4° Liv.       Descr. Piano Fin 4° Liv       Budget 2014       Budget 2015       Budget 2016       Cassa 2014    

U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 

U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 2.450,00 0,00 0,00 2.450,00 

U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 

U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 42.458,00 42.500,00 42.500,00 42.458,00 

U.1.03.02.99.000 Altri servizi 232.350,00 150.902,00 140.903,00 232.350,00 

U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00 

U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 108.796,00 77.100,00 77.100,00 108.796,00 

U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 

U.2.03.03.03.000 Contributi agli investimenti a altre Imprese 12.200,00 12.200,00 12.200,00 0,00 

  TOTALE  418.254,00 299.302,00 289.303,00 411.054,00 



126 

 

 
 

SERVIZIO AFFARI GENERALI E DELLE ENTRATE 
Responsabile di servizio Roberto Bastianoni 

Funzionario in attività amministrative 
 

UFFICI 
 
 

UFFICIO RELAZIONI 
CON IL PUBBLICO 

UFFICIO SEGRETERIA, 
AFFARI GENERALI ED 

ORGANI ISTITUZIONALI  

UFFICIO   
GARE 

UFFICIO  CONTRATTI UFFICIO SERVIZI 
DEMOGRAFICI ED 

ELETTORALI 

UFFICIO TRIBUTI 

      
 

PRATESI CLAUDIA 
 

Esperto comunicatore 
pubblico 

 
Responsabile ufficio  

 
FALCIANI FABIANA 

 
Specialista in attività 

amministrative  
 

Responsabile ufficio 

 
RAVAGLIA FRANCESCA 

 
Specialista in attività 

amministrative  
 

Responsabile ufficio 

 
MANTEGAZZA DAVIDE 

 
Esperto amministrativo 
 

 
Responsabile ufficio 

 
FUSI  GIOVANNA 

 
Specialista in attività 

amministrative  
 

Responsabile ufficio 

 
SEMPLICI ALESSANDRA 

 
Esperto amministrativo  

 
 

Responsabile ufficio 
 

CASINI CLAUDIA 
  

Esperto 
amministrativo 

 
CECCHERINI MARCELLO 

 
Assistente 

amministrativo 
 

   
MORABITO LUCIA 

 
Esperto 

amministrativo 
 

 
SCHETTINI DANIELA 

 
Esperto amministrativo 

 
BENCISTA’ ILIC 

 
Assistente 

amministrativo 
 

 
VICIANI  MARZIA 

 
Esperto amministrativo 

 

   
TURRINI MANUELA 

 
Esperto 

amministrativo  
 

  
BIAGINI BARBARA 

 
Esperto amministrativo 

  
STEFANONI MARIELLA 

 
Addetto di supporto 

amministrativo 
  
 

  VANNI ANNAMARIA 
 

Esperto 
amministrativo  

 

 

    BANDINELLI MAURA 
 

Esperto 
amministrativo  
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Dal 16 giugno 2013 la funzione CED è gestita dall’Unione Comunale del Chianti Fiorentino. 
 

Si riporta il dettaglio del personale dell’ufficio dislocato nel Comune di San Casciano in Val di Pesa: 
 

 
 

UFFICIO   
C.E.D. 

 
 

PELAGATTI ALESSANDRO 
 

Esperto di servizi informatici 

 
ROSSI ALESSANDRO 

 
Esperto di Servizi informatici 

 
 

NALDINI GIANNA 
 

Esperto amministrativo 
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SERVIZIO AFFARI GENERALI E DELLE ENTRATE - RESPONSABILE ROBERTO BASTIANONI 

  ENTRATA         
   Piano Fin 4° Liv.       Descr. Piano Fin 4° Liv       Budget 2014       Budget 2015       Budget 2016       Cassa 2014    

E.1.01.01.06.000 Imposta municipale propria 4.773.000,00 4.775.000,00 4.690.000,00 4.773.000,00 

E.1.01.01.08.000 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 130.000,00 110.000,00 110.000,00 130.000,00 

E.1.01.01.16.000 Addizionale comunale IRPEF 1.445.000,00 1.478.000,00 1.478.000,00 1.445.000,00 

E.1.01.01.41.000 Imposta di soggiorno 138.000,00 140.000,00 140.000,00 138.000,00 

E.1.01.01.52.000 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche        181.000,00         182.500,00         182.500,00        181.000,00  

E.1.01.01.53.000 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 

E.1.01.01.61.000 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 3.782.000,00 3.782.000,00 3.782.000,00 3.782.000,00 

E.1.01.01.99.000 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 3.030.000,00 3.200.000,00 3.090.000,00 3.030.000,00 

E.2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 

E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 

E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi 128.400,00 127.900,00 126.900,00 128.400,00 

E.3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento 116.000,00 120.000,00 110.000,00 116.000,00 

E.3.01.03.02.000 Fitti, noleggi e locazioni 121.000,00 116.000,00 116.000,00 121.000,00 

E.3.04.03.01.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

E.3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c. 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

  TOTALE 13.885.900,00 14.051.400,00 13.845.400,00 13.885.900,00 

  SPESA         

   Piano Fin 4° Liv.       Descr. Piano Fin 4° Liv       Budget 2014       Budget 2015       Budget 2016       Cassa 2014    

U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro 22.000,00 23.000,00 23.000,00 22.000,00 

U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23.300,00 24.000,00 24.800,00 0,00 

U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 500,00 500,00 500,00 500,00 

U.1.03.02.02.000 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione 12.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00 
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U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 38.500,00 40.500,00 42.500,00 38.500,00 

U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 16.000,00 29.000,00 29.000,00 16.000,00 

U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 

U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00 

U.1.03.02.99.000 Altri servizi 100.130,00 21.880,00 21.880,00 50.130,00 

U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 1.915.976,99 1.916.351,99 1.916.351,99 1.915.976,99 

U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 1.200,00 1.200,00 1.200,00 69.500,00 

U.1.04.05.04.000 Trasferimenti correnti al Resto del Mondo 25.500,00 5.500,00 5.500,00 25.500,00 

U.1.09.02.01.000 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 

U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 79.000,00 80.000,00 80.000,00 79.000,00 

  TOTALE  2.342.406,99 2.256.231,99 2.259.031,99 2.292.406,99 
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SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
Responsabile di servizio MARIAGRAZIA TOSI 
Specialista in attività dell’area di vigilanza 

 
Dal 1° settembre 2012 la funzione di Polizia Municipale è gestita dall’Unione Comunale del Chianti Fiorentino, rimangono al Comune solo 

alcuni servizi. 

 

Si riporta il dettaglio degli uffici facenti capo al comando di San Casciano in Val di Pesa: 

 

UFFICI 
 

SANZIONI E ATTIVITA’ 
AMMINISTRATIVE 

P.I. – TRAFFICO E 
VIABILITA’ 

CONTROLLO DEL TERRITORIO 

 
PIAZZINI MONICA 

 
Agente di Polizia Municipale 

 
 

Responsabile ufficio 

 
FRANCIONI EUGENIO 

 
Specialista in attività dell’area 

di vigilanza 
 

Responsabile ufficio 

 
RAVAGLIA MARCO 

 
Specialista in attività dell’area di 

vigilanza 
 
 

  
ARCONTI OLIVIA 

 
Agente di Polizia Municipale 

 
CASINI PAOLO 

 
Agente di Polizia Municipale 

 

 
VALLETTI ROSA 

 
Agente di Polizia Municipale 

 

 
VADI ISABELLA 

 
Agente di Polizia Municipale 

 
 

 
MARTINELLI CRISTINA 

 
Agente di Polizia Municipale 

 

 IGNARRO LUCA 
  

Agente di Polizia Municipale 

 

 MARINI GIACOMO 
 

Agente di Polizia Municipale 

 

 OROPALLO VINCENZO 
 

Esperto tecnico 
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SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - RESPONSABILE MARIA GRAZIA TOSI 

  ENTRATA         
   Piano Fin 4° Liv.       Descr. Piano Fin 4° Liv       Budget 2014       Budget 2015       Budget 2016       Cassa 2014    

E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 

E.3.02.02.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

E.4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 

  TOTALE  178.000,00 149.500,00 149.500,00 178.000,00 

  SPESA         

   Piano Fin 4° Liv.       Descr. Piano Fin 4° Liv       Budget 2014       Budget 2015       Budget 2016       Cassa 2014    

U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 

U.2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 30.000,00 0,00 0,00 0,00 

  TOTALE  55.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 
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DALLE AREE STRATEGICHE AGLI OBIETTIVI STRATEGICI ED 

OPERATIVI 

Piano delle Performance - Triennio 2014-2016 

PDO 2014 

PEG 2014 

 

Obiettivi assegnati al SERVIZIO CULTURA E SPORT per l'anno 2014 

Centro di Responsabilità  SERVIZIO CULTURA E SPORT 

Responsabile  LEONARDO BALDINI 

 
NUOVO     

1 completamento e valorizzazione dell’area archeologica in loc. Ponterotto  

2 valorizzazione dei contenuti del Museo attraverso l’attuazione del PIC 2014.  

3 
definizione e attuazione delle celebrazioni per i 70 anni dalla Liberazione di San 

Casciano  

4 promozione dell’attività culturale attraverso l’attuazione di iniziative ed eventi  

5 cessione gestione impianto Via Montopolo e sorveglianza convenzioni in essere  

6 
Promozione e divulgazione dell’attività di “Info point –giovaniSì” in luoghi e 

manifestazioni frequentati dai potenziali fruitori dello sportello.  

7 coadiuvare le attività di formazione svolte da ChiatiForm e PoloTRIO  

8 coadiuvare le attività di formazione svolte da ChiatiForm e PoloTRIO  

9 
Trasparenza-popolare la sezione "Amministrazione trasparente" per quanto di 

competenza del servizio.  

 

Obiettivi assegnati al SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA per l'anno 

2014 

Centro di Responsabilità  
SERVIZIO URBANISTICA ED 

EDILIZIA 

Responsabile  BARBARA RONCHI 

 
NUOVO     

1 Avvio procedimento VAS finalizzato alla Variante del Piano Strutturale  
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2 Adeguamento PAI in seguito all’approvazione del Regolamento Urbanistico  

3 Variante Piano Strutturale 

4 Pubblicazione su sito istituzionale vecchi Piani Regolatori Generali  

5 Digitalizzazione archivio storico e corrente pratiche edilizie  

6 Definitiva implementazione e pubblicazione sul sito del programma Alice Territoriale  

7 
Trasparenza - aggiornamento procedimenti amministrativi e relativa modulistica - 

tempi procedimentali  

8 Raccolta rifiuti - Implementazione porta a porta  

9 Progetto Operativo di Bonifica di Ponte a Cappello  

 

Obiettivi assegnati al SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO per l'anno 

2014 

Centro di Responsabilità  
SERVIZIO ECONOMICO 

FINANZIARIO 

Responsabile  BARBARA BAGNI 

 
NUOVO     

1 adesione alla sperimentazione del nuovo sistema di armonizzazione contabile  

2 Adempimenti connessi al rispetto della legge 190/2012 per gli acquisti economali  

3 monitoraggio costante spesa di personale per il rispetto dei limiti di legge  

4 Promozione turistica- calendario unico comunale  

5 Sviluppo del territorio- promozione area Chianti: organizzazione eventi di area  

6 Realizzazione osservatorio turistico di destinazione 

7 
Progetto Servizio Civile Nazionale e Regionale finalizzato al supporto domiciliare e 

extrascolastico di minori  

8 prosecuzione del progetto VAI- azione mediazione al lavoro  

9 Sportello assistenti familiari  

10 Progetto “Home Care Premium”  

11 
Trasparenza-popolare la sezione "Amministrazione trasparente" per quanto di 

competenza del servizio.  
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Obiettivi assegnati al SERVIZIO AFFARI GENERALI E DELLE ENTRATE 

per l'anno 2014 

Centro di Responsabilità  
SERVIZIO AFFARI GENERALI E 

DELLE ENTRATE 

Responsabile  ROBERTO BASTIANONI 

 
NUOVO     

1 Rinnovo organi istituzionali - presidio regolarità adempimenti  

2 Trasparenza situazione patrimoniale amministratori  

3 Trasparenza e anticorruzione-analisi, sviluppo e implementazione sw di gestione  

4 Adeguamento ordinamento a nuove disposizioni in materia tributi locali 

5 Allargamento base imponibile dei tributi locali  

6 Certificazioni anagrafiche on line 

7 
Cooperazione internazionale-progetto di assistenza e formazione per la salute della 

donna e del bambino in Cisgiordania  

8 sostegno ai progetti di solidarietà e cooperazione internazionale  

9 

PROSECUZIONE DEL PROGETTO CONCERNENTE L'AZIONE DI 

CONTRASTO AI FENOMENI DI EVASIONE E/O ELUSIONE FISCALE SUL 

TERITORIO DEL COMUNE.  

 

 

Obiettivi assegnati al SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE per l'anno 2014 

Centro di Responsabilità  SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

Responsabile  MARIAGRAZIA TOSI 

 
NUOVO     

1 Miglioramento del sistema di gestione delle soste a pagamento  

2 Incremento del controllo delle soste nel centro del Capoluogo  

3 
Trasparenza- popolare la sezione "Amministrazione trasparente" per quanto di 

competenza del servizio  
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Obiettivi assegnati al SERVIZIO LAVORI PUBBLICI per l'anno 2014 

Centro di Responsabilità  SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

Responsabile  MASSIMO CONTI 

 
NUOVO     

1 Rifacimento della copertura dell’immobile ex ASL  

2 Costruzione del Nuovo Cantiere Comunale – 1° stralcio. 

3 Manutenzione straordinaria delle strade e delle piazze pubbliche:  

4 
migliorare l’offerta di parcheggio e le condizioni di sicurezza e fluidità del traffico 

stradale e della mobilità pedonale  

5 Nuovo centro operativo comunale protezione civile  

6 Restauro delle mura perimetrali dei cimiteri di Montefiridolfi e Santa Cristina  

7 Incremento delle disponibilità di loculi e ossarini nei cimiteri comunali  

8 Messa in funzione impianti energia alternativa  

9 
Trasparenza-popolare la sezione "Amministrazione trasparente" per quanto di 

competenza del servizio.  

Obiettivi assegnati al SERVIZIO EDUCATIVO per l'anno 2014 

Centro di Responsabilità  SERVIZIO EDUCATIVO 

Responsabile  MARISA FERRARI 

 
NUOVO     

1 Integrazione alunni stranieri  

2 Formazione per la continuità educativa  

3 Formazione rivolta ai genitori  

4 Prevenzione bullismo e razzismo 

5 Intervewnti educativi pomeridiani per scuola primaria  

6 Progetto “Piccoli passi verso la Costituzione” 

7 Miglioramento e razionalizzazione del trasporto scolastico.  

8 Apertura nido in loc. Cerbaia  

9 
Trasparenza-popolare la sezione "Amministrazione trasparente" per quanto di 

competenza del servizio.  

 





 
 
Deliberazione Giunta Comunale  N.   87   del   31.03.2014   
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
IL PRESIDENTE                       IL   SEGRETARIO           
F.to Luciano Bencini               F.to  Dr.ssa Maria D’Alfonso 
 
_________________      _______________________ 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Il giorno 06.06.2014  per  quindici  giorni  consecutivi,  ai sensi  dell'art.  124,  1° comma,  D.  Lgs. 

18/08/2000 nr. 267. 

 
S. Casciano V.P.,  06.06.2014                                         

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to   Dr.ssa Francesca Ravaglia 

 
   ______________________ 
 
 
 

------------------------------------------------------------------ 
 

ESECUTIVITA' 
 

 
 
- ESECUTIVA, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art. 134,  4° comma,  D.Lgs.   
267/2000  in data  31.03.2014 
 
- ESECUTIVA   per   decorrenza  dei  termini,  ai sensi  dell'art.  134,   3° comma,   D.  Lgs. n.  267 / 2000,  
in data   
 
 
S. Casciano V.P.,  
 
        

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to   Dr.ssa Francesca Ravaglia 

 
__________________________  

 


