
PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022

    

DIR/PO SER-
AUT/PO

SETTORE I DR. MICHELE VALORI

SCHEDA  ANNO 2022

AREA “A” n.
Descrizione sintetica dell'obiettivo di

PEG assegnato
Indicatore descrittivo riferito al

2022
Peso (f)

Grado di
raggiungimento
(x) per ciascun

indicatore

Totale (fi * xi) 
per ciascun
indicatore

OBIETTIVI
ASSEGATI IN SEDE

DI PEG 
(per una pesatura
totale pari a 55)

1

Attivazione Pago PA per i servizi 
educativi e scolastici.
Vengono offerti all'utenza nuovi metodi di 
pagamento oltre al bollettino postale 
presso numerosi punti del territorio quali 
tabaccai, banche etc.

Avvio del sistema di pagamento

5

2

Attivazione piattaforma on line per le 
iscrizioni ai servizi educativi e 
scolastici.
Tramite la piattaforma virtuale  dei servizi 
scolastici, l'utente potrà usufruire dei 
servizi di iscrizione e gestione dei 
pagamenti

Avvio del sistema di raccolta delle
iscrizioni

10

3 Attivazione servizio di trasporto 
scolastico per le scuole secondarie di I 
grado.
A seguito della conclusione delle 
procedure di gara è possibile attivare il 
nuovo servizio per gli alunni delle scuole 
medie

Raccolta delle iscrizioni ed avvio 
del servizio

15

1



4

Creazione di un Polo 0-6 presso la 
scuola dell'infanzia di San Romano.
Al fine di promuovere il sistema integrato 
dei servizi di educazione ed istruzione dei 
bambini nella fascia 0-6 è essenziale 
definire un accordo con l'I.C. Galilei per a 
programmazione, la costituzione e il 
funzionamento dei Poli per l'Infanzia 0-6

Stipula del Protocollo d'intesa con
l'istituto Comprensivo Galilei

5

5

Attivazione di uno sportello di aiuto al 
cittadino per l'acquisizione dello SPID.
Il servizio supporta i cittadini per 
l'ottenimento dello SPID, strumento 
divenuto indispensabile per l'accesso ai 
servizi pubblici

Avvio del servizio

10

6

Sviluppo dell'utilizzo dei sistemi on line 
per il rilascio dei certificati anagrafici.
L'obiettivo è quello di diffondere presso i 
cittadini l'utilizzo degli strumenti informatici 
per la richiesta e l'ottenimento on line dei 
certificati anagrafici e di stato civile. Questi 
strumenti, già attivi sulla piattaforma 
ministeriale, consentono al cittadino sia un 
risparmio sul costo dei certificati sia un 
vantaggio dal non dover recarsi allo 
sportello

Comunicazione ai cittadini

5

7

Attivazione convenzione per tirocini.
Al fine di consentire l'attivazione di tirocini 
formativi curricolari è necessario stipulare 
una convenzione con l'Università di Pisa

Stipula della convenzione con 
l'Università di Pisa 5

TOTALE PUNTEGGIIO DELL'AREA DI VALUTAZIONE A 55

2



DIR/PO SER-
AUT/PO

SETTORE II DR. MICHELE CERETELLI

SCHEDA  ANNO 2022

AREA “A” n.
Descrizione sintetica dell'obiettivo di

PEG assegnato
Indicatore descrittivo riferito al

2022
Peso (f)

Grado di
raggiungimento
(x) per ciascun

indicatore

Totale (fi * xi) 
per ciascun
indicatore

OBIETTIVI
ASSEGATI IN SEDE

DI PEG 
(per una pesatura
totale pari a 55)

1

PROGETTO "Racconti di Donne"
Per valorizzare quelle figure femminili del 
nostro Comune, del presente e del 
passato, raramente visibili ai molti, ma che 
hanno lasciato tracce e segni tangibili nelle
vite di tante persone, e che si sono 
particolarmente distinte per umiltà, 
umanità, coraggio, dedizione, lavoro, azioni
di contrasto alla violenza di genere e 
generoso e disinteressato impegno verso 
la Comunità montopolese.
Ciascun cittadino potrà inviare un breve 
racconto (circa una pagina formato A4 
dattiloscritta); il materiale pervenuto sarà 
poi oggetto di una esposizione con 
installazioni all'aperto, nel capoluogo e/o 
frazioni.

Realizzazione del progetto 

5

2

Progetto di risistemazione della Sala 
Consiliare
Per la registrazione, la trasmissione in 
diretta streaming e la gestione della seduta
tramite piattaforma informatica.
N.B. COLLEGATO CON ANALOGO 
OBIETTIVO DEL SETTORE IV

Realizzazione del progetto

10

 

3 Potenziamento ed aggiornamento del 
SITO WEB ISTITUZIONALE dell'Ente 
(www.comune.montopoli.pi.it) al fine di 

Attivazione nuovo sito web 15

3



assicurare i necessari adeguamenti al 
quadro normativo vigente, specie in 
materia di accessibilità e trasparenza, e di 
fornire maggiori servizi al cittadino-utente 
in linea con gli attuali standard tecnologi e 
telematici

4

Promuovere l'efficienza della capacità di
riscossione dell'Ente mediante 
l'attivazione in forma diretta delle 
misure cautelari ed esecutive. 
La finalità è quella di promuovere 
l'efficienza della capacità di riscossione 
dell'Ente in modo da autogestire dopo 
l'emissione dell'accertamento esecutivo le 
fasi successive di riscossione coattiva. 
Pertanto gli accertamenti esecutivi, una 
volta divenuti definitivi, saranno autogestiti 
dall'Ente per quegli importi di rilevante 
ammontare e non saranno trasmessi 
all'Agenzia delle entrate riscossione

Attivazione misure cautelari ed 
esecutive per importi maggiori di 
€ 100.000,00

10

5

Predisporre modifiche regolamentari 
STRAORDINARIE in materia di Canone 
unico patrimoniale al fine di garantire 
ESENZIONI per le occupazioni 
temporanee permanenti del suolo pubblico 
fino al 31/12/2022

Proposta consiliare modifiche 
regolamentari

5

6
Revisione delle attrezzature 
informatiche con sostituzione di quelle 
maggiormente obsolete

Sostituzione di almeno il 50% 
delle attrezzature informatiche 
obsolete

5

7

Incassi digitalizzati con PAGOPA e 
gestione flussi. Le ultime modifiche in 
materia di digitalizzazione ed in particolare 
quelle riguardanti i pagamenti con il 
sistema PAGOPA, richiedono una modifica 
nella gestione dei provvisori di entrata al 
fine di garantirne la tempestiva 
regolarizzazione

Collegamento delle banche dati 
esistenti con il software del 
partner per la creazioni delle 
posizioni debitorie; collegamento 
degli incassi con il programma di 
contabilità mediante l’emissione 
delle relative reversali

5

4



TOTALE PUNTEGGIIO DELL'AREA DI VALUTAZIONE A 55

DIR/PO SER-
AUT/PO

SETTORE III ARCH. FAUSTO CONDELLO

SCHEDA  ANNO 2022

AREA “A” n.
Descrizione sintetica dell'obiettivo di

PEG assegnato
Indicatore descrittivo riferito al

2022
Peso (f)

Grado di
raggiungimento
(x) per ciascun

indicatore

Totale (fi * xi) 
per ciascun
indicatore

OBIETTIVI
ASSEGATI IN SEDE

DI PEG 
(per una pesatura
totale pari a 55)

1 Urbanistica  –  Formazione  del  nuovo
piano strutturale  e  nuovo regolamento
urbanistico  ai  sensi  dell'art.  222  della
L.R. n. 65/2014.

A seguito delle valutazioni e delle verifiche
preliminari svolte fino al 2017 (rif. obiettivo
n.  1/2017)  il  comune di  Montopoli  V.A.  è
annoverato tra i comuni obbligati a dotarsi
di  nuovo PS e R.U. ai  sensi  dell'art.  222
della L.R. n. 65/2014. Nel corso del 2020 e
2021 si sono tenuti alcuni incontri espositivi
dei  contenuti  del  piano,  con  esponenti
politici  locali,  consiglieri  e  assessori  dai
quali  è  emersa  una  costruttiva  dialettica.
Per  ragioni  legate  alla  situazione
contingente verificatesi nel corso del 2020
che non hanno consentito  di  rispettare la
tempistica indicata e in vista dell'avvicinarsi
della  scadenza  fissata  dal  legislatore
regionale  per  il  procedimento  de  quo  è
parso  opportuno  affidare  incarico  della
redazione  del  piano  strutturale  a
professionista  esterno,  tutto  secondo
queste nuovi fasi e programmi. 
Con  l'incarico  al  tecnico  esterno,  già
affidato,  all'inizio  di  quest'anno  e
nell'ambito  all'avvio  delle  procedure  di

1 – Organizzazione e 
partecipazione agli incontri 
propedeutici con i portatori 
d'interessi, entro 30/04
2 - Affidamento incarico entro il 
31/07
3 - Redazione nuovi elaborati 
entro il 31/12

10

5



partecipazione  alla  costruzione  dello
strumento, con il coordinamento del settore
si  sono tenuti  incontri  propedeutici  serali,
aperti a tutti,  presso le sedi di consulte e
associazioni  per  la  presentazione  del
lavoro.  Questi incontri,  voluti  dalla A.C. in
un  quadro  di  maggiore  dialettica  del
procedimento, unitamente ad altri elementi
conoscitivi  di  carattere  generale
(aggiornamento della cartografia delle aree
allagabili) assunti solo nel mese di febbraio
20220,  comportano  di  far  slittare  la
redazione  degli  elaborati  di  progetto  e,
quindi,  i  tempi  previsti  per  l'adozione  e
approvazione del PS.

2 Urbanistica –  Pianificazione generale  –
Avvio  di  procedimento  per  variante
semplificata al regolamento urbanistico
per ambiti circoscritti.

A  seguito  delle  valutazioni  e  verifiche
preliminari  svolte  fino  al  2018,  talune
modifiche  al  regolamento  urbanistico
vigente  risultano  necessarie  e  non
procrastinabili alla variante generale di cui
all'obiettivo 1. Il  documento preliminare di
verifica  di  assoggettabilità  a  VAS è  stato
redatto e presentato alla G.M. In data 17
febbraio 2022 per la sua approvazione per
le  finalità  di  cui  all'art.  22  della  L.R.  n.
10/2010 e degli artt. 17, 30 e 32 della L.R.
n. 65/2014 (valutazione di assoggettabilità
a  VAS  e  avvio  del  procedimento)  per
essere poi inviato  agli  altri  enti  e soggetti
inviati  a  esprimere  pareri  e/o  fornire
contributi. 

1- Avvio di procedimento 
documento preliminare per 
valutazione esclusione VAS entro 
il 28/02
2 – Esclusione VAS, entro il 31/05
3 - Adozione entro il 31/12

15

6



3

Urbanistica –  Pianificazione generale  –
Avvio  di  procedimento  per  variante
semplificata al regolamento urbanistico
fuori  dal  perimetro  del  territorio
urbanizzato.

A  seguito  di  analoghe  valutazioni  e
verifiche  preliminari  svolte  fino  al  2018
come per l'obiettivo n. 2,  è risulta attivare
procedimenti  di  variante  al  RU  per
disciplinare  diversamente  alcune  aree
esterne  al  perimetro  del  territorio
urbanizzato. Si tratta di 8 varianti puntuali,
la  maggior  parte  delle  quali  (7)  tese  ad
attivare  piani  di  recupero  del  patrimonio
edilizio  esistente,  già  rurale,  secondo
nuova auspicata destinazione residenziale,
con  la  prospettiva  di  valorizzare  alcuni
nuclei  rurali  altrimenti  lasciati  al  degrado
e/o  alla  sottoutilizzazione,  mentre  in  un
caso  si  tratta  di  prendere  atto  di  una
destinazione urbanistica sancita da tempo
e  in  forza  di  apposite  varianti  ai  piani
urbanistici pre-vigenti, mai però tradotta in
una  corretta  zonizzazione  e  disciplina  di
piano. Per la loro natura, il procedimento fa
capo  ad  apposita  conferenza  di
copianificazione  regionale,  tutto  ai  sensi
degli artt. 17 e 25 della L.R. n. 65/2014. 

1 - Avvio di procedimento con 
documento preliminare per 
valutazione esclusione VAS, entro
il  30/04
2 – Conferenza di 
copianificazione ed esclusione 
VAS, entro il 30/09
3 - Adozione entro il 30/11

5

4 Urbanistica –  Pianificazione generale  –
Avvio  di  procedimento  per  variante
semplificata al regolamento urbanistico
fuori  dal  perimetro  del  territorio
urbanizzato  per  il  progetto  “Bosco
didattico”

Con  lo  stesso  quadro  delineato  per
l'obiettivo  n.  3,  una  delle  varianti  ha

1 - Avvio di procedimento con 
documento preliminare per 
valutazione esclusione VAS, entro
il 30/04
2 – Conferenza di 
copianificazione ed esclusione 
VAS, entro il 31/09
3 - Adozione entro il 30/11

5

7



assunto  rilevanza  peculiare  per  il  suo
interesse generale e collettivo e per essere
attuata da un promotore privato (UNICOOP
Firenze S.C.) in sinergia con l'A.C. Ancora
in aderenza al dettato dell'art. 17, 25 della
L.R.  n.  65/2014,  si  tratta  quindi  di
intervenire  per  individuare  un'apposita
zonizzazione  esterna  al  perimetro  del
territorio urbanizzato, nella cosiddetta area
“ex Stalloni” per consentire la realizzazione
del  progetto denominato “Bosco didattico”.
Si  tratta  di  un   recupero  ambientale
nell'accezione  stretta del  termine,  tutto  in
un ottica che, oltre ad essere esempio per
future  iniziative  di  questa  portata  nel
territorio  regionale,  intende  stimolare
fattivamente la comunità ad una riflessione
più pratica e tangibile sul tema “ambiente”
nella  sua  prospettiva  di  investimento
culturale per le attuali e future generazioni.

5 Ambiente  (rifiuti)  –  Gestione  post
mortem delle discarica “Le Conche”

Di concerto all'attività ordinaria di gestione
degli  impianti  dismessi,  si  inserisce  la
necessità  di  procedere  con  interventi  di
messa  in  sicurezza  permanente  del  c.d.
“Cavo  piccolo”,  in  seguito  all'attività  di
caratterizzazione eseguita su  richiesta e in
accordo  con  ARPAT.  Alla  luce  della
consegna  del  progetto  definitivo  per  la
MISP  e  della  propedeutica  approvazione
del piano di caratterizzazione, si vengono a
determinare   tempistiche  certe  e
inderogabili  per  l'attuazione  dei  lavori,
come  meglio  esplicitate  in  apposita
informativa  alla  G.M.,  nonché  per
l'individuazione  delle  necessarie  risorse

1 – Valutazione esito contributi e 
consultazioni del sindaco per la 
partecipazione alle spese entro il 
31/07
2 – Approvazione piano di 
caratterizzazione con conferenza 
dei servizi, entro il 30/10
3 – Approvazione del progetto di 
MISP con conferenza di servizi, 
entro il 31/12

10

8



finanziarie per l'attuazione degli interventi.

6

Intervento di riqualificazione urbanistica
della  piazza  della  Stazione  FS  di  San
Romano e dell'area già adibita a  scalo
merci. 

Si tratta di procedere, previa revisione del
progetto esecutivo approvato nel 2021 per
revisione  dei  prezzi  in  allineamento  dei
vigenti  prezzari  regionali,  all'avvio  della
procedura  di  gara  per  affidamento  dei
lavori. 

1 – Approntamento operazioni 
preliminari per cantierabilità 
dell'opera in accordo con RFI 
entro il 30/11
2 – Revisione del progetto e 
proposta di variazione 
Programma annuale e triennale 
OO.PP., entro il 31/12

10

TOTALE PUNTEGGIIO DELL'AREA DI VALUTAZIONE A 55

9



DIR/PO SER-
AUT/PO

SETTORE IV ARCH. ILARIA BELLINI

SCHEDA  ANNO 2022

AREA “A” n.
Descrizione sintetica dell'obiettivo di

PEG assegnato
Indicatore descrittivo riferito al

2022
Peso (f)

Grado di
raggiungimento
(x) per ciascun

indicatore

Totale (fi * xi) 
per ciascun
indicatore

OBIETTIVI
ASSEGATI IN SEDE

DI PEG 
(per una pesatura
totale pari a 55)

1

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE 
TECNICO FUNZIONALE DELLA SALA 
CONSILIARE DELLA SEDE COMUNALE.
L'obiettivo che si intende raggiungere è 
quello di realizzare lavori di manutenzione 
straordinaria quali ripristino intonaco 
ammalorato ed imbiancatura della sala, 
adeguamento impianto elettrico esistente, 
installazione luci di emergenza, 
installazione nuovo impianto di 
illuminazione, fornitura ed installazione di 
interruttori di alimentazione da scrivania 
per collegamento del PC, con Porta USB e 
Jack per Microfono.
Tale progetto è propedeutico al progetto di 
installazione delle attrezzature di 
Conference System per la registrazione, la 
trasmissione in diretta streaming e la 
gestione della seduta di consiglio tramite 
piattaforma informatica secondo le 
disposizioni normative vigenti.
N.B. COLLEGATO CON OBIETTIVO DEL 
SETTORE II

Realizzazione dell'intervento

5

ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO
SCOLASTICO DI MARTI, IN VIA 
MARTIRI DELL'INTIFADA (cod. edif. 
0500220102).

1 - Determina di approvazione del
progetto esecutivo entro il 29/07
2 - Avvio della procedura di gara 
entro il 31/12

10



2

L'EDIFICIO OSPITA LA SCUOLA 
PRIMARIA E LA PALESTRA DELLA 
FRAZIONE.
L'obiettivo che si intende raggiungere è 
suddiviso in più fasi che corrispondono alle 
scadenze dettate da Cronoprogramma 
allegato all'accordo sottoscritto con R.T. 
Con Decreto di Assegnazione n. 21285 del 
29/11/20212 Nell'assegnazione del 
Finanziamento quello di approvare il 
progetto definitivo previa acquisizione di 
tutti i pareri necessari da parte dagli enti 
sovra ordinati ( parere vincolo 
monumentale reso da parte della 
Soprintendenza, parere in merito alla 
valutazione dell'intervento ai fini del vincolo
idrogeologico, parere Ausl in merito ai 
requisiti igienico sanitari ) e successiva 
approvazione progetto esecutivo previo 
deposito del progetto strutturale entro il 
29/07/2022; avvio della procedura di gara 
per aggiudicazione dei lavori primo lotto 
funzionale entro il 29/03/2023

20

3
FORESTAZIONE URBANA
Il progetto prevede un rilevante intervento 
di piantagione di alberi in ambito urbano 
degradato (zona industriale Fontanelle) 
focalizzato all’assorbimento delle emissioni
climalteranti oltre alla realizzazione di una 
pista ciclabile, armonizzandola con i tratti 
già esistenti ed installazione di centralina di
monitoraggio della qualità dell'aria. I due 
interventi in sinergia tra loro, consentiranno
l’ombreggiamento della pista ciclabile, il 
collegamento ad altre ampie porzioni del 
territorio urbano a funzione produttiva, 
rendendolo maggiormente fruibile.
Si avrà inoltre un altro importante 

Avvio dei lavori 

10

11



collegamento tra il centro di Pubblica 
Assistenza detto “Casa della Salute” con i 
centri abitati del territorio. Per la 
realizzazione di tale intervento il Comune di
Montopoli è risultato assegnatario di 
Finanziamento Regionale di cui al D.D. 
5907 del 08/04/2021 con sottoscrizione di 
accordo dettagliato da cronoprogramma 
che indica le scadenze da rispettare nelle 
varie fasi di realizzazione degli interventi . 
Prima scadenza da rispettare è quella del 
21/10/2022 entro la quale deve essere 
approvato il progetto esecutivo, esperita 
procedura di gara per aggiudicazione dei 
lavori e sottoscritto relativo contratto 
d'appalto con ditta aggiudicataria.

4

DISCARICA LE CONCHE
Nel territorio comunale è ubicata l'ex 
discarica intercomunale a cui conferivano i 
loro rifiuti oltre il ns. Comune anche i 
Comuni di Fucecchio, San Miniato, 
Castelfranco di Sotto, Santa Croce S/A e 
Santa Maria a Monte, da tempo esaurita e 
oggi gestita nell’ambito dell’accordo ex art. 
15 della Legge n. 241/1990, dal 3 dicembre
2009 tra i predetti Comuni e altri soggetti, 
dove il Comune di Montopoli V/A svolge la 
funzione di capofila.
L'obiettivo che si intende raggiungere è 
quello di procedere con affidamento diretto 
ed avvio dei lavori di manutenzione 
straordinaria per la realizzazione degli 
interventi di cui al progetto esecutivo 
approvato con det. n. 536 del 16/11/2021 , 
inerenti la realizzazione di muro 
perimetrale a sostegno rilevato lungo il suo 
perimetro nord ed est quale primo lotto di 
intervento, a seguito di procedura di gara 

Avvio dei lavori

5

12



negoziata andata deserta come da verbale 
di commissione di gara del 22/12/2021.

5

INTERVENTO DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA IMMOBILE SITO IN 
VIA TRENTO N° 9 LOCALITÀ CAPANNE 
QUALE IMMOBILE CONFISCATO ALLA 
CRIMINALITÀ DA PARTE DELL'ANBSC 
CON DECRETO DI CONFISCA PROT. 
11078 DEL 14/03/2016 PER ADIBIRLO A 
CENTRO RIFUGIO PER DONNE E 
BAMBINI VITTIME DI VIOLENZA.
L'obiettivo da raggiungere è quello di 
procedere con affidamento servizio di 
progettazione, approvazione progetto 
definitivo ed esecutivo, avvio della 
procedura di gara ed aggiudicazione dei 
lavori ed avvio prima fase lavori. Tali 
scadenze sono state dettagliate dal decreto
di assegnazione del finanziamento 
regionale.

1 - Entro il 26/08 determina di 
affidamento servizio di 
progettazione
2 - Entro il 30/11 avvio prima fase
dei lavori

5

6
AVVIO PROCEDURA PER 
CONFERIMENTO INCARICO 
PROFESSIONALE PER NUOVO PIANO 
DI PROTEZIONE CIVILE.
Il Piano di Protezione Civile comunale è il 
progetto di tutte le attività coordinate e 
delle procedure di Protezione Civile per 
fronteggiare un qualsiasi evento 
calamitoso, probabile in un determinato 
territorio.
All’indomani dell’entrata in vigore del nuovo
Codice della Protezione Civile (D.Lgs. 
n.1/2018) e alla luce della delibera della 
Giunta della Regione Toscana n. 395 del 
27/04/2015 e della recente L.R.T. n. 

Conferimento incarico

5

13



45/2020, tutti gli enti che hanno anche di 
recente provveduto ad aggiornare il proprio
Piano di Protezione Civile, sono chiamati a 
rivedere le procedure adeguandole al 
nuovo sistema di allertamento basato sui 
codici colore.
L'obiettivo che si intende perseguire è 
dunque quello di avviare la procedura di 
redazione del Piano di emergenza 
Comunale quale strumento fondamentale a
disposizione delle Autorità di Protezione 
Civile per individuare le azioni da porre in 
essere in modo coordinato per fronteggiare
sia gli eventi in atto, previsti, sia quelli non 
prevedibili, rivolgendo particolare cura 
all’individuazione di aree sicure, per le quali
non sussistono condizioni di rischio 
idrogeologico o idraulico, ove poter dare 
assistenza alla popolazione evacuata (aree
di accoglienza della popolazione) e 
garantire il raduno dei soccorritori e lo 
stoccaggio temporaneo delle risorse 
necessarie alla gestione dell’emergenza 
(aree di ammassamento soccorritori e 
risorse).

7

SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO -
Monitoraggio e verifica dello stato di 
attuazione al marzo 2022 rispetto a quanto
indicato nel DVR approvato nel 2016 e 
aggiornato nel 2021. Verifica sulla 
necessità di integrare e modificare il DVR 
vigente a seguito dell'attività di 
monitoraggio ed analisi svolta. Attivazione 
di un sistema operativo e organizzativo tra 
D.L. e figure eventualmente delegate, 
RSPP, Consilia e medico incaricato al PSS

1 - Attività di monitoraggio e 
verifica dei contenuti e dello stato
di attuazione dei disposti di cui al 
DVR vigente;
2 - Verifiche atte a integrare o 
modificare il DVR;
3 - Attivazione di nuovo sistema 
operativo ed organizzativo 
condiviso tra tutte le parti e 
soggetti coinvolti nella gestione 
del piano di Sicurezza sui Luoghi 

5
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e di tutte le figure e soggetti coinvolti nella 
gestione del piano della Sicurezza - 
Riattivazione del piano di Sorveglianza 
Sanitaria con nuovo calendario visite 
mediche – predisposizione e condivisione 
con tutte le figure coinvolte delle azioni 
necessarie ed urgenti da attuare secondo i 
disposti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

di lavoro

TOTALE PUNTEGGIIO DELL'AREA DI VALUTAZIONE A 55
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DIR/PO SER-
AUT/PO

SETTORE V D.SSA SUSANNA PISANO'

SCHEDA  ANNO 2022

AREA “A” n.
Descrizione sintetica dell'obiettivo di

PEG assegnato
Indicatore descrittivo riferito al

2022
Peso (f)

Grado di
raggiungimento
(x) per ciascun

indicatore

Totale (fi * xi) 
per ciascun
indicatore

OBIETTIVI
ASSEGATI IN SEDE

DI PEG 
(per una pesatura
totale pari a 55)

1

POLIZIA  MUNICIPALE  SICUREZZA
TERRITORIALE-VIDEOSORVEGLIANZA
L'obiettivo   tende  all'implementazione  e
aggiornamento  del  sistema  di
videosorveglianza,  utilizzo  dei  varchi  di
letture  targhe,  sia  per  l'inserimento  nelle
Blacklist sia per i controlli al cds, acquisto
telecamera  mobile  di  nuova  generazione
per il contrasto allo scarico abusivo di rifiuti
e  utilizzabile  anche  per  attività  di  polizia
giudiziaria

Installazione  n.  6  telecamere  di
lettura targhe

15

2 OBIETTIVO  N.  2:  CONTROLLO
AMBIENTALE
Nell'ordinario  servizio  di  pattugliamento  e
controllo del territorio il  personale esegue
costantemente  controlli  in  merito
all'abbandono di rifiuti  ponendo particolare
attenzione a  quelle  zone  fuori  dei  centri
abitati  e  periferiche  di  campagna  dove
solitamente  si  riscontrano  problemi  di
abbandono  di  rifiuti.  Sono  state  avviate
collaborazioni  operative  con  associazioni
ambientaliste  presenti  ed  attive  sul
territorio  dando  seguito  alle  loro
segnalazioni con opportune indagini.
A Maggio è stato avviato, secondo quanto
previsto  dal  Regolamento  Comunale  di
Polizia Rurale, un programma di  verifiche

N. 35 controlli

5
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in merito alla pulizia dei terreni.
E' stata privilegiata l'attività preventiva volta
alla  ricerca  e  contatto  dei  proprietari  dei
terreni,  anche  attraverso  un  invito  scritto
spedito  per  posta  ordinaria  nel  mese  di
Maggio, nel quale si rammentava l'obbligo
di pulizia dei terreni.

3

SEGNALETICA STRADALE
L'Obiettivo intende rinnovare quasi tutta la
segnaletica verticale ed orizzontale.
In  considerazione  del  rifacimento  del
manto stradale  e dello sviluppo di  alcune
zone  del  Comune  si  è  predisposto  di
procedere  all'ammodernamento  della
segnaletica  già  esistente  e  alla
predisposizione di nuove installazioni. 
Tale  obiettivo  comporta  non  solo  la
predisposizione  degli  atti  necessari  per
l'aggiudicazione  dell'opera  ma  anche  la
predisposizione degli obiettivi da realizzare
sul  territorio,  l'individuazione  delle  priorità
legate soprattutto ad esigenze di sicurezza
per la circolazione,  l'  assistenza alla Ditta
per garantire la correttezza dei  lavori e la
coerenza degli interventi con il codice della
strada.

Installazione  di  almeno  n.  30
cartelli  verticali  e  rifacimento
segnaletica orizzontale in almeno
20  strade  comunali,  con
particolare  attenzione  a  via
Barberia  e  presso  i  plessi
scolastici

5

4 ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA
In seguito all'aumento di personale interno
è  stato  possibile  svolgere  in  maniera
costante  attività  di  polizia  giudiziaria  con
particolare attenzione ad  attività di ricerca
di  autori  del  reato  di  lesioni  colpose,
maltrattamenti  animali  e  abbandono  di
rifiuti,  incendi  colposi,  violazione  della
quarantena  ed  isolamento  previsto  dalla

Denunce/querele acquisite 
almeno n. 31

5
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normativa anticovid E trattasi  di  attività di
iniziativa e delegata.
Acquisizione  di  denunce  e  querele.  Di
conseguenza  da  un  attività  di  polizia
giudiziaria  che  nel  corso  dei  precedenti
anni  era  pari  a  zero,  se  non  legata  a
qualche caso di  sinistri stradali con lesioni
o mortali, perché tutto veniva delegato alla
presente  Stazione  dei  carabinieri,  l'attività
di  pg  è  diventata  per  il  Comando attività
quotidiana, con costante interazione con la
procura.
La realizzazione dell'obiettivo ha consentito
al  comando  di  Polizia  Municipale  di
diventare  un  posto  di  riferimento  per  i
cittadini alternativo e al pari della stazione
dei Carabinieri di san Romano

5 EDUCAZIONE STRADALE
Azioni  Caratteristiche:  interventi  all'interno
delle scuole prima infanzia ed elementari al
fine di educare i bambini sul rispetto delle
norme del cds e di  conseguenza educarli
alla  convivenza  civile,  tramite  corsi
all'interno dell'aula e dimostrazioni pratiche
sulla  strada  utilizzando  i  segnali  stradali
mobili.
Il  personale  ha  sempre  garantito  la
presenza  e  ha  operato  in  stretta
collaborazione con gli insegnanti
periodo:  durante  il  periodo  scolastico.  Il
progetto  scuola  elaborato  dalla  polizia
Municipale  è  stato  selezionato  tra  tutti  i
progetti  dei comandi  di Polizia Municipale
dei comuni di Italia per essere esposto all'
11°  edizione  del  Convegno
sull'educazione  stradale  tenutosi  a
Venezia

1  -  N.  classi  coinvolte  6   tra  la
scuola  materna  e  la  scuola
Primaria  dell'Istituto  complessivo
“Galileo Galilei”
2 - N. alunni coinvolti almeno 100 

20
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6

RIORGANIZZAZIONE: ATTIVITÀ 
INTERNA DEL SETTORE
Le  nuove  assunzioni  di  personale  hanno
portato ad una ridistribuzione del carico del
lavoro e alla stesura di procedure inerenti i
vari settori.
Lo  strumento  usato  per  evidenziare  i
carichi  di  lavoro  è  stato  la  quantità  di
fascicoli che amministrativamente vengono
lavorati  e la quantità di interventi  / servizi
esterni effettuati.

1  -  stesura   di  almeno  n.  6
procedure  di  svolgimento  delle
attività dei vari settori
2  -  individuazione  di   due
responsabili del coordinamento e
controllo delle pattuglie in servizio
esterno. 5

TOTALE PUNTEGGIIO DELL'AREA DI VALUTAZIONE A 55
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DIR/PO SER-
AUT/PO

SEGRETARIO GENERALE DR. ROBERTO NOBILE

SCHEDA  ANNO 2022

AREA “A” n.
Descrizione sintetica dell'obiettivo di

PEG assegnato
Indicatore descrittivo riferito al

2022
Peso (f)

Grado di
raggiungimento
(x) per ciascun

indicatore

Totale (fi * xi) 
per ciascun
indicatore

OBIETTIVI
ASSEGATI IN SEDE

DI PEG 
(per una pesatura
totale pari a 55)

1

Nuovo accordo per la gestione della ex 
discarica “le Conche”. A seguito della 
sentenza del T.A.R. Toscana 539/2022  è 
necessario definire i rapporti con i comuni 
di Fucecchio, San Miniato, Castelfranco di 
Sotto e Santa Croce sull'Arno relativi alla 
partecipazione degli Enti alla gestione 
tecnica ed economica della discarica 
esaurita già oggetto di gestione 
consorziale.

Definizione proposta di nuovo 
accordo.

20

2

Convenzione quadro con l'Istituto di 
Management della Scuola Universitaria 
Superiore Sant'Anna di Pisa 
per il progetto “comunità energetiche”, 
organizzazione finalizzata a produrre e 
condividere localmente l'energia prodotta 
da fonti rinnovabili. 

Definizione proposta di 
convenzione quadro

15

3 Ricognizione e successiva 
predisposizione atti di 
nomina/sostituzione. A seguito della 
riorganizzazione della macrostruttura 
comunale di cui alla deliberazione della 
G.C. 225/2021, che ha visto modificare le 
competenze assegnate ai vari settori, e al 
collocamento a riposo o trasferimento di 

Definizione provvedimenti di 
sostituzione

10

20



personale già responsabile di Settore (in 
particolare sostituzione del Responsabile 
dell'ex Settore V, titolare di molteplici 
incarichi) si è reso necessario procedere 
alla ricognizione delle precedenti 
assengnazioni  e alla definizione dei 
provvedimenti di sostituzione.

4

Riorganizzazione modus operandi per 
le sedute degli organi collegiali, con 
particolare riguardo alle riunioni della 
Giunta comunale.

Messa a regime nuovo processo

10

TOTALE PUNTEGGIIO DELL'AREA DI VALUTAZIONE A 55
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