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1. Finalità e principi generali della Relazione sulla Performance
La Relazione sulla Performance è un documento previsto dall’art. 10, comma 1, lett. b), del D. Lgs.
n° 150/2009 che illustra i risultati ottenuti nel corso dell’esercizio precedente, concludendo così il
ciclo della performance.
La Relazione ha finalità divulgative e perciò deve essere redatta in forma snella e comprensibile
(ANAC, Delibera n. 05/2012). Sia la Relazione sulla performance che i relativi allegati sono
pubblicati in “Amministrazione trasparente” nella sezione “Performance”.

2. Il ciclo della performance
La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei
servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali,
attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli
dipendenti e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri,
trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro
perseguimento (Art. 3 D. Lgs. 150/2009). Attraverso la gestione del sistema delle performance
voluto dal legislatore, si indirizzano le Amministrazioni a focalizzare l’attenzione sui risultati e sulle
ricadute nel medio lungo termine delle strategie applicate (output, outcome) e porsi l’obiettivo di
sviluppare modalità di gestione volte al miglioramento degli stessi. Per attuare tali principi
generali, la legge stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche sviluppino, in maniera coerente con i
contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della
performance.
Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di
risultato e dei rispettivi indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle
amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli
utenti e ai destinatari dei servizi.

3. Il Comune di Sesto Fiorentino,l’Amministrazione e l’organizzazione dell’Ente
3.1 Il Comune di Sesto Fiorentino: territorio e popolazione

Nelle tabelle successive, vengono illustrati i dati principali relativi al territorio e alla popolazione
del Comune di Sesto Fiorentino:
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TERRITORIO
Superficie in Kmq
RISORSE IDRICHE

49
Laghi n° 2 Fiumi e torrenti

n° 5

STRADE
Statali Km 1
Vicinali Km 98
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI
VIGENTI
Regolamento Urbanistico

* Programma di fabbricazione
* Piano edilizia economica e popolare
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
* Industriali
* Artigianali
* Commerciali
* Altri strumenti (specificare)

Provinciali Km 20
Autostrade Km 12

Comunali Km 169

DCC N. 35 DEL 18/04/2013
DCC N. 6 DEL 28/01/2014
DCC N. 15 DEL 27/03/2014)
no
DCC n. 213 del 21/12/1992

Piano urbano del traffico,
Piano Strutturale, Piano
Energetico Ambientale
Comunale

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici
vigenti:
(art.170 comma 7, D.L.vo 267/00)
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)
Area interessata PEEP
Area disponibile PEEP
Area Interessata PIP
Area disponibile PIP
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Sì
694.129
0
107.810
0

POPOLAZIONE
Popolazione residente al 01/01/2016
(art. 156 D. L.vo 267/00)
di cui:

maschi
femmine

nuclei familiari
comunità/convivenze
Popolazione all' 1.1.2014 (penultimo anno precedente)
Nati nell'anno 2014
n°
Deceduti nell'anno 2014
n°
saldo naturale
Immigrati nell'anno

48.958

n°
n°
n°
n°
n°

23.218
25.740
20.700
21
49.122

370
540
n° -

n°

1.734

n°
saldo migratorio
Popolazione al 31.12.2014 (penultimo anno precedente)
di cui
In età prescolare (0/6 anni)
In età scuola obbligo (7/14 anni)
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)
In età adulta (30/65 anni)
In età senile (oltre i 65 anni)
Tasso di natalità ultimo quinquennio:
ANNO
2010
2011
2012
2013
2014
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:
ANNO
2010
2011
2012
2013
2014

1.711

Emigrati nell'anno

n°

170

n°
n°

23
48.975

n°
n°
n°
n°
n°

2.997
3.658
6.320
23.808
12.192

TASSO
8,6
7,14
8,99
7,88
7,55
TASSO
10,75
9,83
9,52
10,41
11,02

Immigrati per provenienza e nazionalità
anni
Toscana

immigrati italiani
resto
Estero
d'Italia

altri

Toscana

immigrati stranieri
resto
Estero
d'Italia

totale
altri

2006

959

157

21

0

230

33

262

0

1.662

2007

781

146

10

8

254

47

470

24

1.740

2008

799

222

11

26

201

27

424

14

1.724

2009

780

185

19

21

244

44

406

31

1.730

2010

868

153

10

24

239

50

430

74

1.848

2011

828

255

11

41

304

93

268

12

1.812

2012

1009

236

8

52

406

98

316

104

2.229

2013

661

175

12

402

276

49

218

857

2.650

2014

744

200

8

78

286

83

192

143

1.734
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3.2 L’Amministrazione e la struttura degli obiettivi

Il 2015 si caratterizza per la fine del mandato elettorale del Sindaco Sara Biagiotti a seguito di
approvazione di mozione di sfiducia, avvenuta il 21 luglio 2015 e il conseguente
Commissariamento del Comune; con la cessazione dalla carica del Sindaco, sono cessati dal ruolo
anche alcuni Dirigenti a tempo determinato ex art. 110 TUEL, con la conseguenza di modifiche
organizzative e di alcuni obiettivi di PEG.
3.3 Organizzazione dell’Ente: struttura e suddivisione del personale

Il personale in servizio al 31/12/2015 è così distribuito 1:

AREE
Economico-

CATEGORIE- amministrativa e
QUALIFICA della governance

Tecnica ed
ambientale

Vigilanza

Informatica e Socio-educativa
telematica
e culturale

TOTALE
POSTI COPERTI

pubblica

Dirigenza

2

0

0

0

0

2

D3

6

5

1

0

1

13

D1

37

9

10

2

19

77

C

62

19

33

2

22

138

B3

25

1

0

1

8

35

B1

11

4

0

0

1

16

A

2

0

0

0

0

2

145

38

44

5

51

283

TOTALI

La composizione per genere risulta essere la seguente:
CATEGORIE
A
B
C
D
Dirigenza
Totale complessivo

Maschi

%

Femmine

%

Totale complessivo

1
32
46
26
1
106

50,00
62,75
33,33
28,89
50,00
37,46

1
19
92
64
1
177

50,00
37,25
66,67
71,11
50,00
62,54

2
51
138
90
2
283

1

Escluso il personale dipendente a tempo determinato e con contratti ex art. 110 c. 1 e 2 e art. 90 del TUEL (pari a 10 unità al
31/12/2015).
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Per un approfondimento in materia di pari opportunità si fa rinvio al "Piano di azioni positive per le
pari opportunità - triennio 2015-2017”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 126
del 21/04/2015.
3.4 Sinergie e forme di programmazione negoziata

Nella tabella seguente, al fine di illustrare le forme di collaborazione di cui il Comune di Sesto
Fiorentino si avvale per realizzare i propri fini istituzionali, si riporta l’elenco di accordi,
convenzioni e protocolli firmati dal nostro Comune.
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Forme associative

Comuni coinvolti

Data costituzione

Convenzioni
1. Convenzione con il Comune di Campi
Bisenzio per la costituzione in forma
Comuni di Sesto Fiorentino e Campi
associata dell'organismo indipendente di
Bisenzio
valutazione della performance di cui all'art.
14 del D.Lgs. n° 150/2009.

Delibera di
approvazione n.37
del 09.04.2015

2.Approvazione schema di convenzione tra
comune di Sesto Fiorentino e il Consorzio
di Bonifica 3 Medio Valdarno per la
Delibera di
Comune di Sesto Fiorentino e Consorzio
realizzazione del progetto di
approvazione n. 68
di Bonifica 3 Medio Valdarno
"Completamento e
del 17.03.2015
sistemazione ambientale della cassa di
espansione di Padule".
3. Servizio Taxi. Convenzione per la
gestione unificata del Servizio taxi nell'area
comprensoriale dei Comuni di Scandicci,
Comuni di Sesto Fiorentino, Scandicci,
Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi
Fiesole, Impruneta, Lastra a Signa, Sesto
Bisenzio,
Fiorentino e Signa. Rinnovo convenzione di
gestione.
4. Società della Salute Firenze Nord-Ovest

5. AIT (Autorità Idrica Toscana)

6. Smaltimento RSU (Rifiuti Solidi Urbani)
7. Convenzione per interramento tratta di
linea n° 440 "Calenzano-Sodo"

Fiesole, Impruneta, Lastra a Signa,
Sesto Fiorentino e Signa
Comuni di Sesto Fiorentino, Firenze,
Pistoia, Prato, Montale, Incisa,
Montemurlo, Agliana, Borgo San
Lorenzo, San Godenzo, Serravalle
Pistoiese, Calenzano, Dicomano,
Carmignano, Sambuca Pistoiese,
Cantagallo, Vernio, Vaiano, Poggio a
Caiano, Campi Bisenzio, Scarperia,
Scandicci, Barberino di Mugello, Vaglia,
Quarrata, Figline Valdarno, Londa,
Lastra a Signa, Reggello, Pelago, Rufina,
Cavriglia, Loro Ciuffenna, Pian di Sco,
San Giovanni Valdarno, Terranuova
Bracciolini, Bagno a Ripoli, Fiesole,
Greve in Chianti
Comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano,
Campi Bisenzio, Firenze, Signa e
Quadrifoglio spa
Telat srl, RFI SpA
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Delibera di
approvazione n. 27
del 24.03.2015

Sottoscrizione:
10.09.2004

Sottoscrizione:
16.07.2012

Sottoscrizione:
08.06.1999
Sottoscrizione:
10.11.2011

Forme associative

Comuni coinvolti

Data costituzione

Accordi di programma
1. Completamento del sistema tramviario
Regione Toscana, comuni di Firenze,
dell'Area fiorentina e l'estensione dell'area
Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio
metropolitana
2. Completamento del sistema tramviario
Regione Toscana, comuni di Firenze,
dell'Area fiorentina e l'estensione dell'area
Campi Bisenzio, Bagno a Ripoli
metropolitana
3. Attuazione degli interventi di
potenziamento e messa in sicurezza
dell’autostrada A1 nel tratto Firenze NordFirenze Sud e delle opere connesse
4. Primo atto aggiuntivo all'Accordo di
programma per l’attuazione degli
interventi di potenziamento e messa in
sicurezza dell’autostrada A1 nel tratto
Firenze Nord- Firenze Sud e delle opere
connesse
5. Secondo atto aggiuntivo all'Accordo di
programma per l’attuazione degli
interventi di potenziamento e messa in
sicurezza dell’autostrada A1 nel tratto
Firenze Nord- Firenze Sud e delle opere
connesse

6. Riduzione sostanze inquinanti e
prevenzione

Sottoscrizione:
06.03.2014. Delibera
di approvazione n.37
del 11.3.2014
Sottoscrizione:
24.04.2014. Delibera
di approvazione n.77
del 06.05.2014

Regione Toscana, Provincia di Firenze,
comuni di Firenze, Calenzano, Campi
Bisenzio, Scandicci, Impruneta e Bagno
a Ripoli e Società Autostrade SpA

Sottoscrizione:
17.06.1999

Regione Toscana, Provincia di Firenze,
comuni di Firenze, Calenzano, Campi
Bisenzio, Scandicci, Impruneta e Bagno
a Ripoli e Società Autostrade

Sottoscrizione:
01.04.2009 Delibera
di approvazione n.
93 del 18.05.2009

Regione Toscana, Provincia di Firenze,
comuni di Firenze, Calenzano, Campi
Bisenzio, Scandicci, Impruneta e Bagno
a Ripoli e Società Autostrade

Delibera di
approvazione n. 105
del 22.05.2014

Regione Toscana, Anci, Urpt, Province
di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno,
Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Massa
Carrara, Siena, Comuni di Sesto
Fiorentino, Arezzo, Bagno a Ripoli,
Calenzano, Campi Bisenzio, Capannori,
Carrara, Cascina, Empoli, Firenze,
Grosseto, Lastra a Signa, Livorno, Lucca,
Massa, Montale, Montecatini Terme,
Montelupo, Pisa, Pistoia, Poggio a
Caiano, Poggibonsi, Pontedera, Porcari,
Prato, S.Croce sull'Arno, Scandicci,
Siena, Signa, Viareggio.

Delibera di
approvazione n.81
del 14.05.2007
Sottoscrizione:
10.05.2007
scad.: 10/05/2011
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Forme associative

Comuni coinvolti

Data costituzione

Accordi di programma
7. TAV (Treni Alta Velocità)

AdP per il completamento del sistema
tramviario dell'Area fiorentina e
l'estensione dell'area metropolitamna

Ministero dei Trasporti, FFSS spa, TAV,
Regione Toscana, Provincia di Firenze,
Comuni di Sesto Fiorentino, Firenze,
Vaglia

Regione Toscana, comuni di Firenze,
Campi Bisenzio, Bagno a Ripoli

Sottoscrizione:
27.07.1998

Sottoscrizione:
24.04.2014.

Altre forme (es. P.I.=protocollo di intesa)
1. Protocollo d'intesa (d'ora in poi P.I.)per
l'attuazione del progetto finalizzato alla
riduzione dei rifiuti urbani

Comuni di Sesto Fiorentino, Firenze e
Scandicci

Delibera di
approvazione n. 7
del 19.01.2011

2. P.I. per la realizzazione di una nuova
sede del Liceo Scientifico “A.M. Enriques
Agnoletti

Regione Toscana, Provincia di Firenze,
comune di Sesto Fiorentino, Campi
Bisenzio e Università degli Studi di
Firenze

Sottoscrizione:
13.11.2013. Delibera
di approvazione n.12
del 30.01.2014

3.P.I. per la realizzazione di Progetti di
Mobilità elettrica sostenibile
dell'Agglomerato di Firenze

Provincia di Firenze e i comuni di Sesto
Fiorentino, Bagno a Ripoli, Calenzano,
Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa
e Signa

Deliberazione n. 40
del 13.03.2012

4. P.I. per la realizzazione del tratto di
acquedotto nella zona di Morello, località Il Comuni di Sesto Fiorentino e Vaglia
Torrino, poggio Conca e Starniano
5. P.I. per interventi di adeguamento del
sistema della acque basse - definizione e
ripartizione dei costi e modalità di
attuazione
6. Integrazione al P.I. approvato con il
Consorzio di Bonifica (del. GM 175/2011)
7. P.I. su temi di interesse sovracomunale
per il governo del territorio

Sottoscrizione del
01.01.2014. Delibera
di approvazione n.58
del 07.04.2014

Comune di Sesto Fiorentino e consorzio Deliberazione n. 175
di bonifica
del 27.09.2011
Comune di Sesto Fiorentino e consorzio Deliberazione n. 21
di bonifica
del 12.02.2013
Provincia di Firenze e i comuni di Sesto
Fiorentino, Bagno a Ripoli, Calenzano,
Campi Bisenzio, Fiesole, Firenze, Lastra
a Signa, Scandicci e Signa
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Sottoscrizione:
19.05.2011

Forme associative
Accordi di programma
8. P.I. per la presa in consegna della Cassa
di espansione per la laminazione delle
piene del canale di cinta occidentale con
valenza di area umida nel Parco
Florofaunistico della piana e del canale di
adduzione realizzati in località Padule
9. P.I. per l'Innovazione della P.A. e per lo
sviluppo dell'e-goverment in materia di
pianificazione urbanistica. Pubblicazione
online dei dati urbanistici del comune di
Sesto Fiorentino
10. Addendum al P.I. per l'attuazione del
progetto per la riduzione dei rifiuti

11. P.I. per interventi sull'Autostrada A1

12. P.I. per la realizzazione di progetti di
mobilità ciclabile
13. P.I. per l'innovazione della P.A. e lo
sviluppo dell'e-goverment in materia di
pianificazione urbanistica.
14. P.I. per l'esercizio delle funzioni di
Autorità competente per la Valutazione
Strategia e nomina dei componenti
dell'Autorità
15. Aggiornamento del P.I. per la
realizzazione delle opere previste dal
master plan degli interventi di mitigazione
e valorizzazione ambientale delle aree
attraversate dalla linea ferroviaria av/ac
Bologna-Firenze di cui alla deliberazione
G.R. 819/2007

Comuni coinvolti

Data costituzione

Comune di Sesto Fiorentino e consorzio Deliberazione n. 99
di bonifica
del 05.06.2012

Comune di Sesto Fiorentino e Linea
Comune

Deliberazione n. 104
del 22.05.2014

Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino e
Scandicci
Ministero delle Infrastrutture, Regione
Toscana, Province di Firenze, Pistoia e
Prato, Comuni di Sesto Fiorentino,
Agliana, Arezzo, Bagno a Ripoli,
Barberino di Mugello, Buggiano,
Calenzano, Campi Bisenzio, Figline
Valdarno, Firenze, Incisa Val d'Arno,
Monsummano Terme, Montecatini
Terme, Pieve a Nievole, Pistoia, Prato,
Reggello, Rignao sull'Arno, San
Giovanni Valdarno, Serravalle Pistoiese
e Terranova Bracciolini

Deliberazione n.127
del 20.08.2013

Deliberazione n.157
del 26.07.2011

Comuni di Sesto Fiorentino e Firenze

Deliberazione n.160
del 05.08.2014

Comune di Sesto Fiorentino e INU

Deliberazione n.210
del 27.12.2012

Comuni di Sesto Fiorentino e Calenzano

Deliberazione n.216
del 27.10.2014

Regione Toscana, provincia di Firenze,
Unione montana dei comuni del
Mugello, Consorzio di bonifica della
Romagna occidentale, comuni di Sesto
Fiorentino, Borgo San Lorenzo,
Firenzuola, Scarperia, Vaglia

Delibera di
approvazione n. 172
del 06.11.2012
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Forme associative
Accordi di programma
16. 2° aggiornamento del P.I. per la
realizzazione delle opere previste dal
master plan degli interventi di mitigazione
e valorizzazione ambientale delle aree
attraverdsate dalla linea ferroviaria av/ac
bologna-firenze di cui alla deliberazione
G.R. 819/2008

Comuni coinvolti

Regione Toscana, provincia di Firenze,
Unione montana dei comuni del
Mugello, Consorzio di bonifica della
Romagna occidentale, comuni di Sesto
Fiorentino, Borgo San Lorenzo,
Firenzuola, Scarperia, Vaglia

Data costituzione

Delibera di
approvazione n. 56
del 03.03.2015

17. P.I. per condivisione obiettivi prioritari
di strategia territoriale

Regione Toscana, Provincia di Firenze e
i comuni di Sesto Fiorentino, Bagno a
Sottoscrizione:
Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio,
27.02.2005
Fiesole, Firenze, Impruneta, Lastra a
Signa, Pontassieve, Scandicci e Signa

18. P.I. su Viabilità: Perfetti RicasoliMezzana

Regione Toscana, Provincia di Firenze,
Provincia di Prato, e i comuni di Sesto
Sottoscrizione:
Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, 03.11.2004
Prato, Firenze

19. P. I. su impiantistica, smaltimento rifiuti Provincia di Firenze, Comuni di Firenze, Sottoscrizione:
e boschi della Piana
Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Ato 6 02.08.2005
20. ATO: Gestione rifiuti ATO FI-PO-PT

Regione Toscana, Province di Prato,
Firenze, Pistoia, Circondario Empolese
Valdelsa, Comuni di Firenze, Prato

21. P.I. per la costituzione di un'agenzia
consortile Trasporto Pubblico

Provincia di Firenze, Comuni di Firenze,
Sottoscrizione:
Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi
18.05.2006
Bisenzio, Fiesole, Imruneta, Lastra a
durata 20 anni
Signa, Scandicci, Signa, Vaglia

22. P.I. per la presa in consegna della
Cassa di espansione in località Padule

Comune di Sesto Fiorentino e Consorzio Sottoscrizione:
di Bonifica Area fiorentina
19.09.2012

23. Protocollo d'intesa per Sesto
Cardioprotetta

Comune di Sesto Fiorentino, Croce
rossa Italiana - Comitato Locale Firenze

Sottoscrizione:
13.05.2014

24. P.I.per la promozione della mobilità
ciclabile e pedonale

Comune di Sesto Fiorentino,
Associazione FIAB Firenze bici

Delibera di
approvazione n. 160
del 05.08.2014

Sottoscrizione:
31.01.2007

25. P.I. per Abitare Solidale, Social Housing Comune di Sesto Fiorentino, AUSER e
e Società della Salute
Società della Salute

Delibera di
approvazione n.274
del 22.12.2014

26. Partnership tra Scuola Pescetti e
Biblioteca Ragionieri

Delibera di
approvazione n. 1
del 07.01.2015

Comune di Sesto Fiorentino, Istituto
Comprensivo n. 1 di Sesto Fiorentino

Comuni di Sesto Fiorentino, Firenze,
27. P.I. per Istituzione Comitato di Garanzia Prato, Calenzano, Campi Bisenzio,
Impatto Ambientale aeroporto
Carmignano, Poggio a Caiano, Signa,
Lastra a Signa
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Delibera di
approvazione n.75
del 23.03.2015

Forme associative

Comuni coinvolti

Data costituzione

Accordi di programma

28. P.I. per azioni di contrasto contro la
violenza su donne e minori

Comune di Sesto Fiorentino, ANCI e
Centri Antiviolenza della Toscana

Delibera di
approvazione n.30
del 24.03.2015.
Sottoscrizione:
10.03.2015

29. P.I. per assegnazione alla Caritas di un
locale posto in via Fratti per uso
temporaneo

Comune di Sesto Fiorentino, Caritas

Delibera di
approvazione n. 245
del 02.12.2014

30. P.I. per Sicurezza Area metropolitana
fiorentina

Prefettura, Comuni di Firenze, Bagno a
Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio,
Fiesole, Impruneta, Lastra a Signa,
Pontassieve, Scandicci, Signa

Sottoscrizione:
19.07.2007

31. P.I. Sistema di videosorveglianza

Ataf spa; Comuni di Sesto Fiorentino,
Firenze, Bagno a ripoli, Campi Bisenzio,
Fiesole, Impruneta, Scandicci, Vaglia

Sottoscrizione:
10.04.2009

32. P.I. per l'attuazione del Parco della
Piana

Regione Toscana e Comune di Sesto
Fiorentino

Sottoscrizione:
03.04.2009

33. P.I. per interventi Autostrade Italia sul
territorio regionale toscano

Ministero delle Infrastrutture, Regione
Toscana, Province di Firenze, Arezzo,
Pistoia e Prato, ANAS e vari comuni
delle province interessate

Sottoscrizione:
04.08.2011

34. P.I. per progetto integrato inserimento
sociale/percorsi di aiuto in favore di nuclei
familiari presenti all’interno dell’Ospedale
Luzzi

Regione Toscana e Comune di Sesto
Fiorentino

Sottoscrizione:
27.08.2009

35. P.I. fra il Comune di Sesto Fiorentino e
Regione Toscana per la promozione e
attuazione comune di azioni relative alla
Società dell’informazione e della
conoscenza ed all’Agenda Digitale

Regione Toscana e Comune di Sesto
Fiorentino

Delibera di
approvazione n. 160
del 19.05.2015

36. P.I. "Il Medioevo alle Porte di Firenze"

Comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano, Delibera di
Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Signa,
approvazione n. 111
Scandicci e Vaglia
del 14.04.2015

37. P.I. tra Comune di Sesto Fiorentino e
ISIS "L. Da Vinci" di Firenze in relazione al
progetto "Free Lance" - Anpil Torrente
Terzolle

Comune di Sesto Fiorentino e Scuola
secondaria di 2° "Leonardo da Vinci"
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Delibera di
approvazione n. 90
del 31.03.2015

Forme associative

Comuni coinvolti

Data costituzione

Accordi di programma
38. Cassa di espansione dei Renai-I° lotto
funzionale

Bacino del fiume Arno, Regione
Sottoscrizione
toscana, Provincia di Firenze, Comuni di
22/04/2004
Campi Bisenzio, Firenze, Signa

P.I. per interventi su Monte Morello

Provincia di Firenze

sottoscrizione
21/05/2007

P.I. per raccolta differenziata nelle Scuole

Istituzione Sestoidee, Qualità e Servizi
srl, Quadrifoglio SpA

sottoscrizione
21.8.2014

Servizi di Trasporto Pubblico Locale Approvazione intesa del 25/05/2012

regione toscana e enti locali

P.I. per la gestione associata del Personale

Comune di Calenzano, Campi Bisenzio,
Lastra a Signa, Scandicci e Signa

P.I. fra la Regione Toscana e gli enti locali
ex L. 2 agosto 2013, n. 46 "Dibattito
pubblico regionale e promozione della
partecipazione alla elaborazione delle
politiche regionali e locali".

Regione Toscana, Enti locali

Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Anas Spa, Regione Toscana,
P.I. per la classificazione a strada statale
Città Metropolitana di Firenze,
della strada denominata "declassata" di
Provincia di Prato, Provincia di Pistoia,
Prato e del primo tratto della Mezzana
Comune di Firenze, Comune di Pistoia,
Perfetti Ricasoli.
Comune di Prato, Comune di Campi
Bisenzio, Comune di Calenzano e
Comune di Sesto Fiorentino
P.I. per l'uso dei locali della ex Biblioteca
Comune di Sesto Fiorentino e
Comunale di Sesto Fiorentino posti in Sesto Associazione Volontariato Caritas di
Fiorentino, Via Fratti in occasione della
Firenze
raccolta alimentare del 12/12/2015.

sottoscrizione
04/02/2009
Sottoscrizione
22/12/2014

Delib. Comm. Giunta
n° 34 del
06/10/2015

Delib. Comm. Giunta
n° 53 del
29/10/2015

Delib. Comm. Giunta
n° 77 del
26/11/2015

4. Gli obiettivi gestionali del 2015
Nella tabella che segue vengono riportati - per ogni Settore/UOA e Servizio - gli obiettivi gestionali
di PEG/PDO, approvati con la deliberazione di Giunta comunale n° 172 del 04/06/2015 e le
successive modifiche (deliberazione G.C. n°203 del 26/06/2015 e deliberazione Commissario
Straordinario n° 101 del 15/12/2015).
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Titolo obiettivi gestionali

Settore
(capofila, in caso di
obiettivi trasversali)

Servizio

Garantire l’efficace e efficiente svolgimento delle
attività del Servizio Affari legali

Affari generali e legali

Servizio Affari legali

Mediazioni ex D.Lgs. n. 28/2010 e Negoziazioni
assistite ex D.L. n. 132/2014

Affari generali e legali

Servizio Affari Legali

Processo civile telematico

Affari generali e legali

Servizio Affari Legali

Garantire l’efficace e efficiente svolgimento delle
attività del Servizio Espropri e Patrimonio

Affari generali e legali

Servizio Espropri e
Patrimonio

Individuazione di spazi pubblici o privati da destinare
a progetti specifici

Affari generali e legali

Servizio Espropri e
Patrimonio

Modifica convenzioni peep; regolamento ers (edilizia
residenziale sociale)

Affari generali e legali

Servizio Espropri e
Patrimonio

Regolamento "Orti per tutti"

Affari generali e legali

Servizio Espropri e
Patrimonio

Regolamento per il cimitero degli animali

Affari generali e legali

Servizio Espropri e
Patrimonio

Regolamento per l'utilizzo delle sale di
rappresentanza di proprietà dell'Amministrazione
Comunale, anche per uso matrimoni

Affari generali e legali

Servizio Espropri e
Patrimonio

Creazione di una centrale unica di committenza per
affidamento di contratti di lavori servizi e foniture

Affari generali e legali

Servizio Gare

Garantire l’efficace e efficiente svolgimento delle
attività del Servizio Gare

Affari generali e legali

Servizio Gare

Linee guida per il procedimento di autorizzazione dei
subappalti

Affari generali e legali

Servizio Gare

Protocollo di legalità per i contratti e subappalti

Affari generali e legali

Servizio Gare

Regolamento comunale sui beni comuni

Affari generali e legali

Servizio Gare

Regolamento comunale sulle sponsorizzazioni

Affari generali e legali

Servizio Gare

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Cultura,
Biblioteca e
Promozione turistica

Fiera di Primavera
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Fruibilità del patrimonio artistico sestese: tombe
etrusche Mula e Montagnola; passeggiate in città e
dimore storiche

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Cultura,
Biblioteca e
Promozione turistica

Garantire l’efficace e efficiente svolgimento delle
attività del Servizio Cultura e biblioteca

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Cultura,
Biblioteca e
Promozione turistica

Horizon 2020 - Geografia della memoria

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Cultura,
Biblioteca e
Promozione turistica

Implementazione rapporto con il CNR

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Cultura,
Biblioteca e
Promozione turistica

La cultura ti mette… in sesto

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Cultura,
Biblioteca e
Promozione turistica

Osservatorio Turistico di destinazione (OTD):
attivazione di sinergie nell'ottica della valorizzazione
turistica delle specificità del territorio

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Cultura,
Biblioteca e
Promozione turistica

Progetto Cinethlon e concorso di scrittura di libri gialli
"Giallofiorentino"

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Cultura,
Biblioteca e
Promozione turistica

Progetto social: miglioramento quali-quantitativo della
presenza della biblioteca sui social media

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Cultura,
Biblioteca e
Promozione turistica

Realizzazione dei consueti progetti di accoglienza

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Cultura,
Biblioteca e
Promozione turistica

Realizzazione di un calendario di iniziative culturali e
di socializzazione, rivolte a un pubblico variegato
(Scientificamente, ARES, Università dell'età libera, il
thè del giovedì, un'estate tutta da leggere, giornata
mondiale del libro)

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Cultura,
Biblioteca e
Promozione turistica

Teatro: gestione della Residenza Unica Teatro della
Limonaia e mappatura teatri amatoriali

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Cultura,
Biblioteca e
Promozione turistica

Apertura Antenna Eurodesk

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Politiche per
la casa, i giovani e le
famiglie

Approvazione Regolamento comunale in materia di
ERP ai sensi della L.R.T. n.41/2015

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Politiche per
la casa, i giovani e le
famiglie

Convivenza solidale (co-housing)

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Politiche per
la casa, i giovani e le
famiglie

Garantire l’efficace e efficiente svolgimento delle
attività del Servizio Politiche per la casa i giovani e le
famiglie

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Politiche per
la casa, i giovani e le
famiglie

Intervento manutenzione straordinaria alloggi edilizia
residenziale pubblica

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Politiche per
la casa, i giovani e le
famiglie
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Mediazione linguistica - alfabetizzazione

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Politiche per
la casa, i giovani e le
famiglie

Nuovo intervento di edilizia residenziale pubblica
(ERP)

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Politiche per
la casa, i giovani e le
famiglie

Percorso Giovani/Lavoro

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Politiche per
la casa, i giovani e le
famiglie

Realizzazione eventi per la cittadinanza in occasione
delle giornate internazionali dedicate

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Politiche per
la casa, i giovani e le
famiglie

Servizio Volontario Europeo

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Politiche per
la casa, i giovani e le
famiglie

Affidamento della gestione del Nido d'infanzia "Il
Pentolino Magico" e delle attività di supporto
educativo del plesso "Alice"

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Servizi
educativi all'infanzia

Ampliamento dell'offerta quantitativa (effettuazione
sezioni estive Spazio gioco "la Coccinella" )

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Servizi
educativi all'infanzia

Attività di gestione del sistema integrato dei Servizi
educativi per la prima infanzia: aspetti organizzativi,
pedagogici, formativi di verifica e di controllo del
sistema.

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Servizi
educativi all'infanzia

Carta dei Servizi Educativi 0-3

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Servizi
educativi all'infanzia

Erogazione buoni FSE

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Servizi
educativi all'infanzia

Gestione del Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:
2008

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Servizi
educativi all'infanzia

Iscrizioni on- line ai servizi per la prima infanzia

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Servizi
educativi all'infanzia

PEZ infanzia

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Servizi
educativi all'infanzia

Stipula di protocolli d'intesa tra le Direzioni Didattiche
e gli Enti gestori dei Servizi per la prima infanzia
Continuità educativa 0-6

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Servizi
educativi all'infanzia

Traduzione di sintesi della carta dei servizi

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Servizi
educativi all'infanzia

Verifica requisiti accreditamento strutture private

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Servizi
educativi all'infanzia

Garantire l’efficace e efficiente svolgimento delle
attività del Servizio Scuola

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Servizi
Scolastici e Sportivi
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Garantire l'efficace e efficiente svolgimento delle
attività del Servizio Sportivo

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Servizi
scolastici e sportivi

Giugno di sport

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Servizi
scolastici e sportivi

Implementazione sistema di gestione servizi di
supporto alla scuola via web (BIMBOCARD)

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Servizi
scolastici e sportivi

Progetto alfabetizzazione e consolidamento lingua
italiana

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Servizi
scolastici e sportivi

Progetto MEDIA MAKE LAB

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Servizi
scolastici e sportivi

Verifica del rispetto degli adempimenti a carico del
gestore previsti nella convenzione per la concessione
in uso e gestione di un impianto sportivo comunale

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Servizi
scolastici e sportivi

Viaggio studio ex campi di sterminio

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Servizi
scolastici e sportivi

Ottimizzazione servizio trasporto scolastico

Politiche educative,
culturali e abitative

Servizio Servizi
scolastici e sportivi

Divorzio breve: attuazione della normativa (legge n.
55 del 6 maggio 2015)

Risorse finanziarie e
organizzazione

Servizi Demografici,
Protocollo, URP

Garantire l’efficace e efficiente svolgimento delle
attività del Servizio

Risorse finanziarie e
organizzazione

Servizi Demografici,
Protocollo, URP

Sostituzione software di gestione dei Servizi
Demografici

Risorse finanziarie e
organizzazione

Servizi Demografici,
Protocollo, URP

Realizzazione del nuovo sito web istituzionale,
all'interno del quale ricondurre i contenuti degli attuali
siti esterni riconducibili all'Amministrazione

Risorse finanziarie e
organizzazione

Servizi Demografici,
Protocollo, URP

Subentro dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente (ANPR) alle Anagrafi comunali

Risorse finanziarie e
organizzazione

Servizi Demografici,
Protocollo, URP

Funzionamento del Gruppo Intersettoriale Sinistri per
l'analisi delle richieste di risarcimento danni

Risorse finanziarie e
organizzazione

Servizio Economato
e Provveditorato

Garantire l’efficace e efficiente svolgimento delle
attività del Servizio Economato e Provveditorato

Risorse finanziarie e
organizzazione

Servizio Economato
e Provveditorato

Regolamento di Economato e Provveditorato (ai sensi
dell'art. 153 del Dlgs 267/2000)

Risorse finanziarie e
organizzazione

Servizio Economato
e Provveditorato

Individuazione dell'Energy Manager e acquisizione
dei dati funzionale alla redazione del bilancio
energetico del Comune PAES

Risorse finanziarie e
organizzazione

Servizio Economato
e Provveditorato
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Gara per la gestione di alcune imposte comunali

Risorse finanziarie e
organizzazione

Servizio Entrate

Garantire l’efficace e efficiente svolgimento delle
attività del Servizio Entrate

Risorse finanziarie e
organizzazione

Servizio Entrate

Nuovo gestionale ufficio tributi

Risorse finanziarie e
organizzazione

Servizio Entrate

Operazione "Fisco facile"

Risorse finanziarie e
organizzazione

Servizio Entrate

Recupero evasione

Risorse finanziarie e
organizzazione

Servizio Entrate

Aggiornamento e attuazione del piano triennale per la
trasparenza

Risorse finanziarie e
organizzazione

Servizio Gabinetto
del Sindaco e
partecipate

Approvazione del nuovo regolamento per il
pagamento dei compensi dell'avvocatura interna

Risorse finanziarie e
organizzazione

Servizio Personale e
Organizzazione

Approvazione nuovo regolamento per il pagamento
della progettazione interna

Risorse finanziarie e
organizzazione

Servizio Personale e
Organizzazione

Contenimento della spesa corrente

Risorse finanziarie e
organizzazione

Servizio Personale e
Organizzazione

Garantire l’efficace e efficiente svolgimento delle
attività del Servizio

Risorse finanziarie e
organizzazione

Servizio Personale e
Organizzazione

Mappatura dei "prodotti" dei Servizi/UOA

Risorse finanziarie e
organizzazione

Servizio Personale e
Organizzazione

Realizzazione del progetto Servizio Associato del
Personale

Risorse finanziarie e
organizzazione

Servizio Personale e
Organizzazione

Redazione di un testo coordinato delle disposizioni
interne sul rapporto di lavoro

Risorse finanziarie e
organizzazione

Servizio Personale e
Organizzazione

Elaborazione bilancio consolidato relativo al "gruppo"
Comune

Risorse finanziarie e
organizzazione

Servizio Ragioneria

Elaborazione nuovo regolamento di contabilità

Risorse finanziarie e
organizzazione

Servizio Ragioneria

Garantire l’efficace e efficiente svolgimento delle
attività del Servizio Ragioneria

Risorse finanziarie e
organizzazione

Servizio Ragioneria

Implementazione sistema di contabilità analitica
finalizzata alla introduzione del controllo di gestione

Risorse finanziarie e
organizzazione

Servizio Ragioneria
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Monitoraggio stato d'attuazione del piano triennale
delle opere pubbliche e integrazione con le risultanze
contabili
Agenda Digitale: applicazione del protocollo di intesa
con Regione Toscana per la promozione e attuazione
comune di azioni relative alla Società
dell’informazione e della conoscenza ed all’Agenda
Digitale

Risorse finanziarie e
organizzazione

Servizio Ragioneria

Risorse finanziarie e
organizzazione

Sistemi informatici e
Smart City

Fades (fasciolo dematerializzato sociale)

Risorse finanziarie e
organizzazione

Sistemi informatici e
Smart City

Garantire l’efficace e efficiente svolgimento delle
attività del ServizioSistemi Informatici e Smart City

Risorse finanziarie e
organizzazione

Sistemi informatici e
Smart City

Gestione Documentale: implementazione del sistema
unico per la dematerializzazione dei documenti

Risorse finanziarie e
organizzazione

Sistemi informatici e
Smart City

Progetto "Free wifi"

Risorse finanziarie e
organizzazione

Sistemi informatici e
Smart City

Progetto "Lan scuole" per la diffusione delle nuove
tecnologie per la didattica

Risorse finanziarie e
organizzazione

Sistemi informatici e
Smart City

Utilizzo risorse TIX

Risorse finanziarie e
organizzazione

Sistemi informatici e
Smart City

Redazione, coordinamento e verifica dell’attuazione
del Piano di Prevenzione Corruzione

Segreteria generale

Segreteria generale

Regolamento per le attività di ripresa audiovisiva e
diffusione delle sedute del Consiglio comunale

Segreteria generale

Segreteria generale

Revisione Statuto e Regolamento consiglio comunale

Segreteria Generale

Segreteria Generale

Sistema integrato dei controlli interni collegamento
con il sistema del ciclo della performance

Segreteria generale

Segreteria generale

Garantire l’efficace e efficiente svolgimento delle
attività della Segreteria Generale

Segreteria generale

Servizio Segreteria
generale

Sviluppo del territorio

Direzione

Sviluppo del territorio

Direzione

Sviluppo del territorio

Direzione

A.T.E.M. - Ambiti territoriali minimi di cui ala L.
222/2007
Implementazione banche dati del settore sviluppo del
territorio, al fine di semplificare i procedimenti e
migliorare i livelli qualitativi dei servizi del Settore
Sviluppo del Territorio
Partecipazione alla procedura di VIA e al comitato di
garanzia per la valutazione dell'impatto ambientale
relativo all'ampliamento dell'Aereoporto di Firenze
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Rilettura ai fini di un nuovo utilizzo e inserimento nel
tessuto urbano di immobili sotto utilizzati, ai fini della
loro valorizzazione.

Sviluppo del territorio

Direzione

Riorganizzazione delle attività inerenti la Protezione
Civile

Sviluppo del territorio

Direzione

APEA di Padule (Area Produttiva Ecologicamente
Attrezzata)

Sviluppo del territorio

Servizio Ambiente

Attuazione delle previsioni del Patto dei Sindaci
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n° 108 del 16/12/2014

Sviluppo del territorio

Servizio Ambiente

Censimento e monitoraggio del verde pubblico

Sviluppo del territorio

Servizio Ambiente

Sviluppo del territorio

Servizio Ambiente

Sviluppo del territorio

Servizio Ambiente

Miglioramento della percentuale di raccolta
differenziata oltre il 65% RD

Sviluppo del territorio

Servizio Ambiente

Monitoraggio e attuazione del Piano di Azione
Comunale e Piano Energetico Ambientale Comunale

Sviluppo del territorio

Servizio Ambiente

Sviluppo del territorio

Servizio Lavori
pubblici

Sviluppo del territorio

Servizio Lavori
Pubblici

Mezzana Perfetti Ricasoli

Sviluppo del territorio

Servizio Lavori
pubblici

Parco della Piana - attuazione programma finanziato
dalla Regione Toscana

Sviluppo del territorio

Servizio Lavori
pubblici

Progettazione e realizzazione di interventi per la
riduzione dei consumi energetici degli edifici pubblici,
con particolare attenzione agli edifici scolastici

Sviluppo del territorio

Servizio Lavori
Pubblici

Progetti TAV - conclusione dei lavori e inclusione nel
patrimonio comunale delle opere di attenuazione

Sviluppo del territorio

Servizio Lavori
pubblici

Recupero crediti della gestione cimiteriale

Sviluppo del territorio

Servizio Lavori
pubblici

Garantire la corretta manutenzione del Verde
Pubblico e delle attrezzature pubbliche nei parchi e
giardini; tutelare e garantire la sostenibilità
ambientale, tutela del territorio, dell'ambiente e degli
animali; gestione del ciclo dei rifiuti e del servizio
Gestione delle fasi istruttorie e partecipazione alla
conferenza dei servizi per la AUA connesse alla
realizzazione del termovalorizzatore di Case
Passerini

Garantire il servizio di manutenzione strade e viabilità,
mobilità, pubblicità, occupazione suolo publblico,
segnaletica stradale
Garantire l'efficace e efficiente gestione dei servizi
cimiteriali, servizi a rete, coordinamento tecnico dei
datori di lavoro in Materia di Sicurezza sui luoghi di
lavoro
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Razionalizzazione delle sedi comunali: progettazione
dell'intervento di riqualificazione dell'edificio di via
Fratti

Sviluppo del territorio

Servizio Lavori
Pubblici

Realizzazione del potenziamento acquedottistico a
carico di Publiacqua; potenziamento della rete gas
metano a carico del gestore della rete

Sviluppo del territorio

Servizio Lavori
Pubblici

Sorgenti Storiche: recupero e valorizzazione delle
sorgenti e dei sentieri di accesso

Sviluppo del territorio

Servizio Lavori
pubblici

Sviluppo del territorio

Servizio Lavori
Pubblici

Sviluppo del territorio

Servizio
Manutenzioni

Palestre: adeguamento, potenziamento e
realizzazione

Sviluppo del territorio

Servizio
Manutenzioni

Programmazione interventi straordinari impiantistici

Sviluppo del territorio

Servizio
Manutenzioni

Verifica ed adeguamento Illuminazione Pubblica

sviluppo del territorio

Servizio
Manutenzioni

Garantire un efficace e efficiente svolgimento delle
attività del Servizio Mobilità e Viabilità: mobilità,
occupazione suolo pubblico, segnaletica stradale e
pubblicità

Sviluppo del territorio

Servizio Mobilità e
Viabilità

Interventi per il miglioramento della mobilità ciclabile e
pedonale

Sviluppo del territorio

Servizio Mobilità e
Viabilità

Intervento "Banda Larga":realizzazione di attività
tecniche e amministrative volte a favorire lo sviluppo
delle infrastutture digitali

Sviluppo del Territorio

Servizio Mobilità e
Viabilità

Miglioramento acustico della viabilità, per la
mitigazione del rumore da traffico

Sviluppo del territorio

Servizio Mobilità e
Viabilità

TPL - Trasporto pubblico locale: nell'ambito della gara
regionale in corso per l'affidamento del TPL, sviluppo
del servizio di trasporto pubblico locale sul territorio, a
beneficio anche delle zone a monte

Sviluppo del territorio

Servizio Mobilità e
Viabilità

Disciplina Edilizia Residenziale Sociale

Sviluppo del territorio

Servizio
Pianificazione
territoriale

Garantire l’efficace e efficiente svolgimento delle
attività del Servizio Pianificazione Territoriale

Sviluppo del territorio

Servizio
Pianificazione
territoriale

Piani attuativi

Sviluppo del Territorio

Servizio
Pianificazione
Territoriale

Tramvia - collaborazione con il gruppo tecnico
istituito a seguito della firma dell'Accordo di
programma tra Regione Toscana e altri soggetti
istituzionali tra cui il Comune di Sesto Fiorentino
Garantire la corretta e efficiente manutenzione della
gestione calore, pubblica illuminazione, manutenzione
immobili Pubblici
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Realizzazione delle previsioni del R.U.- Attivazione
ambiti di trasformazione

Sviluppo del Territorio

Servizio
Pianificazione
Territoriale

Sviluppo e potenziamento del SIT (Sistema
Informativo Territoriale)

Sviluppo del territorio

Servizio
Pianificazione
territoriale

Trasferimento Ist. Agnoletti

Sviluppo del territorio

Servizio
Pianificazione
territoriale

Variante al Piano Strutturale ed al Regolamento
Urbanistico per adeguamento a pianificazione
sovraordinata ed al piano delle alienazioni

Sviluppo del Territorio

Servizio
Pianificazione
Territoriale

Garantire l'efficace e efficiente svolgimento delle
attività del Servizio pratiche edilizie

Sviluppo del territorio

Servizio Pratiche
edilizie

Risparmio energetico degli edifici privati

Sviluppo del territorio

Servizio Pratiche
edilizie

Garantire l’efficace e efficiente svolgimento delle
attività del Servizio Attività produttive e SUAP

Sviluppo del territorio

Servizio SUAP e
attività produttive

Il mercato agricolo di filiera corta nel centro storico

Sviluppo del territorio

Servizio SUAP e
attività produttive

SUAP e pratiche on line, verso una gestione
associata

Sviluppo del territorio

Servizio SUAP e
attività produttive

Controllo rispetto norme CdS per tutela utenza debole

U.O.A Polizia
Municipale

U.O.A Polizia
Municipale

Garantire l'efficace e efficiente svolgimento delle
attività istituzionali della Polizia Municipale

U.O.A Polizia
Municipale

U.O.A Polizia
Municipale

Realizzazione di una serie di azioni in favore della
convivenza civile

U.O.A Polizia
Municipale

U.O.A Polizia
Municipale

Redazione di un nuovo "Regolamento Oggetti
Trovati"

U.O.A Polizia
Municipale

U.O.A Polizia
Municipale

Revisione straordinaria autorizzazione circolazione in
deroga disabili e sostituzione dei contrassegni con il
modello europeo

U.O.A Polizia
Municipale

U.O.A Polizia
Municipale

Riorganizzazione e razionalizzazione risorse
personale Segreteria U.O.A. PM

U.O.A Polizia
Municipale

U.O.A Polizia
Municipale

Sistema integrato di controllo del territorio

U.O.A Polizia
Municipale

U.O.A Polizia
Municipale
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4.1 Albero delle performance

L’albero delle performance permette di dare una rappresentazione grafica degli obiettivi, per
illustrare la “filiera” degli obiettivi, a partire dalle linee programmatiche approvate dal Consiglio
Comunale che rappresentano le finalità del mandato istituzionale ricevuto dal Sindaco e che
vengono tradotte in programmi, progetti e obiettivi gestionali.
Linee strategiche
Linee programmatiche
Piano Generale di Sviluppo

Obiettivi strategici
e operativi
Documento Unico di Programmazione (DUP)

Obiettivi strategici e
obiettivi non strategici
Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO)

Gli obiettivi gestionali che gli organi di indirizzo e di controllo politico-amministrativo hanno
assegnato per il 2015 ai Dirigenti/Responsabili di U.O.A con il PEG/PDO (approvato con
deliberazione di Giunta comunale n° 172 del 04/06/2015, n°203 del 26/06/2015 n° 101 del
15/12/2015), sono distinti in:
- Obiettivi di mantenimento
- Obiettivi extraordinari
- Obiettivi di miglioramento/sviluppo
E' impegno dell'Amministrazione, anche su suggerimento dell’OIV, operare perché il piano della
performance sia ridotto nel numero degli obiettivi e questi non contengano elementi relativi
all'attività ordinaria.
4.2 Stato di attuazione degli obiettivi; la trasparenza; l’anticorruzione

La valutazione della performance prevede che venga innanzitutto individuata e quantificata la
capacità di attuazione degli obiettivi complessivi di Ente, a riprova della efficienza e efficacia
dell’azione amministrativa degli uffici e servizi. Nel 2015 la performance di ente del Comune di
Sesto Fiorentino è stata del 98,73% intesa come media del raggiungimento degli obiettivi dei
singoli Settori/UOA. Durante l’anno è stata data regolare attuazione al Piano triennale della
Prevenzione della corruzione (Del. G.C. N°24 - 29/01/2015) e al Programma triennale per la
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trasparenza e l’integrità (Del. G.C. N°25 - 29/01/2014) . Di seguito vengono riportati i dati relativi
al raggiungimento degli obiettivi di ente, di Settore, di Servizio.
Performance di ente
Il Comune di Sesto Fiorentino ha realizzato i propri obiettivi gestionali al 98,73 %, di cui:
 Obiettivi di mantenimento/ordinari

99,35%

 Obiettivi extraordinari

97,06 %

 Obiettivi di miglioramento/sviluppo

100,0 %
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Performance di SETTORE/U.O.A.
% raggiungimento
obiettivi di
mantenimento

% raggiungimento
obiettivi
extraordinari

Sviluppo del territorio

98

100

100

37

27,61

Politiche educative,
culturali e abitative

100

99,44

100

38

28,36

Risorse finanziarie e
organizzazione

100

92

100

34

25,37

Affari generali

100

97,5

100

14

10,45

Polizia Municipale

100

100

100

7

5,22

Segreteria Generale

100

100

100

4

2,99

SETTORE
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% raggiungimento
obiettivi
N° OBIETTIVI
miglioramento/sviluppo

% obiettivi
per settore
sul totale

Performance di Servizio
SERVIZIO

% raggiungimento
obiettivi di
mantenimento

% raggiungimento
obiettivi extraordinari

% raggiungimento obiettivi
miglioramento/sviluppo

Affari generali e
legali

Servizio Affari legali

100%

100%

100%

Affari Generali e
Legali

Servizio Espropri e
Patrimonio

100%

95%

100%

Affari generali e
legali

Servizio Gare

100%

98,75%

100%

100%

100%

100%

100%

98%

100%

Servizio Servizi
educativi all'infanzia

100%

100%

100%

Servizio Servizi
Scolastici e Sportivi

100%

100%

100%

Risorse finanziarie
e organizzazione

Servizi Demografici,
Protocollo, URP

100%

100%

100%

Risorse finanziarie
e organizzazione

Servizio Economato
e Provveditorato

100%

100%

100%

Risorse finanziarie
e organizzazione

Servizio Entrate

100%

100%

100%

Risorse finanziarie
e organizzazione

Servizio Personale e
Organizzazione

100%

98%

100%

Risorse finanziarie
e organizzazione

Servizio Ragioneria

100%

100%

100%

Risorse finanziarie
e organizzazione

Sistemi informatici e
Smart City

100%

50%

100%

Segreteria
generale

Segreteria generale

100%

100%

100%

Sviluppo del
territorio

Servizio Ambiente

90%

100%

100%

Sviluppo del
territorio

Servizio Lavori
pubblici

100%

100%

100%

sviluppo del
territorio

Servizio
Manutenzioni

100%

100%

100%

Sviluppo del
territorio

Servizio Mobilità e
Viabilità

100%

100%

100%

Sviluppo del
territorio

Servizio
Pianificazione
territoriale

100%

-

100%

Sviluppo del
territorio

Servizio Pratiche
edilizie

100%

-

100%

Sviluppo del
territorio

Servizio SUAP e
attività produttive

100%

-

100%

U.O.A Polizia
Municipale

U.O.A Polizia
Municipale

100%

100%

100%

SETTORE

Politiche
educative, culturali
e abitative
Politiche
educative, culturali
e abitative
Politiche
educative, culturali
e abitative
Politiche
educative, culturali
e abitative

Servizio Cultura,
Biblioteca e
Promozione
turistica
Servizio Politiche
per la casa, i giovani
e le famiglie
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4.3 Risultati finanziari

Il rendiconto per l’anno 2015 è stato approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario
con i poteri del Consiglio Comunale n° 23 del 29/04/2016, cui si fa rinvio.

5. La qualità dei servizi
Per dare una illustrazione sintetica anche del livello quantitativo e qualitativo di alcuni Servizi a
maggiore impatto esterno, si riportano di seguito dei dati e loro rappresentazione grafica, ove
ritenuto utile, indicativi del lavoro svolto e della evoluzione positiva della qualità dei servizi resi,
del grado di soddisfazione dei bisogni e dei risultati raggiunti. I dati si riferiscono ai seguenti
servizi:
Servizi all’infanzia
Servizi scolastici
Servizi sportivi
Biblioteca comunale
Ufficio Relazioni con il Pubblico
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5.1 I Servizi all’ Infanzia
(Dati anni 2012-2013-2014-2015)

DESCRIZIONE

2012

2013

2014

2015

n. bambini accolti nei servizi per la prima infanzia a titolarità comunale

286

286

301

301

n. bambini accolti nei servizi per la prima infanzia privati accreditati in
convenzione

32

24

24

24

n. beneficiari Buoni Servizio

77

85

76

62

n. studenti che hanno effettuato stages formativi

25

23

25
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Dati relativi alla evoluzione della domanda
600

2000/2001
2001/2002
484
470
456

500

460

416
400

300

350339351
325
317322

413419

2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008

254267
224

2008/2009
2009/2010

200

2010/2011
2011/2012

100

2012/2013
2013/2014
2014/2015

0
domande
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2015/2016

La percentuale di copertura fra domanda riferita ai richiedenti residenti ed offerta:
anno
educativo
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

domande
residenti
204
234
253
297
308
333
318
332
315
378
431
441
396
428
395
390

Nuovi
ammessi
97
111
102
127
125
149
147
149
145
173
196
186
178
175
185
182

%
47,54
47,43
40,31
42,76
40,58
44,74
46,22
44,88
46,03
45,76
45,47
42,17
44,94
40,88
46,83
46,67

Il rapporto stimato utenza potenziale - offerta: Anno educativo 2016/2017
Posti pubblici e posti in
convenzione/numero di
bambini

307/899

Percentuale di
copertura
posti nido comunali
/numero utenza
potenziale
34%

Posti pubblici +
privati autorizzati
accreditati / numero
di bambini

Percentuale di copertura
posti nido comunali pubblici e
privati /numero bambini

564/899

63%

Indagine sulla qualità percepita
(risultato di un questionario somministrato alle famiglie sulla percezione
di alcuni macroelementi qualitativi)

Anno educativo 2014/2015

Ritenuto importante

struttura e ambiente
aspetti educativi
partecipazione delle famiglie
organizzazione del servizio

9,30
9,20
8,85
9,51
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Ritenuto soddisfatto

8,76
8,69
8,53
8,83

5.2 I Servizi scolastici
Si riportano di seguito alcuni dati utili a capire le dimensioni dei servizi alla scuola (mensa,
trasporto, pre-scuola). Per il servizio della mensa scolastica viene svolta anche una indagine sul
gradimento, come di seguito illustrato.

I dati dei servizi scolastici
DESCRIZIONE
N° iscritti mensa
N° iscritti trasporto scolastico
N° iscritti prescuola
N° beneficiari pacchetto scuola
N° schede di gradimento servizio mensa
N° pasti somministrati

2012
3.363
303
234
677
706
551.729

2013
3.377
304
166
653
578
508.370

2014
3.388
310
186
452
448
503.999

La mensa scolastica
Di seguito in tabella si riportano i risultati della somministrazione di schede di gradimento agli
assaggiatori della mensa scolastica (439 schede su 19 scuole censite) per l’anno scolastico
2014/2015
RIEPILOGO SU N. 439 SCHEDE ANNO SCOLASTICO 2014/2015

BUONO

SUFF.

BUONO +
SUFF.

SCARSO

GRAV.
INSUFF.

TOTALE

Primo Piatto ASSAGGIATORI

43,68

43,65

87,33

10,72

1,95

100,00

Primo Piatto BAMBINI

46,52

37,38

83,90

12,88

3,22

100,00

Secondo Piatto ASSAGGIATORI

47,63

34,65

82,28

15,28

2,44

100,00

Secondo Piatto BAMBINI

32,87

42,58

75,45

19,54

5,01

100,00

Contorno ASSAGGIATORI

40,50

41,93

82,43

16,20

1,37

100,00

Contorno BAMBINI

16,15

29,83

45,98

38,10

15,92

100,00

Frutta/Dessert ASSAGGIATORI

62,78

32,70

95,48

4,52

0,00

100,00

Frutta/Dessert BAMBINI

59,01

36,61

95,62

3,57

0,81

100,00

GRADIMENTO %
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5.3 I Servizi sportivi
Sesto Fiorentino è conosciuta come una città molto vivace in ambito sportivo. Attualmente infatti
oltre metà degli abitanti pratica attività motorie o sportive. Lo rileva uno studio sulle dinamiche
sportive locali realizzato nel 2007 dal Centro Studi ISEF di Firenze. Sono presenti sul territorio 60
associazioni sportive per circa 30 discipline, oltre 40 impianti tra pubblici e privati ed un lungo
elenco di iniziative e manifestazioni distribuite nell’arco dell’anno. Ai Servizi Sportivi sono
assegnati compiti di programmazione ed orientamento alla pratica sportiva per i Sestesi di tutte le
età. Gli utenti di questo servizio sono però prevalentemente le associazioni sportive del territorio;
è infatti compito del Servizio l'assegnazione annuale degli spazi sportivi alle società che ne
presentano richiesta, con le quali si mantengono i contatti durante tutto l'arco della stagione
sportiva e si collabora nell'ambito di iniziative istituzionali o organizzate in proprio dalle
associazioni. Relativamente al patrimonio di impianti sportivi comunali l'ufficio tiene rapporti con
le associazioni affidatarie delle strutture, regolati da convenzioni ad hoc in ottemperanza alla
normativa regionale vigente. I Servizi Sportivi si occupano inoltre dell'istruttoria delle gare da
bandire alla scadenza delle convenzioni o per impianti di nuova realizzazione.

DESCRIZIONE

2013

2014

2015

46

49

49

8.000

8.572

9.000

12

12

12

N° associazioni sportive

60

60

61

N° palestre scolastiche assegnate in orario extrascolastico

11

11

10

9
3.377
304
166
653
578
508.370

10
3.388
310
186
452
448
503.999

7
3.444
305
180
415
439
509.600

N° richieste assegnazione spazi sportivi
N° complessivo sportivi nel territorio (iscritti a società
sportive)
N° impianti sportivi comunali in concessione

N° sopralluoghi presso impianti sportivi
N° iscritti mensa
N° iscritti trasporto scolastico
N° iscritti prescuola
N° beneficiari pacchetto scuola
N° schede di gradimento servizio mensa
N° pasti somministrati
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5.4 La Biblioteca
Questionario servizi Biblioteca anno 2015
Il nuovo questionario di gradimento per l’anno 2015, rispetto a quello somministrato in relazione
all’anno 2014 e precedenti, è stato notevolmente semplificato. Secondo una sempre più diffusa
metodologia nell’ambito della rilevazione della qualità dei servizi, e venendo incontro anche alle
richieste degli utenti di maggiore semplicità e rapidità, si è proceduto a chiedere agli utenti un
giudizio (su scala da 1 a 5) sui principali servizi offerti dalla Biblioteca, semplificando e riducendo
le domande, eliminando una concatenazione fra di esse talvolta complessa e di conseguenza il
tempo richiesto agli utenti medesimi per la compilazione del questionario.
Fino allo scorso anno il questionario veniva somministrato in 300 esemplari nel mese di gennaio.
Da questo anno (a valere sul 2015) viene somministrato nei mesi di aprile-giugno in 250 esemplari
e nei mesi di ottobre-novembre sempre in 250 esemplari. I dati sotto riportati sono relativi dunque
alla prima metà del campione.

Quesito

MEDIA

Prestito Libri

4,93

Prestito DVD

4,00

Prestito Interbibliotecario

4,63

Sala Ragazzi

4,71

Servizi Multimediali (Navigazione Internet, Medialibrary...)

4,40

Consultazione giornali e riviste

4,40

Lettura in sede – Sale studio

4,60

Eventi, letture animate e attività per ragazzi

4,33

Eventi, incontri e attività per adulti

4,13

Servizio Bar “Le fornaci di doccia”

3,67

Come giudichi l'assistenza e la cortesia del personale?

4,79
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STATISTICHE 01/01/2015 - 31/12/2015

ISCRIZIONI

PRESTITI

Prestiti locali

69.763

di cui c/o BiblioCoop

2.124

Prestiti interbibliotecari

5.167

di cui interb. come fornitrice

3.155

di cui interb. come richiedente

2.012

TOT. PRESTITI

74.930

Tot. Iscritti persone fisiche

16.505

Tot. Iscritti enti giuridici (biblioteche e scuole)
TOT. UTENTI ISCRITTI

16.704

di cui nuove iscrizioni

1.785

Tot. Iscritti attivi persone fisiche

5.976

Tot. Iscritti attivi enti giuridici (biblioteche e scuole)
TOT. UTENTI ISCRITTI ATTIVI
ACCESSI
INTERNET

199

119
6.095

Accessi Internet da pc fissi

10.800

Accessi Internet da wifi

42.244

TOT. ACCESSI INTERNET

53.044

165.694

TOT. PRESENZE
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5.5 Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)

Ricevimento segnalazioni ed invio delle risposte ai cittadini

N° segnalazioni e risposte ai cittadini

Servizio di sportello: contatti diretti allo sportello e contatti
N° contatti
telefonici
Contatti "remoti" (e-mail)

N° email ricevute

Ausilio alla compilazione della modulistica dell'ente (in
occasione di bandi o scadenze: bandi uffico casa, pacchetto
scuola, scadenze tributi locali, ecc) e di enti esterni

N° utenti che richiedono ausilio nella
compilazione della modulistica dell'ente e di
enti esterni

Aggiornamento sito istituzionale

N° pagine sito aggiornate

Precompilazione on line delle richieste di rilascio/rinnovo dei N° precompilazioni on line delle richieste di
permessi di soggiorno
rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno

2.239
24.793
4.560
16.529

226
488

Istruttoria domande di cittadinanza italiana

N° domande di cittadinanza italiana istruite

62

Ricezione ed inserimento nel portale SGATE delle domande
di agevolazione per i consumi elettrici e del gas

N° ricezioni ed inserimenti nel portale SGATE
delle domande di agevolazione per i consumi
elettrici e del gas

883

Rilascio credenziali per i servizi on line dell'Ente

N° credenziali per i servizi on line dell'Ente

229

Iscrizioni all'Università dell'Età Libera

N° iscrizioni all'Università dell'Età Libera

178

Tesserini caccia

N° rilasci e ritiri tesserini caccia

643

Le segnalazioni presentate dai cittadini sono state in totale 2.239, di cui 888 gestite all’interno del progetto
SestoMIA, tramite il quale sono gestite anche le segnalazioni di competenza di Consiag Servizi srl e di
Quadrifoglio spa. Di queste, 412 sono pervenute tramite e-mail e 110 attraverso il sito web.
Le richieste di appuntamento per il rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno sono state 488.
Il call center ha gestito 10.530 contatti, di cui 3.109 per attività di centralino.

6. Criticità e opportunità
L’Amministrazione Comunale di Sesto Fiorentino si propone di migliorare l’attuazione del ciclo
della performance come strumento di governance dell’Ente.
E' impegno dell'amministrazione operare perché si avvii un percorso di definizione degli standard
di qualità. Ci si propone inoltre di provvedere alla revisione del sistema di elaborazione degli
obiettivi - che dovranno essere qualificanti, ridotti nel numero e non contenere elementi relativi
all'attività ordinaria - oltre che la revisione del sistema di valutazione della performance.

**********************
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ALLEGATO 1: Tabella di sintesi obiettivi PEG 2015 e % di raggiungimento

Titolo obiettivi gestionali

Tipologia

Settore
(capofila, in caso di
obiettivi trasversali)

%
RAGGIUNGIMENTO (OIV)

Garantire l’efficace e efficiente svolgimento delle attività
del Servizio Affari legali

ordinario

Affari generali e legali

100

Mediazioni ex D.Lgs. n. 28/2010 e Negoziazioni
assistite ex D.L. n. 132/2014

extraordinario

Affari generali e legali

100

Processo civile telematico

miglioramento/sviluppo

Affari generali e legali

100

Garantire l’efficace e efficiente svolgimento delle attività
del Servizio Espropri e Patrimonio

ordinario

Affari generali e legali

100

Individuazione di spazi pubblici o privati da destinare a
progetti specifici

extraordinario

Affari generali e legali
NC2

Modifica convenzioni peep; regolamento ers (edilizia
residenziale sociale)

miglioramento/sviluppo

Affari generali e legali

100

Regolamento "Orti per tutti"

extraordinario

Affari generali e legali

95

Regolamento per il cimitero degli animali

extraordinario

Affari generali e legali

95

Regolamento per l'utilizzo delle sale di rappresentanza
di proprietà dell'Amministrazione Comunale, anche per
uso matrimoni

extraordinario

Affari generali e legali

95

Creazione di una centrale unica di committenza per
affidamento di contratti di lavori servizi e foniture

miglioramento/sviluppo

Affari generali e legali

100

Garantire l’efficace e efficiente svolgimento delle attività
del Servizio Gare

ordinario

Affari generali e legali

100

Linee guida per il procedimento di autorizzazione dei
subappalti

extraordinario

Affari generali e legali

95

Protocollo di legalità per i contratti e subappalti

extraordinario

Affari generali e legali

100

Regolamento comunale sui beni comuni

extraordinario

Affari generali e legali

100
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Regolamento comunale sulle sponsorizzazioni

extraordinario

Affari generali e legali

100

Fiera di Primavera

miglioramento/sviluppo

Politiche educative,
culturali e abitative

100

Fruibilità del patrimonio artistico sestese: tombe
etrusche Mula e Montagnola; passeggiate in città e
dimore storiche

extraordinario

Politiche educative,
culturali e abitative

100

Garantire l’efficace e efficiente svolgimento delle attività
del Servizio Cultura e biblioteca

ordinario

Politiche educative,
culturali e abitative

100

Horizon 2020 - Geografia della memoria

extraordinario

Politiche educative,
culturali e abitative

NC1

Implementazione rapporto con il CNR

extraordinario

Politiche educative,
culturali e abitative

100

La cultura ti mette… in sesto

miglioramento/sviluppo

Politiche educative,
culturali e abitative

100

Osservatorio Turistico di destinazione (OTD):
attivazione di sinergie nell'ottica della valorizzazione
turistica delle specificità del territorio

extraordinario

Politiche educative,
culturali e abitative

100

Progetto Cinethlon e concorso di scrittura di libri gialli
"Giallofiorentino"

miglioramento/sviluppo

Politiche educative,
culturali e abitative

100

Progetto social: miglioramento quali-quantitativo della
presenza della biblioteca sui social media

extraordinario

Politiche educative,
culturali e abitative

100

Realizzazione dei consueti progetti di accoglienza

ordinario

Politiche educative,
culturali e abitative

100

Realizzazione di un calendario di iniziative culturali e di
socializzazione, rivolte a un pubblico variegato
(Scientificamente, ARES, Università dell'età libera, il thè
del giovedì, un'estate tutta da leggere, giornata
mondiale del libro)

extraordinario

Politiche educative,
culturali e abitative

100

Teatro: gestione della Residenza Unica Teatro della
Limonaia e mappatura teatri amatoriali

extraordinario

Politiche educative,
culturali e abitative

100

Apertura Antenna Eurodesk

miglioramento/sviluppo

Politiche educative,
culturali e abitative

100

Approvazione Regolamento comunale in materia di
ERP ai sensi della L.R.T. n.41/2015

extraordinario

Politiche educative,
culturali e abitative

100

Convivenza solidale (cohousing)

extraordinario

Politiche educative,
culturali e abitative

95

Garantire l’efficace e efficiente svolgimento delle attività
del Servizio Politiche per la casa i giovani e le famiglie

ordinario

Politiche educative,
culturali e abitative

100
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Intervento manutenzione straordinaria alloggi edilizia
residenziale pubblica

extraordinario

Politiche educative,
culturali e abitative

100

Mediazione linguistica - alfabetizzazione

miglioramento/sviluppo

Politiche educative,
culturali e abitative

100

Nuovo intervento di edilizia residenziale pubblica (ERP)

miglioramento/sviluppo

Politiche educative,
culturali e abitative

100

Percorso Giovani/Lavoro

extraordinario

Politiche educative,
culturali e abitative

95

Realizzazione eventi per la cittadinanza in occasione
delle giornate internazionali dedicate

extraordinario

Politiche educative,
culturali e abitative

100

Servizio Volontario Europeo

extraordinario

Politiche educative,
culturali e abitative

NC1

Affidamento della gestione del Nido d'infanzia "Il
Pentolino Magico" e delle attività di supporto educativo
del plesso "Alice"

extraordinario

Politiche educative,
culturali e abitative

100

Ampliamento dell'offerta quantitativa (effettuazione
sezioni estive Spazio gioco "la Coccinella" )

extraordinario

Politiche educative,
culturali e abitative

100

Attività di gestione del sistema integrato dei Servizi
educativi per la prima infanzia: aspetti organizzativi,
pedagogici, formativi di verifica e di controllo del
sistema.

ordinario

Politiche educative,
culturali e abitative

100

Carta dei Servizi Educativi 0-3

miglioramento/sviluppo

Politiche educative,
culturali e abitative

100

Erogazione buoni FSE

ordinario

Politiche educative,
culturali e abitative

100

Gestione del Sistema Qualità UNI EN ISO 9001: 2008

miglioramento/sviluppo

Politiche educative,
culturali e abitative

100

Iscrizioni on- line ai servizi per la prima infanzia

miglioramento/sviluppo

Politiche educative,
culturali e abitative

100

PEZ infanzia

ordinario

Politiche educative,
culturali e abitative

100

Stipula di protocolli d'intesa tra le Direzioni Didattiche
e gli Enti gestori dei Servizi per la prima infanzia
Continuità educativa 0-6

extraordinario

Politiche educative,
culturali e abitative

NC2

Traduzione di sintesi della carta dei servizi

extraordinario

Politiche educative,
culturali e abitative

100

Verifica requisiti accreditamento strutture private

extraordinario

Politiche educative,
culturali e abitative

100
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Garantire l’efficace e efficiente svolgimento delle attività
del Servizio Scuola

ordinario

Politiche educative,
culturali e abitative

100

Garantire l'efficace e efficiente svolgimento delle attività
del Servizio Sportivo

ordinario

Politiche educative,
culturali e abitative

100

Giugno di sport

miglioramento/sviluppo

Politiche educative,
culturali e abitative

100

Implementazione sistema di gestione servizi di supporto
alla scuola via web (BIMBOCARD)

miglioramento/sviluppo

Politiche educative,
culturali e abitative

100

Progetto alfabetizzazione e consolidamento lingua
italiana

extraordinario

Politiche educative,
culturali e abitative

100

Progetto MEDIA MAKE LAB

extraordinario

Politiche educative,
culturali e abitative

NC1

Verifica del rispetto degli adempimenti a carico del
gestore previsti nella convenzione per la concessione
in uso e gestione di un impianto sportivo comunale

extraordinario

Politiche educative,
culturali e abitative

100

Viaggio studio ex campi di sterminio

extraordinario

Politiche educative,
culturali e abitative

100

Ottimizzazione servizio trasporto scolastico

miglioramento/sviluppo

Politiche educative,
culturali e abitative

100

Divorzio breve: attuazione della normativa (legge n. 55
del 6 maggio 2015)

extraordinario

Risorse finanziarie e
organizzazione

100

Garantire l’efficace e efficiente svolgimento delle attività
del Servizio

ordinario

Risorse finanziarie e
organizzazione

100

Sostituzione software di gestione dei Servizi
Demografici

extraordinario

Risorse finanziarie e
organizzazione

100

Realizzazione del nuovo sito web istituzionale,
all'interno del quale ricondurre i contenuti degli attuali
siti esterni riconducibili all'Amministrazione

miglioramento/sviluppo

Risorse finanziarie e
organizzazione

100

Subentro dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente (ANPR) alle Anagrafi comunali

extraordinario

Risorse finanziarie e
organizzazione

NC1

Funzionamento del Gruppo Intersettoriale Sinistri per
l'analisi delle richieste di risarcimento danni

miglioramento/sviluppo

Risorse finanziarie e
organizzazione

100

Garantire l’efficace e efficiente svolgimento delle attività
del Servizio Economato e Provveditorato

ordinario

Risorse finanziarie e
organizzazione

100

Regolamento di Economato e Provveditorato (ai sensi
dell'art. 153 del Dlgs 267/2000)

extraordinario

Risorse finanziarie e
organizzazione

100
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Individuazione dell'Energy Manager e acquisizione dei
dati funzionale alla redazione del bilancio energetico del
Comune PAES

miglioramento/sviluppo

Risorse finanziarie e
organizzazione

NC2

Gara per la gestione di alcune imposte comunali

extraordinario

Risorse finanziarie e
organizzazione

100

Garantire l’efficace e efficiente svolgimento delle attività
del Servizio Entrate

ordinario

Risorse finanziarie e
organizzazione

100

Nuovo gestionale ufficio tributi

extraordinario

Risorse finanziarie e
organizzazione

100

Operazione "Fisco facile"

miglioramento/sviluppo

Risorse finanziarie e
organizzazione

100

Recupero evasione

miglioramento/sviluppo

Risorse finanziarie e
organizzazione

100

Aggiornamento e attuazione del piano triennale per la
trasparenza

extraordinario

Risorse finanziarie e
organizzazione

90

Centri Civici:dare nuovo valore e impulso alla
partecipazione

extraordinario

Risorse finanziarie e
organizzazione

nc2

Gestione delle attività inerenti il Gabinetto del Sindaco

ordinario

Risorse finanziarie e
organizzazione

100

Piano operativo annuale di razionalizzazione delle
partecipate

ordinario

Risorse finanziarie e
organizzazione

100

Approvazione del nuovo regolamento per il pagamento
dei compensi dell'avvocatura interna

extraordinario

Risorse finanziarie e
organizzazione

100

Approvazione nuovo regolamento per il pagamento
della progettazione interna

extraordinario

Risorse finanziarie e
organizzazione

95

Contenimento della spesa corrente

extraordinario

Risorse finanziarie e
organizzazione

100

Garantire l’efficace e efficiente svolgimento delle attività
del Servizio

ordinario

Risorse finanziarie e
organizzazione

100

Mappatura dei "prodotti" dei Servizi/UOA

miglioramento/sviluppo

Risorse finanziarie e
organizzazione

100

Realizzazione del progetto Servizio Associato del
Personale

miglioramento/sviluppo

Risorse finanziarie e
organizzazione

100

Redazione di un testo coordinato delle disposizioni
interne sul rapporto di lavoro

extraordinario

Risorse finanziarie e
organizzazione

95
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Elaborazione bilancio consolidato relativo al "gruppo"
Comune

extraordinario

Risorse finanziarie e
organizzazione

100

Elaborazione nuovo regolamento di contabilità

extraordinario

Risorse finanziarie e
organizzazione

100

Garantire l’efficace e efficiente svolgimento delle attività
del Servizio Ragioneria

ordinario

Risorse finanziarie e
organizzazione

100

Implementazione sistema di contabilità analitica
finalizzata alla introduzione del controllo di gestione

miglioramento/sviluppo

Risorse finanziarie e
organizzazione

100

Monitoraggio stato d'attuazione del piano triennale delle
opere pubbliche e integrazione con le risultanze
contabili

extraordinario

Risorse finanziarie e
organizzazione

100

Agenda Digitale: applicazione del protocollo di intesa
con Regione Toscana per la promozione e attuazione
comune di azioni relative alla Società dell’informazione
e della conoscenza ed all’Agenda Digitale

miglioramento/sviluppo

Risorse finanziarie e
organizzazione

100

Fades (fasciolo dematerializzato sociale)

miglioramento/sviluppo

Risorse finanziarie e
organizzazione

100

Garantire l’efficace e efficiente svolgimento delle attività
del ServizioSistemi Informatici e Smart City

ordinario

Risorse finanziarie e
organizzazione

100

Gestione Documentale: implementazione del sistema
unico per la dematerializzazione dei documenti

miglioramento/sviluppo

Risorse finanziarie e
organizzazione

100

Progetto "Free wifi"

extraordinario

Risorse finanziarie e
organizzazione

0

Progetto "Lan scuole" per la diffusione delle nuove
tecnologie per la didattica

extraordinario

Risorse finanziarie e
organizzazione

100

Utilizzo risorse TIX

miglioramento/sviluppo

Risorse finanziarie e
organizzazione

100

Redazione, coordinamento e verifica dell’attuazione del
Piano di Prevenzione Corruzione

miglioramento/sviluppo

Segreteria generale

100

Regolamento per le attività di ripresa audiovisiva e
diffusione delle sedute del Consiglio comunale

extraordinario

Segreteria generale

100

Revisione Statuto e Regolamento consiglio comunale

extraordinario

Segreteria Generale

NC2

Sistema integrato dei controlli interni collegamento con
il sistema del ciclo della performance

extraordinario

Segreteria generale

100

Garantire l’efficace e efficiente svolgimento delle attività
della Segreteria Generale

ordinario

Segreteria generale

100
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A.T.E.M. - Ambiti territoriali minimi di cui ala L.
222/2007

miglioramento/sviluppo

Sviluppo del territorio

100

Implementazione banche dati del settore sviluppo del
territorio, al fine di semplificare i procedimenti e
migliorare i livelli qualitativi dei servizi del Settore
Sviluppo del Territorio

miglioramento/sviluppo

Sviluppo del territorio

100

Partecipazione alla procedura di VIA e al comitato di
garanzia per la valutazione dell'impatto ambientale
relativo all'ampliamento dell'Aereoporto di Firenze

miglioramento/sviluppo

Sviluppo del territorio

100

Rilettura ai fini di un nuovo utilizzo e inserimento nel
tessuto urbano di immobili sotto utilizzati, ai fini della
loro valorizzazione.

miglioramento/sviluppo

Sviluppo del territorio

NC2

Riorganizzazione delle attività inerenti la Protezione
Civile

miglioramento/sviluppo

Sviluppo del territorio

100

APEA di Padule (Area Produttiva Ecologicamente
Attrezzata)

miglioramento/sviluppo

Sviluppo del territorio

100

Attuazione delle previsioni del Patto dei Sindaci
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°
108 del 16/12/2014

extraordinario

Sviluppo del territorio

NC2

Censimento e monitoraggio del verde pubblico

miglioramento/sviluppo

Sviluppo del territorio

100

Garantire la corretta manutenzione del Verde Pubblico
e delle attrezzature pubbliche nei parchi e giardini;
tutelare e garantire la sostenibilità ambientale, tutela del
territorio, dell'ambiente e degli animali; gestione del
ciclo dei rifiuti e del servizio

ordinario

Sviluppo del territorio

100

Gestione delle fasi istruttorie e partecipazione alla
conferenza dei servizi per la AUA connesse alla
realizzazione del termovalorizzatore di Case Passerini

extraordinario

Sviluppo del territorio

100

Miglioramento della percentuale di raccolta differenziata
oltre il 65% RD

ordinario

Sviluppo del territorio

80

Monitoraggio e attuazione del Piano di Azione
Comunale e Piano Energetico Ambientale Comunale

extraordinario

Sviluppo del territorio

100

Garantire il servizio di manutenzione strade e viabilità,
mobilità, pubblicità, occupazione suolo publblico,
segnaletica stradale

ordinario

Sviluppo del territorio

100

Garantire l'efficace e efficiente gestione dei servizi
cimiteriali, servizi a rete, coordinamento tecnico dei
datori di lavoro in Materia di Sicurezza sui luoghi di
lavoro

ordinario

Sviluppo del territorio

100

Mezzana Perfetti Ricasoli

miglioramento/sviluppo

Sviluppo del territorio

100

Parco della Piana - attuazione programma finanziato
dalla Regione Toscana

extraordinario

Sviluppo del territorio

100

Progettazione e realizzazione di interventi per la
riduzione dei consumi energetici degli edifici pubblici,
con particolare attenzione agli edifici scolastici

miglioramento/sviluppo

Sviluppo del territorio

NC1
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Progetti TAV - conclusione dei lavori e inclusione nel
patrimonio comunale delle opere di attenuazione

miglioramento/sviluppo

Sviluppo del territorio

100

Recupero crediti della gestione cimiteriale

miglioramento/sviluppo

Sviluppo del territorio

100

Razionalizzazione delle sedi comunali: progettazione
dell'intervento di riqualificazione dell'edificio di via Fratti

miglioramento/sviluppo

Sviluppo del territorio

100

Realizzazione del potenziamento acquedottistico a
carico di Publiacqua; potenziamento della rete gas
metano a carico del gestore della rete

miglioramento/sviluppo

Sviluppo del territorio

NC1

Sorgenti Storiche: recupero e valorizzazione delle
sorgenti e dei sentieri di accesso

miglioramento/sviluppo

Sviluppo del territorio

100

Tramvia - collaborazione con il gruppo tecnico istituito
a seguito della firma dell'Accordo di programma tra
Regione Toscana e altri soggetti istituzionali tra cui il
Comune di Sesto Fiorentino

miglioramento/sviluppo

Sviluppo del territorio

100

Garantire la corretta e efficiente manutenzione della
gestione calore, pubblica illuminazione, manutenzione
immobili Pubblici

ordinario

Sviluppo del territorio

100

Palestre: adeguamento, potenziamento e realizzazione

miglioramento/sviluppo

Sviluppo del territorio

100

Programmazione interventi straordinari impiantistici

extraordinario

Sviluppo del territorio

100

Verifica ed adeguamento Illuminazione Pubblica

extraordinario

sviluppo del territorio

100

Garantire un efficace e efficiente svolgimento delle
attività del Servizio Mobilità e Viabilità: mobilità,
occupazione suolo pubblico, segnaletica stradale e
pubblicità

ordinario

Sviluppo del territorio

100

Interventi per il miglioramento della mobilità ciclabile e
pedonale

extraordinario

Sviluppo del territorio

NC1

Intervento "Banda Larga":realizzazione di attività
tecniche e amministrative volte a favorire lo sviluppo
delle infrastutture digitali

miglioramento/sviluppo

Sviluppo del Territorio

100

Miglioramento acustico della viabilità, per la mitigazione
del rumore da traffico

extraordinario

Sviluppo del territorio

100

TPL - Trasporto pubblico locale: nell'ambito della gara
regionale in corso per l'affidamento del TPL, sviluppo
del servizio di trasporto pubblico locale sul territorio, a
beneficio anche delle zone a monte

extraordinario

Sviluppo del territorio

NC1

Disciplina Edilizia Residenziale Sociale

miglioramento/sviluppo

Sviluppo del territorio

100

Garantire l’efficace e efficiente svolgimento delle attività
del Servizio Pianificazione Territoriale

ordinario

Sviluppo del territorio

100
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Piani attuativi

miglioramento/sviluppo

Sviluppo del Territorio

100

Realizzazione delle previsioni del R.U.- Attivazione
ambiti di trasformazione

miglioramento/sviluppo

Sviluppo del Territorio

100

Sviluppo e potenziamento del SIT (Sistema Informativo
Territoriale)

miglioramento/sviluppo

Sviluppo del territorio

100

Trasferimento Ist. Agnoletti

miglioramento/sviluppo

Sviluppo del territorio

100

Variante al Piano Strutturale ed al Regolamento
Urbanistico per adeguamento a pianificazione
sovraordinata ed al piano delle alienazioni

miglioramento/sviluppo

Sviluppo del Territorio

NC1

Garantire l'efficace e efficiente svolgimento delle attività
del Servizio pratiche edilizie

ordinario

Sviluppo del territorio

100

Risparmio energetico degli edifici privati

miglioramento/sviluppo

Sviluppo del territorio

100

Garantire l’efficace e efficiente svolgimento delle attività
del Servizio Attività produttive e SUAP

ordinario

Sviluppo del territorio

100

Il mercato agricolo di filiera corta nel centro storico

ordinario

Sviluppo del territorio

100

SUAP e pratiche on line, verso una gestione associata

miglioramento/sviluppo

Sviluppo del territorio

100

Controllo rispetto norme CdS per tutela utenza debole

miglioramento/sviluppo

U.O.A Polizia
Municipale

100

Garantire l'efficace e efficiente svolgimento delle attività
istituzionali della Polizia Municipale

ordinario

U.O.A Polizia
Municipale

100

Realizzazione di una serie di azioni in favore della
convivenza civile

miglioramento/sviluppo

U.O.A Polizia
Municipale

100

Redazione di un nuovo "Regolamento Oggetti Trovati"

extraordinario

U.O.A Polizia
Municipale

100

Revisione straordinaria autorizzazione circolazione in
deroga disabili e sostituzione dei contrassegni con il
modello europeo

miglioramento/sviluppo

U.O.A Polizia
Municipale

100

Riorganizzazione e razionalizzazione risorse personale
Segreteria U.O.A. PM

extraordinario

U.O.A Polizia
Municipale

100

Sistema integrato di controllo del territorio

miglioramento/sviluppo

U.O.A Polizia
Municipale

100
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