
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.116        15.09.2012 
 
 

OGGETTO : PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2012 - 
APPROVAZIONE            

 

             L’anno duemiladodici addi quindici  del mese di settembre alle ore 11,30 nella sala 
delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 116 del 15.09.2012 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott. Di Carlo F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 116 del 15.09.2012 
 

OGGETTO: Piano dettagliato degli obiettivi anno 2012. Approvazione 

 

La Giunta Comunale  

 

• Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.06.2012 con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2012, la relazione 
previsionale e programmatica ed il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014; 

• Richiamato il contenuto della relazione previsionale e programmatica facente parte 
della citata deliberazione consiliare; 

• Visto l’art. 197, comma 2, letta. a) del D.Lgs. n. 267/2000, che individua nel piano 
dettagliato degli obiettivi uno strumento funzionale al controllo di gestione 
attraverso il quale vengono tradotti in obiettivi gestionali, i fini che gli organi politici 
intendono raggiungere con il relativo programma politico amministrativo; 

• Visto l’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 che definisce le competenze in 
merito alla predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi di cui al citato art. 
197, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 267/2000; 

• Rilevato che nel Comune di Fauglia è stato approvato con precedente 
deliberazione in data odierna un sistema di valutazione dei responsabili dei settori 
funzionali in cui è articolata la struttura organizzativa, oltre ad essere stati codificati, 
i criteri generali di cui all'art. 48, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 con 
deliberazione consiliare n. 20 del 22.03.2011; 

• Dato atto che, secondo i predetti criteri generali ed in aderenza alle vigenti 
disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, l'erogazione di compensi 
incentivanti al personale deve strutturarsi secondo criteri di valorizzazione del 
merito;  

• Viste le schede allegate al presente atto (Allegato A) che, distintamente per 
ciascuno dei due Settori Funzionali in cui è ripartito l’Ente, individuano gli obiettivi 
gestionali per l’anno 2012, i risultati da raggiungere e le azioni concrete da porre in 
essere, da valutare da parte dell'organismo di Valutazione del Comune di Fauglia; 

• Dato atto e ritenuto che le predette schede, costituenti il Piano dettagliato di 
obiettivi per l’anno 2012, rappresentano gli elementi caratterizzanti il programma 
politico – amministrativo per l’anno in corso che la struttura comunale ha già 
provveduto, almeno in parte, nel corso del corrente anno e seppure in assenza di 
una formale codifica di detti obiettivi, a porre in essere ed attuare; 

• Ritenuto pertanto poter approvare il predetto Piano costituito dalle schede obiettivi 
allegate alla presente deliberazione; 

• Acquisito il parere favorevole da parte del Segretario Comunale, in relazione alle 
sue competenze, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forma di legge 

 

DELIBERA  

 



 

 

1. Approvare il Piano dettagliato di obiettivi per l’anno 2012, rappresentato dalle 
schede obiettivi ed indicatori distinte per ciascuno dei due settori funzionali in cui è 
organicamente ripartito l’Ente, allegato al presente provvedimento (Allegato A) 
onde formarne parte integrante e sostanziale. 

2. Trasmettere il presente provvedimento al Nucleo di Valutazione del Comune di 
Fauglia. 

3. Di prendere atto che alcuni degli obiettivi di cui alla presente deliberazione sono già 
in corso di realizzazione e/o parzialmente realizzati, in quanto iniziati in un 
momento antecedente alla deliberazione stessa, stante la tempistica di 
approvazione del presente atto; 

4. Di dare atto che, con successiva ed unanime votazione dei presenti, è stata 
dichiarata l’immediata eseguibilità del presente atto. 
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI  

ANNO 2012 

 

 

 

 

Deliberazione Giunta Comunale del 15.09.2012  

 

 

 

 

 



 

 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI  

ANNO 2012 

 

Settore I Amministrativo, Contabile, Servizi al Cit tadino  

Dott.ssa Antonella Ciato  

 

Ob. n. 1: Adozione Misure Correttive per la sana ge stione dell’Ente  

 

Azioni caratteristiche : Collaborazione con il Revisore del conto e con l’Amministrazione 
Comunale al fine di adottare le misure correttive dettate dalla Corte dei Conti per la sana 
gestione dell'Ente. 

La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo Regione Toscana, con deliberazione n. 
138 del 2012, in relazione ad indagine trasversale sul fenomeno dei residui attivi e passivi 
risultanti dal rendiconto della gestione 2010, ha emesso pronuncia specifica nei confronti 
del Comune di Fauglia. L'esame condotto sulla gestione dei residui, come si evince dalle 
conclusioni della stessa pronuncia, permette di riscontrare che la principale criticità è 
rappresentata dallo squilibrio strutturale di parte corrente e da una situazione 
amministrativa che presenta limitati spazi di manovra. La stessa Corte dei Conti, inoltre, aI 
termine dell'istruttoria, ha individuato le misure correttive che si richiedono all'ente, entro il 

termine di sei mesi dall'adozione della suddetta deliberazione, e che riguardano in sintesi: 
- l'impiego di risorse strutturali per ricostituire gli equilibri di bilancio di parte corrente ad 
oggi deficitari, per i quali si rende necessaria una rivisitazione dei fabbisogni e delle 
risorse ordinarie dell'ente;  

- il riaccertamento dei residui attivi e passivi con verifica di tutte le singole partite debitorie 
supportate da idonei titoli giuridici e la conseguente definizione della situazione 
amministrativa al 31.12.2011. L'ente avrà cura di provvedere ad una ricognizione 
dell'effettiva situazione creditoria da inserire nell'ambito del bilancio finanziario o nel conto 
del patrimonio, considerando anche le partite non registrate In contabilità, e, qualora 
sussistano i presupposti, alla costituzione di un adeguato fondo svalutazione crediti; la 
rivisitazione delle partite di entrata e di spesa nell'ambito dei servizi per conto di terzi in 
modo da attenersi alla contabilizzazione nell'ambito degli stessi delle sole tipologie di 
risorse di stretta competenza;  

- la definizione di budget di entrata e di spesa in termini di flussi di cassa, tale da limitare o 
azzerare il ricorso all'anticipazione di cassa, con il ripristino dei finanziamenti a breve già 
attivati, nonché provvedere alla normalizzazione delle procedure contabili, che di fatto 
rendono il bilancio poco trasparente.  

E’ di tutta evidenza che l’Ente, oltre che in quanto richiesto come sopra detto dall’Organo 
di controllo, deve attuare una serie attuazione di azioni e misure tese a migliorare la 
situazione contabile dell’Ente. Tale obiettivo, già individuato in sede di programma 
elettorale dalla coalizione vincitrice, costituisce conseguentemente obiettivo primario e 
quindi strategico dell’azione comunale, coinvolgendo non solo il Settore I, ma bensì tutta 
la struttura dell’Ente. 

Carattere : Strategico di innovazione 

 

Fasi: 

• Predisposizione delle azioni indicate dalla Corte dei Conti 30/06/2012 



 

 

• Formazione e coinvolgimento dipendenti 30/07/2012 

• Avvio azioni 30/08/2012 

• Verifica procedura 31/12/2012 

Valore strategico 90 Complessità 90 Rilevanza Esterna 90 Peso 90 

 

Ob. n. 2: Adeguamento del Regolamento di Contabilit à 

 

Azioni caratteristiche : Anche al fine di adempiere a quanto indicato al precedente 
obiettivo 1, risulta necessario adeguare gli strumenti e le attività dell’Ente, ed in particolare 
il Regolamento di Contabilità dello stesso, al fine di incrementare gli strumenti e le 
disposizioni per la riscossione dei residui attivi dell’Ente. E’ di tutta evidenza che la 
maggiore capacità di riscossione dei residui stessi migliorerà la liquidità dell’Ente e 
conseguentemente diminuirà la necessità di ricorrere allo strumento della anticipazione di 
tesoreria. Anche tale obiettivo si inserisce nella casistica degli obiettivi primari della 
Amministrazione Comunale. Si evidenzia che al fine di procedere alle modifiche di cui 
sopra, dovranno preventivamente essere gli opportuni contatti con gli agenti della 
riscossione. 

Carattere : Strategico  

 

Fasi: 

• Predisposizione di una bozza di regolamento 30/06/2012 

• Formazione e coinvolgimento dipendenti 30/07/2012 

• Approvazione della bozza di regolamento 30/09/2012 

• Verifica procedura 31/12/2012 

 

Valore strategico 70 Complessità 70 Rilevanza Esterna 70 Peso 70 

 

 

Ob. n. 3: Ricognizione delle cause legali  

 

Azioni caratteristiche : Nel corso degli anni, il Comune di Fauglia, anche se di modeste 
dimensioni demografiche, ha avuto un notevole contenzioso, con l’instaurazione o la 
chiamata in causa in numerosi contenziosi a carattere giudiziale. Risulta di conseguenza 
quanto mai necessario intraprendere le giuste azioni correttive per limitare in futuro tale 
conflittualità e monitorare la situazione esistente, curando i rapporti con i legali che 
seguono l’Amministrazione Comunale. Al fine del raggiungimento di tale obiettivo, risulta 
necessario il coinvolgimento di numerosi dipendenti, ivi compresi quelli assegnati al 
Settore Tecnico. 

Carattere : Strategico (trasversale) 

 

Fasi: 

• Analisi delle cause legali in corso 30/06/2012 

• Formazione e coinvolgimento dipendenti 30/07/2012 



 

 

• Attuazione di procedura per rapporti con i legali 30/09/2012 

• Verifica procedura 31/12/2012 

 

Valore strategico 60 Complessità 60 Rilevanza Ester na 50 Peso 56,67  

 

 

Ob. n. 4: Gestioni associate dei servizi  

 

Azioni caratteristiche : Il Comune di Fauglia, sia in relazione a specifiche necessità di 
adempimento a disposizioni normative nazionali (D.L. 78 del 2010 e s.m.i.) che regionali 
(L.R. 68 del 2011), sia in relazione a precisa volontà politica, ha stabilito di procedere alla 
gestione associata con altri Comuni limitrofi di numerose funzioni e servizi. La forma di 
gestione individuata, rispetto a quelle possibili, è stata quella della convenzione per 
ciascun servizio/funzione, anche con l’individuazione di differenti comuni capofila delle 
convenzioni stesse. In particolare, già nel corso del 2011, si è provveduto alla 
approvazione di alcune convenzioni con i Comuni di Santa Luce, Lorenzana ed Orciano 
Pisano, ma le stesse vanno riviste e rivalutate in relazione alla continua evoluzione 
normativa in materia. Obiettivo strategico dell’Amministrazione Comunale, di 
conseguenza, è quello di giungere nel corso dell’anno 2012 alla attuazione ed esercizio 
delle funzioni associate oggetto di convenzione con gli altri comuni. Per arrivare a quanto 
sopra detto, risulta necessario da un lato seguire l’evoluzione della normativa in materia, 
dall’altro procedere all’operatività dei servizi attraverso l’adozione di atti concreti a 
carattere estremamente complesso. Poiché dal raggiungimento di questo obiettivo 
dipende la configurazione futura dell’Ente, sia con riferimento all’aspetto istituzionale, che 
dal punto di vista della quantità e qualità dei servizi erogati alla cittadinanza, si ritiene che 
lo stesso, insieme a quello indicato al precedente punto 1, rappresenti uno dei più 
importanti contenuti all’interno del presente piano degli obiettivi. 

Carattere : Strategico di innovazione (trasversale) 

 

Fasi: 

• Studio della normativa in materia 30/06/2012 

• Formazione e coinvolgimento dipendenti 30/07/2012 

• Svolgimento riunioni con altri comuni coinvolti 30/09/2012 

• Verifica procedura 31/12/2012 

 

Valore strategico 90 Complessità 90 Rilevanza Esterna 90 Peso 90 

 

Ob. n. 5: Ricognizione situazione del personale dip endente  

 

Azioni caratteristiche : La continua evoluzione della normativa in materia di personale, 
comporta che da parte degli uffici preposti ci sia un continuo monitoraggio della stessa e 
che tale attività, da ordinaria dell’azione amministrativa dell’Ente, come dovrebbe 
naturalmente essere, in un Comune delle dimensioni demografiche quale Fauglia, in cui 
anche il numero del personale risulta ridotto, trasformi l’attività stessa in obiettivo 
dell’Amministrazione Comunale. Conseguentemente devono essere adottate, da parte 



 

 

dell’ufficio personale, tutte le verifiche ed azioni al fine di pervenire ad una corretta 
gestione ed organizzazione del personale. 

Carattere : Ordinario  

 

Fasi: 

• Analisi della situazione del personale 30/06/2012 

• Formazione e coinvolgimento dipendenti 30/07/2012 

• Attuazione di procedura in materia di personale 30/10/2012 

• Verifica procedura 31/12/2012 

 

Valore strategico 50 Complessità 80 Rilevanza Esterna 50 Peso 60 

 

 

 

 

Ob. n. 6: Ricognizione azioni recupero crediti  

 

Azioni caratteristiche : Come è noto, stante l’attuale legislazione, alla data del 
31.12.2012 gli Enti Locali non possono più procedere all’affidamento diretto e/o alla 
proroga delle convenzioni in essere per la riscossione delle proprie entrate da parte di 
Equitalia s.p.a.. Stante l’attuale mole di residui attivi e la scarsa capacità di riscossione, 
evidenziate anche dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo Regione 
Toscana, con deliberazione n. 138 del 2012, diventa sempre più importante per il Comune 
di Fauglia individuare le migliori procedure di riscossione a partire dalla data del 
01.01.2013. E’ di tutta evidenza che di conseguenza tale valutazione deve essere fatta 
entro il corso dell’anno 2012, e che potrà portare ad effetti differenti nell’ipotesi di nuove 
modifiche della normativa vigente, ad esempio con eventuale possibilità di ulteriore 
proroga dell’affidamento del servizio di riscossione ad Equitalia stessa. Come detto più 
volte, stante l’attuale situazione finanziaria dell’Ente, la leva della capacità di riscossione 
assume sempre maggiore valenza per il futuro. 

Carattere : Ordinario  

 

Fasi: 

• Analisi della situazione degli strumenti di riscossione 30/06/2012 

• Formazione e coinvolgimento dipendenti 30/07/2012 

• Attuazione di procedura in materia 30/11/2012 

• Verifica procedura e scelta modalità di riscossione 31/12/2012 

 

Valore strategico 50 Complessità 80 Rilevanza Esterna 50 Peso 60 

 

 

Ob. n. 7: Procedure assunzionali per sostituzione d ipendenti  



 

 

 

Azioni caratteristiche : Nel corso del 2012, stante le attuali previsioni, su un organico di 
18 dipendenti, saranno collocati a riposo per raggiungimento dei requisiti richiesti 2 
dipendenti. In tale quadro di organico ridotto nell’Ente rispetto alla media dei dipendenti 
degli altri enti locali, in relazione alle notevoli e sempre maggiori competenze attribuite agli 
enti locali stessi, diventa sempre più importante, valutare la possibilità di procedere alla 
sostituzione di almeno parte del personale suddetto. E’ di tutta evidenza, però, che tale 
operazione seppur astrattamente necessaria, deve avvenire nel rispetto dei limiti imposti 
dalla normativa vigente, in particolare per quanti concerne il rispetto dei limiti di spesa, ma 
anche delle procedure assunzionali (sostanzialmente per mobilità da altro Ente). Il 
raggiungimento di tale obiettivo, migliorerebbe l’azione amministrativa dell’Ente, per cui si 
pone come prioritario all’interno della stessa. 

Carattere : Ordinario  

 

Fasi: 

• Analisi della situazione 30/06/2012 

• Formazione e coinvolgimento dipendenti 30/07/2012 

• Attuazione di procedura in materia 30/11/2012 

• Verifica procedura ed effetti conseguiti 31/12/2012 

 

Valore strategico 50 Complessità 80 Rilevanza Esterna 50 Peso 60 

 

Ob. n. 8: Pratiche impianti fotovoltaici  

 

Azioni caratteristiche : Nel corso dell’attuale legislatura, anche attraverso l’assunzione di 
finanziamenti terzi, si è proceduto da parte dell’Ente alla installazione di alcuni impianti 
fotovoltaici, nell’ottica da un lato di azione tesa a favorire l’ambiente e ad aumentare la 
cultura ambientale tra i cittadini, dall’altro ad aumentare le entrate comunali. La procedura 
di installazione ed in particolare i rapporti con il gestore unico, essendo stati fatti 
sostanzialmente dagli uffici comunali, sono risultati estremamente complessi, stante la 
normativa vigente. In tale ottica, sempre da parte degli uffici comunali, risulta sempre più 
importante seguire in modo corretto le conseguenti pratiche amministrative di gestione 
degli impianti, curando in modo particolare i rapporti con i soggetti terzi. 

Carattere : Strategico  

 

Fasi: 

• Analisi della situazione 30/06/2012 

• Formazione e coinvolgimento dipendenti 30/07/2012 

• Attuazione di procedura in materia 30/09/2012 

• Verifica procedura e pratiche amministrative 31/12/2012 

 

Valore strategico 70 Complessità 80 Rilevanza Esterna 50 Peso 66,67 

 

Ob. n. 9: IMU  



 

 

 

Azioni caratteristiche : Come è noto a seguito di nuove disposizioni normative, nel corso 
dell’anno 2012 è stata introdotta la cosiddetta Imposta Municipale Propria, parte della cui 
disciplina è individuabile nell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (decreto salva-Italia) 
convertito nella legge n. 214/2011. Data la complessa stratificazione normativa e di 
carattere applicativo inerente tale imposta, anche la semplice e corretta applicazione della 
stessa, in un ente locale delle ridotte dimensioni di Fauglia, può paradossalmente 
trasformarsi in obiettivo di gestione, seppur a carattere ordinario. La contraddittorietà delle 
norme e circolari in materia, rende l’interpretazione delle stesse e la conseguente 
applicazione dell’imposta estremamente complessa. Anche la predisposizione di apposito 
regolamento in materia, assume carattere di difficoltà. E’ di tutta evidenza, come sopra 
detto, che la corretta applicazione dell’imposta assume valore fondamentale per la vita 
amministrativa dell’Ente, in relazione alle scarse leve in mano allo stesso da applicare sul 
lato entrate, considerando i rilevantissimi riflessi sulle poste di bilancio.  

Carattere : Ordinario  

 

Fasi: 

• Analisi della situazione e della normativa applicabile 30/06/2012 

• Formazione e coinvolgimento dipendenti 30/07/2012 

• Attuazione di procedura in materia 30/09/2012 

• Verifica procedura e scelta modalità di applicazione dell’imposta 31/12/2012 

 

Valore strategico 60 Complessità 80 Rilevanza Esterna 70 Peso 70 

 

Ob. n. 10: Gara fornitura generi alimentari  

 

Azioni caratteristiche : Nel corso dell’anno 2012 risulta necessario procedere alla 
effettuazione di una gara per la fornitura dei generi alimentari alle scuole del territorio 
comunale. Risulta infatti necessariamente preliminare evidenziare che il Comune di 
Fauglia, all’interno dell’organico del personale, ha un dipendente avente la qualifica e 
svolgente le funzioni di cuoca. In relazione a quanto sopra detto, risulta necessario 
provvedere all’approvvigionamento dei generi alimentari necessari allo svolgimento del 
servizio mensa. Trattandosi di gara da svolgersi in settore particolarmente delicato, ed in 
considerazione della particolare attenzione dell’Amministrazione Comunale al settore della 
scuola, tenendo altresì conto che l’Amministrazione stessa ha altresì inteso privilegiare la 
qualità dei prodotti ottenuti rispetto al prezzo degli stessi, il buon esito della gara stessa 
costituisce obiettivo importante dell’azione amministrativa. Si evidenzia a tal fine 
l’opportunità di prendere contatti anche con soggetti terzi. 

Carattere : Ordinario  

 

 

 

Fasi: 

• Analisi della situazione e della normativa applicabile 30/06/2012 

• Formazione e coinvolgimento dipendenti 30/07/2012 



 

 

• Attuazione di gara in materia 30/09/2012 

• Verifica esiti procedura di gara 31/12/2012 

 

Valore strategico 50 Complessità 60 Rilevanza Esterna 70 Peso 60 

 

Ob. n. 11: - Semplificazione anagrafica  

 

Azioni caratteristiche : Consentire ai cittadini la presentazione di istanze di variazione 
anagrafica dal proprio pc. Sarà infatti possibile trasmetterle attraverso il proprio indirizzo di 
posta elettronica certificata, ovvero, in mancanza della Pec, attraverso la mail personale 
allegando la fotocopia del documento di identità. Il perseguimento dell'attività in questione 
si inserisce all'interno di nuove disposizioni legislative e regolamentari. 

Carattere: Ordinario 

 

Fasi: 

• Predisposizione della piattaforma informatica 31/03/2012 

• Formazione dipendenti 30/04/2012 

• Avvio procedura 30/05/2012 

• Verifica procedura 31/12/2012 

 

 

Valore strategico 60 Complessità 60 Rilevanza Ester na 70 Peso 63,33  

 

 

Ob. n. 12: - Allineamento anagrafe  

 

Azioni caratteristiche : Come è noto, nel corso dell’anno 2011 ed in parte anche 
dell’anno 2012, si p svolto il censimento generale della popolazione residente. Tal attività, 
che si deve in parte ancora completare, ha avuto come riflesso quello di dover procedere 
ad un corretto e celere allineamento dei dati derivanti dallo svolgimento delle attività 
censuarie con quelli contenuti nell’anagrafe comunale. In relazione al limitato numero di 
risorse umane disponibili per tale attività (1 persona), tenendo conto che nel corso del 
medesimo anno 2012 la persona precedentemente addetta a tale funzione è stata 
trasferita all’ufficio affari generali, si ritiene che l’attività in questione, seppur in situazioni 
normali avente carattere di mera ordinarietà, si trasformi in obbiettivo dell’Ente.  

Carattere: Ordinario 

 

 

 

Fasi: 

• Predisposizione della fase di allineamento 31/03/2012 

• Formazione dipendenti 30/04/2012 



 

 

• Avvio procedura 30/05/2012 

• Verifica procedura 31/12/2012 

 

 

Valore strategico 60 Complessità 60 Rilevanza Ester na 70 Peso 63,33  

 

 

 

 

Settore I Amministrativo, Contabile, Servizi al Cit tadino  

Dott.ssa Antonella Ciato  

 

Attribuzione Punteggio in base al numero e tipologi a degli obiettivi assegnati (Max 
10 punti, incidenza sul totale: 10%) _____________  

 

Obiettivi Ordinari 7 punti 2,00 

Obiettivi Strategici 3 punti 4,00 

Obiettivi Strategici di innovazione 2 punti 4,00 

TOTALE  12 punti 10,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI  

ANNO 2012 

 

Settore II Gestione del Territorio  

Arch. Andrea Tognoni  

 

 

Ob. n. 1: Regolamento Urbanistico  

 

Azioni caratteristiche : Conclusione dell’attività da tempo intrapresa alla luce degli 
aggiornamenti legislativi e regolamentari sopraggiunti nell’anno 2011, e completamento 
delle procedure di valutazione dello strumento urbanistico. Proposta al Consiglio 
Comunale di approvazione dello strumento urbanistico, adottato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 7 del 16.05.2012, con contemporanea: 

- lettura e sviluppo critico delle norme adottate al fine di renderle di semplice approccio 
per l’utenza e di alta funzionalità per l’ufficio competente: formulazione di un’auto 
osservazione per eventuali interventi in proposito- 

- lettura e predisposizione di risposte organiche alle istanze esterne propedeutiche alla 
formazione delle controdeduzioni alle osservazioni al Regolamento Urbanistico adottato 

• - predisposizione degli atti necessari all’approvazione definitiva dello strumento 
urbanistico. 

E’ di tutta evidenza che il Regolamento Urbanistico, insieme al Piano Strutturale, 
costituisce elemento essenziale per lo sviluppo dell’azione dell’Amministrazione 
Comunale, nonché parte essenziale e fondamentale del programma elettorale presentato 
dalla medesima Amministrazione. Si tratta di atto programmatorio particolarmente 
complesso, per cui anche la semplice proposta degli atti deliberativi di approvazione, 
costituisce indicatore di verifica del raggiungimento dell'obiettivo, mentre l’eventuale 
approvazione definitiva dello strumento urbanistico prodotta dal competente ufficio, potrà 
valere come valutazione di carattere complessivo dell’operato dell’Ufficio Urbanistica. 

Carattere: Strategico di innovazione 

 

Fasi: 

• Predisposizione attività istruttoria 31/03/2012 

• Formazione dipendenti 30/06/2012 

• Avvio procedura adozione strumento R.U. 30/09/2012 

• Verifica procedura 31/12/2012 

 

Valore strategico 90 Complessità 90 Rilevanza Ester na 90 Peso 90  

 

 

 

Ob. n. 2: Patrimonio Immobiliare  



 

 

 

Azioni caratteristiche : Nel corso dell’anno 2012 è intenzione dell’Amministrazione 
Comunale procedere all’acquisizione di diverse particelle immobiliari, al fine di adempiere 
alle previsioni del regolamento urbanistico, sia quello vigente che quello in sede di 
adozione/approvazione. Tali acquisizioni, in particolare, si rendono necessarie al fine di 
ottenere la proprietà delle aree sulle quali l’Amministrazione stessa, in prospettiva futura, 
ove le risorse finanziarie lo consentano, intenderebbe realizzare alcune opere pubbliche. 
In particolare, al fine della partecipazione a bandi pubblici per ottenere il finanziamento 
totale e/o parziale delle opere stesse, tra gli elementi indispensabili, risulta esserci anche 
la proprietà dei terreni su cui l’opera pubblica dovrà essere realizzata. Nell’ottica di 
procedere, ove possibile, alla realizzazione di opere pubbliche ritenute indispensabili, ma 
nella contemporanea assenza di risorse finanziarie, di conseguenza, la capacità di 
acquisire risorse tramite il finanziamento di soggetti terzi (Regione, Unione Europea, etc), 
diventa l’unico strumento per la realizzazione delle opere stesse. 

 

Carattere: Strategico 

 

Fasi: 

• Predisposizione attività istruttoria 31/03/2012 

• Formazione dipendenti 30/06/2012 

• Formazione atti propedeutici alle acquisizioni 30/09/2012 

• Verifica procedura 31/12/2012 

 

Valore strategico 70 Complessità 80 Rilevanza Ester na 60 Peso 70  

 

 

Ob. n. 3: Alienazione aree PEEP  

 

Azioni caratteristiche : Nel corso dell’anno 2011, con l’approvazione della Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 18 del 22.03.2011 avente per oggetto: “Riscatto della piena 
proprietà di aree PEEP già concesse in diritto di superficie e modifica dei vincoli delle aree 
PEEP cedute in proprietà ai sensi dell’art. 35 della legge n. 865/71”, il Comune di Fauglia, 
avvalendosi della facoltà concessa dalla legge 448/1998, ha avviato un percorso 
finalizzato alla cessione in proprietà delle aree, già concesse in diritto di superficie, ed alla 
contestuale eliminazione, sia per le aree concesse in diritto di superficie sia per le aree 
cedute in diritto di proprietà, del regime vincolistico che limita la piena disponibilità del 
bene. La normativa e dottrina in materia risultano estremamente complesse, per cui, oltre 
allo studio ed analisi della stessa, risulta necessario procedere anche alla formazione di 
attività amministrativa e di atti con caratteristiche particolarmente complicate. La 
realizzazione dell’obiettivo conseguirebbe il duplice obiettivo da un lato di rispondere alle 
giuste aspettative dei cittadini interessati, dall’altro di aumentare le risorse finanziarie 
dell’Ente. 

Carattere: Strategico 

 

Fasi: 

• Predisposizione attività istruttoria 31/03/2012 



 

 

• Formazione dipendenti 30/06/2012 

• Formazione atti propedeutici alle alienazioni 30/09/2012 

• Verifica procedura 31/12/2012 

 

Valore strategico 70 Complessità 80 Rilevanza Ester na 80 Peso 76,67  

 

 

Ob. n. 4: Apertura centro di raccolta  

 

Azioni caratteristiche : Nel corso dell’anno 2011, è stato completato l’iter di realizzazione 
del centro di raccolta di Montalto. In considerazione della particolare attenzione 
dell’Amministrazione Comunale alle tematiche ambientali, così come risulta anche dal 
relativo programma di mandato, l’incremento della raccolta differenziata diventa 
fondamentale, anche al fine di limitare i costi per il mancato raggiungimento delle 
percentuali di raccolta differenziata imposte dalla normativa vigente. Per quanto sopra 
detto, anche l’apertura del centro, che data la complessità ed il sovra stratificarsi della 
normativa risulta estremamente complessa, si trasforma in obiettivo dell’Ente. 

Carattere: Ordinario 

 

Fasi: 

• Predisposizione attività istruttoria 31/03/2012 

• Formazione dipendenti 30/06/2012 

• Analisi della normativa vigente 30/09/2012 

• Apertura del centro di raccolta 31/12/2012 

 

Valore strategico 60 Complessità 80 Rilevanza Ester na 80 Peso 76,67  

 

 

 

Ob. n. 5: Ricognizione delle cause legali  

 

Azioni caratteristiche : Nel corso degli anni, il Comune di Fauglia, anche se di modeste 
dimensioni demografiche, ha avuto un notevole contenzioso, con l’instaurazione o la 
chiamata in causa in numerosi contenziosi a carattere giudiziale. Risulta di conseguenza 
quanto mai necessario intraprendere le giuste azioni correttive per limitare in futuro tale 
conflittualità e monitorare la situazione esistente, curando i rapporti con i legali che 
seguono l’Amministrazione Comunale. Al fine del raggiungimento di tale obiettivo, risulta 
necessario il coinvolgimento di numerosi dipendenti, ivi compresi quelli assegnati al 
Settore I Amministrativo, Contabile, Servizi al cittadino che presenta analogo obiettivo. 

Carattere : Strategico (trasversale) 

 

Fasi: 

• Analisi delle cause legali in corso 30/06/2012 



 

 

• Formazione e coinvolgimento dipendenti 30/07/2012 

• Attuazione di procedura per rapporti con i legali 30/09/2012 

• Verifica procedura 31/12/2012 

 

Valore strategico 60 Complessità 60 Rilevanza Ester na 50 Peso 56,67  

 

 

Ob. n. 6: Gestioni associate dei servizi  

 

Azioni caratteristiche : Il Comune di Fauglia, sia in relazione a specifiche necessità di 
adempimento a disposizioni normative nazionali (D.L. 78 del 2010 e s.m.i.) che regionali 
(L.R. 68 del 2011), sia in relazione a precisa volontà politica, ha stabilito di procedere alla 
gestione associata con altri Comuni limitrofi di numerose funzioni e servizi. La forma di 
gestione individuata, rispetto a quelle possibili, è stata quella della convenzione per 
ciascun servizio/funzione, anche con l’individuazione di differenti comuni capofila delle 
convenzioni stesse. In particolare, già nel corso del 2011, si è provveduto alla 
approvazione di alcune convenzioni con i Comuni di Santa Luce, Lorenzana ed Orciano 
Pisano, ma le stesse vanno riviste e rivalutate in relazione alla continua evoluzione 
normativa in materia. Obiettivo strategico dell’Amministrazione Comunale, di 
conseguenza, è quello di giungere nel corso dell’anno 2012 alla attuazione ed esercizio 
delle funzioni associate oggetto di convenzione con gli altri comuni. Per arrivare a quanto 
sopra detto, risulta necessario da un lato seguire l’evoluzione della normativa in materia, 
dall’altro procedere all’operatività dei servizi attraverso l’adozione di atti concreti a 
carattere estremamente complesso. Poiché dal raggiungimento di questo obiettivo 
dipende la configurazione futura dell’Ente, sia con riferimento all’aspetto istituzionale, che 
dal punto di vista della quantità e qualità dei servizi erogati alla cittadinanza, si ritiene che 
lo stesso, insieme a quello indicato al precedente punto 1, rappresenti uno dei più 
importanti contenuti all’interno del presente piano degli obiettivi. Al fine del raggiungimento 
di tale obiettivo, risulta necessario il coinvolgimento di numerosi dipendenti, ivi compresi 
quelli assegnati al Settore I Amministrativo, Contabile, Servizi al cittadino che presenta 
analogo obiettivo. 

Carattere : Strategico di innovazione (trasversale) 

 

Fasi: 

• Studio della normativa in materia 30/06/2012 

• Formazione e coinvolgimento dipendenti 30/07/2012 

• Svolgimento riunioni con altri comuni coinvolti 30/09/2012 

• Verifica procedura 31/12/2012 

 

Valore strategico 90 Complessità 90 Rilevanza Ester na 90 Peso 90  

 

 

Ob. n. 7: Contenzioso Cerbaie s.p.a.  

 



 

 

Azioni caratteristiche : Il Comune di Fauglia, ha da numerosi anni in essere un 
contenzioso legale con la Società Cerbaie s.p.a, precedente gestore della rete idrica del 
territorio comunale, in merito a richieste economiche di entrambe le parti conseguenti alla 
gestione stessa ed al successivo cambio di soggetto gestore. In tale ottica, anche al fine 
di addivenire ad un chiaro quadro della situazione contabile delle somme dovute tra le 
parti, si rende indispensabile definire la stima dei valori patrimoniali delle immobilizzazioni 
della Società Cerbaie s.p.a nel Comune di Fauglia alla data del 31.12.2001, termine della 
precedente concessione del servizio idrico. 

Carattere : Ordinario 

 

Fasi: 

• Studio della normativa in materia 30/06/2012 

• Formazione e coinvolgimento dipendenti 30/07/2012 

• Redazione perizia di stima 30/09/2012 

• Approvazione perizia di stima 31/12/2012 

 

Valore strategico 60 Complessità 50 Rilevanza Ester na 20 Peso 43,34  

 

Ob. n. 8: Collaudo opere di urbanizzazione.  

 

Azioni caratteristiche : Il Comune di Fauglia, anche al fine di migliorare la qualità dei 
servizi erogati alla cittadinanza, ha la necessità di procedere al collaudo amministrativo di 
alcune opere di urbanizzazione realizzate a fronte dell'attuazione del P.d.l. Dell'ambito di 
trasformazione residenziale ATR 03 dell'UTOE Valtriano. Tale attività risulta 
particolarmente complessa, per cui in un Ente delle dimensioni e della dotazione organica 
quale il Comune di Fauglia, si trasforma in obbiettivo gestionale. 

Carattere : Ordinario 

 

Fasi: 

• Studio della normativa in materia 30/06/2012 

• Formazione e coinvolgimento dipendenti 30/07/2012 

• Effettuazione sopralluoghi 30/09/2012 

• Approvazione collaudo amministrativo 31/12/2012 

 

Valore strategico 60 Complessità 60 Rilevanza Ester na 50 Peso 56,67  

 

 

 

 

Ob. n. 9: Approvazione variante R.U..  

 



 

 

Azioni caratteristiche : Il Comune di Fauglia ha la necessità di procedere alla 
approvazione di apposita variante al R.U. per diversa perimetrazione dell'ambito di 
trasformazione residenziale dell'ATR 03 dell'UTOE Valtriano. Tale variazione deriva dalla 
necessità di rispondere ad esigenze precedentemente non emerse al momento della 
approvazione del R.U. stesso. Tale attività risulta particolarmente complessa, per cui in un 
Ente delle dimensioni e della dotazione organica quale il Comune di Fauglia, si trasforma 
in obbiettivo gestionale. 

Carattere : Ordinario 

 

Fasi: 

• Studio della normativa in materia 30/06/2012 

• Formazione e coinvolgimento dipendenti 30/07/2012 

• Effettuazione sopralluoghi 30/09/2012 

• Approvazione variante al R.U. 31/12/2012 

 

Valore strategico 60 Complessità 60 Rilevanza Ester na 50 Peso 56,67  

 

 

Ob. n. 10: Apposizione vincoli preordinati all'espr oprio  

 

Azioni caratteristiche : Il Comune di Fauglia, come precedentemente indicato, intende 
procedere nel corso del 2012, alla approvazione della variante generale di monitoraggio al 
R.U. La procedura per l’apposizione ed il reitero dei vincoli preordinati all’esproprio sulle 
aree interessate da previsioni di opere di pubblica utilità di cui alla variante di monitoraggio 
al R.U., pur inquadrandosi naturalmente all'interno del suddetto procedimento 
amministrativo, assume una valenza autonoma rispetto allo stesso. Risulta 
particolarmente complessa, infatti, la relativa predisposizione del documento contenente 
riferimenti catastali e relativi proprietari delle aree destinate all’accoglimento del vincolo 
espropriativo, che pertanto viene considerato come autonomo obbiettivo 
dell'Amministrazione Comunale. 

Carattere : Ordinario 

 

Fasi: 

• Studio della normativa in materia 30/06/2012 

• Formazione e coinvolgimento dipendenti 30/07/2012 

• Effettuazione sopralluoghi e predisposizione atti 30/09/2012 

• Apposizione vincolo preordinato all'esproprio 31/12/2012 

 

Valore strategico 60 Complessità 60 Rilevanza Ester na 60 Peso 60  

 

 

Ob. n. 11: Atti inserenti realizzazione di opera pu bblica – Parcheggio versante ovest  

 



 

 

Azioni caratteristiche : Il Comune di Fauglia, come precedentemente indicato, in 
relazione alle ridotte risorse finanziarie, al fine di realizzare opere pubbliche deve 
sostanzialmente agire alla ricerca ed ottenimento di finanziamenti da parte di soggetti terzi 
(Regione, Unione Europea, etc.). L'attività di ricerca di finanziamenti, di conseguenza, 
assume valore ed obiettivo fondamentale per l'Amministrazione Comunale. Nel caso 
specifico, l'obiettivo da raggiungere è la predisposizione del progetto preliminare ed 
elaborazione documentazione finalizzata alla richiesta di contributo regionale per la 
realizzazione del parcheggio versante ovest del capoluogo 1° lotto funzionale di cui al 
PSR 2007-2013. 

Carattere : Ordinario 

 

Fasi: 

• Studio della normativa in materia 30/06/2012 

• Formazione e coinvolgimento dipendenti 30/07/2012 

• Effettuazione sopralluoghi e predisposizione atti 30/09/2012 

• Presentazione domanda di partecipazione al bando 31/12/2012 

 

Valore strategico 60 Complessità 60 Rilevanza Ester na 60 Peso 60  

 

Ob. n. 12: Atti inserenti realizzazione di opera pu bblica – Ristrutturazione Fonte dei 
Castagni  

 

Azioni caratteristiche : Il Comune di Fauglia, come precedentemente indicato, in 
relazione alle ridotte risorse finanziarie, al fine di realizzare opere pubbliche deve 
sostanzialmente agire alla ricerca ed ottenimento di finanziamenti da parte di soggetti terzi 
(Regione, Unione Europea, etc.). L'attività di ricerca di finanziamenti, di conseguenza, 
assume valore ed obiettivo fondamentale per l'Amministrazione Comunale. Nel caso 
specifico, l'obiettivo da raggiungere è la predisposizione dello studio di fattibilità per il 
recupero e la ristrutturazione della Fonte dei Castagni, finalizzato alla partecipazione di 
richiesta contributi nell’ambito del progetto NapoleonesitesP.O. Marittimo 2007-2013, 
Asse 3. 

Carattere : Ordinario 

 

Fasi: 

• Studio della normativa in materia 30/06/2012 

• Formazione e coinvolgimento dipendenti 30/07/2012 

• Effettuazione sopralluoghi e predisposizione atti 30/09/2012 

• Presentazione domanda di partecipazione al bando 31/12/2012 

 

Valore strategico 60 Complessità 60 Rilevanza Ester na 60 Peso 60  

 

 

 

Settore II Gestione del Territorio  



 

 

Arch. Andrea Tognoni  

 

Attribuzione Punteggio in base al numero e tipologi a degli obiettivi assegnati (Max 
10 punti, incidenza sul totale: 10%) _____________  

 

Obiettivi Ordinari 7 punti 2,00 

Obiettivi Strategici 3 punti 4,00 

Obiettivi Strategici di innovazione 2 punti 4,00 

TOTALE 12 punti 10,00  
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Delibera di G.C. n. 116 del 15.09.2012  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Carlo Di Paolo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


