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SETTORE: Area Tecnica 2017 
SERVIZIO O UFFICIO: Pianificazione Territoriale  
DIRIGENTE: DOTT. BILLI MATTEO 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ARCH. LAURA MAGNI  
 
 OBIETTIVI DI SVILUPPO STRATEGICO: 

Predisposizione di un avviso esplorativo finalizzato ad un’indagine di mercato e successivo 
bando di gara finalizzato alla selezione di un operatore economico per l’implementazione 
dell’attuale struttura di consultazione on-line degli strumenti urbanistici. 

  
OBIETTIVO  ANNUALE  
  

Analisi del servizio ed elementi conoscitivi 
 

OBIETTIVO  
L’Amministrazione è ad oggi dotata di strumenti di gestione dei dati geografici relativi al 
governo del territorio che, attraverso un’apposita sezione all’interno del sito web 
istituzionale del Comune, consente la consultazione on-line degli elementi cartografici 
relativi agli atti di governo del territorio vigenti. 
Per una fruizione completa, sia da parte degli utenti esterni che interni, della 
strumentazione urbanistico-edilizia attraverso la sezione on-line, occorre procedere all’ 
implementazione dei dati prevalentemente cartografici della struttura esistente con 
l’inserimento delle parti normative, del quadro conoscitivo e di analisi degli strumenti 
urbanistici vigenti.  
Si prevede di implementare l’attuale strumentazione con la consultazione simultanea e 
georiferita di: 
 Norme tecniche di attuazione 
 Disciplina della perequazione 
 Fattibilità geologica e idraulica 
 Disciplina degli edifici di valore storico in territorio rurale. 
 Analisi conoscitiva del sistema insediativo dei nuclei e centri storici. 

Occorre inoltre predisporre la struttura esistente al fine di poter ospitare la 
georeferenziazione delle pratiche edilizie sui singoli immobili.  
L’obiettivo prevede pertanto tutte le attività necessarie alla selezione, mediante le 
procedure previste dal D.Lgs 50/2016, di un operatore nel settore dei sistemi informativi 
territoriali e dell’acquisizione e gestione delle componenti di natura geografica e 
territoriale di supporto alle attività della pubblica amministrazione.   
L’obiettivo si concretizzerà attraverso: 

− la predisposizione di un avviso esplorativo finalizzato ad un’indagine di mercato 
funzionale ad individuare operatori del settore disponibili a partecipare ad una 
gara  

− la redazione di un bando di gara finalizzato alla successiva selezione. 
L’attività contempla l’interazione tra ufficio Pianificazione territoriale e gli altri uffici che 
intervengono nell’iter di selezione (servizi informatici e ufficio gare). 
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Principali obiettivi del progetto 
OBIETTIVO  
Il presente obiettivo è finalizzato ad ottenere: 

− una consultazione on-line degli atti di governo del territorio che soddisfi le 
necessità degli utenti esterni in merito all’acquisizione dei dati territoriali e 
normativi necessari alla progettazione degli interventi edilizi. 

− Agevole ed immediata consultazione completa degli strumenti vigenti da parte 
delle strutture interne. 

− Riduzione delle riproduzione cartacea dei documenti. 
− Riduzione dei tempi di front-office degli uffici edilizia e pianificazione territoriale in 

virtù di una completa ed immediata consultazione degli strumenti urbanistici 
attraverso la sezione on-line. 

 

 
 

BENEFICI ATTESI 
Obiettivo  

− completa ed immediata consultazione degli strumenti urbanistici attraverso la 
sezione on-line sia da parte di utenti sia esterni che interni. 

− Riduzione dei tempi di front-office degli uffici edilizia e pianificazione territoriale a 
favore del lavoro di back-office. 
 

TIPOLOGIA  OBIETTIVO 
 

INDICARE SE STRATEGICO: Obiettivo strategico  
ANNUALE O PLURIENNALE: ANNUALE 
 
RIFERIMENTO DUP 2017/2019: missione n.  …………..   programma  ……………. 

 

 
 

PARTECIPANTI EVENTUALI RISORSE 
ECONOMICHE 

PREMIALITA’ ANNO 2017 
  
Obiettivo  
Premesso che le relative attività dovranno essere svolte 
dall’Ufficio Pianificazione Territoriale in modo coordinato 
con gli altri Servizi cointeressati si ritiene che le persone 
direttamente impegnate nel raggiungimento degli obiettivi 
siano i seguenti:   
 
Il Dirigente: Dott. Billi Matteo 
Responsabile del Servizio: Arch. Laura Magni, (D1), 100%; 
Arch. Cardi Edi (D1-3) 100%; 
Geom. Monica Brandi  (C1) 100%  Euro 1.000,00 
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INDICATORI OBIETTIVO: 

DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA OBIETTIVO 2017 
 
Obiettivo  
Predisposizione di un 
avviso esplorativo 
finalizzato ad un’indagine 
di mercato  

Proposta di avviso 
esplorativo 

Individuazione di operatori 
del settore qualificati e 
disponibili a partecipare  ad 
una successiva selezione 

Predisposizione di bando di 
gara finalizzato alla 
selezione dell’operatore a 
cui affidare il servizio 

Proposta di bando di gara ai 
sensi del D.Lgs 50/2016 

Selezione dell’operatore a 
cui affidare il servizio  

  
VERIFICHE PERIODICHE INDICATORI: 

Obiettivo  
Verifica dello stato di dettaglio della proposta, del livello di condivisione con gli altri uffici 
coinvolti. 
 
 
PUNTEGGIO DI VALUTAZIONE DEL PESO DELL’OBIETTIVO NELL’ANNO 2017 DA PARTE 
DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE 
 

Importanza 
nell’ambito dei 

programmi 
dell’amministra

zione 

Grado di 
complessità 

(tecnica, 
organizzativa…) 

Rilevanza sotto 
l’aspetto 

economico 
 

Innovatività e 
miglioramento 

efficacia e 
qualità 

Punteggio 
medio totale 

 
 

    

  
 

 

 
 















































































 

U.O.A.: UFFICIO UNICO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE 

DIRIGENTE: BARUCCI FRANCESCA 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA: MONTEFERRANTI ROBERTO   

 

PROGETTO-OBIETTIVO: DIGITALIZZAZIONE DEI FASCICOLI PERSONALI E 

VERIFICA E SISTEMAZIONE DATI PREVIDENZIALI DIPENDENTI. 

 

 

ANALISI SUL SERVIZIO ED ELEMENTI CONOSCITIVI 

 

 
L ’Ufficio Unico per la Gestione Associata del Personale ha avviato l’iter finalizzato alla digitalizzazione dei fascicoli 

del personale nell’anno 2014.  Dopo un prima fase preparatoria, inerente  il percorso formativo propedeutico alla 

realizzazione di tale obiettivo e la predisposizione  all’interno della gestione giuridica,  dell’architettura organizzativa 

per la catalogazione e organizzazione dei dati personali  e in relazione a ciò una coerente raccolta dei documenti 

contenuti nei fascicoli individuali, si è proceduto alla scannerizzazione dei dati cartacei contenuti nei fascicoli 

personali dei dipendenti e alla successiva acquisizione dei dati informatizzati  nell’archivio giuridico dei dipendenti, 

gestito con il nuovo software unico.   

Attualmente sono stati completamente lavorati circa il 30% del totale dei dipendenti dei due comuni associati  di 

Montevarchi e Terranuova Bracciolini.(139+77)   

L’I.N.P.S. nel corso dell’anno 2015 e 2016 ha invitato una parte dei dipendenti degli enti - indicativamente quelli nati 

dopo l’anno 1960 -  a verificare i dati contenuti nel proprio estratto conto previdenziale preventivamente “bonificato”.      

Qualora i dipendenti avessero riscontrato delle inesattezze, avrebbero dovuto richiedere per via telematica, la revisione 

dei dati incongrui, sulla base di apposita documentazione che giustificasse la richiesta. 

L’Ufficio unico ha riscontrato la difficoltà dei dipendenti a verificare personalmente  la correttezza dei dati elaborati, 

soprattutto quelli inerenti le retribuzioni annue contributive con la conseguente richiesta all’ufficio stesso, di effettuare 

la verifica per loro conto con notevole dispendio di tempo lavoro. 

Nel corso degli anni 2015 e 2016 è stato effettuato il confronto dei dati trasmessi dall’I.N.P.S relativi al 1°, 2° e 3° 

lotto di dipendenti, con i dati in possesso dell’ufficio unico all’uopo elaborati e sono emerse discordanze anche 

massive per alcune annualità.  

Rimane da effettuare il confronto del 4° lotto inviato dall’INPS ai Comuni di Montevarchi e Terranuova Bracciolini 

nel mese di ottobre 2016. 

Nell’anno 2016 l’Ufficio Unico del personale ha altresì iniziato la rettifica dei dati discordanti del 1° lotto mediante 

l’utilizzo dell’apposito applicativo “nuova passweb” fornito dall’I.N.P.S. 

 

 

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO A REGIME 

 
- digitalizzazione dei fascicoli personali dei dipendenti dei comuni di i Terranuova Bracciolini e Montevarchi; 

- verifica dei dati contenuti nell’estratto conto previdenziale  dei dipendenti inseriti negli elenchi inviati 

dall’I.N.P.S. riferiti al 1°, 2°, 3° e 4° lotto; 
- correzione dei dati errati contenuti nei 4 lotti, tramite l’apposito applicativo “nuova passweb” fornito 

dall’I.N.P.S..  

 

BENEFICI ATTESI 

- riduzione delle probabilità di dispersione della documentazione relativa al dipendente; 

- riduzione  degli spazi occorrenti per la tenuta e l’archiviazione dei fascicoli personali dei dipendenti; 

- riduzione dei tempi per la predisposizione degli atti necessari alla liquidazione delle pratiche previdenziali e 

certezza dei dati utilizzati per la liquidazione delle pratiche medesime; 

- miglioramento qualitativo del servizio erogato ai dipendenti dell’ente in materia previdenziale.     

  

TIPOLOGIA  OBIETTIVO 

 
INDICARE SE STRATEGICO: Strategico 

ANNUALE O PLURIENNALE: Pluriennale 

SE PLURIENNALE INDICARE  LE PERCENTUALI DI REALIZZAZIONE NEL TRIENNIO: 



ANNO 2017: digitalizzazione fascicoli personali dipendenti 10%; correzioni posizioni previdenziali 2° e 3° lotto  

100%; verifica dei dati contenuti nel 4° lotto su nuova passweb 100%; 

ANNO 2018: digitalizzazione fascicoli personali dipendenti 10% e correzioni posizioni previdenziali su nuova 

passweb 4° lotto. 

ANNO 2019: digitalizzazione fascicoli personali dipendenti 50% . 

RIFERIMENTO DUP 2017/2019: missione n.        programma n. 
 

 

PARTECIPANTI 

 

EVENTUALI RISORSE 

ECONOMICHE 

PREMIALITA’ ANNO 

2017 
 

Dirigente: Barucci Francesca 

 

n. 5 dipendenti dell’Ufficio unico Associato del Personale 

 

Monteferranti Roberto - Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D 

Cucciatti Francesco – Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D 

Resti Mila - Istruttore Amministrativo cat. C 

Borgogni Sabrina - Istruttore Amministrativo cat. C 

Mammuccini Sandra - Istruttore Amministrativo cat. C 
 

 
Risorse totali: max. € 2812,1           
da ripartire fra i dipendenti non 

incaricati di posizione 

organizzativa a titolo di 

performance  individuale. 

Per i dipendenti del Comune di 

Terranuova B.ni max. € 

1.406,15. 

Per i dipendenti del Comune di 

Montevarchi  max. € 1.406,15.  

INDICATORI OBIETTIVI PER L’ANNO 2017: 

Indicatori iniziali:  

- fascicoli personali dei dipendenti  in forma cartacea; 

- Stati di sevizio e retribuzioni annue contributive dei dipendenti 2° e 3° lotto da rettificare nell’applicativo 

“nuova passweb”; 

 

Indicatori di risultato:  

- fascicoli personali dei dipendenti digitalizzati; 

- Stati di servizio e retribuzioni annue contributive dei dipendenti del Comune di Terranuova Bracciolini e 

Montevarchi, contenuti nel  2°,  3° e 4° lotto degli elenchi trasmessi dall’I.N.P.S. per il consolidamento 

dell’estratto conto contributivo.  

 

DESCRIZIONE UNITA’ DI 

MISURA 

STATO INIZIALE OBIETTIVO 2017 

Digitalizzazione fascicoli 

personali dipendenti 

Numero dei fascicoli 

personali digitalizzati 

Numero 70 fascicoli  

personali digitalizzati  

22 fascicoli personali dei 

dipendenti in servizio a 

tempo indeterminato nei 

comuni di Montevarchi e 

Terranuova Bracciolini 

digitalizzati 

 

Verifica degli stati di servizio 

e delle retribuzioni annue 

contributive dei dipendenti 

del Comune di Terranuova 

Bracciolini e Montevarchi 

contenuti nel  4° lotto degli 

elenchi trasmessi 

dall’.I.N.P.S. per il 

consolidamento dell’estratto 

conto contributivo e 

correzione su nuova passweb 

dei dati contenuti nel 2° e 3° 

lotto dei due comuni. 

 

Numero stati di servizio 

e retribuzioni annue 

contributive, verificati 

e/o aggiornati 

 

 

 

Stati di servizio e 

retribuzioni di n. 46 

dipendenti verificati e 

corretti e di n. 76  

verificati 

 

Verifica dello stato di 

servizio e delle retribuzioni 

annue contributive di n. 38 

dipendenti dei comuni di 

Montevarchi e Terranuova 

Bracciolini per il 

consolidamento dell’estratto 

conto contributivo mediante 

produzione di apposito 

foglio di confronto su excel 

e correzione di n. 76 stati di 

servizio e retribuzioni su 

nuova passweb. 

 

VERIFICHE PERIODICHE INDICATORI: 
al 30.09.2017 



al 31.12.2017 

 
PUNTEGGIO DI VALUTAZIONE DEL PESO DELL’OBIETTIVO NELL’ANNO 2017 DA PARTE 

DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE 
 

Importanza 

nell’ambito dei 

programmi 

dell’amministrazione 

Grado di 

complessità (tecnica, 

organizzativa…) 

Rilevanza sotto 

l’aspetto economico 

 

Innovatività e 

miglioramento 

efficacia e qualità 

Punteggio medio 

totale 

 
 

    

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






