VARIAZIONE ALLA
PARTE SECONDA
- OBIETTIVI
- RISULTATI ATTESI
- INDICATORI

ALLEGATO B) alla delibera commissariale assunta con poteri di Giunta Comunale
n. 435 dell’11.09.2012

N.

Area/
Direzione

Titolo Obiettivo

Dirigente

Direzione Segreteria Generale

1

Creazione banca dati contenente i provvedimenti giurisdizionali
(sentenze, decreti, ordinanze dal 2010) in cui risulta coinvolta
l’Amministrazione comunale, suddivise per materia e Direzione
di competenza. Per le annualità dal 2005 al 2010, il lavoro
riguarderà le pratiche del S.U.I.

Direzione
Segreteria
Generale

Dott.ssa Fedeli

2

Miglioramento del processo di costruzione e monitoraggio del
PEG/PdO – Fase propedeutica

Direzione
Segreteria
Generale

Dott.ssa Fedeli

3

Attivazione gruppo di lavoro interno sulla programmazione dei
finanziamenti esterni in collaborazione con APEA (Agenzia per
l’Energia e l’Ambiente)

Direzione
Segreteria
Generale

Dott.ssa Fedeli

4

Nuova metodologia di archiviazione atti e riorganizzazione del
lavoro di Segreteria

Direzione
Segreteria
Generale

Dott.ssa Fedeli

Direzione Polizia Municipale
Direzione Polizia
Municipale

Dr. Bonucci

Direzione Polizia
Municipale

Dr. Bonucci

Monitoraggio Territorio

Direzione Polizia
Municipale

Dr. Bonucci

8

Regolamento Artigiani

Direzione Polizia
Municipale

Dr. Bonucci

9

Recupero Tributi

Direzione Polizia
Municipale

Dr. Bonucci

10 Monitoraggio Popolazione

Direzione Polizia
Municipale

Dr. Bonucci

11 Decoro Urbano

Direzione Polizia
Municipale

Dr. Bonucci

5

Nuova Organizzazione ZTL

6

Videosorveglianza Territoriale - revisione
regolamento

7

progetto e stesura

AREA WELFARE
Direzione Servizi Istituzionali
e Affari Generali
12 Consulte territoriali dei cittadini (C.T.C.)
Creazione di poli di front-office unici per il Cittadino attraverso
13 la riqualificazione degli Uffici delle ex Circoscrizioni di
decentramento politico-amministrativo e l’interazione con l’URP.
14 Ipotesi migliorativa per la rilevazione dei prezzi al consumo
15 Acquisizione immagini di tutti i documenti protocollati in entrata
16 Informagiovani

Direzione Servizi
Istituzionali e
Affari Generali
Direzione Servizi
Istituzionali e
Affari Generali
Direzione Servizi
Istituzionali e
Affari Generali
Direzione Servizi
Istituzionali e
Affari Generali
Direzione Servizi
Istituzionali e
Affari Generali

Dott.ssa Palmas

Dott.ssa Palmas

Dott.ssa Palmas
Dott.ssa Palmas
Dott.ssa Palmas

N.

Titolo Obiettivo

17

Realizzazione di un portale internet interattivo al servizio della
città per la promozione degli eventi: WWW.SIENAGENDA.IT

18

Realizzazione della cartografia del centro storico e del suburbio
di Siena

19

Digitalizzazione del materiale informativo relativo al Palio (anni
1991 – 2001).

Area/
Direzione

Dirigente

Direzione Comunicazione e
Informazione
Direzione
Comunicazione e Dott.ssa Palmas
Informazione
Direzione
Comunicazione e Dott.ssa Palmas
Informazione
Direzione
Comunicazione e Dott.ssa Palmas
Informazione
Direzione Cultura, Grandi Eventi,
Palio, Sport e Turismo

“Riordino catalogazione della collezione delle medaglie e
20
monete del Museo Civico”

21

Promozione e formazione del pubblico Visite guidate teatralizzate

22 Nuove strumentazioni per la gestione dei teatri

23 Nuove forme e modalità di gestione delle piscine comunali

24

Ricerche e studi di fattibilità, ricerca di partner per la gestione
del complesso sportivo di Fonti di Ovile

25

Concessione contributi ad associazioni che svolgono attività di
cooperazione internazionale – Biennio 2012/2013 (1° Fase)

26 Destagionalizzazione dei flussi turistici e sostenibilità

27

Realizzazione edizione primaverile della IX giornata nazionale
del Trekking Urbano (edizione doppia)

Complesso museale Santa Maria della Scala - attività
preparatorie e conseguenti all’attuazione degli indirizzi formulati
28
dall’amministrazione comunale per una fondazione di
partecipazione
Duecentesimo anniversario dell’inaugurazione ufficiale della
29 Biblioteca come Biblioteca della Comunità Civica:1812 –2012,
mostre ed eventi
30 Rete documentaria e bibliotecaria senese – avvio nuovi servizi

Direzione Cultura,
Grandi Eventi,
Palio, Sport e
Turismo
Direzione Cultura,
Grandi Eventi,
Palio, Sport e
Turismo
Direzione Cultura,
Grandi Eventi,
Palio, Sport e
Turismo
Direzione Cultura,
Grandi Eventi,
Palio, Sport e
Turismo
Direzione Cultura,
Grandi Eventi,
Palio, Sport e
Turismo
Direzione Cultura,
Grandi Eventi,
Palio, Sport e
Turismo
Direzione Cultura,
Grandi Eventi,
Palio, Sport e
Turismo
Direzione Cultura,
Grandi Eventi,
Palio, Sport e
Turismo
Direzione Cultura,
Grandi Eventi,
Palio, Sport e
Turismo
Istituzione
Biblioteca
comunale degli
Intronati
Istituzione
Biblioteca
comunale degli

Dott.ssa
Fratiglioni

Dott.ssa
Fratiglioni
Dott.ssa
Fratiglioni
Dott.ssa
Fratiglioni
Dott.ssa
Fratiglioni
Dott.ssa
Fratiglioni
Dott.ssa
Fratiglioni
Dott.ssa
Fratiglioni

Dott.ssa
Fratiglioni

Dott.ssa
Fratiglioni
Dott.ssa
Fratiglioni

N.

Area/
Direzione

Titolo Obiettivo

31

Realizzazione nuovo inventario elettronico dei beni mobili. 1°
fase

32

Progetto integrato di Biblioteca Digitale: popolamento della
Biblioteca Digitale (fase 2012)

33 Assegnazione alloggi “ultrasessantacinquenni”

34

Misura straordinaria e sperimentale per la prevenzione
dell’esecutività degli sfratti per morosità - applicazione

35

Assegnazione box auto e moto di pertinenza del fabbricato di
proprietà comunale posto in loc. Taverne d’Arbia

36 Creazione vetrina immobiliare

37

Individuazione nuovi siti per impianti di radiocomunicazione su
aree o edifici di proprietà comunale

38

Nuovo sistema per la riscossione delle entrate patrimoniali anno
2012

39

Regolamento per le alienazioni immobiliari - Piano alienazioni
2012

40

Riorganizzazione del Servizio Sociale Professionale
creazione del servizio di segretariato sociale

41

Introduzione di nuovi sistemi informativi nei servizi sociali del
Comune di Siena

42

Riorganizzazione e conseguente ridefinizione attività estive per
minori

43

Riorganizzazione dei soggiorni estivi sociali per persone
ultrasessantenni

44

Attivazione del “punto di ascolto” al Policlinico Santa Maria alle
Scotte

e

Dirigente

Intronati
Istituzione
Biblioteca
Dott.ssa
Fratiglioni
comunale degli
Intronati
Istituzione
Dott.ssa
Biblioteca
comunale degli
Fratiglioni
Intronati
Direzione Politiche Abitative,
Patrimonio, Sociale e Sanità
Direzione Politiche
Abitative,
Dott.ssa Ongaro
Patrimonio,
Sociale e Sanità
Direzione Politiche
Abitative,
Dott.ssa Ongaro
Patrimonio,
Sociale e Sanità
Direzione Politiche
Abitative,
Dott.ssa Ongaro
Patrimonio,
Sociale e Sanità
Direzione Politiche
Abitative,
Dott.ssa Ongaro
Patrimonio,
Sociale e Sanità
Direzione Politiche
Abitative,
Dott.ssa Ongaro
Patrimonio,
Sociale e Sanità
Direzione Politiche
Abitative,
Dott.ssa Ongaro
Patrimonio,
Sociale e Sanità
Direzione Politiche
Abitative,
Dott.ssa Ongaro
Patrimonio,
Sociale e Sanità
Direzione Politiche
Abitative,
Dott.ssa Ongaro
Patrimonio,
Sociale e Sanità
Direzione Politiche
Abitative,
Dott.ssa Ongaro
Patrimonio,
Sociale e Sanità
Direzione Politiche
Abitative,
Dott.ssa Ongaro
Patrimonio,
Sociale e Sanità
Direzione Politiche
Abitative,
Dott.ssa Ongaro
Patrimonio,
Sociale e Sanità
Direzione Politiche
Dott.ssa Ongaro
Abitative,

N.

Area/
Direzione

Titolo Obiettivo

Dirigente

Patrimonio,
Sociale e Sanità
Direzione Politiche
Qualità delle strutture sanitarie private e degli studi libero
Abitative,
Dott.ssa Ongaro
45
professionali
Patrimonio,
Sociale e Sanità
Area Risorse
46 Siena Parcheggi – apertura del capitale a soci privati

Ufficio
Partecipazioni

Dott. Benedetti

47

Razionalizzazione
illuminazione pubblica mediante nuovo
rapporto con Gruppo Intesa

Ufficio
Partecipazioni

Dott. Benedetti

48

Contratto di servizio Asp – Revisione e stipula – aspetti
economici

Ufficio
Partecipazioni

Dott. Benedetti

Costruzione di un bilancio (2013-15) teso al progressivo
49 svincolo dai contributi Fondazione MPS per le attività

correnti
50 Patto di Stabilità – rispetto dei limiti di legge
51

Trasferimento giacenze Tesoreria alla Banca d’Italia gestione della liquidità

52 Efficace gestione dell’indebitamento
53 Introduzione IMU
54 Introduzione imposta di soggiorno
55

Recupero evasione ICI –IMU e nuova gara per partner
tecnico

56

TIA tariffe 2012 e recupero evasione; introduzione RES
dal 2013

57 Siena Parcheggi – supporto tecnico gare/appalti
58

Gara distribuzione gas (ATEM SIENA) - inizio del
procedimento

59 Riduzione cassa economale
60

Razionalizzazione
Assicurazioni

procedure

per

la

gestione

delle

61

Razionalizzazione Magazzino di Vico Alto al fine della sua
valorizzazione

Direzione Finanziaria, Gare e
Appalti
Direzione
Dott. Benedetti
Finanziaria, Gare
e Appalti
Direzione
Dott. Benedetti
Finanziaria, Gare
e Appalti
Direzione
Dott. Benedetti
Finanziaria, Gare
e Appalti
Direzione
Dott. Benedetti
Finanziaria, Gare
e Appalti
Direzione
Dott. Benedetti
Finanziaria, Gare
e Appalti
Direzione
Dott. Benedetti
Finanziaria, Gare
e Appalti
Direzione
Dott. Benedetti
Finanziaria, Gare
e Appalti
Direzione
Dott. Benedetti
Finanziaria, Gare
e Appalti
Direzione
Dott. Benedetti
Finanziaria, Gare
e Appalti
Direzione
Dott. Benedetti
Finanziaria, Gare
e Appalti
Direzione
Dott. Benedetti
Finanziaria, Gare
e Appalti
Direzione
Dott. Benedetti
Finanziaria, Gare
e Appalti
Direzione
Dott. Benedetti
Finanziaria, Gare
e Appalti

N.

Titolo Obiettivo

Area/
Direzione

Dirigente

Direzione

62

Redazione Piano passi carrabili con adeguamento del
Finanziaria, Gare
regolamento COSAP
e Appalti

63

Costituzione Fondazione S. Maria della Scala – aspetti
Finanziaria, Gare
inventariali
e Appalti

Dott. Benedetti

Direzione

Dott. Benedetti

Direzione Risorse Umane,
Organizzazione e Istruzione
Direzione Risorse

Revisione Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei
Umane,
64
Organizzazione
e
servizi

Dott.ssa
Giampietro

Digitalizzazione fascicoli dei dipendenti comunali
65 “Il fascicolo c.d. virtuale”
(4° FASE)

Dott.ssa
Giampietro

66

Riclassificazione e ristrutturazione delle posizioni INAIL di
tutti i dipendenti del Comune
Nuove modalità di comunicazione on line con enti

67 previdenziali e fiscali e completamento razionalizzazione

comunicazioni cartacee
Sistemazione previdenziale di tutti i dipendenti che
raggiungeranno il diritto alla pensione di vecchiaia a
68
quella anticipata o in base all’opzione per il contributivo,
entro il 31/12/2018, ai sensi della riforma Fornero.
69 Formazione: nuova banca dati

70

Costituzione rete integrata scuole statali e comunali e
nuovo dimensionamento delle istituzioni scolastiche

71

Nuovi parametri e relativi punteggi per la formazione di
graduatorie per le ammissioni agli Asili nido

Messa a punto di strategie volte all'integrazione educativa
72 e scolastica dei bambini di origine non italiana e delle loro
famiglie (anno 2012)
73 Benessere Organizzativo

Istruzione
Direzione Risorse
Umane,
Organizzazione e
Istruzione
Direzione Risorse
Umane,
Organizzazione e
Istruzione
Direzione Risorse
Umane,
Organizzazione e
Istruzione
Direzione Risorse
Umane,
Organizzazione e
Istruzione
Direzione Risorse
Umane,
Organizzazione e
Istruzione
Direzione Risorse
Umane,
Organizzazione e
Istruzione
Direzione Risorse
Umane,
Organizzazione e
Istruzione
Direzione Risorse
Umane,
Organizzazione e
Istruzione
Direzione Risorse
Umane,
Organizzazione e
Istruzione

Dott.ssa
Giampietro
Dott.ssa
Giampietro

Dott.ssa
Giampietro

Dott.ssa
Giampietro
Dott.ssa
Giampietro
Dott.ssa
Giampietro
Dott.ssa
Giampietro
Dott.ssa
Giampietro

Direzione Sistemi Informativi e
Reti Tecnologiche
Direzione Sistemi
Attivazione pagamenti on line per procedimenti e servizi
Dott.ssa
74
Informativi e Reti
comunali
Giampietro
Tecnologiche
Direzione Sistemi
Dott.ssa
75 Riorganizzazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT)
Informativi e Reti
Giampietro
Tecnologiche

N.

Titolo Obiettivo

Area/
Direzione

Direzione Sistemi
Informativi e Reti
Tecnologiche
Direzione Sistemi
TELEFONIA FISSA E MOBILE: monitoraggio utenze e piano
77
Informativi e Reti
riduzione spesa
Tecnologiche
76 POSTA ELETTRONICA: passaggio al web mail

Dirigente
Dott.ssa
Giampietro
Dott.ssa
Giampietro

AREA DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO
Collegamento viario tra la zona industriale di Isola d’Arbia e la
78 S.P. “Traversa Romana Aretina” n° 136 in Loc. Renaccio – 1°
Stralcio
Introduzione del c.d. Bollo Virtuale, in via sperimentale per le
79
pratiche del Servizio Pianificazione Urbanistica
80 Mobility Manager di Area

81

Monitoraggio, verifica e aggiornamento del Piano di Gestione
Sito UNESCO

82

Catalogazione di tracce di elementi decorativi delle facciate di
porzione del Centro Storico

83

Banca dati delle occupazioni di suolo pubblico per attività di
somministrazione cibo e bevande nel Centro Storico

84

Microzonazione Sismica – Costituzione quadro conoscitivo
(FASE 1)

85

Verifica e ricognizione NTA del Piano Strutturale del
Regolamento Urbanistico con PTCP 2010

86

Progetto sperimentale della Regione Toscana denominato
OMERO “implementazione DB Topografico/Edifici

87

Progetto e rimozione residui vincoli aree PEEP ed Edilizia
Convenzionata

88 Creazione “FASCICOLO ENERGETICO”

Area della Città e
del Territorio

Arch. Betti

Area della Città e
Arch. Betti
del Territorio
Area della Città e
Arch. Betti
del Territorio
Direzione Pianificazione
Territoriale, S.U.I. e Attività
Economiche
Direzione
Pianificazione
Arch. Betti
Territoriale, S.U.I.
e Attività
Economiche
Direzione
Pianificazione
Arch. Betti
Territoriale, S.U.I.
e Attività
Economiche
Direzione
Pianificazione
Arch. Betti
Territoriale, S.U.I.
e Attività
Economiche
Direzione
Pianificazione
Arch. Betti
Territoriale, S.U.I.
e Attività
Economiche
Direzione
Pianificazione
Arch. Betti
Territoriale, S.U.I.
e Attività
Economiche
Direzione
Pianificazione
Arch. Betti
Territoriale, S.U.I.
e Attività
Economiche
Direzione
Pianificazione
Arch. Betti
Territoriale, S.U.I.
e Attività
Economiche
Direzione
Pianificazione
Arch. Betti
Territoriale, S.U.I.
e Attività

N.

Titolo Obiettivo

89

Revisione del Regolamento Comunale sulla determinazione
sanzioni amministrative e pecuniarie

90

Revisione e nuova determinazione oneri di urbanizzazione e
diritti di segreteria ed istruttoria

91

Definizione recupero delle somme contenzioso pregresso abusi
edilizi

92

Messa in atto e sperimentazione del nuovo programma di
gestione delle pratiche dello Sportello Attività Economiche

93

Modifica ed adeguamento alla legislazione vigente della
modulistica di competenza del SUAP

Riarticolazione dell’attività di controllo propria del back office ex
art. 19 L. 241/1990 e della ricezione in forma telematica dei
94
documenti inerenti le attività economiche ricevute
esclusivamente tramite PEC

95

Piano Comunale per l’esercizio del Commercio su aree
pubbliche e manifestazioni fieristiche – I FASE

Regolamento per l’installazione delle occupazioni temporanee
su spazi ed aree pubbliche realizzate dagli esercizi di
96
somministrazione di alimenti e bevande a da alcuni esercizi di
commercio in sede

97

Attivazione delle ARU “N° 8 Esterna
Porta Romana” – “N° 9 Valli” – “N° 12 Esterna Fontebranda”

98 Logistica delle merci

Regolamento per l’installazione delle occupazioni temporanee
su spazi ed aree pubbliche realizzate dagli esercizi di
99
somministrazione di alimenti e bevande e da alcuni esercizi di
commercio in sede

Area/
Direzione
Economiche
Direzione
Pianificazione
Territoriale, S.U.I.
e Attività
Economiche
Direzione
Pianificazione
Territoriale, S.U.I.
e Attività
Economiche
Direzione
Pianificazione
Territoriale, S.U.I.
e Attività
Economiche
Direzione
Pianificazione
Territoriale, S.U.I.
e Attività
Economiche
Direzione
Pianificazione
Territoriale, S.U.I.
e Attività
Economiche
Direzione
Pianificazione
Territoriale, S.U.I.
e Attività
Economiche
Direzione
Pianificazione
Territoriale, S.U.I.
e Attività
Economiche
Direzione
Pianificazione
Territoriale, S.U.I.
e Attività
Economiche
Direzione
Pianificazione
Territoriale, S.U.I.
e Attività
Economiche
Direzione
Pianificazione
Territoriale, S.U.I.
e Attività
Economiche
Direzione
Pianificazione
Territoriale, S.U.I.
e Attività
Economiche

Dirigente

Arch. Betti

Arch. Betti

Arch. Betti

Arch. Betti

Arch. Betti

Arch. Betti

Arch. Betti

Arch. Betti

Arch. Betti

Arch. Betti

Arch. Betti

N.

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

Titolo Obiettivo

Area/
Direzione

Dirigente

Direzione Lavori Pubblici e
Ambiente – Manutenzione
Patrimonio Edilizio
Direzione Lavori
Pubblici e
Varie attività volte al miglioramento dell’efficienza nel servizio
Ing. Montagnani
Ambiente –
di gestione delle aree verdi
Manutenzione
Patrimonio Edilizio
Direzione Lavori
Pubblici e
Ing. Montagnani
Ambiente –
Attività migliorative della gestione dei servizi idrici
Manutenzione
Patrimonio Edilizio
Direzione Lavori
Pubblici e
Esecuzione di interventi per il miglioramento della sicurezza
Ing. Montagnani
Ambiente –
dei luoghi di lavoro negli edifici comunali.
Manutenzione
Patrimonio Edilizio
Direzione Lavori
Pubblici e
Progetti e lavori di importanza strategica, di competenza del
Ing. Montagnani
Servizio Manutenzioni, da attuare entro un termine temporale
Ambiente –
assegnato.
Manutenzione
Patrimonio Edilizio
Direzione Lavori
Pubblici e
Miglioramento del livello di sicurezza degli impianti di
Ing. Montagnani
Ambiente –
illuminazione votiva del cimitero del Laterino
Manutenzione
Patrimonio Edilizio
Direzione Lavori
Pubblici e
Attività di importanza strategica, in materia ambientale, da
Ing. Montagnani
Ambiente –
attuare entro un termine temporale assegnato.
Manutenzione
Patrimonio Edilizio
Direzione Lavori
Progettazioni di importanza strategica, di competenza del
Pubblici e
Ing. Montagnani
Servizio Lavori Pubblici, da attuare
entro un termine
Ambiente –
Manutenzione
temporale assegnato.
Patrimonio Edilizio
Direzione Lavori
Pubblici e
Servizio Strade. Attuazione di attività migliorative in vari settori
Ing. Montagnani
Ambiente –
di competenza.
Manutenzione
Patrimonio Edilizio
Direzione Lavori
Pubblici e
Miglioramento nella gestione della segnaletica di sicurezza nei
Ing. Montagnani
Ambiente –
cantieri stradali pubblici
Manutenzione
Patrimonio Edilizio
Direzione Lavori
Pubblici e
Assistenza tecnica e coordinamento di una campagna di
Ing. Montagnani
Ambiente –
misure sismiche passive (misure HVSR) nel centro storico.
Manutenzione
Patrimonio Edilizio
Direzione Lavori
Pubblici e
Ricognizione delle certificazioni prodotte nel corso dei lavori
Ing. Montagnani
pluriennali di restauro del complesso del Santa Maria della
Ambiente –
Scala
Manutenzione
Patrimonio Edilizio

N.

Titolo Obiettivo

111 Messa a regime del piano neve del Comune di Siena.

112

Procedimenti di miglioramento della attività prestata dal
Servizio Logistica, nei vari settori di competenza.

Elaborazione del progetto di centralizzazione e tracciabilità
113 delle richieste di intervento da avanzare agli uffici della
Direzione Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione.

Area/
Direzione

Dirigente

Direzione Lavori
Pubblici e
Ing. Montagnani
Ambiente –
Manutenzione
Patrimonio Edilizio
Direzione Lavori
Pubblici e
Ing. Montagnani
Ambiente –
Manutenzione
Patrimonio Edilizio
Direzione Lavori
Pubblici e
Ing. Montagnani
Ambiente –
Manutenzione
Patrimonio Edilizio
Direzione di Progetto

C.I. 22 ter
Ex Orfanotrofio San Marco UMI I°, II°, IV°.
114 Ristrutturazione di spazi per il Nuovo Archivio Comunale.
Compl. 1° Lotto
115

116

117

118

119

120

C.I. 38
Ampliamento del Palazzo di Giustizia di Siena messa a norma
dell’edificio esistente
C.I. 40
Realizzazione Grande Museo del Palio.
C.I. 54
Interventi di edilizia residenziale sperimentale servizi ed opere
di urbanizzazione inseriti nell’ambito dei Programmi di Recupero
Urbano denominati “Contratti di Quartiere” S. Miniato –
Realizzazione “Opere in Danno”. 2° Stralcio
C.I. 54 bis
Interventi di edilizia residenziale sperimentale, servizi e opere di
urbanizzazione inseriti nell’ambito dei Programmi di Recupero
Urbano denominati “Contratti di quartiere” di San Miniato.
Realizzazione “Opere in danno”. 3° stralcio
C.I. 56
Sistemazione delle aree esterne di pertinenza dell’impianto di
risalita meccanizzata dall’area della Stazione Ferroviaria all’area
dell’Antiporto di Camollia (Parco). 1°stralcio
C.I. 225
Complesso Edilizio ex Orfanotrofio San Marco UMI
VI°.Ristrutturazione dei locali in Via San Marco n. 104 per la
realizzazione di un Asilo Nido

121 Fascicolo del Fabbricato sugli immobili dei Contratti di Quartiere

Direzione di
Progetto

Ing. Fontani

Direzione di
Progetto

Ing. Fontani

Direzione di
Progetto

Ing. Fontani

Direzione di
Progetto

Ing. Fontani

Direzione di
Progetto

Ing. Fontani

Direzione di
Progetto

Ing. Fontani

Direzione di
Progetto

Ing. Fontani

Direzione di
Progetto

Ing. Fontani

Direzione Segreteria
Generale

DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE
CENTRO DI
RESPONSABILITA’

SX1 – SI1

A)

ATTIVITÀ DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO

Servizio Legale
Gestione delle controversie giudiziali riguardanti l’Amministrazione Comunale, in materia civile quale
parte attrice o convenuta, in materia amministrativa quale parte ricorrente, resistente o
controinteressata nonché in materia penale quale parte offesa. Gestione dei ricorsi straordinari al
Capo dello Stato. Attività di consulenza giuridica nei confronti delle diverse Direzioni dell’Ente ed
Organi Istituzionali

Servizio Programmazione e Controllo
Piano Esecutivo di Gestione – Attività istruttorie relative alla predisposizione e variazione della parte
extracontabile e raccordo con la parte contabile;
Piano Dettagliato degli Obiettivi – Predisposizione modifiche, verifiche e rendicontazioni;
Funzioni di controllo interno secondo le vigenti disposizioni normative per gli Enti Locali;
Supporto all’attività operativa del Nucleo di Valutazione;
Redazione della Relazione al Conto Annuale del Personale;
Supporto agli Uffici per le attività inerenti le rendicontazioni del PEG;
Gestione in convenzione del controllo interno con il Comune di Monteriggioni;
Supporto agli Uffici Comunali per l’individuazione delle opportunità di finanziamento per i singoli
progetti, predisposizione di richieste di finanziamento e costruzione delle partnership;
Supporto alla fase di gestione e rendicontazione dei finanziamenti concessi;
Diffusione delle informazioni sulle opportunità di finanziamento;
Contatti con i referenti istituzionali dei programmi di finanziamento;
Supporto e consulenza per la predisposizione delle proposte progettuali;
Monitoraggio di alcune attività co-finanziate con finanziamenti esterni;
Ricerca di documentazione specifica e dei bandi di finanziamento;
Aggiornamento contenuti per la gestione dell’Ufficio Europa on line.

Segreteria
Segreteria e supporto all’attività del Segretario Generale;
Assistenza e supporto all’attività “pre e post” Giunta Comunale;
Segreteria e supporto all’attività operativa del Nucleo di Valutazione;
Assistenza e supporto per le riunioni della Conferenza dei Dirigenti e per gli incontri della
Delegazione Trattante.

N°

1

2
3

DESCRIZIONE ATTIVITA’
Adempimenti relativi all'autorizzazione e/o
resistenza nei giudizi civili (ivi comprese le cause
per risarcimento danni) dinanzi al Giudice di
pace, Tribunale, Corte d’Appello, Cassazione.
Adempimenti relativi all'autorizzazione e/o
resistenza nei giudizi amministrativi promossi
dinanzi al TAR ed al Consiglio di Stato.
Gestione diretta dei procedimenti riguardanti i
ricorsi straordinari al Capo dello Stato –
Predisposizione deduzioni difensive

Destinazione
elementare di
riferimento

INDICATORE VALORE

Servizio Legale

Numerico

35

Servizio Legale

Numerico

30

Servizio Legale

Numerico

5

4

5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Attività di consulenza legale agli Organi
direzionali e istituzionali con la formulazione del
parere scritto con trasmissione di copia alla
Direzione competente e/o all’Assessorato
Attività di consulenza ed assistenza giuridica
orale alle Direzioni competenti ed agli Organi
Istituzionali.
Attività di supporto alla Direzione Polizia
Municipale
afferente,
in
particolare,
la
costituzione in giudizio nei ricorsi proposti
avverso i verbali di accertamento alle infrazioni al
C.d.S. ed alle cartelle di pagamento.
Assistenza transazioni stragiudiziali e/o giudiziali
d’intesa e con la collaborazione delle Direzioni
interessate
Adozione di provvedimenti e/o testi di risposte
concernenti diffide, esposti o altri fatti che
possono determinare l’insorgere di una lite
Istruttoria dei procedimenti dinanzi la Corte dei
Conti
Rapporti con i legali esterni – Casi o pratiche
trattate
Atti di pignoramento presso terzi dinanzi il
Giudice dell’esecuzione
Esecuzioni Immobiliari – Atti di precetto per
rilascio immobile
Rapporti con il broker dell'Ente
Gestione
polizze
assicurative
(Europe
Assistance, Fondiaria, Lloyd’s)
Elaborazione e trasmissione alla Sezione
Regionale della Corte dei Conti del referto del
Controllo di Gestione (Siena e Monteriggioni)
Redazione della Relazione al Conto Annuale del
Personale

Attività di monitoraggio PEG
17 (verifiche intermedie e finale)

extracontabile

Attività di monitoraggio (redazione report e
18 relazione) Indicatori/Indici di Controllo di Gestione
Attività di monitoraggio PEG extracontabile per il
19 Comune di Monteriggioni
Ampliamento della lista dei destinatari
20 bollettino di allerta sui finanziamenti.
Redazione di una relazione
21 dell’ufficio e sui possibili sviluppi.

sulle

del

attività

Assistenza e supporto all’attività “pre e post”
Giunta Comunale
Segreteria e supporto all’attività operativa del
23 Nucleo di Valutazione (fino alla nomina del nuovo
Nucleo)
22

Servizio Legale

Numerico

15

Servizio Legale

Numerico

130

Servizio Legale

Numerico

40

Servizio Legale

Numerico

10

Servizio Legale

Numerico

30

Servizio Legale

Numerico

5

Servizio Legale

Numerico

200

Servizio Legale

Numerico

30

Servizio Legale

Numerico

10

Servizio Legale

Numerico

130

Servizio Legale

Numerico

140

Numero

2

Numero

1

Servizio
Programmazione e
Controllo
Servizio
Programmazione e
Controllo
Servizio
Programmazione e
Controllo
Servizio
Programmazione e
Controllo
Servizio
Programmazione e
Controllo
Servizio
Programmazione e
Controllo
Servizio
Programmazione e
Controllo

Numero
monitoraggi

3

Numero
monitoraggi

2

Numero
monitoraggi

1

On/Off

0/100

Nr.

1

Segreteria

Numero
sedute

50

Segreteria

Numero
incontri

3

Assistenza e supporto per le riunioni della
24
Conferenza dei Dirigenti

Segreteria

25

Segreteria

Assistenza e supporto per gli incontri della

Numero
incontri:
Conferenza
Dirigenti
Numero

15
15

Delegazione Trattante

incontri:
Delegazione
Trattante

B)
N°

1

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

TITOLO OBIETTIVO
Creazione banca
dati contenente i
provvedimenti
giurisdizionali
(sentenze, decreti,
ordinanze dal
2010) in cui risulta
coinvolta
l’Amministrazione
comunale,
suddivise per
materia e
Direzione di
competenza. Per
le annualità dal
2005 al 2010, il
lavoro riguarderà
le pratiche del
S.U.I.

DESCRIZIONE FASI
1Ricerca
delle
pratiche definite dal
2010, estrazione e
raccolta dei documenti
(sentenze, ordinanze,
decreti). Pratiche S.U.I.
a partire dal 2005.
2- Informatizzazione dei
provvedimenti giudiziali
mediante
scannerizzazione.
3- Catalogazione per
annualità, per materia e
per
Direzione
di
competenza.
4- Informativa verso le
Direzioni,
e
conseguente
trasmissione
di
provvedimenti
giurisdizionali
in
formato elettronico per
la consultazione.

DESCRIZIONE PROGETTO

RISULTATO ATTESO

Creazione
di
uno
strumento
informatico che permetta una più
agevole consultazione e reperimento
dei
provvedimenti
giurisdizionali
(sentenze, decreti, ordinanze).

Fruizione più agevole dei
provvedimenti da parte di tutte
le
Direzioni
dell’Amministrazione
comunale, al fine di adottare
atti amministrativi in linea con
gli indirizzi giurisprudenziali
formatisi con il giudicato
pregresso.

RESPONSABILE

DATA

INDICATORE

DESTINAZIONE
ELEMENTARE
DI
RIFERIMENTO

Dott.ssa
Simonetta Fedeli

30.05.2012

%

Servizio Legale

PV 40

Dott.ssa
Simonetta Fedeli

30.08.2012

%

Servizio Legale

PV 20

Dott.ssa
Simonetta Fedeli

30.10.2012

%

Servizio Legale

PV 20

Dott.ssa
Simonetta Fedeli

31.12.2012

%

Servizio Legale

PV 20

Peso
Verticale

N°

2

TITOLO
OBIETTIVO

Incontri con la Ditta
fornitrice
del
programma
Prometeo
per
la
pianificazione
delle
nuove metodologie e
dei nuovi processi.
Presentazione
ai
Dirigenti del nuovo
sistema
di
costruzione
Peg/PdO.
Individuazione di una
rete di Referenti e
avvio
della
formazione
degli
stessi.

3

RISULTATO ATTESO

Il progetto si propone di migliorare i
metodi ed i processi di costruzione del
Peg/PdO adeguandolo alla procedura
Prometeo web sfruttando le nuove
funzioni dell’applicativo già in uso.
Miglioramento
Tali funzioni permettono un monitoraggio
del processo di più accurato dello stato di avanzamento
dei lavori sia temporale che qualitativo
costruzione e
monitoraggio del dei singoli obiettivi proposti nel Peg/PdO.
Peg/PdO – Fase L'adozione di nuovi processi richiede la
realizzazione di una migliore integrazione
propedeutica
ed un coordinamento fra le varie strutture
direzionali nonché fra i vari servizi.
A tal proposito verranno organizzati
incontri con i Dirigenti ed i Referenti per
l’informazione e la formazione.

DESCRIZIONE FASI

N°

DESCRIZIONE PROGETTO

TITOLO
OBIETTIVO

Snellimento
dell’iter
procedurale
per
la
formazione del Peg/PdO;
Miglioramento
della
struttura
e
dei
monitoraggi;

RESPONSABILE

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Dott.ssa Simonetta
Fedeli

30.06.2012

Numero
incontri:
3

Servizio
Programmazione
e Controllo

PV 20

Dott.ssa Simonetta
Fedeli

15.10.2012

ON/OFF

Servizio
Programmazione
e Controllo

PV 40

Dott.ssa Simonetta
Fedeli

31.12.2012

%

Servizio
Programmazione
e Controllo

PV 40

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto prevede di rafforzare la
struttura
interna
all’Amministrazione
comunale
dedicata
al
reperimento di
Attivazione
risorse
esterne
finalizzate
alla
gruppo di lavoro
realizzazione
di
attività/progetti
e
interno sulla
provenienti da fonti diverse (Unione
programmazione
Europea, Stato, Regione e altro).
dei finanziamenti
A questo scopo è stata attivata una
esterni in
collaborazione con la Società APEA,
collaborazione
partecipata dal Comune di Siena, che
con APEA
prevede l’attivazione di un gruppo di
(Agenzia per
lavoro
interno
all’Ente,
con
l’Energia e
l’individuazione di referenti per ogni
l’Ambiente)
Direzione. L’Ufficio Programmazione e
Controllo avrà il ruolo di centro di
riferimento e coordinamento, in diretto

RISULTATO ATTESO

Costituzione di una rete
interna per il reperimento di
risorse
Miglioramento dei risultati
di accesso ai finanziamenti
esterni
Ottimizzazione dei tempi
di lavoro e delle risorse sui
singoli progetti per le richieste
di finanziamento
-

contatto con i referenti di APEA, con cui
sarà siglata apposita convenzione.
DESCRIZIONE FASI
Contatti e incontri
propedeutici
con
APEA
Presentazione
ai
Dirigenti del progetto
e individuazione dei
componenti
del
gruppo di lavoro
Approvazione
Convenzione
con
APEA
Avvio
sperimentazione della
collaborazione
con
APEA e report sullo
stato progetti anno
2012

N°

4

TITOLO
OBIETTIVO

Attuazione della nuova
metodologia
di
archiviazione degli atti
anche
mediante
condivisione
delle
postazioni di lavoro.
Supporto amministrativo
per la nomina del nuovo
Nucleo di Valutazione.

Peso
Verticale

Data

Indicatore

Dott.ssa Simonetta
Fedeli

31.01.2012

%

Dott.ssa Simonetta
Fedeli

15.04.2012

ON/OFF

Servizio
Programmazione
e Controllo

PV 30

Dott.ssa Simonetta
Fedeli

31.05.2012

ON/OFF

Servizio
Programmazione
e Controllo

PV 10

Dott.ssa Simonetta
Fedeli

31.12.2012

%

Servizio
Programmazione
e Controllo

PV 40

DESCRIZIONE PROGETTO

PV 20

RISULTATO ATTESO

Il progetto consiste nel controllo e
nell’archiviazione, per argomenti trattati
e/o per Direzioni di riferimento, degli atti
pervenuti alla Segreteria Generale, come
da intese con il nuovo Segretario
Generale.
Le due postazioni di lavoro dell’Ufficio
Nuova
Segreteria, infatti saranno organizzate in
metodologia di
modo tale da condividere tutte le attività.
archiviazione atti
L’Ufficio di Segreteria si occupa, inoltre,
e
dell’assistenza alle attività del Nucleo di
riorganizzazione
Valutazione,
pertanto
tale
del lavoro di
riorganizzazione sarà funzionale anche a
Segreteria
questa attività. In vista della costituzione
del nuovo Nucleo di cui l’Ufficio di
Segreteria
effettuerà
il
supporto
amministrativo per la produzione di atti e
procedure relative e susseguenti alla
nomina del Presedente e dei Membri del
nuovo Organo.

DESCRIZIONE FASI

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO
Servizio
Programmazione
e Controllo

RESPONSABILE

Miglioramento
dell’archiviazione degli atti sia
di Segreteria Generale che
del Nucleo di Valutazione, in
modo da renderla di facile
consultazione sia all’Ufficio di
Segreteria che al Segretario
Generale, anche attraverso la
condivisione delle postazioni
di lavoro.

RESPONSABILE

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Dott.ssa
Simonetta Fedeli

30.06.2012

%

Segreteria

PV 50

Dott.ssa
Simonetta Fedeli

31.12.2012

%

Segreteria

PV 25

Supporto amministrativo
all’insediamento
del
Nucleo di Valutazione e
assistenza alle sedute.

Dott.ssa
Simonetta Fedeli

31.12.2012

%

Segreteria

PV 25

Direzione Polizia
Municipale

DIREZIONE
POLIZIA MUNICIPALE
CENTRO DI
RESPONSABILITA’
A)

ATTIVITÀ DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO

Disciplina della circolazione stradale nel rispetto del Codice della Strada
e delle norme
complementari; educazione stradale ed alla legalità nelle scuole di ogni ordine e grado , prevenzione e
repressione degli illeciti ,sanzioni amministrative.
Vigilanza decentrata nei quartieri , ai plessi scolastici per l’entrata e l’uscita degli studenti,
manifestazioni ed eventi che si verificano nel territorio comunale , scorta veicoli che per le circostanze
o per i percorsi particolari possono risultare pericolosi per la collettività, servizi di rappresentanza.
Infortunistica stradale.
Vigilanza sui regolamenti e provvedimenti adottati dall’Amministrazione Comunale .
Vigilanza sulla normativa edilizia , annonaria , etc..
Elaborazione provvedimenti amministrativi finalizzati al recupero crediti.
Accertamenti anagrafici ,previdenziali, finanziari , etc.
Polizia Giudiziaria
Ricorsi Giudice di Pace e prefetto
Trattamenti sanitari obbligatori.
Redazione ordinanze temporanee e/o definitive per la regolamentazione delle circolazione stradale.
Attuazione delle ordinanze con apposizione segnaletica stradale e manutenzione della sua efficienza.
Servizio oggetti smarriti.
Rilascio permessi temporanei di transito in ZTL
Gestione permessi Z.T.L. , A.R.U, contrassegni nazionali invalidi.
Gestione pratiche amministrative relative a : licenze di Pubblica Sicurezza per spettacoli , mestiere di
fuochino, palchi e terrazze per i palii,manifestazioni e gare sportive, pubblicità temporanea, luminarie e
addobbi natalizi, manifestazioni di sorte locali, riprese, occupazioni di suolo pubblico, pareri passi
carrabili.
Relazioni ed informazioni al pubblico , relazioni interne ed esterne con Enti locali,regionali, nazionali,
Aziende pubbliche e private, Categorie economiche, Associazioni e cittadini per le materie di
competenza.

N°

DESCRIZIONE ATTIVITA’

1

Irrogazione sanzioni amministrative

2

Vigilanza annonaria su fiere,
mercati, esercizi pubblici, etc.

3

Vigilanza edilizia

4

Infortunistica stradale

Destinazione
INDICATORE
elementare di
riferimento
Direzione Polizia
Municipale
(Direzione – Servizio
N° infrazioni
Governo e Sicurezza del
Territorio e Servizio
Gestioni Operative)
Direzione Polizia
Municipale
(Direzione – Servizio
N° controlli
Governo e Sicurezza del
Territorio e Servizio
Gestioni Operative)
Direzione Polizia
Municipale
(Direzione – Servizio
N° controlli
Governo e Sicurezza del
Territorio e Servizio
Gestioni Operative)
Direzione Polizia
Municipale
N° incidenti
(Direzione – Servizio
rilevati
Governo e Sicurezza del
Territorio e Servizio

VALORE

49.347

573

603

675

5

Attività di polizia giudiziaria

6

Accertamenti anagrafici, di
patrimoniali, etc.

7

Ricorsi Giudice di Pace e Prefetto

8

Rimozioni per intralcio alla
circolazione

9

Rinvenimento veicoli rubati

10

Rinvenimento veicoli in stato di
abbandono

11

Redazione e attuazione ordinanze
temporanee in materia di
circolazione stradale

12

Trattamenti sanitari obbligatori

13

Rilascio permessi di transito
temporanei ZTL

14

Rilascio permessi permanenti ZTL

15

Rilascio permessi ARU

16

Rilascio contrassegni nazionali
inabili

Gestioni Operative)
Direzione Polizia
Municipale
(Direzione – Servizio
Governo e Sicurezza del
Territorio e Servizio
Gestioni Operative)
Direzione Polizia
Municipale
(Direzione – Servizio
Governo e Sicurezza del
Territorio e Servizio
Gestioni Operative)
Direzione Polizia
Municipale
(Direzione – Servizio
Governo e Sicurezza del
Territorio e Servizio
Gestioni Operative)
Direzione Polizia
Municipale
(Direzione – Servizio
Governo e Sicurezza del
Territorio e Servizio
Gestioni Operative)
Direzione Polizia
Municipale
(Direzione – Servizio
Governo e Sicurezza del
Territorio e Servizio
Gestioni Operative)
Direzione Polizia
Municipale
(Direzione – Servizio
Governo e Sicurezza del
Territorio e Servizio
Gestioni Operative)
Direzione Polizia
Municipale
(Direzione – Servizio
Governo e Sicurezza del
Territorio e Servizio
Gestioni Operative)
Direzione Polizia
Municipale
(Direzione – Servizio
Governo e Sicurezza del
Territorio e Servizio
Gestioni Operative)
Direzione Polizia
Municipale
(Direzione – Servizio
Governo e Sicurezza del
Territorio – Servizio
Gestioni Operative e
Polizia Amministrativa)
Servizio Polizia
Amministrativa
Servizio Polizia
Amministrativa
Servizio Polizia
Amministrativa

N° atti redatti

516

N°
accertamenti

4.978

N° ricorsi

568

N° rimozioni

910

N°
rinvenimenti

7

N°
rinvenimenti

25

N° atti

1.511

N° Ricoveri

38

N° permessi

114.700

N° permessi

9.631

N° permessi

1.200

N° permessi

139

17

18

Autorizzazioni relative a trasporti
eccezionali,manifestazioni,gare
sportive, mestieri , pubblicità
temporanea, licenze pubblica
sicurezza
Concessioni per occupazioni
temporanee di suolo pubblico e
relativo canone

B)

N°

1

Servizio Polizia
Amministrativa

N°
concessioni

1.150

Revisione della settorializzazione della
ZTL (riduzione dei settori da 6 a 3 ) per
un migliore monitoraggio dei transiti e
delle soste con adattamento del sistema
di controllo elettronico – introduzione del
divieto di circolazione ai ciclomotori a 3 e
4 ruote se non inseriti in specifiche
autorizzazioni.
In collaborazione con il Servizio
Mobilità, Trasporti e Viabilità

Nuova
Organizzazione
ZTL

RESPONSABILE

Data

Dott. Simone
Bonucci

02/04/2012
( con
efficacia
dal
16/04/12)

sperimentale del
divieto
di
circolazione
ai
ciclomotori a 3 e
4
ruote e
segnaletica
attuativa

2

1.700

DESCRIZIONE PROGETTO

Redazione atti
amministrativi
per introduzione

N°

N° pratiche

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

TITOLO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE
FASI

Servizio Polizia
Amministrativa

TITOLO
OBIETTIVO

Videosorveglianza
Territoriale Revisione
progetto e stesura
regolamento

Indicatore

On/off

DESCRIZIONE PROGETTO
Ampliamento ed adattamento del sistema
di monitoraggio telematico dei flussi di
traffico, sia in diretta che in remoto, ai fini
di videosorveglianza in modo da
aumentare la percezione di sicurezza
sempre più influenzata da atti di
vandalismo e microcriminalità.
Obiettivo in collaborazione con
Direzione Sistema Informativo e con il
supporto della Direzione Servizi
Istituzionali e Affari Istituzionali e la
Direzione Pianificazione Territoriale,
S.U.I. e Attività Economiche

RISULTATO ATTESO

Aumento della vivibilità centro
Aumento decoro
Miglioramento qualità aria

DESTINAZIONE
ELEMENTARE
DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Direzione Polizia
Municipale

PV 100

RISULTATO ATTESO

Diminuzione atti connessi a
fenomeni di vandalismo e
microcriminalità
Aumento sicurezza percepita
Miglioramento qualità della
vita

DESCRIZIONE
FASI
Redazione
e
approvazione
regolamento per le
riprese
e
la
conservazione
delle immagini ai
fini
della
videosorveglianza
Adeguamento
sistema
videocamere
e
software
di
archiviazione alla
circolare
ministeriale
del
22/03/2012
Monitoraggio
,
controllo
e
archiviazione
riprese video
N°

3

TITOLO
OBIETTIVO
Monitoraggio
Territorio

DESCRIZIONE FASI

RESPONSABILE

Data

Dott. Simone
Bonucci

30.09.2012

DESTINAZIONE
ELEMENTARE
DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Direzione Polizia
Municipale

PV 15

On/off

Direzione Polizia
Municipale

PV 45

On/off

Direzione Polizia
Municipale

PV 40

Indicatore

On/off

Dott. Simone
Bonucci
30.09.2012

Dott. Simone
Bonucci

31.12.2012

DESCRIZIONE PROGETTO

RISULTATO ATTESO

Implementazione
dei controlli serali
/notturni
sul territorio comunale con
particolare riferimento al controllo degli
orari di chiusura degli esercizi pubblici
che si avvalgono di occupazioni di suolo
pubblico , quale ampliamento della
superficie di esercizio – 100 servizi
aggiuntivi RESPONSABILE

Data

Indicatore

Predisposizione
programma controlli

Dott. Simone
Bonucci

Febbraio
2012

On /Off

Individuazione attività
e
luoghi
da
controllare

Dott. Simone
Bonucci

Febbraio
2012

On/off

Realizzazione
Controlli

Dott. Simone
Bonucci

Dicembre
2012

%

Aumento sicurezza percepita
Diminuzione disturbi quiete
pubblica
Aumento qualità della vita

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO
Direzione Polizia
Municipale
(Direzione –
Servizio Governo
e Sicurezza del
Territorio e
Servizio Gestioni
Operative)
Direzione Polizia
Municipale
(Direzione –
Servizio Governo
e Sicurezza del
Territorio e
Servizio Gestioni
Operative)
Direzione Polizia
Municipale
(Direzione –
Servizio Governo
e Sicurezza del
Territorio e
Servizio Gestioni
Operative)

Peso
Verticale

PV 10

PV 10

PV 80

N°

4

N°

5

TITOLO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE PROGETTO

RISULTATO ATTESO

Introduzione di nuove regole di accesso
alla ZTL per la categoria degli Artigiani
diversificando tale tipologia dal puro
trasporto merci al fine di regolamentare e
razionalizzare i transiti .
Obiettivo in collaborazione con il
Servizio Mobilità, Trasporti e Viabilità.

Regolamento
Artigiani

Indicatore

DESCRIZIONE
FASI

RESPONSABILE

Data

Censimento
artigiani muniti
di permesso
ZTL

Dott. Simone
Bonucci

Aprile
2012

On/Off

Analisi
delle
tipologie delle
attività

Dott. Simone
Bonucci

Aprile
2012

On/off

TITOLO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE PROGETTO

Recupero Tributi

DESCRIZIONE FASI

Monitoraggio
a
campione sul
pagamento dei vari tributi comunali ed
erariali e la TIA, su impulso del Servizio
Tributi

Data

Indicatore

Verifiche
anagrafiche

Dott. Simone
Bonucci

Dicembre
2012

%

Verifiche patrimoniali

Dott. Simone
Bonucci

Dicembre
2012

%

6

TITOLO
OBIETTIVO
Monitoraggio
Popolazione

DESTINAZIONE
ELEMENTARE
DI
RIFERIMENTO
Direzione
Polizia
Municipale
(Servizio Polizia
Amministrativa)
Direzione
Polizia
Municipale
(Servizio Polizia
Amministrativa)

Peso
Verticale

PV 40

PV 60

RISULTATO ATTESO

RESPONSABILE

N°

Miglioramento vivibilità centro
storico
Aumento decoro

DESCRIZIONE PROGETTO
Verifiche anagrafiche a campione con
particolare riferimento a cittadini stranieri
presenti per motivi di lavoro

Riduzione costi servizi forniti
dall'Ente per una corretta
corresponsione tributi

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO
Direzione Polizia
Municipale
(Direzione –
Servizio Governo
e Sicurezza del
Territorio e
Servizio Gestioni
Operative)
Direzione Polizia
Municipale
(Direzione –
Servizio Governo
e Sicurezza del
Territorio e
Servizio Gestioni
Operative)

Peso
Verticale

PV 50

PV 50

RISULTATO ATTESO
Riduzione presenze inattive
sul territorio comunale
Aumento sicurezza percepita
Riduzione episodi

microcriminalità

RESPONSABILE

Data

Indicatore

Verifiche
anagrafiche,
patrimoniali etc....

Dott. Simone
Bonucci

Dicembre
2012

%

Segnalazioni autorità
competenti difformità
rilevate

Dott. Simone
Bonucci

Dicembre
2012

On/off

DESCRIZIONE FASI

N°
7

TITOLO
OBIETTIVO
Decoro Urbano

DESCRIZIONE FASI
Monitoraggio
sulle
modalità
di
conferimento
sperimentale
della
raccolta differenziata
nel terzo di Camollia
Recepimento
osservazioni sulle
modalità di
conferimento e
trasmissione agli
uffici di competenza
Monitoraggio a
regime sulle
modalità di
conferimento
raccolta differenziata
nel terzo di Camollia.

DESCRIZIONE PROGETTO
Monitoraggio
sulle
modalità
di
conferimento sperimentale della raccolta
differenziata porta a porta nel Terzo di
Camollia
RESPONSABILE

Data

Indicatore

Dott. Simone
Bonucci

Aprile 2012

On/off

Dott. Simone
Bonucci

Maggio 2012

On/off

Dott. Simone
Bonucci

Dicembre
2012

On/off

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO
Direzione Polizia
Municipale
(Direzione –
Servizio Governo
e Sicurezza del
Territorio e
Servizio Gestioni
Operative)
Direzione Polizia
Municipale
(Direzione –
Servizio Governo
e Sicurezza del
Territorio e
Servizio Gestioni
Operative)

Peso
Verticale

PV 80

PV 20

RISULTATO ATTESO
Miglioramento raccolta
differenziata
Riduzione costi smaltimento
rifiuti
DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO
Direzione Polizia
Municipale
(Direzione –
Servizio Governo
e Sicurezza del
Territorio e
Servizio Gestioni
Operative)
Direzione Polizia
Municipale
(Direzione –
Servizio Governo
e Sicurezza del
Territorio e
Servizio Gestioni
Operative)
Direzione Polizia
Municipale
(Direzione –
Servizio Governo
e Sicurezza del
Territorio e
Servizio Gestioni
Operative)

Peso
Verticale

PV 40

PV 30

PV 30

OBIETTIVI TRASVERSALI CON ALTRE DIREZIONI
Direzione/Servizio
Direzione/Servizio
Titolo Obiettivo
Responsabile
Responsabile
Attivazione delle ARU “n° 8 Esterna Direzione
Pianificazione VEDI
PEG
Direzione

Porta Romana” – “n° 9 Valli” – “n° 12
Esterna Fontebranda”

Logistica delle merci
Regolamento per l’installazione delle
occupazioni temporanee su spazi ed
aree pubbliche realizzate dagli esercizi
di somministrazione di alimenti,
bevande e da alcuni esercizi di
commercio in sede.
Redazione Piano Passi Carrabili con
adeguamento
del
Regolamento
COSAP

Territoriale, S.U.I., e Attività
Economiche
–
Servizio
Mobilità, Trasporti e Viabilità
Direzione
Pianificazione
Territoriale, S.U.I., e Attività
Economiche
–
Servizio
Mobilità, Trasporti e Viabilità

Pianificazione
Territoriale,
S.U.I., e Attività Economiche
VEDI
PEG
Direzione
Pianificazione
Territoriale,
S.U.I., e Attività Economiche

Direzione
Pianificazione
Territoriale, S.U.I., e Attività
Economiche
–
Servizio
Mobilità, Trasporti e Viabilità

VEDI
PEG
Direzione
Pianificazione
Territoriale,
S.U.I., e Attività Economiche

Direzione Finanziaria, Gare e
Appalti – Servizio Tributi

VEDI
PEG
Direzione
Finanziaria, Gare e Appalti

AREA WELFARE

Direzione Servizi
Istituzionali e
Affari Generali

DIREZIONE SERVIZI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI
CENTRO DI
RESPONSABILITA’

SH0 – SH1 – SH2 – SH3

A)

ATTIVITÀ DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO

SEZIONE ASSISTENZA AL CONSIGLIO COMUNALE
Assistenza al Consiglio Comunale, al Presidente, alle Commissioni Consiliari., Gestione Richieste
accesso agli atti ed informazioni ad opera dei Consiglieri: azione di raccordo con le articolazioni dell’ente
interessate
Attività pre e post Consiglio
Attività pre e post Giunta
Attività di notifica
Attività di copisteria.
SEZIONE SERVIZIO AFFARI GENERALI
Nomine del Sindaco: attivazione della procedura per l'attribuzione degli incarichi di spettanza del
Sindaco nel rispetto degli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale.
Concessioni del patrocinio, presenza del Gonfalone
Utilizzo delle sale e degli spazi comunali, erogazione di contributi
Ordinanze sindacali: istruttoria e adempimenti successivi relativi alle ordinanze contingibili ed urgenti che
non abbiano specifico riferimento ad altri servizi.
Attività di supporto al Disability Manager.
Gestione del servizio di custodia e del personale ausiliario.
ARCHIVIO E PROTOCOLLO INFORMATICO
Gestione degli atti in arrivo e relativo smistamento.
Conservazione e riproduzione di atti e documenti, nell’ambito dell’organizzazione dei servizi archivistici.
Protocollo generale: protocollo degli atti in arrivo ed in partenza.
Archivio corrente e di deposito: aggiornamento continuo dell’archivio corrente con inserimento
quotidiano di atti derivanti dall’attività svolta dagli uffici archiviazione annuale ordinaria e straordinaria,
ricerche di archivio. Gestione di documenti e relativa consegna agli interessati..
Affrancatura - tenuta della contabilità - trasmissione agli uffici locali postali della corrispondenza e dei
plichi in partenza.
Conservazione degli atti giudiziari depositati presso la Casa Comunale e distribuzione dei medesimi al
pubblico.
Tenuta ed aggiornamento della raccolta di Gazzette Ufficiali, Bollettini regionali, Regolamenti e Statuti.
Gestione Pec istituzionale.
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI
Servizi Demografici:
Progetto di e-government CIE in collaborazione con la Direzione Sistema Informativo e Reti
Tecnologiche per la competenza specifica –
Cura di tutti gli adempimenti relativi ad anagrafe, leva, stato civile ed elettorale.
Certificazioni anagrafiche e di stato civile, dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà.
Istruttoria delle pratiche anagrafiche relative ai cittadini comunitari e conseguente rilascio
dell’attestazione di legittimità del soggiorno.
Statistiche demografiche e comunicazioni rituali; statistiche del corpo elettorale e relative comunicazioni.
Rilascio libretti di pensione e registrazione relative pensioni.
Numerazione civica interna ed esterna, toponomastica stradale e relativo stradario, piano ecografico e
topografico;
Autentiche relative ai passaggi di proprietà dei veicoli
Segreteria della commissione elettorale comunale
Ufficio di supporto e segreteria della Commissione elettorale circondariale (18 Comuni)
Registro Unioni Civili
Gestione AIRE;
Gestione Ina-SAIA;
Confronto dati censimento-anagrafe.
Ufficio Statistica
Adempimenti di funzioni attribuite agli uffici comunali di Statistica ai sensi di Legge, con attività di
coordinamento, rilevazione e controllo su:
- rilevazioni dei prezzi al consumo dei prodotti presenti nel Paniere Istat
- indagini sui consumi delle famiglie (48 famiglie all’anno); indagine pilota sui consumi alle famiglie
(famiglie); “Indagine sulle condizioni di vita (Eu-silc)” (30 famiglie); 2 indagini multiscopo (22 famiglie ad

indagine); indagine sulle forze di lavoro;
- elaborazioni, compilazione e invio all’Istat delle statistiche demografiche mensili ed annuali, rilevazione
degli incidenti stradali (mensili) e delle concessioni edilizie (mensili), raccolta e invio dati relativi
all’Osservatorio Ambientale (Istat).
- raccolta e compilazione di questionari relativi ad indagini (Istat, Regione Toscana, Provincia, Prefettura,
Banca d’Italia, Ministero dei Trasporti, Ministero dell’economia e Finanza ecc….) inserite nel Programma
Statistico Nazionale
- gestione e certificazione dei dati statistici costruiti su banche dati dell’Ente. Statistiche, elaborazioni ed
estrazioni anagrafiche per uso interno dell’Amministrazione Comunale.
- realizzazioni di specifiche indagini (predisposizione del questionario, costruzione del database,
elaborazione ed analisi dei dati statistici) a supporto di progetti interni all’Ente.
- diffusione dei dati statistici sul portale web dedicato.
- gestione ed esecuzione di tutte le attività previste e regolamentate per lo svolgimento e il
completamento del 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni.
UFFICIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO: Servizio di supporto giuridico-amministrativo ai procedimenti
afferenti la Direzione e di supporto alle altre articolazioni interne della Direzione.
SERVIZI DECENTRATI E PARTECIPAZIONE
Funzioni certificative d’anagrafe e di stato civile,.prima istruttoria delle pratiche anagrafiche
d’immigrazione e di cambio di residenza, autentiche relative ai passaggi di proprietà dei veicoli
UFFICIO POLITICHE GIOVANILI
- Politiche giovanili
- Gestione Centri di Aggregazione Giovanile (C.A.G.) dislocati in diversi quartieri della città e
l’Informagiovani con il Punto Locale Eurodesk.
-Gestione presso la sede centrale di n. 3 postazioni di internet point a disposizione dei giovani che
frequentano il territorio, al fine facilitare la ricerca di lavoro, alloggio, opportunità nell’ambito delle
politiche dell’UE.
-Gestione di apposito software per la ricerca di alloggi con un data base monitorato e garantito
dall'Amministrazione Comunale.
- Servizio di informazione e consulenza per la redazione del CV, supporto per la progettazione
individuale per voucher, progetti Leonardo da Vinci, Servizio Civile Europeo (SVE) ed altro.
- Monitoraggio di siti specifici e della intranet della Rete Eurodesk, strumento indispensabile anche per il
reperimento di partner per progetti UE.

N°

1

DESCRIZIONE ATTIVITA’
Mandati per Amministratori (rimborso spese
Consiglieri)

Destinazione elementare
INDICATORE VALORE
di riferimento
45
Assistenza al Consiglio
Comunale

n. mandati
emessi

(Fino alle
dimissioni
del
Sindaco)

12
2

Richieste accesso e interrogazioni scritte dei
consiglieri

Assistenza al Consiglio
Comunale

Richieste
gestite

(Fino alle
dimissioni
del
Sindaco)

3

Consiglio
consiliari –

Assistenza al Consiglio
Comunale

sedute
convocate e
verbalizzate

(Fino alle
dimissioni
del
Sindaco)

4

Notifiche e pubblicazioni all’Albo

Messi Comunali

Atti notificati

15000
500

5

Segreteria del Sindaco – pratiche evase e
corrispondenza

Segreteria Sindaco

Pratiche
evase

(Fino alle
dimissioni
del
Sindaco)

6

Segreteria del Sindaco – Manifestazioni e
ricevimenti –

Segreteria Sindaco

7

Pratiche per patrocini, Gonfalone, sale e

Affari Generali

Comunale

e

Commissioni

numero
complessivo
eventi gestiti
Pratiche

48

12
590

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

spazi , contributi
Predisposizione e/o gestione ordinanze del
Sindaco
Procedure rinnovo rappresentanti del
Comune –
Protocollo generale – Numero atti in arrivo
protocollati
Corrispondenza – numero lettere e plichi in
uscita
Operazioni amministrative finalizzate alla
tenuta e aggiornamento delle liste elettorali,
delle liste elettorali aggiunte, dei vari albi,
convocazione e verbalizzazione.
Operazioni relative alla stesura degli atti di
Stato Civile
Attività relativa al rilascio della C.I. e della
C.I.E.
Attività relativa al rilascio di certificazione
anagrafica
Operazioni amministrative relative alla
tenuta del registro di popolazione residente
Assolvimento statistiche obbligatorie per
legge
Operazioni relative a funzioni anagrafiche
decentrate
Richieste informazioni URP(telefoniche – via
email – dirette)
Gestione informazioni richieste dal cittadino
e delle relative banche dati
Gestione “centro di ascolto del cittadino” –
accoglienza ed ausilio al cittadino
Gestione call center per facilitare il cittadino
nel contatto con la P.A.
Servizio Centro di Aggregazione Giovanile
Servizio Informagiovani
B)

N°

1

TITOLO
OBIETTIVO

Consulte
territoriali dei
cittadini (C.T.C.)

istruite
Affari Generali

Ordinanze

167

Affari Generali

Bandi

4

Archivio e Protocollo
informatico
Archivio e Protocollo
informatico

atti in arrivo
protocollati
atti in uscita
protocollati

Servizi Demografici e
Statistici

operazioni

23000

n. attività

19400

Carte
rilasciate

26000

certificazioni

28000

aggiornamenti

35.800

statistiche

70

pratiche

5.804

richieste

10.000

richieste

450

contatti

125

contatti

1.300

frequentatori
utenti

420
520

Servizi Demografici e
Statistici
Servizi Demografici e
Statistici
Servizi Demografici e
Statistici
Servizi Demografici e
Statistici
Servizi Demografici e
Statistici
Partecipazione e Servizi
Decentrati
Partecipazione e Servizi
Decentrati
Partecipazione e Servizi
Decentrati
Partecipazione e Servizi
Decentrati
Partecipazione e Servizi
Decentrati
Politiche Giovanili
Politiche Giovanili

43.704
107.670

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

DESCRIZIONE PROGETTO

RISULTATO ATTESO

A seguito della soppressione delle
Circoscrizioni di decentramento politicoamministrativo al rinnovo del mandato
elettorale determinato con L. 244/2007 e
191/2009
e
sue
modificazioni,
l'Amministrazione
Comunale,
coerentemente
con
le
linee
programmatiche
relative alle azioni e
progetti da realizzarsi
nel corso del
mandato
2011-2016,
ha
deciso
l'attivazione delle Consulte Territoriali dei
Cittadini, quali luoghi e strumenti di
decisione partecipata. I compiti della
Direzione Servizi Istituzionali e Affari
Generali per dare attuazione al succitato
punto del programma di governo
prevedono:
• la redazione del regolamento per
l'istituzione e il funzionamento delle
Consulte Territoriali dei Cittadini ( già

Creare attraverso le Consulte
territoriali,
nuovi
luoghi
e
strumenti
di
decisione
partecipata, sia in chiave di
ascolto che di proposta sulle
politiche generali e sui grandi
temi che riguardano i quartieri,
cosicché
le
istanze
della
comunità siano incluse all'interno
del
processo
decisionale
dell'amministrazione comunale

portato all'approvazione del Consiglio
Comunale nella seduta del 21 febbraio
2012);
• la gestione dell'intero procedimento
elettorale, comprensivo dell'ideazione
di un'apposita modulistica per la
presentazione
delle
candidature,
dell'ideazione grafica e della stampa
delle schede di votazione, dei verbali
di seggio e per la proclamazione degli
eletti; dell'individuazione di idonei locali
quali seggi elettorali, del relativo
allestimento;
• la redazione del disciplinare per la
propaganda elettorale;
• la gestione delle procedure per
l'individuazione
e
nomina
dei
Consiglieri
Comunali
per
la
composizione della Commissione per
le Consulte Territoriali, che procederà
all'ammissione delle Liste e alla
proclamazione degli eletti;
• la gestione delle procedure per
l'individuazione
e
nomina
dei
Consiglieri componenti di seggio e del
personale amministrativo di supporto;
• l'attivazione delle procedure di
insediamento
delle
Consulte,
convalida
degli
eletti,
elezione
Presidente e segretario;
• il supporto alla prima operatività delle
Consulte, organizzazione dei locali per
le riunioni e per le assemblee
territoriali;
• la garanzia della massima pubblicità e
trasparenza delle suddette procedure,
congiuntamente
alla
Direzione
Comunicazione e Informazione che fa
comunque capo alla medesima
Dirigente
L'obiettivo pluriarticolato è reso più
complesso dall'assoluta assenza di un
qualsiasi riferimento normativo e di
analoga esperienza in altre realtà.
Per la sua complessità, la sua
realizzazione
interessa
per
via
trasversale tutta la Direzione nelle sue
molteplici
articolazioni
interne
e
rappresenta un obiettivo strategico di
Direzione. L'obiettivo necessità altresì del
coinvolgimento di molte altre Direzioni
dell'Ente: la Direzione Patrimonio per
l’individuazione dei locali per le sezioni
elettorali,
la Sezione Manutenzione
della Direzione LL.PP. e Ambiente,
Manutenzione Patrimonio edilizio per
l'allestimento dei seggi, congiuntamente
alla Sez. Economato della Direzione
Finanziaria,
la Direzione
Polizia
Municipale
per
la
necessaria
sorveglianza,
la
Direzione
Comunicazione e Informazione, le sez.

CED e Centro Servizi della Direzione
Sistemi Informativi e reti Tecnologiche
per l'informatizzazione dei processi. Per
quanto riguarda la distribuzione delle
competenze all'interno della Direzione
Servizi Istituzionali e Affari Generali,
queste coinvolgeranno i
Servizi
Demografici per il
procedimento
elettorale;
i
Servizi
Generali
e
l'Assistenza al Consiglio Comunale per i
decreti di individuazione e nomina, per il
disciplinare per la propaganda, per
l'insediamento e la convalida; il servizio
di custodia per il presidio ai seggi;
l'ufficio supporto amministrativo per la
completezza degli atti e la collaborazione
all'ufficio elettorale; i Servizi decentrati e
Partecipazione per la prima operatività
delle Consulte, la segreteria del Sindaco
per l'assistenza ai molteplici adempimenti
affidati dal regolamento al Sindaco.

DESCRIZIONE FASI
FASE 1:
Regolamento
per
l'istituzione
e
il
funzionamento
delle
Consulte
Territoriali
FASE 2:
Disciplinare
per
proposte elettorali
FASE 3:
Indizione
Comizi
elettorali
FASE 4:
Procedimento
elettorale
da
presentazione liste
a
proclamazione
eletti

RESPONSABILE
(Dirigente
Responsabile)

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Dott.ssa
Rosa Palmas

Entro febbraio
2012

On/off

Direzione Servizi
Istituzionali e
Affari Generali

PV 50

Dott.ssa
Rosa Palmas

Entro marzo
2012

On/off

Direzione Servizi
Istituzionali e
Affari Generali

PV 20

Dott.ssa
Rosa Palmas

35° giorno
precedente la
data delle
elezioni

On/off

Direzione Servizi
Istituzionali e
Affari Generali

PV 10

Dott.ssa
Rosa Palmas

Dal 20° giorno
precedente data
elezioni a 7
giorni dopo la
proclamazione

N°

TITOLO
OBIETTIVO

2

Creazione di poli
di front-office
unici per il
Cittadino
attraverso la
riqualificazione
degli Uffici delle
ex Circoscrizioni
di decentramento
politico
amministrativo e
l’interazione con
l’URP.

On/off

DESCRIZIONE PROGETTO
Il
presente
obiettivo
prevede
la
riqualificazione e riprofessionalizzazione
del
personale
addetto
alle
ex
Circoscrizioni, attraverso la creazione di
due “Sportelli del cittadino” esterni, uno più
incisivo con più operatori collocato nella
periferia di maggior affluenza e uno,
secondario, di 2 unità, collocato in altra
zona della città, che offrano un servizio del
tutto analogo a quello già esistente in
Piazza del Campo e che, in aggiunta,
continuino ad erogare i servizi anagrafici
già attivi. Contemporaneamente, si intende
riorganizzare i locali dell’URP centrale,

Direzione Servizi
Istituzionali e Affari
Generali +
Segreteria
Sindaco

Peso
Verticale

PV 20

RISULTATO ATTESO

Creazione di 3 Sportelli al
Cittadino,
in
grado
di
riassumere l’intero front-office
comunale,
ubicati in aree
diverse della città – dentro e
fuori dal centro storico- e con
orario al pubblico esteso
all’intera giornata ed al sabato
mattina.

incrementare il trasferimento di ulteriori
procedimenti, riqualificare il personale che
vi opera, attivare un processo di
interazione e scambio continuo, fisico e
telematico, con il personale dei servizi
decentrati.
Quale attuazione di uno specifico obiettivo
strategico del Peg 2007,
le funzioni
classiche dell’URP, per lo più mero
strumento
informativo,
sono
state
implementate,
creando
quello
che
attualmente si definisce come “Sportello
del Cittadino” , ovvero un luogo che in
progress tende a rappresentare, attraverso
sportelli polifunzionali, l’intero front-office
comunale. Tuttavia, lo Sportello del
Cittadino, luogo in cui si concentra la
maggior parte delle richieste e istanze
rivolte all’Amministrazione, si trova nel
cuore della zona pedonale, quindi
raggiungibile con difficoltà da chi non abiti
o lavori dentro le mura, ma debba
spostarsi con mezzi propri o pubblici. I
locali ove è ubicato, inoltre, sono angusti e
sovraffollati
e non garantiscono
né
privacy né una sala d’attesa confortevole.
Al momento vi operano 6 dipendenti. Lo
Sportello del Cittadino è aperto dal lunedì
al venerdì dalle 8.45 alle 13.15 e il martedì
e il giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00.
A seguito della soppressione ex lege delle
Circoscrizioni quali organi politici di
decentramento al rinnovo del mandato
elettorale,
sono
rimasti
attivi,
in
considerazione
dei
dati
relativi
all’affluenza del pubblico, tre sportelli su
cinque di servizio decentrato al pubblico
che contano un totale di 7 operatori ed
effettuano al momento essenzialmente
servizio
di
rilascio
certificazioni
anagrafiche, avvio dei procedimenti di
variazione di residenza, sportelli di posta in
arrivo per tutta l’Amministrazione. Gli uffici
decentrati sono aperti solo in orario
mattiniero, ma comprensivo del sabato.
Dislocazione dei 2 nuovi punti : I luoghi
ottimali per l’apertura dei nuovi Sportelli
del cittadino, tenendo in considerazione
l’ubicazione e la ricezione di pubblico sono
così individuati:
1) Zona nord della città - presso il locali
della ex Circoscrizione n. 1 - in via B.
Tolomei
luogo
facilmente
raggiungibile sia con i mezzi pubblici
che con quelli privati anche per chi
viene da fuori città in quanto si trova
nei pressi dell’uscita della tangenziale
“Siena
Acquacalda”.
Gli
uffici
circoscrizionali
che
fungono
attualmente
da
uffici
anagrafici
possono essere ampliati fino a creare
un totale di 5 postazioni e realizzare

una sala d’attesa.
2) Zona di San Miniato: realizzazione di
n.
2
postazioni
con
funzioni
anagrafiche e di “Sportello del
cittadino”. Anche questi locali sono
facilmente raggiungibili sia con i mezzi
pubblici che privati, inoltre si trovano
nel cuore del quartiere nei pressi del
supermercato, della farmacia e della
banca.
Nuovi orari di apertura al pubblico: nella
ricerca di una sempre maggiore attenzione
ai bisogni del Cittadino si prevede
un’apertura al pubblico dei tre punti
diversificata, in modo di garantire almeno
uno sportello aperto nell’orario della
“pausa pranzo” e il sabato mattina.
L'obiettivo,
per
la
sua
completa
realizzazione, richiede la collaborazione
della
Direzione
LL.PP.,
ambiente,
manutenzione per l'allestimento dei locali e
della Direzione Servizi informativi e reti
tecnologiche per l'informatizzazione dei
processi.
Obiettivo Trasversale con la Direzione Comunicazione – Servizio Comunicazione e Relazione con il
Pubblico (URP)
Direzione/Servizio Responsabile: Ufficio Servizi Decentrati e Partecipazione
DESCRIZIONE FASI
FASE 1: riorganizzazione
dei locali di Piazza del
Campo, della ex
Circoscrizione 1, della ex
Circoscrizione2
FASE 2: formazione del
Personale
delle
Circoscrizioni ad opera di
quello
dell’Urp
e
viceversa; organizzare la
frequentazione
di
apposito corso per il
personale che non abbia
frequentato il corso di 90
ore sulla comunicazione
necessario per legge per
poter essere operatori di
URP.
FASE 3: Trasferimento
della
piattaforma
informatica URP agli
uffici
decentrati
e
informatizzazione nuovi
processi
FASE 4: incentivare il
trasferimento su tutti gli
sportelli – centrali e

RESPONSABILE
(Dirigente
Responsabile)

Data

Dott.ssa Rosa
Palmas

Entro
maggio
2012

Dott.ssa Rosa
Palmas

Dott.ssa Rosa
Palmas

Dott.ssa Rosa
Palmas

Entro
giugno
2012

Indicatore

On/off

On/off

Entro
ottobre
2012

On/off

Entro
dicembre
2012

On/off

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Ufficio Servizi
Decentrati e
Partecipazione

PV 35

+ URP

PV 25

Ufficio Servizi
Decentrati e
Partecipazione

PV 35

+ URP

PV 25

Ufficio Servizi
Decentrati e
Partecipazione

PV 20

+ URP
Ufficio Servizi
Decentrati e
Partecipazione

PV 30

PV 10

decentrati - di ulteriori
procedimenti, così da
riassumere
progressivamente tutto il frontoffice comunale

N°

3

TITOLO
OBIETTIVO

+ URP
PV 10

DESCRIZIONE PROGETTO

La rilevazione dei prezzi al consumo,
effettuata da Comune di Siena e
coordinata dall'ISTAT, ha come finalità di
fornire informazioni statistiche sulla
dinamica temporale dei prezzi al consumo
a livello locale e nazionale, quali strumenti
di misurazione statistica per il calcolo
dell’inflazione e per la valutazione dei
mutamenti dei consumi.
La rilevazione dei prezzi al consumo è
funzione delegata ai Comuni che la
esercitano sotto il controllo ed il
coordinamento dell’ISTAT.
Negli ultimi 15 anni il Comune di Siena ha
sempre esternalizzato il servizio, affidando
l’incarico a cooperative sociali, con una
spesa media annua di oltre 70.000 euro, a
fronte di un rimborso Istat di circa 12.000
euro all’anno.
Considerato il momento economico in
essere e l’assenza di risorse da destinare
all’esterno, con il presente obiettivo si
propone di assolvere alle funzioni tramite
personale interno, già presente sul
territorio in ragione delle mansioni primarie
Ipotesi
assegnate, i Messi Comunali, che vantano
migliorativa per
un'ottima conoscenza della realtà senese
la rilevazione dei
e svolgono già il servizio con autovettura
prezzi al
di istituto. I messi dovranno essere
consumo
adeguatamente formati dall’ISTAT, per
assumere la qualifica di rilevatori.
L’attività di rilevazione sarà svolta durante
l'orario di servizio, cumulativamente alle
funzioni proprie dei Messi Comunali, La
rilevazione avviene nel periodo compreso
tra il 1° e il 21° giorno di ogni mese,
raccogliendo le quotazioni di prezzo di 540
tipologie di prodotti (allo stato attuale)
rilevate in 411 ditte (le così dette “unità di
rilevazione”) distribuite su tutto il territorio
comunale. La rilevazione viene effettuata
anche sugli affitti ad uso abitativo
attraverso 80 situazioni contrattuali.
Si prevede di utilizzare i Messi comunali
quali rilevatori sul territorio comunale.
Sono attribuite, invece, al personale
facente parte dell'Ufficio Comunale di
Statistica (UCS) le fasi gestionali e
organizzative
propedeutiche
alla
rilevazione di cui trattasi,
oltre alla
produzione di tutta quella documentazione
che occorre alla Commissione comunale
per il controllo dei prezzi. I dati raccolti,
mediante apposito software Istat dopo il

RISULTATO ATTESO

Effettuare le indagini sulla
rilevazione dei prezzi al
consumo (beni e servizi),
utilizzate quali strumenti di
misurazione statistica per il
calcolo dell'inflazione e come
elemento di valutazione dei
mutamenti intervenuti nel
corso degli
anni nelle
abitudini e necessità di spesa
dei cittadini, tramite personale
interno,
riqualificato
e
appositamente formato.

21° giorno di ogni mese, sono trasmessi
on-line dall'Ufficio Comunale di Statistica,
all'ISTAT, che provvede alla loro
elaborazione e validazione. Per l'attività di
rilevazione l'UCS dovrà provvedere alla
revisione del Piano di campionamento e
sarà necessario prevedere una giusta
formazione a cura dell'ISTAT per tutti i
rilevatori e successivamente un periodo di
sperimentazione
sul
territorio
per
adeguarsi agli standard ISTAT.
DESCRIZIONE FASI
FASE
1:
Individuazione delle 5
unità
per
la
rilevazione dei prezzi
sul territorio.
FASE 2: formazione
da parte dell'ISTAT
volta a tutti i rilevatori
e
al
personale
dell’Ufficio Comunale
di Statistica.
FASE 3:- Operazioni
di gestione e di
organizzazione
effettuate dall'Ufficio
Statistica,
propedeutiche
alla
rilevazione dei prezzi
FASE 4: Rilevazione
dei prezzi (beni e
servizi)
da ottobre 2012
FASE
5:
Trasmissione
dati
raccolti all'ISTAT
da novembre 2012

N°

4

TITOLO
OBIETTIVO

RESPONSABILE
(Dirigente
Responsabile)

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Dott.ssa Rosa
Palmas

Entro 31
marzo 2012

On/off

Ufficio Comunale
di Statistica

PV 10

Dott.ssa Rosa
Palmas

Entro
settembre
2012

On/off

Ufficio Comunale
di Statistica

PV 10

Dott.ssa Rosa
Palmas

Entro
settembre
2012

On/off

Ufficio Comunale
di Statistica

PV 20

Dott.ssa Rosa
Palmas

Entro
dicembre
2012

On/off

Ufficio Comunale
di Statistica

PV 40

Dott.ssa Rosa
Palmas

Entro
dicembre
2012

On/off

Ufficio Comunale
di Statistica

PV 20

DESCRIZIONE PROGETTO

RISULTATO ATTESO

La normativa vigente (DPR 445/2000,
DPCM 31/10/2000) prevede che l’attività di
registrazione di protocollo si effettui tramite
la memorizzazione delle informazioni
fondamentali (numero di protocollo, data di
registrazione,
mittente/destinatario,
oggetto del documento, data e protocollo
Acquisizione
del documento ricevuto e impronta del
immagini di tutti i
Acquisizione immagini di tutti i
documento informatico, qualora sia
documenti protocollati in entrata
documenti
trasmesso per via telematica) inserite in
protocollati in
modo da permettere, anche in momenti
entrata
successivi, una connessione univoca tra i
dati inseriti ed il documento medesimo. In
pratica, protocollando i documenti, si
procede alla creazione di una banca dati
grazie alla quale è possibile, in modo
semplice e rapido, estrarre informazioni su
tutti i documenti transitati all’interno

dell’ente. Tali informazioni, tuttavia, riferite
ai documenti di tipo cartaceo, possiedono
giocoforza caratteristiche di incompletezza
– specie per quanto riguarda i documenti
in entrata - dovute al fatto che esse, in
particolare nella parte relativa all’oggetto
del documento, sono frutto di una
rappresentazione soggettiva del singolo
operatore di protocollo che ha proceduto
alla registrazione. Grazie alla tecnologia
informatica si può ovviare a tale
“incompletezza informativa” acquisendo,
tramite apposito “scanner”, e legando ai
dati di protocollazione, l’immagine del
documento pervenuto.
Si crea in tal modo una banca dati
permanente grazie alla quale si può
visualizzare, trasmettere o pubblicare,
qualsiasi documento pervenuto, fruendo di
informazioni analoghe a quelle possedute
da chi abbia a disposizione il documento
cartaceo originale, similmente a quanto già
accade per i documenti che vengono
trasmessi utilizzando strumenti telematici
(PEC o IOP).
Inoltre la trasmissione agli uffici dei
documenti in modalità cartacea si
limiterebbe ai soli originali, mentre
verrebbero inviati in modo telematico tutti
quelli assegnati in copia o per
conoscenza, con un risparmio di carta e
un recupero di tempo da parte
dell’operatore
che
materialmente
predispone i documenti protocollati da
inviare alle strutture interne
Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

On/off

Sezione
Protocollo
Informatico e
Archivio

PV 30

DESCRIZIONE FASI

RESPONSABILE
(Dirigente
Responsabile)

Data

FASE 1: Attivazione
tecnica modalità di
scansione ottica con
eventuale
adeguamento
software/hardware
presso
Servizio
Protocollo Informatico

Dott.ssa Rosa
Palmas

Entro giugno
2012

FASE 2: Formazione
personale interessato

Dott.ssa Rosa
Palmas

Entro
settembre
2012

On/off

FASE
3:
Avvio
operatività,
con
coinvolgimento di tutte
le Direzioni dell'Ente

Dott.ssa Rosa
Palmas

Entro
dicembre
2012

Numero
10.000
documenti
scansionati

N°

TITOLO OBIETTIVO
INFORMAGIOVANI

5

DESCRIZIONE PROGETTO
Sopravvenute difficoltà di bilancio
hanno determinato la necessità di
risolvere il contratto di appalto con la
Cooperativa che gestiva, presso
l'Ufficio comuinale Politiche Giovanili,

Sezione
Protocollo
Informatico e
Archivio
Sezione
Protocollo
Informatico e
Archivio

PV 30

PV 40

RISULTATO ATTESO

l’informagiovani ed il punto eurodesk –
punto di informazioni e tutoraggio sulle
opportunità di lavoro, di studio, di
scambi culturali in Italia e all'esterocon la conseguenza che il servizio
esternalizzato dovrà essere gestito dal
personale dell'ufficio.
D'altra
parte,
l'Amministrazione
uscente, quale realizzazione del
precedente
obiettivo
di
Peg
denominato
SienAttiva,
aveva
raggiunto un'intesa con l'Università
degli Studi di Siena e il Centro per
l'impiego
dell'Amministrazione
Provinciale per porre in essere una
serie di azioni sinergiche, tra le quali la
realizzazione di un unico punto
informativo rivolto ai giovani.
Alla luce di quanto descritto, si è
modulato
un
nuovo
obiettivo
denominato “Informagiovani”, che si
sostanzia in due azioni:
2) Front-office unico con Università
degli studi e Centro per l'impiego
per 2 giorni settimanali;
3) Informagiovani con Punto Eurodesk
e Punto Giovanisì aperto in front
office per 18 ore settimanali;
1:

Front-office unico

•

In locali dell'Università adibiti a
biblioteca, verrà attivato un punto
informativo congiunto di 3 enti:
Comune di Siena, Università degli
Studi di Siena, Centro per
l'Impiego
dell'Amministrazione
Provinciale,
così
da
poter
convogliare in un unico punto
fisico tutti gli sportelli informativi
del territorio rivolti ai giovani,
senesi e non, italiani e stranieri,
relativamente a possibilità di
lavoro, stage in Italia e all'estero,
abitazioni,
contributi
e
agevolazioni,
eventi
culturali,
sportivi, ricreativi.
In tale contesto, il personale
dell’Ufficio
Politiche
Giovanili
garantirà la copresenza con gli
operatori degli altri enti per almeno
2 giorni alla settimana, dando
altresì accoglienza, all'interno,
anche al servizio volontario
europeo e al servizio civile.

2:

Informagiovani con Punto
Eurodesk e Punto Giovanisì
Il personale dell’Ufficio Politiche

Giovanili garantirà il servizio che
veniva effettuato dalle 3 unità di
personale
della
cooperativa
affidataria
del
servizio
informagiovani/eurodesk.
A tal fine, verrà assicurato un
servizio
al pubblico di 18 ore
settimanali, oltre all'attività di
backoffice
indirizzata
all’aggiornamento del sito all’interno
del portale del Comune, alla
consulenza per progetti, agli
impegni con il network Eurodesk
(formazione/informazione,
predisposizione newletter, report
mensili etc) e con il Coordinamento
Giovanisì
(report
quindicinali,
aggiornamento
mensile,
informazione e supporto).
Sarà, infine, garantita, in qualità di
partner, la realizzazione dei progetti
finanziati dal Ministero (Progetto
Volumi d'Artista) e dalla Provincia
(Programma quadro APQ) e dei
Progetti di Servizio Volontario
Europeo in invio e in accoglienza.

RESPONSABILE

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

FASE: 1 (avvio settembre 2012)
front-office unico

Dirigente
Dott.ssa Rosa
Palmas

200 utenti
attesi

Ufficio Politiche
Giovanili

PV 40

FASE 2
Informagiovani con Punto Eurodesk
e Punto Giovanisì: avvio 26.06.12

Dirigente
Dott.ssa Rosa
Palmas

400 utenti
attesi

Ufficio Politiche
Giovanili

PV 60

DESCRIZIONE FASI

Peso
Verticale

Direzione Comunicazione
e Informazione

DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
CENTRO DI
RESPONSABILITA’

SI2

A)

ATTIVITÀ DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO

UFFICIO STAMPA
Redazione ed emissione di comunicati stampa.
Convocazione di conferenze stampa.
Gestione rapporti con i mass media.
Organizzazione e gestione delle interviste per programmi radio/televisivi.
Gestione dei rapporti con uffici stampa di soggetti privati, enti e aziende.
Coordinamento di campagne di informazione.
Concessione di accrediti giornalistici per le iniziative comunali.
Realizzazione "house organ", riviste e pubblicati istituzionali.
Realizzazione della rassegna stampa periodica su CD/DVD.
Ricerca e attivazione di sponsorizzazioni per i prodotti editoriali.
Ideazione, progettazione e cura editoriale di dèpliant, libretti di sala, programmi, manifesti, opuscoli e libri
dei vari settori comunali.
Assistenza giornalistica in occasione di convegni, mostre, inaugurazioni ed appuntamenti istituzionali
come il Palio e le elezioni. Assistenza giornalistica per la realizzazione di prodotti informatici (DVD).
Presenza durante lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale.
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Gestione attraverso più sportelli polifunzionali, della maggior parte del front-office comunale,supportando
il cittadino nell’istruttoria iniziale delle istanze.
Azione di raccordo, attivo e passivo, fra i cittadini e gli uffici dell’Ente.
Gestione del “Centro di Ascolto del Cittadino”, che ha lo scopo di avvicinare l’amministrazione alle
necessità e ai bisogni delle utenze, raccogliendo proposte, osservazioni e criticità.
Gestione del call center, che tramite un apposito numero verde e una linea telefonica tradizionale,
garantisce ai cittadini in tempo reale la fruizione di un servizio rapido e costantemente aggiornato.
Coordinamento della rete di comunicazione interna, che vede almeno un referente per ogni direzione,
che ha il compito di segnalare tempestivamente all’ufficio Relazioni con il Pubblico tutte le novità
riguardanti la legislazione settoriale, i servizi, le iniziative, la modulistica.
Monitoraggio degli accessi a servizi con relativa attività reportistica trimestrale.
Funzioni tipiche dello sportello del cittadino quali informazioni, centro di ascolto, rilascio modulistica,
diritto di accesso agli atti ed ai procedimenti, raccolta e verifica documenti utili per l'iscrizione anagrafica
dei cittadini comunitari al Comune di Siena, protocollo informatico per l'inserimento e la ricerca di istanze
acquisite, procedura informatica per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica,
informazioni sulle modalità di accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e alle provvidenze
per la casa, raccolta istanze e protocollo informatico per Scia, raccolta istanze e protocollo informatico
per l'erogazione di incentivi ai privati per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale, raccolta istanze
e protocollo informatico per la richiesta del bonus per l'energia elettrica e per il gas, informazioni sul
calendario di anagrafe canina, raccolta domande ammissione agli asili nido, raccolta domande per l'albo
dei Giudici Popolari, raccolta domande di iscrizione e cancellazione delle persone idonee all'ufficio di
Scrutatore e Presidente di seggio elettorale, sportello QUIENEL.
UNITA' DI COMUNICAZIONE
Collaborazione nella gestione del portale del Comune. Sviluppo di progetti grafici ed editoriali.
Piani e regolamenti di comunicazione
Supporto ad altre direzioni ed uffici nella creazione di portali specifici.
Coordinamento e supporto nella gestione dei flussi di comunicazione interna dell’Ente (Rete dei
referenti e responsabili aggiornamento contenuti del portale); coordinamento e gestione della redazione
WEB (newletter, news, ecc...);
Coordinamento del sistema di gestione per la qualità (ISO 9001/2008)
Gestione centralino del Comune e del Tribunale.
Organizzazione e partecipazione a mostre e convegni sull’innovazione tecnologica e ICT nella Pubblica

Amministrazione.
Attivazione e partecipazione a progetti intersettoriali, relativi alla sostenibilità, sicurezza e salute in
collaborazione con i responsabili delle altre strutture dell’Ente.
Promozione e progettazione di campagne di comunicazione tese a mantenere ed aumentare nel tempo i
valori ambientali, sociali e culturali che contraddistinguono il benessere delle comunità senese.
Azioni e campagne di monitoraggio e rendicontazione nelle materie di competenza.
Campagne di comunicazione e di informazione per la promozione di rilevanti e straordinari eventi.
Rafforzamento e creazione di un'immagine coordinata dell'amministrazione comunale che consiste nella
divulgazione di un’identità visiva solida e uniforme che aiuti cittadini e turisti a comprendere e rendere
riconoscibili le iniziative e i servizi proposti dall’amministrazione. Questo avviene tramite la progettazione
e l'ideazione di pubblicità, manifesti, pubblicazioni, brochure, inviti, merchandising, carta intestata sia
cartacea che elettronica, cartelle stampa, biglietti da visita, cartellonistica stradale, cartellonistica per
allestimenti, siti internet, inviti e banner on-line.
Coordinamento e consulenza per attività di comunicazione visiva per tutti gli uffici dell'Ente.
Strategie e piani di comunicazione visiva ( per i grandi eventi fissi dell'amministrazione) attraverso la
valutazione di esigenze e obbiettivi, individuando i media e le soluzioni più efficaci per la promozione
degli eventi (cartellonistica, allestimenti, pubblicità, manifesti, pubblicazioni, brochure, inviti,
merchandising, siti internet, inviti web, banner web ecc..)
Creazione di loghi ad hoc per eventi, iniziative e servizi.
Ideazione, progettazione, impaginazione e relativa creazione di esecutivi di stampa di format grafici da
utilizzare per promuovere i singoli eventi o servizi e declinabile sui diversi canali.
Ideazione e progettazione grafica per campagne pubblicitarie per convegni, mostre, servizi, grandi
eventi.
Attività editoriale: ideazione e progettazione grafica, impaginazione di cataloghi mostre, libri, brochure e
pieghevoli informativi.
Individuazione di immagini fotografiche o illustrate per campagne stampa su quotidiani, periodici,
campagne televisive, multimedia, reti di formazione.
Progettazione di format grafici per formati elettronici e per il web (siti internet, banner on-line,
newsletter,presentazioni PowerPoint).
SEGRETERIA SINDACO
Attività di segreteria
Cerimoniale istituzionale
SEGRETERIE ASSESSORATI
Attività di segreteria

N°

DESCRIZIONE ATTIVITA’

Destinazione elementare
di riferimento

INDICATORE VALORE

1

Comunicazione/Informazione istituzionale

Ufficio Stampa

Comunicati,
conferenze
stampa

415

2

Assistenza giornalistica per mostre,
inaugurazioni, appuntamenti istituzionali

Ufficio Stampa

interventi

70

3

Corrispondenza specifica dell'ufficio stampa

Ufficio Stampa

4

Rassegna stampa
Scansione immagini relativa all'informazione
5
giornalistica ed editoriale
Richieste di informazioni URP (telefoniche,
6
direttamente allo sportello, per mail)
Gestione delle informazioni richieste dal
7
cittadino e delle relative banche dati
Gestione del “Centro di Ascolto del
8
cittadino” - accoglienza ed ausilio cittadino
Gestione call center per facilitare il cittadino
9 nel
contatto
con
la
Pubblica
Amministrazione
Monitoraggio degli accessi ai servizi con
10
relativa attività reportistica trimestrale

Ufficio stampa

n. pratiche
gestite
n. rassegne

Ufficio Stampa

n. operazioni

5.000

Sportello al cittadino URP

contatti

15.000

Sportello al cittadino URP

richieste

800

Sportello al cittadino URP

accessi

200

Sportello al cittadino URP

contatti

1000

Sportello al cittadino URP

Operazioni di
monitoraggio

3

500
10

11 Promozione di eventi

Unità di Comunicazione

13 Progetti grafici e creazione loghi
14 Brochure, libri, riviste e quaderni
Inviti (flayer, inviti web, inviti tradizionali)
15 Manifesti, biglietti da visita, carta intestata,
cartoncini personalizzati,
aggiornamento sito web, merchandising e
16
scansione immagini

Unità di Comunicazione
Unità di Comunicazione

Campagne di
comunicazione
e di
informazione
n. attività
n. prodotti

Unità di Comunicazione

n. prodotti

120

Unità di comunicazione

attività

160

B)
N°

1

TITOLO OBIETTIVO

4
66
30

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
DESCRIZIONE PROGETTO

Nell'anno 2011 il Comune di Siena ha
realizzato il nuovo sito internet che
andrà a sostituire il vecchio sito che era
stato realizzato nel 1993. Nella fase di
implementazione del nuovo sito è
emersa da parte delle associazioni
presenti sul territorio la richiesta di uno
strumento specifico per gli eventi
cittadini e per migliorare la promozione
e la visibilità degli stessi eventi
organizzati dal Comune. Da questa
richiesta è nata l'idea di arricchire la
città di un servizio, realizzando uno
strumento
di
comunicazione
e
informazione che costituisca qualcosa
in più di un semplice calendario eventi:
un nuovo portale internet rivolto non
solo al turista, ma anche e soprattutto ai
Realizzazione di un
cittadini e alle istituzioni senesi.
L’obiettivo della realizzazione del sito,
portale internet
interattivo al servizio che si chiamerà www.sienagenda.it, è
quello di raccogliere in un unico portale
della città per la
tutte le news e le informazioni sugli
promozione degli
eventi, le mostre, i concerti, i mercati, le
eventi:
WWW.SIENAGENDA.IT manifestazioni sportive, religiose ed
enogastronomiche che si svolgeranno a
Siena. Le novità offerte dal servizio
sono: la possibilità di promuovere tutti
gli eventi organizzati da associazioni,
enti e cittadini tramite la richiesta
dell'inserimento delle iniziative nella
piattaforma virtuale per mezzo di
appositi form disponibili on-line e quindi
immediatamente pubblicabili, previa la
vidimazione
da
parte
di
un
amministratore e la possibilità di inviare
commenti e messaggi.
MODALITA' DI ATTUAZIONE
Nel portale saranno contenuti tutti gli
appuntamenti cittadini per le seguenti
aree tematiche:
• teatro, cinema, festival di
danza,

RISULTATO ATTESO

Offrire
alla
città
uno
strumento che consenta la
migliore visibilità su tutti gli
eventi, una piattaforma
informatica del tipo 2.0, che
costituisca una vera e
propria
vetrina
promozionale e offra la
massima interattività.

•
•
•
•
•
•

teatrali e musicali;
arte, mostre e concerti;
mercati e fiere;
eventi sportivi;
eventi religiosi,
eventi enogastronomici;
Gli eventi saranno suddivisi per
argomenti, ma contemporaneamente
verrà creata un'agenda degli eventi più
importanti, un calendario eventi e una
vetrina di news contenente le iniziative
a breve termine.
Il
sito
prevederà,
inoltre,
un
collegamento alle pagine del portale del
Comune di Siena contenenti le
informazioni per il turista su alloggi e
ristoranti,
già
munito
di
georeferenziazione.
“Sienagenda” dovrà essere innanzitutto
ideato e realizzato da un webdesigner.
Ma il lavoro più impegnativo sarà
costituito
dalla
strutturazione,
organizzazione e inserimento dei
contenuti, per i quali è necessaria una
prima raccolta di tutti gli eventi cittadini.
A tale scopo sarà inviata una lettera a
oltre duecento contatti che l'ufficio dovrà
preventivamente raccogliere in un database. Si tratterà di creare una mailing
list di tutti gli uffici comunali interessati
agli eventi, le istituzioni, associazioni e
altri enti. Il file con i contatti rimarrà in
futuro a disposizione dell'ufficio e degli
altri uffici comunali per ogni futura
esigenza di comunicazione. Alla lettera
verrà allegata una scheda per la
raccolta
dei
dati,
delle
foto,
dell'eventuale materiale pubblicitario in
pdf
e
una
liberatoria
per
la
pubblicazione delle immagini. Tutti gli
enti e associazioni dovranno quindi
essere contattati telefonicamente per
sollecitare la raccolta dati, ma
soprattutto per spiegare nello specifico
lo scopo e il funzionamento del sito che
sarà attivo 365 giorni all'anno e
quotidianamente
aggiornato.
Contemporaneamente dovrà, inoltre,
essere studiato il form da mettere
disponibile on-line attraverso il quale i
cittadini, gli enti e le associazioni
potranno richiedere la promozione degli
eventi dagli stessi organizzati. Alle
informazioni pervenute dovrà quindi
essere data una veste uniforme nella
presentazione dei contenuti e nelle
descrizioni degli eventi. Tutti i dati
verranno poi organizzati in un apposito
data-base e importati nelle pagine del
portale. Una volta terminata la prima
fase, che si concluderà con la messa in

chiaro del sito, lo stesso dovrà essere
aggiornato quotidianamente
La portata del progetto è tale che tutto
l'ufficio dovrà partecipare alle varie fasi
poiché si richiedono professionalità
diverse e specifiche, tutte presenti
all'interno dell'Unità di Comunicazione.
DESCRIZIONE
FASI
FASE 1:
Personalizzazione
della grafica del sito
e impostazione delle
pagine del portale
che dovranno essere
successivamente
implementate con i
rispettivi contenuti.
Impostazione
del
data-base per la
raccolta dati e il
successivo
trasferimento
nel
sito.
Elaborazione
della mailing list da
utilizzare nella fase
successiva per la
richiesta
delle
informazioni
da
inserire
nel
sito
internet. Definizione
dell'Hosting
e
acquisto dei domini.
FASE 2:
Predisposizione
della lettera a firma
del Sindaco, della
scheda
per
la
raccolta
dati
(comprese immagini,
pdf e link ai siti
internet).
Predisposizione
di
una liberatoria, da
inviare unitamente
alla lettera, per la
pubblicazione delle
immagini.
Effettuazione
del
recall
a
tutti
i
soggetti individuati
per sollecitare l'invio
delle informazioni e
spiegare
nello
specifico
il
funzionamento della
piattaforma internet.

RESPONSABILE
(Dirigente
Responsabile)

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Dott.ssa Rosa
Palmas

Entro
marzo
2012

On/off

Unità di
Comunicazione

Dott.ssa Rosa
Palmas

Entro
marzo
2012

On/off

Unità di
Comunicazione

Peso
Verticale

PV 15

PV 20

FASE 3:
Raccolta
delle
schede. Valutazione
e
riorganizzazione
dei
dati
ottenuti
tramite
la
trasformazione in un
linguaggio
idoneo
alla pubblicazione on
line.
Inserimento
delle informazioni in
un apposito database e trasferimento
nelle pagine del sito.
Definizione del form
da inserire on-line
per la raccolta degli
eventi. Messa in
chiaro del sito
FASE 4:
Predisposizione
e
raccolta dei form
provenienti
dalle
associazioni
e
cittadini
per
la
promozione
degli
eventi che avranno
luogo durante tutto il
corso
dell'anno.
Analisi
quotidiana
delle richieste di
promozione
degli
eventi e trasformarle
nel linguaggio più
idoneo.
Aggiornamento
quotidiano
dell'agenda
delle
news, del calendario
e degli eventi di
lungo periodo.
FASE 5:
Verifica
e
valutazione
del
portale da parte
dell'Unità
di
Comunicazione:
individuazione
di
eventuali criticità e
successivi interventi
di modifica.

Dott.ssa Rosa
Palmas

Entro aprile
2012

On/off

Unità di
Comunicazione

PV 25

Dott.ssa Rosa
Palmas

Entro
settembre
2012

On/off

Unità di
Comunicazione

PV 30

Dott.ssa Rosa
Palmas

Entro
dicembre
2012

On/off

Unità di
Comunicazione

PV 10

N°

TITOLO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE PROGETTO

2

Realizzazione
della cartografia
del centro storico
e del suburbio di
Siena

Il Comune di Siena ha spesso la necessità
di pubblicare, nel proprio materiale
informativo e di comunicazione, la
cartografia della città con caratteristiche
diverse a seconda delle esigenze dello
specifico progetto, ovvero che possa
essere, di volta in volta, più o meno

RISULTATO ATTESO
Progettare e disegnare
in
formato
vettoriale,
una
cartografia del centro storico e
del suburbio di Siena, di cui il
Comune di Siena detenga i
diritti
di
riproduzione
e
modifica, adattabile ad ogni

dettagliata e possa ospitare particolari personalizzazione.
simbologie di servizio.
L'Amministrazione però non possiede la
proprietà editoriale e di riproduzione di
nessuna mappa turistico - stradale di
Siena.
In Italia le leggi sul diritto d'autore tutelano
le opere cartografiche, prevedono il
pagamento delle cosiddette royality e
impediscono che la mappa venga alterata
con personalizzazioni, quali simbologia,
utilizzo di una porzione della mappa, ecc..
affinchè possa essere più funzionale al
progetto per il quale viene utilizzata.
Talvolta è possibile reperire in rete
cartografie o mappe già esistenti, anche
libere da diritti d'autore, ma non
possiedono le qualità tecniche per essere
stampate tipograficamente (1:1 - 300dpi)
Lo scopo dell'obiettivo è, dunque, quello di
progettare e disegnare ex-novo, in formato
vettoriale, una cartografia del centro
storico e del suburbio di Siena, di cui il
Comune di Siena detenga i diritti di
riproduzione e modifica. Una mappa che
dunque potrà anche essere ceduta a terzi
previo pagamento di Royalty alla nostra
Amministrazione.
Le peculiarità principali di questa
cartografia saranno la possibilità di essere
pubblicabile interamente o parzialmente e
l’estrema versatilità in quanto modificabile
nelle indicazioni e/o nei colori, così da
risultare funzionale ai diversi tipi di utilizzo.
Il disegno, infatti, sarà progettato per
essere pubblicato nei colori tradizionali o in
scala di colore e potrà essere integrato da
simbologie specifiche oltre a quelle già
previste nel progetto di base.
Caratteristica
fondamentale
della
cartografia sarà poi quella di essere
disegnata interamente in formato vettoriale
il che risponde sia alle necessità di
versatilità appena elencate ma anche alla
massima compatibilità con tutti i formati di
stampa tipografica e la pubblicazione sul
web. Questo perché il formato vettoriale, a
differenza dei comuni file di grafica, è
costituito da equazioni matematiche ed è
per questo passibile di ingrandimento
all’infinito senza perdere in qualità e
definizione.
Queste
caratteristiche
permettono anche di creare file molto
complessi pur rimanendo “leggeri” in
termini di dimensione e quindi adatti al

web.
La mappa conterrà di base:
- indicazione dettagliata delle strade e
delle piazze;
- indicazione 3d delle porte della città
- -semplice individuazione dei luoghi di

interesse artistico culturale
- semplice individuazione dei principali
impianti sportivi della città
- indicazione delle risalite meccaniche
- indicazione
stazione
ferroviaria,
stazione autobus, ospedale
- indicazione delle principali vie di
accesso alla città
- legenda simboli
- rosa dei venti
- logo del Comune.
La carta prevede che possano essere
pubblicati o meno a seconda delle
esigenze:
1. indicazione dei parcheggi a pagamento
2. indicazione dei parcheggi gratuiti
3. aree con accesso parziale o totale a
disabili
4. bagni pubblici
5. ufficio accoglienza turistica
6. farmacie

DESCRIZIONE FASI

RESPONSABILE
(Dirigente
Responsabile)

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Fase 1:
• Reperimento
immagini satellitari
della
zona
d'interesse,
rimontaggio in scala
di ciascuna vista,
affinchè il territorio
selezionato
sia
completo dettagliato
e in scala
• importazione
in
programma
di
grafica e inizio del
disegno vettoriale
del centro storico
(mura e porte della
città comprese)
• definizione dei livelli
di lavoro suddivisi
per: aree verdi,
strade, i palazzi,
monumenti,
porte
della città e mura,
chiese,
testi
e
simboli (affinchè si
renda agevole la
modifica dei singoli
elementi)
• disegno
di
monumenti,
chiese, case, aree
verdi,
giardini,
cimiteri ecc... del

Dott.ssa Rosa
Palmas

Entro
maggio
2012

On/off

Unità di
Comunicazione

PV 35

centro storico
Fase 2:
disegno
vettoriale
dell'area fuori delle
mura fino al limite
definito (suburbio);
rispetto
dei
livelli
indicati nella fase uno
e
completamento
quindi del disegno,
palazzi,
monumenti
ecc..; contatti con gli
uffici
comunali
di
riferimento per reperire
informazioni aggiornate
su parcheggi, bagni
pubblici
e
altre
informazioni
utili;
iniziale inserimento dei
nomi delle strade e di
alcune indicazioni.
Fase 3:
creazione di layout
grafico
di
presentazione
della
mappa
con
logo
comunale
e
spazi
legenda;
progettazione
delle
tracce grafiche finali,
(definizione dell'uso di
contorni,
tracce,
spessori,
colori
di
riempimento);
completamento delle
indicazioni stradali
inizio
inserimento
simboli
e
completamento
legenda
Fase 4:
Creazione
di
una
versione della mappa
in
scala di colore;
completamento
dell'inserimento
di
indicazioni,
simboli,
strade.
Fase 5:
ultime modifiche e
correzioni
di
vario
genere; realizzazione
dell'esecutivo
di
stampa
o
pubblicazione;
creazione di pdf per
web; creazione di pdf
per stampa tipografica.

Dott.ssa Rosa
Palmas

Entro luglio
2012

On/off

Unità di
Comunicazione

PV 25

Dott.ssa Rosa
Palmas

Entro
ottobre
2012

On/off

Unità di
Comunicazione

PV 15

Dott.ssa Rosa
Palmas

Entro
dicembre
2012

On/off

Unità di
Comunicazione

PV 15

Dott.ssa Rosa
Palmas

Entro
dicembre
2012

On/off

Unità di
Comunicazione

PV 10

N°

3

TITOLO
OBIETTIVO

Digitalizzazione
del materiale
informativo
relativo al Palio
(anni 1991 2001).

DESCRIZIONE PROGETTO
L'obiettivo intende realizzare un'opera di
completa digitalizzazione del materiale
informativo relativo al Palio, prodotto
dall'Amministrazione comunale grazie
all'operatività dell'Ufficio Stampa. In sintesi
si tratta della ricerca e del riordino, in
forma digitalizzata, di tutti i comunicati
stampa, conferenze, presentazioni, foto,
ecc. prodotti in occasione delle Carriere
svolte negli ultimi 20 anni, circa. Il
materiale,
così
“trattato”
potrà
rappresentare una fonte, aperta al
pubblico, di ricerca e studio intorno alla
grande Festa senese, in vista, anche, della
realizzazione del Museo del Palio. Uno
strumento di supporto, diverso e
innovativo, per conoscere Siena e la sua
storia antropologica e rituale.
Con la digitalizzazione, infatti, si eviterà il
deterioramento dei documenti, sia su carta
normale che, soprattutto, su carta chimica,
dove, in breve tempo, scompare l’impronta
della stampa. Questo processo, inoltre,
permetterà una catalogazione ordinata,
temporalmente, e di facile accesso.
Il processo di digitalizzazione prevederà,
quindi, la scansione di tutto il materiale
cartaceo con apposito scanner che
permetterà il passaggio dal supporto
analogico a quello digitale.
Il raggiungimento dell’obiettivo permetterà,
inoltre, di risolvere uno dei problemi più
cogenti per chi conserva materiale e cioè il
risparmio, considerevole, di spazio e, al
contempo, l’eliminazione di tutte le cause
organiche (muffe, acari, ecc.), responsabili
dell’attacco e della distruzione di fondi
documentari su carta.
Il passaggio al digitale di suddetto
materiale, aperto allo consultazione,
permetterà, infine, una ricerca aperta e
fruibile da chiunque che, per necessità di
studio, diletto ed altro, voglia approcciarsi
al Palio. L’eventuale collocazione, poi, di
queste fonti all’interno del Museo, per
utenti diffusi, contribuirà a realizzare un
work
in
progress,
da
aggiornare
annualmente.
Considerata la mole del materiale, e le
incombenze dell’Ufficio Stampa, il progetto
PEG si svolgerà in 2 anni. Il materiale
trattato nel corrente 2012 sarà quello
relativo agli anni 1991-2001; il restante
sarà lavorato nel 2013, salvo, eventuali,
più ampie possibilità di intervento da parte
dell’Ufficio.

RISULTATO ATTESO
Garantire,
attraverso
il
processo di digitalizzazione,
la raccolta, la conservazione
nel tempo, e la fruibilità
pubblica dell’insieme delle
fonti scritte e visive che
documentano l’informazione
attuata, in occasione del
Palio,
dall’Amministrazione
Comunale,
tramite
l’operatività
dell’ufficio
Stampa.

DESCRIZIONE FASI
Fase 1:
Ricerca, scelta e
selezione
del
materiale cartaceo e
iconografico
Fase 2:
Scannerizzazione del
materiale prescelto e
sua
ordinazione
cronologica
Fase 3:
Eventuale
ulteriore
ricerca del materiale
mancante
Fase 4:
Trasferimento, in due
diversi supporti di
memoria esterna del
materiale catalogato e
organizzazione

RESPONSABILE
(Dirigente
Responsabile)

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Dott.ssa Rosa
Palmas

Entro aprile
2012

On/off

Ufficio Stampa

PV 50

Dott.ssa Rosa
Palmas

Entro agosto
2012

On/off

Ufficio Stampa

PV 30

Dott.ssa Rosa
Palmas

Entro
settembre
2012

On/off

Ufficio Stampa

PV 10

Dott.ssa Rosa
Palmas

Entro
dicembre
2012

On/off

Ufficio Stampa

PV 10

Direzione Cultura, Grandi
Eventi, Palio, Sport e
Turismo

DIREZIONE CULTURA, GRANDI EVENTI, PALIO, SPORT E TURISMO
CENTRO DI
RESPONSABILITA’

SK0 – SI0 – SK1 – SK2 – SK3 – SD1 – SMS 1-2-3-4-5

A)

ATTIVITÀ DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO

Descrizione sintetica della attività ordinaria della direzione:

A) ATTIVITA’ TEATRALI E GRANDI EVENTI
Programmazione, coordinamento, gestione e promozione di grandi eventi e attività relative ad
interventi ed eventi di carattere culturale.
Elaborazione artistica e gestione amministrativa Stagione Teatrale e Teatro Ragazzi .
Carnevale 2012: progettazione e realizzazione tecnico/amministrativa evento.
Gestione e coordinamento attività tecnico/amministrative inerenti la realizzazione della “Città
Aromatica”.
Gestione Residenze Artistiche di prosa e danza e Festival in residenza artistica: Voci di Fonte, Festival
Contemporaneamente Barocco, TeatrinScatola.
Gestione spazi di spettacoli nei teatri e in luoghi all’aperto;
Coordinamento e razionalizzazione delle attività che si effettuano all’interno di spazi comunali e
gestione delle concessioni a terzi dei teatri comunali e della Sala Lia Lapini.
Attività e rapporti con enti, associazioni culturali e artistiche relative a iniziative teatrali, musicali, di
spettacolo, grandi eventi all’aperto.
Elaborazione e organizzazione di rassegne di presentazione libri e realizzazione convegni.
B) ATTIVITA’ MUSEALI
Gestione ed organizzazione delle strutture museali (Museo Civico, Museo dell’Acqua) e della Torre del
Mangia:
in particolare si segnala la predisposizione degli atti per la pubblicazione del bando di gara relativo allo
svolgimento del servizio di biglietteria e sorveglianza del Museo Civico e della Torre del Mangia nonché
l’ esecuzione del progetto per la manutenzione e adeguamento dell’impianto elettrico che illumina le
sedute lignee del coro della Cappella dei Signori.
Attività espositive e valorizzazione del patrimonio storico-artistico comunale, inventariazione e
catalogazione dei beni storico-artistici del Comune, monitoraggio e controllo delle condizioni di
conservazione dei beni all’interno delle strutture museali.
Organizzazione e ordinamento del materiale di pertinenza dell'Archivio Storico Comunale attualmente
dislocato nei magazzini affittati in loc. Coroncina e Ravacciano in vista del prossimo trasferimento nella
nuova sede, attualmente in fase di completamento, nei locali dell'ex orfanotrofio San Marco. Le varie
serie e i fondi depositati dovranno essere ordinati armonicamente a seguito del materiale presente nella
sede provvisoria attuale, in specie il materiale arrivato nello scorso anno dalla Sezione Lavori Pubblici.
Prosecuzione dell'identificazione degli archivi siti nei vari uffici comunali e scarto del materiale per
decorso termine di conservazione secondo le direttive del massimario di scarto per i Comuni rilasciato
dalla Soprintendenza Archivistica per la Toscana. Schedatura informatica e digitalizzazione dei
repertori nominativi dei registri di Stato civile, afferenti al fondo Preunitario, Cancelleria comunitativa di
Siena (1818-1865), la maggior parte dei quali è stata restaurata recentemente, per agevolare le
ricerche degli utenti e garantire una migliore conservazione.
Attività di ricerca e studio. Attività editoriali, promozione di attività di ricerca storica su aspetti inediti
della cultura locale con conseguente pubblicazione dei risultati; valorizzazione e celebrazione di
ricorrenze significative per la cittadinanza.
C) ATTIVITA’ SPORTIVE E CINEMATOGRAFICHE
Attività relative agli Impianti sportivi comunali in gestione diretta, in regime di esternalizzazione e
controllo sulle strutture private. Rinnovo delle concessioni d’uso degli impianti sportivi comunali e
organismi sportivi esterni e rinnovo della gestione delle piscine comunali ( piscine e bocciodromi).

Collaborazione e coordinamento con l’associazionismo sportivo e ricreativo.
Promozione, coordinamento e gestione tecnico – amministrativa delle manifestazioni sportive svolte
direttamente o in collaborazione con organismi sportivi vari.
Giochi della Gioventù: organizzazione e realizzazione evento sportivo. Gestione RCS Strade Bianche 3
marzo 2012.
Rapporti con i soggetti che gestiscono attività cinematografiche per conto o in collaborazione con il
Comune di Siena, monitoraggio delle relative attività ed atti conseguenti. (Festival Campo e
Controcampo).
Organizzazione e gestione della mostra fotografica Back to Sarajevo monitoraggio delle relative attività
e atti conseguenti.

D) PALIO
Adempimenti di cui al Regolamento per il Palio ed al Regolamento del Masgalano.
Coordinamento e gestione Statuto Concistoro del Mangia.
Rapporti con Contrade, Magistrato delle Contrade, Consorzio per la Tutela del Palio, Prefettura,
Questura ecc.
Bando di concorso per la pittura del Drappellone del Palio del 2 luglio 2012 e successiva esposizione
dei bozzetti presentati.
“Protocollo per l’erogazione di incentivi per il mantenimento e l’addestramento dei cavalli da Palio”:
predisposizione atti amministrativi, gestione albo proprietari ed albo cavalli, organizzazione visite
cavalli, organizzazione corse e lavori di addestramento (nel 2012 il programma sarà articolato in più
appuntamenti rispetto al 2011), ecc… per elevazione standard sicurezza cavalli da Palio.
E) RAPPORTI INTERNAZIONALI
Collaborazione e supporto al Direttore di Progetto ed al Comitato Internazionale per “Siena Candidata
Capitale Europea della Cultura 2019”.
Cura e sviluppo del ruolo internazionale della nostra città e consolidamento dell’integrazione europea,
con particolare riferimento a:
- città gemellate e partner;
- partecipazione a vari progetti internazionali ( Unione Europea, Nazioni Unite e altre Istituzioni
internazionali);
Cura e sviluppo dei rapporti e promozione degli scambi istituzionali, culturali, giovanili e terza età;
svolgimento
di azioni in collaborazione con istituzioni internazionali, europee ed altri organismi
sopranazionali. Prosecuzione del progetto Insieme nella Diversità e degli Scambi in ambito istituzionale
tra le città della Rete di Partenariato del Comune di Siena.
Collaborazione con la regione toscana, enti locali, associazioni presenti nel territorio senese e nei
paesi di riferimento, istituzioni culturali, educative e sociali della città per progetti di rilievo
internazionale.
Collabora con la Direzione di Progetto per la candidatura di Siena a Capitale Europea della Cultura
2019, attraverso attività preparatorie a livello europeo ed internazionale, eventuali azioni progettuali ed
scambi nell'ambito delle relazioni con le altre città candidate e con le città gemellate e della Rete di
Partenariato del Comune di Siena.

F) COOPERAZIONE E PACE
Cooperazione internazionale e sensibilizzazione alla pace. Collaborazione con ONG ed associazioni al
fine di realizzare iniziative inerenti le tematiche della cooperazione internazionale allo sviluppo e
decentrata, con particolare attenzione alla realizzazione di sinergie positive con le altre istituzioni.

G) TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO
Attività promozionali, azioni di tutela, rapporti istituzionali e conseguenti adempimenti amministrativi con
associazioni ed Enti a livello locale, regionale e nazionale; erogazione contributi e compartecipazioni;
attività di impulso e propositiva per la gestione e realizzazione di progetti di notevole ricaduta sul
tessuto economico territoriale.
Realizzazione “Mercato nel Campo” in collaborazione con i CAT di Confesercenti e Confcommercio:
promozione di prodotti agroalimentari e artigianali nonché valorizzazione di tradizioni artigianali e
commerciali del territorio.

Attività connesse alla promozione turistica locale sia in termini di ampliamento che di diversificazione
della stessa.
Realizzazione di materiale promozionale in distribuzione gratuitamente agli operatori economici del
settore turistico e a disposizione dei turisti e visitatori della città.
Attività di indagine e qualificazione della spesa turistica.
Progettazione, organizzazione e realizzazione di azioni strategiche di marketing turistico finalizzate alla
destagionalizzazione turistica, al decentramento turistico (alleggerimento del centro storico cittadino e
individuazione/promozione di attrattori turistici alternativi) di attività di impulso agli operatori economici
del settore turistico mediante la realizzazione di eventi di portata nazionale. Attività di informazione,
divulgazione e supporto agli eventi e alle iniziative promozionali della direzione di riferimento.
Attività di completamento dell’Osservatorio Turistico di Destinazione, elaborazione dati e relazione
finale; implementazione di nuovi presidi rivolti allo sviluppo locale, nonché al controllo di legalità.
Collaborazione con la Direzione Attività Finanziaria per l’applicazione e il monitoraggio dell’Imposta di
soggiorno, partecipazione all’attività concertativa per la costituzione di un tavolo di studio a sostegno
dell’attrattività turistica/innovazione/miglioramento dei servizi per i visitatori della nostra città.
Gestione di tutte le attività organizzative, conciliando gli aspetti di sostenibilità e qualità della vita,
inerenti la 9^ edizione del Trekking Urbano.

H) COMPLESSO MUSEALE SANTA MARIA DELLA SCALA
Le attività di natura ordinaria che dovranno essere svolte presso il Santa Maria della Scala nel corso
del corrente anno sono sinteticamente le seguenti:
Gestione del Complesso Museale anche in raccordo con altre direzioni dell’Ente;
Governance e controllo dei servizi esternalizzati;
Cura e sviluppo dei rapporti di partnership con altri musei ed istituzioni;
Progettazione e realizzazione di eventi anche in collaborazione con altri soggetti;
Programmi didattici di avvicinamento all’arte sviluppati dal Museo d’Arte per Bambini;
Gestione degli spazi del Santa Maria della Scala - organizzazione di convegni, concerti, eventi ed
iniziative varie - supporto organizzativo alla progettazione, programmazione, realizzazione e gestione,
controllo e coordinamento interno ed esterno delle varie attività culturali ospitate;
Elaborazione di progetti per la richiesta di fondi e contributi speciali;
Gestione del patrimonio artistico di competenza: cura, restauro, manutenzione, conservazione,
catalogazione, nuove acquisizioni;
Promozione e valorizzazione del patrimonio artistico di competenza;
Attività finalizzate allo sviluppo della conoscenza del Complesso Museale e del suo patrimonio storico –
artistico – architettonico;
Produzioni editoriali;
Aggiornamento del sito WEB;
Gestione del centro di documentazione del Santa Maria della Scala e coordinamento con la Biblioteca
e Fototeca “Giuliano Briganti”;
Gestione Biblioteca e Fototeca “Giuliano Briganti”;
C.E.R.R. – Progetto “Cina”.

N°
1

2

3
4
5

DESCRIZIONE ATTIVITA’
ATTIVITA' MUSEALI ( Museo Civico
e Torre del Mangia)
EVENTI ESPOSITIVI MAGAZZINI
DEL SALE (Individuazione
iniziative, allestimento e smontaggio
mostre, attività collaterali,
predisposizione atti)
GESTIONE DIRETTA IMPIANTI
SPORTIVI
CONTROLLO GESTIONI ESTERNE
E ATTIVITA’ STRUTTURE
PRIVATE
GESTIONE ISTRUTTORIE
concernenti la partecipazione del

Destinazione
elementare di
riferimento
Serv. Attività
Museali

INDICATORE

VALORE

VISITATORI

225.000

Serv. Attività
Museali

VISITATORI
FORTUNA CRITICA

10.000

Serv. Sport e
Cinema

GIORNI COMPLESSIVI DI
ATTIVITÀ

920

Serv. Sport e
Cinema

N. IMPIANTI

38

Serv. Sport e
Cinema

N. EVENTI

30

6
7
8
9

Comune all’organizzazione di eventi
sportivi. Contributi e sostegno
logistico di varia natura
RASSEGNA PRESENTAZIONE
LIBRI E CONVEGNI
Individuazione e realizzazione
iniziative
STAGIONE TEATRALE (
Realizzazione attività previste)
STAGIONE TEATRO RAGAZZI
(Realizzazione attività previste)
CARNEVALE

10 CITTA’ AROMATICA
GESTIONE CONCESSIONI A
11 TERZI TEATRI COMUNALI E SALA
LIA LAPINI
GESTIONE
12 TECNICO/AMMINISTRATIVA
RESIDENZE ARTISTICHE
AGGIORNAMENTO BANCA DATI
DEGLI INTERVENTI IN MATERIA
DI EDILIZIA E URBANISTICA –
1716 – giorni nostri( Creazione
di schede informatiche per ciascun
13
intervento edilizio o urbanistico con
indicazione del proprietario, del
progettista, della dislocazione e
descrizione sintetica con eventuali
disegni)
PROSECUZIONE DEL PROGETTO
“INSIEME NELLA DIVERSITÀ”
(Workshop 2012” I giovani in Europa
– Democrazia, tolleranza,
cittadinanza attiva e dialogo
14 interculturale” Siena 10/11 febbraio
2012 con la partecipazione di
giovani europei provenienti
dall’organizzazione giovanile
norvegese AUF e dalle città partner
di Berlin-Neukoelln e Dubrovnik.
“HESSENTAG 2012” ( Giornate
delle città della Regione tedesca
15 Assia).
Con la partecipazione delle città
gemellate con Wetzlar
Attività di concertazione con le
Associazioni di categoria, Sindacati ,
16 Consumatori in materia di sviluppo
economico e rapporti con Enti
esterni
Attività di sostegno allo sviluppo
17 economico, promozione e
valorizzazione territorio comunale

18 Organizzazione Mercato nel Campo

Serv. Teatri e
Grandi Eventi

N. INIZIATIVE

13

Serv. Teatri e
Grandi Eventi
Serv. Teatri e
Grandi Eventi
Serv. Teatri e
Grandi Eventi
Serv. Teatri e
Grandi Eventi

N. SPETTATORI (intera
giornata)

19.000

N. SPETTATORI

4.900

N. SPETTATORI

8.000

N. SPETTATORI

30.000

Serv. Teatri e
Grandi Eventi

GIORNI COMPLESSIVI DI
ATTIVITÀ

310

Serv. Teatri e
Grandi Eventi

GIORNI COMPLESSIVI DI
ATTIVITÀ

55

Serv. Attività
Museali

N. SCHEDE

100

Attività
Internazionali e
Gemellaggi

N. INIZIATIVE

1

Attività
Internazionali e
Gemellaggi

N. INIZIATIVE

1

Servizio
Promozione
Turistica e
Sviluppo
Economico
Servizio
Promozione
Turistica e
Sviluppo
Economico
Servizio
Promozione
Turistica e
Sviluppo

N. RIUNIONI/RAPPORTI

20

N. ATTI

10

ON/OFF

Attività di completamento
19 Osservatorio Turistico di
Destinazione
Supporto Settore Attività Finanziarie
20 per applicazione imposta di
soggiorno

21

Erogazione contributi e quote
associative

Azioni e realizzazione prodotti di
promozione turistica (mappe,
depliants, pubblicazioni,
22
quaderni didattici, video) per
strutture ricettive, utenti ed enti
vari
Invio di materiale promozionale
(mappe e depliants,
23 pubblicazioni, quaderni didattici,
video) a strutture ricettive, utenti
ed enti vari
Gestione visite stampa e tour
24 operator italiani ed esteri, ospiti
dell’Amministrazione, giornalisti
Aggiornamento del Portale del
25 Turismo in lingua italiana ed in
lingua inglese
Redazione testi per pubblicazioni
26 varie (depliants testi per video,
materiale informativo, libri, riviste)

27

Organizzazione, presentazione
eventi e conferenze stampa

28

Attività di analisi dei flussi turistici
finalizzata alla programmazione

29

Didattica – totale utenti laboratori

30

Totale eventi realizzati (convegni –
spettacoli – presentazioni ecc.)

31

Totale biglietti emessi per la visita
del percorso museale permanente

Economico
Servizio
Promozione
Turistica e
Sviluppo
Economico
Servizio
Promozione
Turistica e
Sviluppo
Economico
Servizio
Promozione
Turistica e
Sviluppo
Economico
Servizio
Promozione
Turistica e
Sviluppo
Economico
Servizio
Promozione
Turistica e
Sviluppo
Economico
Servizio
Promozione
Turistica e
Sviluppo
Economico
Servizio
Promozione
Turistica e
Sviluppo
Economico
Servizio
Promozione
Turistica e
Sviluppo
Economico
Servizio
Promozione
Turistica e
Sviluppo
Economico
Servizio
Promozione
Turistica e
Sviluppo
Economico
Servizio
Amministrativo S.
Maria della Scala
Servizio
Amministrativo S.
Maria della Scala
Servizio
Amministrativo S.
Maria della Scala

N.ATTI/RIUNIONI/RAPPORTI

10

N. RIUNIONI/RAPPORTI

10

N. ATTI

4

UNITÀ

13

MATERIALE INVIATO

19.000
pezzi

NUMERO

200

ORE/LAVORO

280

NUMERO TESTI

3

NUMERO EVENTI E
CONFERENZE

5

ON/OFF

N.

6.500

N.

100

N.

40.000

32

Importo proventi da biglietti per la
visita del percorso museale
permanente

Servizio
Amministrativo S.
Maria della Scala

EURO

120.000

RISORSE
ENTRATE
DESCRIZIONE CAPITOLO

CODICE BILANCIO

CAPITOLO

2020680

3000000

1.000,00

3011350
3011360

6200001
6200003

830.000,00
710.000,00

INCASSO BIGLIETTI COMULATIVI

3011352

6203000

28.000,00

PROVENTI BOOK SHOP
INTROITO MUSEO DELL’ACQUA
SPONSORIZZAZIONI DI MANIFESTAZIONI
CULTURALI
REGIONE TOSCANA CONTRIBUTI
DIVERSI PER SERVIZIO CULTURA
PALESTRE SCOLASTICHE
PALESTRA COM.LE S.SPIRITO
STADIO COMUNALE
IMPIANTI ATLETICA LEGGERA
CONCESSIONE TEATRO

3011380
3011357

6300000
5700000

120.000,00
5.000,00

3051680

8501000

1.200.000,00

2020616

3206000

30.000,00

3011160
3011170
3011170
3011190

4800003
4800004
4800005
4800006

17.000,00
17.300,00
4.800,00
13.000,00

3011410

6600001

170.000,00

INTROITO SOMME A CARICO DELLE
COMPAGNIE TEATRALI

3011425

6660000

25.000,00

PROVENTI DA ATTIVITA’ TEATRALI E DI
SPETTACOLO

3011420

6600002

3.000,00

CONTRIBUTI MINISTERIALI VIGILI DEL
FUOCO/TEATRI

2010291

1891000

18.000,00

REGIONE TOSCANA – CONTRIBUTI PER
SANTA MARIA DELLA SCALA

2020616

3208000

30.000,00

S. MARIA DELLA SCALA - PERCORSO
MUSEALE MOSTRE E CONVEGNISTICA

3011355

6200002

120.000,00

SPONSORIZZAZIONI PER SANTA MARIA
DELLA SCALA

3051679

8580000

30.000,00

CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PER
CENTRO ARTE CONTEMPORANEA

2020618

3209000

50.000,00

SPONSORIZZAZIONI DIVERSE PER
CENTRO ARTE CONTEMPORANEA

3051691

8515000

30.000,00

S. MARIA DELLA SCALA – PROVENTI
DIVERSI

3011366

6200004

20.000,00

EROGAZIONI LIBERALI DA TERZI PER
INIZIATIVE CULTURALI S.M.S.

3051694

8561000

5.000,00

CONTRIBUTO REGIONE PER
FUNZIONAMENTO MUSEO
PROVENTI MUSEO CIVICO
PROVENTI TORRE DEL MANGIA

BUDGET

AUTORIZZAZIONI DI SPESA
DESCRIZIONE
CAPITOLO
COMPENSO SERVIZIO

CODICE
BILANCIO

CAPITOLO

BUDGET CAPITOLO

10500103

12801000

630.000,00

Dettaglio spese
630.000,00

Liquidazione

CUSTODIA MUSEO
CIVICO E TORRE DEL
MANGIA
VERSAMENTO
CONGUAGLI
BIGLIETTO
CUMULATIVO
SPESE VARIE PER
MUSEI – A CURA
UFFICIO CULTURA

corrispetivi.
Predisposizione
atti per nuovo
bando di gara
1050103

12803000

30.000,00

28.000,00

Rimborso biglietti
Sia

1050103

12802000

60.000,00

60.000,00

Bigliettazione on
line Bassilichi

SPESE RIORDINO
MUSEO CIVICO

1050103

12900000

1.000,00

1.000,00

Spese varie
riordino sedi
museali

SPESE
FUNZIONAMENTO
MUSEO DELL’ACQUA

1050103

12805000

10.000,00

10.000,00

Spese per pulizie

ACQUISTO VOLUMI

1050202

14500000

1.000,00

1.000,00

MUSEI SPESE A CURA
UFFICIO CULTURA

1050102

12800021

13.000,00

4.000,00

MUSEI SPESE A CURA
UFFICIO CULTURA

1050102

12800021

13.000,00

9.000,00

SPESE PER ACQUISTO
OPERE D’ARTE

1050202

14501000

1.000,00

1.000,00

SPESE PER
PROGETTO SIENA
CAPITALE EUROPEA
DELLA CULTURA 2019

1050203

12905000

20.000,00

20.000,00

SPESE PER ATTIVITA’
CULTURALI
FINANZIATE CON
SPONSOR

1050203

14401000

960.000,00

SPESE PER ATTIVITA’
CULTURALI
FINANZIATE CON
SPONSOR

1050203

14401000

960.000,00

SPESE PER ATTIVITA’
CULTURALI
FINANZIATE CON
SPONSOR

1050203

14401000

960.000,00

Acquisto volumi
ufficio cultura
Spese varie ufficio
cultura
Spese per
manutenzione
impianto elettrico
spazi espositivi e
sedi museali
Spese per
acquisto e
collocazione
opere d’arte
Spese varie per
realizzazione
progetto

Installazione
dell’artista Carone
F. ed esposizione
Magazzini del
Sale (spese per
allestimento,
smontaggio e per
20.000,00
attività
strumentali- €
15.000 sponsor
MPS 2011 ed €
5.000 sponsor
MPS 2012)
Mostra fotografica
sull’ Ambiente
(spese per
allestimento,
10.000,00
smontaggio e per
attività
strumentali)
Spese
realizzazione
115.000,00
attività Stagione
Teatrale
Realizzazione
mostra fotografica
5.000,00 ( spesa sulla città di
finanziata con Sarajevo, 12 anni
dopo l’assedio, in
residui della
FND MPS 2011) collaborazione
con Ufficio Sport e
Cinema
3.000,00 ( spesa Realizzazione

SPESE
FUNZIONAMENTO
MUSEO DELL’ACQUA

1050103

12805000

10.000,00

SPESE PER INIZIATIVE
CULTURALI

1050203

13806000

80.000,00

SPESE PER INIZIATIVE
CULTURALI

1050203

13806000

80.000,00

SPESE PER INIZIATIVE
CULTURALI

1050203

13806000

80.000,00

SPESE PER INIZIATIVE
CULTURALI

1050203

13806000

80.000,00

SPESE PER INIZIATIVE
CULTURALI

1050203

13806000

80.000,00

finanziata con mostra antologica
Vanni G.
residui della
FND MPS 2011)
Esposizione dei
bozzetti presentati
in occasione del
concorso per la
pittura del
Drappellone per il
Palio del 2 Luglio
2012
Spese per
interventi di
funzionamento
10.000,00
installazioni
Museo dell’Acqua
Spese per
manutenzione
impianto elettrico
10.000,00
spazi espositivi,
sedi museali e
varie
Erogazione quota
associativa
3.100,00
CIDAC
Spese per la
10.000,00
realizzazione del
Festival
Controcampo
Spese
manutenzione
antincendio
5.000,00
Teatro dei
Rinnovati e dei
Rozzi
Spese per
cerimonia
2.500,00
consegna Mangia,
Masgalano e varie
Spese per residenze
artistiche ( Festival
Voci di Fonte
25.000,00
Economie su vari Virgilio Sieni
capitoli esercizi 10.000,00anni precedenti Teatrinscatola
7.000,00
FestivalContempora
neamente Barocco
40.000,00

SERVIZIO CULTURA
SPESE FINANZIATE
CON CONTRIBUTO
REGIONALE
ARCHIVIO STORICO
SPESE A CURA UFFICIO
CULTURA
SPESE PER COMPENSI
TIROCINI
PROFESSIONALIZZAI
QUOTE ASSOCIATIVE
FONDAZIONE SIENA
JAZZ
CINEMA NUOVO
PENDOLA -CONTRIBUTO
CONTRIBUTO
ACCADEMIA CHIGIANA

1050203

13010000

30.000,00

1050102

12700000

3.000,00

3.000,00

Spese varie

1050103

11905000

28.000,00

28.000,00

Spese per
compensi tirocini

1050205

14150000

100.000,00

100.000,00

1050205

14200000

15.000,00

15.000,00

1050205

27200000

5.000,00

5.000,00

Erogazione
quota
associativa
Erogazione
contributo
Erogazione
annuale
contributo

SPESE PER
L'AFFIDAMENTO
GESTIONALE ESTERNO
DELLE PISCINE
COMUNALI DI P.ZZA
AMENDOLA E
ACQUACALDA

1060103

SPESE A CURA UFFICIO
SPORT -ACQUISTO
ARREDI E
1060202
ATTREZZATURE SPESE
VARIE E INIZIATIVE
PROMOZIONALI

21801000

2200072

280.000,00

280.000,00

22.000,00

22.000,00

IMPIANTI SPORTIVI –
PULIZIA E CUSATODIA A
CURA UFF. SPORT

1060203

2200056

64.500,00

64.500,00

CONTRIBUTO ALLA
ASSOCIAZIONE
POLISPORTIVA “MENS
SANA”

1060305

21900000

15.000,00

15.000,00

CONTRIBUTI A
SOSTEGNO ATTIVITÀ
SPORTIVE

1060305

22100000

1060302

22300000

1.500,00

1.500,00

1050203

14300020

736.000,00

736.000,00

1050203

14300021

129.500,00

129.500,00

SPESE TECNICHE PER
TEATRI A CURA UFFICIO 1050203
CULTURA

14300022

20.000,00

20.000,00

14700000

1.000,00

1.000,00

14401000

960.000,00

320.000,00

SPESE PER I GIOCHI
DELLA GIOVENTU’
COMUNALI E
PROVINCIALI
TEATRIO COMPENSI
PER PRESTAZIONI
ESTERNE

TEATRI SPESE A CURA
UFFICIO CULTURA

SPESE PER LA
PROMOZIONE E LA
PRODUZIONE DI
1050203
ATTIVITA’ MUSICALI E
CINEMATOGRAFICHE
SPESE PER ATTIVITA’
CULTURALI FINANZIATE 1050203
CON SPONSOR
SPESE PER
GEMELLAGGI

1010103

14001000

SPESE PER
ASSESSORATO PACE E
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

1010103

14002000

5.000,00

12.000,00

8.000,00

5.000,00

12.000,00

8.000,00

Liquidazione
corrispettivi

Acquisto di
arredi, materiali,
manutenzione e
interventi a
favore di
manifestazioni
sportive
Servizi di
custodia, pulizia
e altri
assimilabili
Erogazione
contributo
Polisportiva
Erogazione
contributo
associazioni
sportive
Spese per Giochi
della Gioventù
Spese pulizie e
per servizi
generali
Spese stagione
teatrale (oltre
10.000,00 dal cap.
14300/21 del 2013
e diversa
allocazione fondi
dal cap. 14300/20)
Acquisti materiali,
noli e
manutenzione
luoghi di spettacoli
Spese per attività
musicali e
cinematografiche

Attività estiva
Festival
Spese per la
realizzazione
delle attività di
gemellaggio e
parternariato
Spese per
realizzazione
attività e
iniziative per la
pace e la
cooperazione
internazionale

SPESE PER LE CORSE
DEL PALIO E
COMPLETAMENTO
COSTUMI ( n. 2 Palii)

1070202

PROGETTO
ADDESTRAMENTO
1070203
CAVALLI DI PIAZZA
SPESE PER ATTIVITA’
CULTURALI FINANZIATE 1050203
CON SPONSOR

CONTRIBUTI PER
ATTIVITÀ ECONOMICHE

1110505

26600037

Compensi figuranti ed agli incaricati
del servizio sistemazione materassi,
vendita biglietti palchi comunali, segnalazione
mortaretti
e
mossa,numerazione cavalli, sistemazione e ritiro poltroncine, maniscalco
etc.- acquisto materiali vari-spese
per posa in opera guida,arazzi e addobbo palco comunale- spese per
buono pasto - stampa manifesti,
ordinanze, programmi, biglietti, etc posti in palco con la Forza Pubblica pagamenti diritti SIAE, vigilanza
VV.FF., facchinaggi, tapezzerie,
lavaggio monture e riparazioni etc spese varie ed impreviste.(Ufficio
Provveditorato)
Supporto e collaborazione per l'intera
organizzazione
dei
Palii:
elaborazione e redazione di specifici
atti amministrativi, ordinanze e
disposizioni varie -noleggio buoi e
soprallassi- coordinamento della
Commissione Veterinaria - contatti
con fantini - gestione dell'intero incoming, soggiorno, cerimoniale e
intrattenimento ospiti partecipanti ai
Palii
(oltre
400
ospiti),
organizzazione
catering
realizzazione
autorizzazioni
e
permessi relativi al personale interno
ed esterno (1100 fotocopie) compresi
Dirigenti
Contrade,
Magistrato
Contrade, Fotografi e Giornalisti, in
servizio in occasione dei Palii Segreteria
della
Commissione
Regolamento Palio - supporto
logistico
ed
organizzativo
per
Servizio d'Ordine e Servizio di Pronto
Soccorso - collaborazione con la Sezione Veterinaria USL - predisposizone e gestione della parte
amministrativa relativa alla pittura del
Drappellone - supporto all'Assessore
delegato al Palio per la redazione
degli atti relativi alle punizioni a
contrade e fantini - liquidazione fatture.(Ufficio Cultura)
Contatti con proprietari di cavalli.
Noleggio e gestione cavalli. Attività di
previsita e convenzioni veterinarie.

95.000,00

325.000,00

75.000,00

26604000

Progetto addestramento cavalli

100.000,00

14401000

Corse e lavori di addestramento in
provincia

100.000,00

27700000

20.000,00

Quota associativa
Associazione
Città dell'Olio €
2.065,83;
quota associativa
Associazione
Città del Vino €
2.673,30;
quota associativa
Recevin €
500,00;

CONTRIBUTO ENOTECA
ITALICA
SPESE VARIE A CURA
DEL SETTORE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
SPESE PER STUDI,
CONSULENZE E
PROMOZIONE IN
MATERIA DI ATTIVITÀ
ECONOMICHE
SPESE IN MATERIA DI
TURISMO

1110505

27000000

25.000,00

1110503

27601000

5.000,00

1110503

27300000

9.000,00

1110505

26703000

25.000,00

Enoteca italiana Contributo
annuale a carico
del socio
Promozioni
/allestimenti/inizia
tive varie
Programmazione
e promozione
varie attività
Spese per
gestione e
promozione
turistica

GESTIONE DEL COMPLESSO MUSEALE SANTA MARIA DELLA SCALA
CENTRO DI RESPONSABILITA’
SMS2 – SMS3 – SMS4- SMS5
(AUTORIZZAZIONI DI SPESA)

quota di
BDG
destinata all’
attività
0

UTILIZZO
CONTRIBUTO
FONDAZIONE
MPS PER
GESTIONE
COMPLESSO
MUSEALE

SPESE DI
GESTIONE
COMPLESSO
MUSEALE SANTA
MARIA DELLA
SCALA

CAPITOLO
14063/000

CAPITOLO
12906/000

BUDGET
COMPLESSI
VO
CAPITOLO
0

BUDGET
COMPLES
SIVO
CAPITOLO
375.000,00

quota di
BDG
destinata all’
attività
0
quota di
BDG
destinata all’
attività
0
quota di
BDG
destinata all’
attività
0
quota di
BDG
destinata all’
attività
0

quota di
BDG
destinate all’
attività
228.000,00
quota di
BDG
destinate all’
attività
22.000,00
quota di
BDG
destinate all’
attività
125.000,00

MANTENIMENTO DELLA
GESTIONE DEL
COMPLESSO MUSEALE:
Realizzazione dei servizi
necessari all’ordinaria
operatività del Complesso
Museale, a completamento
delle prestazioni già acquisite
mediante contratti di appalto.
(Manutenzione ordinaria e
straordinaria opere edili Manutenzione ordinaria e
straordinaria impianti Vigilanza Armata Notturna Pulizia locali - Servizi per la
didattica- Altri Servizi
Museali)

0

ASSICURAZIONI SPAZI
LITURGICI

0

ABBONAMENTI E QUOTE
ASSOCIATIVE

0

COMUNICAZIONE VISIVA
RELATIVA AL PERCORSO
ESPOSITIVO PERMANENTE

0

ADEMPIMENTI ED
ATTIVITA’ RELATIVE ALLA
COSTITUENDA
FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE

0

SERVIZI MUSEALI
(biglietteria-sorveglianzaportineria ecc.) FINO AL
31/8

199.000,00

SERVIZI PER LA
DIDATTICA FINO AL 31/8

29.000,00

IMPREVISTI – SPESE
VARIE

22.000,00

SPESA PER VIGILANZA
ARMATA

125.000,00

ATTIVITÀ CULTURALI
CENTRI DI RESPONSABILITA’
SMS2 – SMS3 – SMS4 – SK1
(AUTORIZZAZIONI DI SPESA)

CERR – CENTRO
EUROPEO RICERCA
SUL RESTAURO –
FINANZIATO CON
CONTRIBUTO
FONDAZIONE MPS

UTILIZZO
CONTRIBUTO
FONDAZIONE MPS
PER GESTIONE
COMPLESSO
MUSEALE
SPESE PER
INIZIATIVE
CULTURALI
SANTA MARIA
DELLA SCALA
FINANZIATE CON
PROVENTI
SPECIFICI –
RILEVANTE IVA

CAPITOLO
14405/000

CAPITOLO
14063/000

CAPITOLO
12903/000

BUDGET
COMPLESSIV
O CAPITOLO
0

BUDGET
COMPLESSIV
O CAPITOLO
0

BDG
COMPLESSIV
O CAPITOLO
7.000,00

quota di
BDG
destinata
all’attività
0

ACQUISIZIONE DI BENI E
SERVIZI
PER
LA
GESTIONE DI CERR E
BIBLIOTECA – FOTOTECA
BRIGANTI

0

quota di
BDG
destinata
all’attività
0

ATTIVITA’
CULTURALI
ORDINARIE (ESPOSITIVE,
DIDATTICHE,
DI
INFORMAZIONE, EDITORIALI
ECC.)

0

quota di
BDG
destinata
all’attività
0

ATTIVITA’
CULTURALI
ORDINARIE (ESPOSITIVE,
DIDATTICHE,
DI
INFORMAZIONE, EDITORIALI
ECC.)

0

ATTIVITA’
CULTURALI
ORDINARIE(ESPOSITIVE,
DIDATTICHE,
DI
INFORMAZIONE, EDITORIALI
ECC.)

7.000,00

ATTIVITA’
CULTURALI
ORDINARIE (ESPOSITIVE,
DIDATTICHE,
DI
INFORMAZIONE, EDITORIALI
ECC.)

0

ACQUISIZIONE DI BENI E
SERVIZI PER LA DIDATTICA

0

IMPREVISTI – SPESE VARIE

0

quota di
BDG
destinata
all’attività
7.000,00

quota di
BDG
destinata
all’attività
0
CENTRO ARTE
CONTEMPORANEA
SPESE VARIE
(RILEVANTE FINI
IVA)

CAPITOLO
14407/000

BDG
COMPLESSIV
O CAPITOLO
0

quota di
BDG
destinata
all’attività
0
quota di
BDG
destinata
all’attività
0

B)

N°

1

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

TITOLO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE PROGETTO

“Riordino
catalogazione
della collezione
delle medaglie e
monete del
Museo Civico”

Il Museo civico dispone di una delle più
prestigiose e numericamente rilevanti
collezioni di medaglistica e numismatica di
ambito italiano. Il catalogo attualmente in
uso è composto da vari volumi dattiloscritti
redatti da Fabio Iacometti nel 1955 in
occasione del riordino e della catalogazione
finalizzata all’esposizione nella sezione
numismatica del Museo civico. Dal 1976,
data di disallestimento della sezione, la
collezione, pur conservata nei depositi del
Museo, è sempre stata oggetto di
particolare attenzione da parte di studiosi e
cultori della materia. Allo stato attuale
tuttavia la fruizione e lo studio dei pezzi
sono resi difficoltosi sia dalla mancanza di
ordine,che solo in parte corrisponde a
quello
descritto
nella
catalogazione
Iacometti, che da quella di un più moderno
strumento di consultazione che associ il
rilevamento catalografico ad un’analitica
riproduzione fotografica. Il progetto pertanto
si articola su un riordino generale della
collezione, da realizzare anche tramite
l’acquisto di idonei supporti atti a garantire il
mantenimento
dell’ordinamento
e
il
restauro dei pezzi che lo necessitano, e
sulla
realizzazione
di
schede
di
catalogazione di tipologia ministeriale, cui
associare
un’apposita
campagna
fotografica realizzata ex novo. Il progetto
avrà valenza pluriennale. Nell’anno in corso
sarà effettuato il riordino e la catalogazione
della sezione della medaglistica.
L’obiettivo verrà realizzato con la
collaborazione dell’Ufficio Palio.

DESCRIZIONE FASI
Ricerca
d’archivio
propedeutica
alla
catalogazione
e
determinazione
dei
parametri e realizzazione
della
scheda
di
catalogazione.
Predisposizione atti e
cura e contatti con altri
Enti Culturali
Catalogazione
su
supporto cartaceo della
sezione medaglistica e
Realizzazione campagna

RESPONSABILE

Dott.ssa
Susanna
Fratiglioni

Dott.ssa
Susanna
Fratiglioni

RISULTATO ATTESO

Garantire la conservazione e
l’ordinamento della collezione,
favorendone al contempo la
fruizione e lo studio

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

30.06.2012

%

Servizio Attività
Museali

31.12.2012

%

Servizio Attività
Museali

fotografica su supporto
digitale. Predisposizione
atti e cura e contatti con
altri Enti Culturali

N°

2

TITOLO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE PROGETTO

Promozione e
formazione del
pubblico Visite guidate
teatralizzate

Il progetto prevede una nuova e diversa
modalità di visita dei musei comunali e dei
teatri, realizzata con operatori culturali ed
attori che effettuano brevi apparizioni
durante il percorso di visita.
Le
tipologie di visita avranno varie
tematiche, ma sempre inerenti la storia del
luogo e dei beni artistici in esso contenuti.
Durante le presentazioni di alcuni libri
saranno realizzate letture ed apparizioni
teatrali

RISULTATO ATTESO

Attrarre nuovo pubblico nelle
strutture museali e teatrali
del Comune di Siena e alla
presentazione di libri

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO
Servizi Teatri e
Grandi Eventi

DESCRIZIONE FASI

RESPONSABILE

Data

Indicatore

Programmazione delle
iniziative
Predisposizione
istruttorie e atti
amministrativi legati alla
gestione delle visite e
delle apparizioni teatrali
durante la
presentazione di libri
Controllo e
coordinamento delle
attività

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni

31.03.2012

%

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni

30.06.2012

ON/OFF

Servizio Teatri e
Grandi Eventi

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni

31.12.2012

ON/OFF

Servizi Teatri e
Grandi Eventi

N°

3

TITOLO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE PROGETTO

Nuove
strumentazioni
per la gestione
dei teatri

Interventi manutentivi e introduzione di
nuove strumentazioni per la contrazione
dei costi di esercizio delle strutture teatrali.
Costante monitoraggio e controllo delle
richieste tecniche provenienti da terzi per
la ottimizzazione degli orari di utilizzo dei
teatri

DESCRIZIONE FASI
Individuazione delle
necessità legate
all’efficienza delle
strutture teatrali e
analisi delle richieste
tecniche per gli
spettacoli di terzi
Predisposizione
istruttorie e atti

RISULTATO ATTESO
Migliorare e ottimizzare , in una
logica di efficienza ed economia
delle risorse disponibili, la
gestione delle strutture teatrali

RESPONSABILE

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni

31.03.2012

ON/OFF

Servizio Teatri e
Grandi Eventi

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni

31.12.2012

ON/OFF

Servizio Teatri e
Grandi Eventi

amministrativi inerenti
gli acquisti delle
strumentazioni e loro
installazione
AUTORIZZAZIONI DI SPESA
DESCRIZIONE CAPITOLO

SPESE FINANZIATE CON SPONSOR

N°

4

TITOLO
OBIETTIVO

CODICE
BILANCIO

CAPITOLO

1050203

14401000

DESCRIZIONE PROGETTO

RISULTATO ATTESO

La sfavorevole congiuntura economica,
con il rischio di scomparsa di molte società
e la ristrutturazione radicale cui vanno
incontro gli organismi e le istituzioni dello
sport italiano, a cominciare dal CONI,
impongono e sempre più imporranno di
elaborare nuove modalità per la gestione
Nuove forme e di impianti tecnologicamente complessi
come le piscine, definendo nuove modalità
modalità di
che tra l'altro prevedano il coinvolgimento
gestione delle
piscine comunali diretto del gestore anche in ambiti come la
manutenzione straordinaria fino ad oggi
riservati agli enti proprietari. Occorre
lavorare in stretto coordinamento con le
varie direzioni interessate (area tecnica,
contratti e gare) per la definizione di idonei
strumenti contrattuali, dalle caratteristiche
del tutto nuove rispetto al passato.
DESCRIZIONE FASI

Gestire i contatti e
forme di collaborazione
con le altre direzioni
comunali interessate; le
ricerche presso altri enti
pubblici territoriali per il
necessario confronto
delle esperienze;
condurre le necessarie
verifiche tecniche
Redigere il bando;
completare
l'aggiudicazione.

BUDGET
DETTAGLIO
CAPITOLO SPESA ATTIVITA’
Spesa presunta
per la realizzazione
del progetto di €
7.000,00 sarà
coperta da residui
2011

Gestire i contatti e forme di
collaborazione con le altre
direzioni comunali interessate;
le ricerche presso altri enti
pubblici territoriali per il
necessario confronto delle
esperienze;
condurre
le
necessarie verifiche tecniche.
Redigere il bando; completare
l'aggiudicazione

RESPONSABILE

Data

Indicatore

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni

31.05.2012

%

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni

31.08.2012

%

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Servizio Sport e
Cinema

Servizio Sport e
Cinema

N°

TITOLO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE PROGETTO

RISULTATO ATTESO

Il complesso sportivo di Fonti di Ovile
versa ormai da circa due anni in condizioni
di estrema precarietà, per la necessità di
Ricerche e studi
consistenti e onerosi interventi di
di fattibilità,
manutenzione. Appare opportuno studiare
ricerca di partner
nuove forme di collaborazione sia per gli
per la gestione
interventi tecnico – manutentivi, sia per la
del complesso
gestione, che prevedano l'apporto di
sportivo di Fonti partner istituzionali e/o del privato sociale,
di Ovile
o del settore privato, purché operanti nel
settore della promozione sportiva.

5

Gestire i contatti necessari
con
soggetti
istituzionali,
associazionismo e privati;
Pervenire alla individuazione
degli interventi tecnico –
manutentivi necessari;
Individuare tipologie e entità
del possibile apporto da parte
di soggetti esterni;
Pervenire alla definizione di
un modello di capitolato.

DESCRIZIONE FASI
Sondaggi presso enti,
istituzionali,
soggetti
del privato sociale e
privati operanti nel
settore
della
promozione
sportiva;
individuazione
degli
interventi
tecnici
necessari.
Individuazione
di
tipologie e entità del
possibile apporto da
parte
di
soggetti
esterni; definizione di
un
modello
di
capitolato.

N°

6

TITOLO
OBIETTIVO

RESPONSABILE

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni

31.08.2012

%

Servizio Sport e
Cinema

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni

31.12.2012

%

Servizio Sport e
Cinema

DESCRIZIONE PROGETTO

L’Amministrazione
Comunale
ha
sviluppato un proficuo rapporto di
collaborazione tra soggetti omogenei del
proprio
territorio
quale
principale
metodologia
di
lavoro
per
il
Concessione
raggiungimento
di
obiettivi
comuni
contributi ad
contribuendo a far emergere e dare
associazioni che visibilità al lavoro delle realtà locali che su
svolgono attività questi temi operano, in particolare
di cooperazione associazioni e ong.
prediletto
lo
strumento
della
internazionale – Ha
cooperazione decentrata, metodologia che
Biennio
costituisce per l’Amministrazione la via
2012/2013 (1°
maestra per contribuire al processo di
Fase)
sviluppo sostenibile dei paesi con cui si
svolgono le attività di intervento, con
particolare
riferimento
all’area
mediterranea.
Considerando, pertanto, le proficue
esperienze di collaborazione
con

RISULTATO ATTESO

•

•

Favorire le azioni di
cooperazione
internazionale decentrata
delle associazioni e/o
ONG presenti nel
territorio senese.
Incentivare la
collaborazione in rete,
nell’ambito dei progetti di
cooperazione
internazionale
decentrata, tra le diverse
associazioni e ONG
presenti nel territorio
senese

Associazioni ed ONG locali che hanno
consentito la realizzazione di azioni
comuni anche sotto l’egida di organismi
internazionali e all’interno di una rete di
partenariato diffuso, questo progetto
consiste nel sostegno ad associazioni con
sede a Siena che, in forma singola o
riunita,
operano
nell'ambito
della
cooperazione internazionale.
Il badget complessivo, come sostegno
dell'amministrazione, è di 12mila euro, da
destinare a iniziative finalizzate ad attività
che abbiano come obiettivo la crescita di
una cultura della pace e del dialogo, con
interventi orientati al miglioramento delle
condizioni economiche, sociali, culturali,
di lavoro e di vita.

DESCRIZIONE FASI
Predisposizione
e
pubblicazione
del
bando ( Fase 2012)
Valutazione
e
assegnazione punteggi
dei progetti pervenuti
(Fase 2012)
Graduatoria
e
ripartizione
del
contributo ( Fase 2012)

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO
Attività
Internazionale e
Cooperazione

RESPONSABILE

Data

Indicatore

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni

31.03.2012

%

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni

15.05.2012

ON/OFF

Attività
Internazionale e
Cooperazione

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni

31.12.2012

ON/OFF

Attività
Internazionale e
Cooperazione

AUTORIZZAZIONI DI SPESA
CODICE
BILANCIO

DESCRIZIONE CAPITOLO

SPESE PER ASSESSORATO PACE E
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

N°

7

TITOLO
OBIETTIVO

Destagionalizzazione dei flussi
turistici e
sostenibilità

1010103

CAPITOL
O

14002000

DESCRIZIONE PROGETTO

Studio ed elaborazione di strategie
innovative al fine di rivitalizzare il tessuto
economico e creare maggiore attrattività al
nostro territorio – destagionalizzazione del
turismo.

BUDGET
CAPITOLO

DETTAGLIO
SPESA ATTIVITA’
Spesa complessiva
per € 12.000,00 ( di
cui € 6.200,00
8.000,00
Bilancio 2012 ed €
5.800,00 residui
2011)

RISULTATO ATTESO
Attività di programmazione
per favorire un turismo più
qualificato e sostenibile per il
raggiungimento
di
più
soggiorni e meno transiti
giornalieri - integrando e
qualificando ancora di più i
suoi caratteri distintivi sul
fronte culturale e sociale.
Realizzazione di un agenda
condivisa di eventi;
Promozione nuove iniziative
imprenditoriali
tese
al
recupero delle tipicità senesi;

Azioni di promozione e
sostegno
per
la
rivitalizzazione del Centro
Commerciale Naturale;
Studio e progettazione per
soluzioni
polo
fieristico
leggero in Fortezza;
Apertura
di
un
Ufficio
Turistico, in collaborazione
con Provincia ed altri soggetti
presso il SMS.
DESCRIZIONE FASI
Collaborazione nella
realizzazione di nuove
iniziative che
favoriscano un turismo
più qualificato e
duraturo (almeno 3
eventi)
Coinvolgimento
Associazioni di
categoria nelle scelte
organizzative e
logistiche
Informazione e
promozione diffusa
sugli eventi realizzati

N°

8

TITOLO
OBIETTIVO

RESPONSABILE

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

N. Eventi

Servizio
Promozione
Turistica e Sviluppo
Economico

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

DESCRIZIONE PROGETTO

Il piano mira a decentrare i flussi
indirizzandoli verso le aree della città nelle
quali è necessario riattivare funzioni
economiche e commerciali che traggono
un diretto beneficio dalla
maggiore
presenza di senesi e turisti.
Le finalità sopra descritte vengono
perseguite attraverso la itinerari alternativi,
Realizzazione
come avviene per il trekking urbano e la
edizione
progettazione di tali proposte turistiche
primaverile della avviene coinvolgendo le strutture di
somministrazione senesi.
IX giornata
Raddoppio della edizione 2012 del trekking
nazionale del
le
medesime
risorse
Trekking Urbano urbano con
(edizione doppia) disponibili, realizzando una edizione
primaverile (il 21 Aprile) accanto a quella
tradizionale autunnale. L’iniziativa di che
trattasi, da realizzare con il coinvolgimento
dei comuni connessi ai siti UNESCO, oltre
che i consueti capoluoghi di provincia, mira
altresì ad indirizzare i comportamenti del
segmento di clientela più interessato alla
nostra città allo scopo di accreditare la
nostra
ristorazione
e
i
prodotti

%

%

Servizio
Promozione
Turistica e Sviluppo
Economico
Servizio
Promozione
Turistica e Sviluppo
Economico

RISULTATO ATTESO

Decongestionare il centro
storico, qualificazione della
spesa
turistica
e
decentramento
dei
flussi
turistici

dell’agroalimentare
clientela turistica.
DESCRIZIONE FASI
Oltre che ai comuni
capoluogo, invio lettere
anche ai comuni UNESCO
e verifica adesioni
Predisposizione percorsi
con Guide Turistiche e
attività collaterali con le
Associazioni di Categoria
– Aggiornamento sito
dedicato
Svolgimento evento

senese

presso

la

RESPONSABILE

Data

Indicatore

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni

29.02.2012

%

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni

31.03.2012

30.04.2012

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO
Servizio
Promozione
Turistica e Sviluppo
Economico

%

Servizio
Promozione
Turistica e Sviluppo
Economico

%

Servizio
Promozione
Turistica e Sviluppo
Economico

AUTORIZZAZIONI DI SPESA
CODICE
BILANCIO

DESCRIZIONE CAPITOLO
PROGETTO TREKKING URBANO –QUOTE CITTA’
ADERENTI

2050726

SPESE UNA TANTUM

CAPITOLO
34000000

30002000

SPESE PER PROGETTO TREKKING URBANO

1070203

26705000

DESCRIZIONE PROGETTO

BUDGET
CAPITOLO

DETTAGLIO
SPESA ATTIVITA’

12.000,00
- € 13.331,17 spesa
per affidamento
ufficio stampa;
14.169,16
- € 837,99 spese
per realizzazione
progetto;
Spese per
realizzazione
12.000,00
progetto

N°

TITOLO OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO

9

Le linee di indirizzo definite dal Consiglio
INDICATORI (OUTPUT)
Comunale con la deliberazione n. 208
del 22/12/2011, per la costituzione di una
A) RICOGNIZIONE
DELLE
“Fondazione di Partecipazione” che si
AVVENUTE ACQUISIZIONI
occupi della futura gestione del Santa
DI OPERE D’ARTE
Complesso museale Maria della Scala, rappresentano un 1. Ricognizione
della
passo fondamentale nella direzione
Santa Maria della
documentazione
relativa
al
indicata dalla strategia di “riforma della
Scala - attività
prestito,
comodato,
cultura” delineata dall’Amministrazione
preparatorie e
trasferimento di proprietà, o
Comunale. L’attuazione di questa scelta
conseguenti
detenzione a vario altro
strategica comporta la definizione di un
all’attuazione degli
titolo
di
opere
d’arte
percorso articolato e complesso, con la
indirizzi formulati
acquisite
dal
Santa
Maria
progettazione
e
la
successiva
dall’amministrazione realizzazione, a vario livello, di molteplici
della Scala o dal Comune di
Siena ed attualmente in
comunale per una adempimenti,
alcuni
dei
quali
dotazione al Complesso
fondazione di
coinvolgeranno attivamente la Direzione
Museale.
partecipazione
Cultura e Grandi Eventi, Palio, Sport e
2.
Individuazione di eventuali
Turismo e le strutture operative che ad
“pendenze” rimaste dalle
essa si riferiscono.
gestioni
della
cessata
La trasformazione avverrà, nelle sue
Istituzione Santa Maria della
primissime fasi, in parallelo con il
Scala e/o del Comune di
temporaneo mantenimento del Santa
Siena relativamente a dette

Maria della Scala secondo le attuali
modalità di gestione, seguirà poi una
fase di vero e proprio “passaggio”, di
competenze e funzioni, con la nomina e
l’insediamento degli organi del nuovo
soggetto, la strutturazione delle previste
strutture
organizzative
interne,
i
conferimenti di beni mobili ed immobili
da parte del Comune, la definizione e
l’avvio del nuovo assetto dei servizi
necessari all’operatività del Complesso.
Visto l’elevato grado di complessità della
transizione, la metodologia operativa più
idonea al conseguimento dell’obiettivo
dovrà prevedere frequenti momenti di
verifica, con la costante possibilità di
adottare modifiche, adattamenti e/o
correttivi delle attività progettate, sia “in
corso
d’opera”
che
nelle
fasi
immediatamente successive alla loro
realizzazione.
L’effettiva impossibilità, allo stato attuale
e nella presente sede, di esaurire tutte le
evenienze possibili, che potranno
riguardare,
principalmente
e/o
trasversalmente, anche le altre Direzioni
dell’Ente (come, ad esempio per le
materie attinenti alle risorse umane ed
alle risorse finanziarie), fa sì che debba
essere considerata parte integrante del
presente obiettivo anche l’eventuale
attivazione di azioni specifiche ulteriori
rispetto a quelle trattate in questa sede,
comunque volte ad affrontare la prevista
transizione in maniera adeguata.
Per questo motivo occorre lasciare
aperta la possibilità, coerentemente con
le azioni principali individuate, anche di
definire ulteriormente, ampliare, o
parzialmente modificare, le attività
previste.

opere.
3. Redazione di un documento
sintetico sulle risultanze
dell’indagine.
4. Identificazione, caso per
caso,
delle
azioni
necessarie
alla
regolarizzazione
delle
“pendenze”.
5. Individuazione delle priorità
e programmazione delle
attività necessarie
6. Realizzazione delle attività
individuate come prioritarie
nei tempi previsti.
B) RICOGNIZIONE DEGLI
SPAZI
1. Raccolta
della
documentazione relativa a
contratti
o
convenzioni
stipulati
dalla
cessata
Istituzione Santa Maria della
Scala e/o del Comune di
Siena, in materia di utilizzo
degli spazi del Santa Maria
della Scala.
2. Verifica della vigenza e di
eventuali
criticità,
valutazione dell’impatto e
delle
conseguenze
sui
rapporti
disciplinati
dal
previsto passaggio della
gestione.
3. Redazione di un documento
sintetico sulle risultanze
dell’indagine
e
sulle
eventuali
necessità
di
revisione e/o adeguamento
degli
accordi,
con
individuazione delle priorità.
4. Realizzazione delle attività
prioritarie nei tempi previsti.
5. Adattamento, finalizzato al
“passaggio di consegne”
verso
la
costituenda
Fondazione,
e
aggiornamento dell’elenco
degli
impegni
assunti
dall’Amministrazione
Comunale in materia di
concessione degli spazi per
il 2012.
C) BENI MOBILI DI VALORE
STORICO - ARTISTICO O
CULTURALE
1. Verifica degli elenchi e della
documentazione esistente

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

relativa ai beni mobili di
proprietà
comunale
in
dotazione al Santa Maria
della Scala
Verifica degli elenchi e della
documentazione esistente
relativa ai beni mobili
presenti presso il Santa
Maria della Scala ed
appartenenti ad altri soggetti
Verifica degli elenchi e della
documentazione esistente
relativa a beni mobili
appartenenti al Santa Maria
della Scala depositati e/o in
prestito presso altri soggetti
Elaborazione di un progetto
di verifica e di eventuale
aggiornamento
delle
schedature dei beni di
proprietà comunale, con
individuazione delle priorità
Realizzazione
degli
aggiornamenti,
anche
parziale, nei modi e nei
tempi individuati sulla base
della programmazione di cui
al precedente punto
Patrimonio archivistico del
Santa Maria della Scala:
elaborazione di un progetto
di verifica della consistenza
e di eventuale schedatura
effettuazione degli interventi
come previsto dal progetto
di cui al precedente punto
Patrimonio archivistico del
Santa Maria della Scala:
elaborazione di un’ipotesi di
gestione
della
documentazione,
nella
prospettiva del passaggio
alla gestione del Complesso
Museale tramite Fondazione
di Partecipazione. (Anche in
collaborazione con l’Ufficio
Archivio Storico)
Patrimonio librario del Santa
Maria
della
Scala:
individuazione di un’ipotesi
della gestione del materiale
in
dotazione,
nella
prospettiva del passaggio
alla gestione del Complesso
Museale tramite Fondazione
di Partecipazione

IMPATTO (OUTCOME)
Attivazione della nuova gestione
del Complesso Museale di
Santa
Maria
della
Scala

mediante
Fondazione
Partecipazione
DESCRIZIONE FASI
A)
–
VERIFICA
ACQUISIZIONI
OPERE
D’ARTE
Ricognizione dei beni e
della
relativa
documentazione.
Individuazione priorità e
programmazione
delle
attività necessarie
A)
–
VERIFICA
ACQUISIZIONI
OPERE
D’ARTE
Realizzazione
delle
attività secondo quanto
programmato
B) – GESTIONE DEGLI
SPAZI
Raccolta e analisi della
documentazione,
individuazione
e
programmazione
degli
interventi necessari
B) – GESTIONE DEGLI
SPAZI
Realizzazione
delle
attività secondo quanto
programmato
C) – BENI CULTURALI
MOBILI
Verifica documentazione
dei vari beni
C) – BENI CULTURALI
MOBILI
Progettazione delle
verifiche e degli interventi
C) – BENI CULTURALI
MOBILI
Realizzazione
delle
attività secondo quanto
programmato
C) – BENI CULTURALI
MOBILI – PATRIMONIO
ARCHIVISTICO
Verifica consistenza e
stato
C) – BENI CULTURALI
MOBILI - PATRIMONIO
ARCHIVISTICO
Formulazione ipotesi di
gestione
C) – BENI CULTURALI
MOBILI – PATRIMONIO
LIBRARIO

di

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

ON/OFF

Servizio
Amministrativo
Santa Maria della
Scala

%

Servizio
Amministrativo
Santa Maria della
Scala

ON/OFF

Servizio
Amministrativo
Santa Maria della
Scala

%

Servizio
Amministrativo
Santa Maria della
Scala

ON/OFF

Servizio
Amministrativo
Santa Maria della
Scala

ON/OFF

Servizio
Amministrativo
Santa Maria della
Scala

%

Servizio
Amministrativo
Santa Maria della
Scala

ON/OFF

Servizio
Amministrativo
Santa Maria della
Scala

entro la data
stabilita per il
passaggio
della gestione

ON/OFF

Servizio
Amministrativo
Santa Maria della
Scala

entro la data
stabilita per il
passaggio

ON/OFF

Servizio
Amministrativo
Santa Maria della

RESPONSABILE

Data

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni

entro la data
stabilita per il
passaggio
della gestione

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni

entro la data
stabilita per il
passaggio
della gestione

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni

entro la data
stabilita per il
passaggio
della gestione

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni

entro la data
stabilita per il
passaggio
della gestione

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni

entro la data
stabilita per il
passaggio
della gestione

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni

entro la data
stabilita per il
passaggio
della gestione

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni

entro la data
stabilita per il
passaggio
della gestione

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni

entro la data
stabilita per il
passaggio
della gestione

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni
Dott.ssa Susanna
Fratiglioni

Formulazione ipotesi di
gestione

della gestione

Scala

BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI INTRONATI
ISTITUZIONE DEL COMUNE DI SIENA
A)

ATTIVITÀ DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO

SETTORI
Direzione
Programmazione, pianificazione, realizzazione e verifica delle attività e dei servizi della Biblioteca
Comunale, della Rete urbana e della Rete bibliotecaria e documentaria senese (Linee programmatiche
pluriennali, Piano generale di sviluppo, Relazioni previsionali e programmatiche, Piano esecutivo di
gestione, Piano dettagliato degli obiettivi, Predisposizione e gestione bilanci, Piani finanziari,
Organizzazione del lavoro, Piano di gestione e sviluppo delle risorse umane, Redazione e
aggiornamento strumenti specifici di programmazione: Carta delle collezioni e Carta dei servizi, ecc.)
Amministrazione, contabilità, economato
Gestione completa procedure amministrative e contabili relative al funzionamento dell’intera struttura ad
eccezione del personale
Comunicazione e sito web
Comunicazione dell’istituzione pubblica su tutti i “canali” interni ed esterni alla biblioteca
Sito/portale: rete complessa di comunicazione (livello 2.1)
Comunicazione/informazione interistituzionale
Progettazione e organizzazione di eventi
Progettazione/coordinamento campagne di “sostegno” della biblioteca
Progettazione/coordinamento campagne periodiche specifiche di comunicazione
Promozione, eventi, mostre, editoria
Progettazione/organizzazione di attività promozionali della biblioteca, della lettura, ecc.
Progettazione/organizzazione di eventi (presentazione di libri, proiezione di film, ecc.)
Progettazione/organizzazione di esposizioni interne e partecipazione mostre esterne (prestito materiali)
Pubblicazione (cartacea, elettronica, digitale) di bollettini, rassegne, cataloghi, “report”, studi, ecc.
Acquisizioni, inventariazione, catalogazione
Attività coordinata dal Gruppo intersettoriale di lavoro per le nuove acquisizioni e dal costituendo Gruppo
di lavoro per gli acquisti in antiquariato
Redazione di piani di sviluppo delle collezioni, protocolli di selezione, ripartizione dei fondi per gli
acquisti, ecc.
Progetti di cooperazione e coordinamento degli acquisti (Rete documentaria senese, biblioteche
universitarie, ecc.)
Verifica/aggiornamento criteri di selezione dei documenti da acquisire (Carta delle collezioni)
Selezione delle opere utilizzando tutte le fonti a disposizione (diretta sulle copie/novità, libreria,
cataloghi editoriali, periodici bibliografici, ecc.) in tutte le forme (su carta, web, ecc.)
Selezione e acquisizione delle proposte di acquisto degli utenti
Rapporti con i fornitori, implementazione archivio fornitori, ecc.
Attività di ordinazione, ricezione, verifica regolarità forniture, ecc.
Accettazione previa verifica diretta preliminare di donazioni e lasciti
Inventariazione elettronica (timbratura, registrazione, ecc.)
Attività di catalogazione elettronica centralizzata corrente e retrospettiva documenti moderni (Rete
documentaria senese: 40 biblioteche a febbraio 2012)
Attività di catalogazione manoscritti e libri antichi
Attività di inventariazione/catalogazione di materiale documentario/archivistico
Rete bibliotecaria e documentaria senese
Coordinamento attività di rete
Attività organizzativa istituzionale centrale e periferica
Redazione, coordinamento e rendicontazione progetti locali Regione Toscana (Piano integrato della
cultura biblioteche e archivi storici comunali), e progetti a dimensione regionale

Gestione/coordinamento servizi centralizzati di rete (acquisti, catalogazione, promozione, bibliobus,
aggiornamento professionale, editoria, ecc.)
Fondo senese
Organizzazione del fondo e del servizio di consultazione
Selezione, acquisizione, catalogazione e ordinamento di opere di “interesse locale”
Estrazione, elaborazione e pubblicazione di cataloghi speciali in forma elettronica
Progettazione/definizione sul sito della biblioteca “area web” dedicata a Siena
Deposito legale
Attività di ricezione, registrazione, inventariazione, catalogazione e ordinamento delle pubblicazioni
sottoposte a deposito obbligatorio poiché stampate in provincia di Siena
Attività di ricerca/indagine/controllo/sollecito sui soggetti sottoposti a deposito obbligatorio degli stampati
Biblioteca pubblica a scaffale aperto
Organizzazione del settore e del servizio prestito/consultazione
Attività/servizio di prestito locale e interbibliotecario
Attività di ordinamento, prelievo e ricollocazione delle raccolte
Attività di informazione/reference presso il banco prestito
Servizio Internet: gestione utenti, controllo attività e rendicontazione
Biblioteca per bambini e ragazzi e rapporti con le scuole
Organizzazione del settore e del servizio prestito/consultazione
Attività/servizio di prestito locale e interbibliotecario
Attività di ordinamento, prelievo e ricollocazione delle raccolte
Visite guidate per classi scolastiche
Attività di animazione, promozione della lettura, ecc.
Periodici
Organizzazione, manutenzione e implementazione del fondo
Rinnovo abbonamenti, rapporti con i fornitori, ecc.
Registrazione elettronica dei numeri, verifica lacune, solleciti, ecc.
Organizzazione delle sale a scaffale aperto, del servizio di consultazione, ecc.
Manutenzione e implementazione archivi digitali, banche dati, ecc.
Manoscritti e libri antichi
Attività di studio, rilevazione dati, sistemazione, ordinamento materiali
Catalogazione elettronica
Programmazione e pianificazione interventi di restauro
Programmazione e pianificazione campagne di digitalizzazione
Progettazione e realizzazione eventi (convegni, conferenze, presentazioni, mostre)
Progettazione e organizzazione del servizio al pubblico
Gabinetto disegni e stampe
Allestimento e organizzazione del GDS
Allestimento e organizzazione della Biblioteca di storia dell’arte
Attività di studio, rilevazione dati, sistemazione, ordinamento materiale grafico
Catalogazione elettronica
Programmazione e pianificazione interventi di restauro
Programmazione e pianificazione campagne di digitalizzazione
Progettazione e realizzazione eventi (convegni, conferenze, presentazioni, mostre)
Progettazione e organizzazione del servizio al pubblico
Allestimento, organizzazione e ordinamento fototeca
Promozione di attività di collaborazione con istituti/enti/soggetti analoghi italiani e stranieri
Servizi al pubblico interni ed esterni
Prestito locale
Lettura/consultazione in sede fondi antichi e moderni
Lettura/consultazione in sede pubblicazioni periodiche e consultazione banche dati
Prestito interbibliotecario e document-delivery

Servizio Internet
Servizio riproduzioni
Servizi on-line (proposte d’acquisto, prenotazioni, osservazioni e proposte, ecc.)
Didattica e visite guidate
Servizio del libro parlato per non vedenti e ipovedenti
Attività interna di informazione/reference di diverso livello
Attività di informazione/reference utenza remota (web, e-mail, ecc.)
Servizio di reference cooperativo a distanza (“Chiedi in biblioteca”)
Bibliobus
Biblioteca in ospedale
Punto di prestito centro commerciale Coop Siena Le Grondaie
Punti di prestito esterni decentrati
Scaffali circolanti
Gabinetto di fotoriproduzione e digitalizzazione
Realizzazione di riproduzioni “analogiche” e digitali in diversi formati
Campagne sistematiche di digitalizzazione
Attività di “storage” degli archivi digitali
Sistemazione e ordinamento archivio fotografico

N°

Destinazione elementare
INDICATORE VALORE
di riferimento

DESCRIZIONE ATTIVITA’

1

Selezione delle opere utilizzando tutte le
fonti
a
disposizione
(diretta
sulle
copie/novità, libreria, cataloghi editoriali,
periodici bibliografici, ecc.) in tutte le forme
(su carta, web, ecc.)

Istituzione Biblioteca
Comunale degli Intronati

2

Inventariazione elettronica
registrazione, ecc.)

Istituzione Biblioteca
Comunale degli Intronati

3

4

5

6

(timbratura,

Attività
di
catalogazione
elettronica
centralizzata corrente e retrospettiva
documenti moderni BCI
Attività
di
catalogazione
elettronica
centralizzata corrente e retrospettiva
documenti moderni Rete documentaria
senese
Attività di catalogazione manoscritti e libri
antichi
Accettazione
previa
verifica
preliminare di donazioni e lasciti

diretta

Istituzione Biblioteca
Comunale degli Intronati
Istituzione Biblioteca
Comunale degli Intronati
Istituzione Biblioteca
Comunale degli Intronati
Istituzione Biblioteca
Comunale degli Intronati

7

Attività
di
ricezione,
registrazione,
inventariazione,
catalogazione
e
ordinamento delle pubblicazioni sottoposte
a deposito obbligatorio poiché stampate in
provincia di Siena

8

Gestione/coordinamento
centralizzati di rete (ReDos)

9

Periodici – Abbonamenti, doni, scambi

Istituzione Biblioteca
Comunale degli Intronati

Periodici - Registrazione elettronica dei
numeri, verifica lacune, solleciti, ecc.
Progettazione/organizzazione
di
11
esposizioni interne
12 Visitatori
biblioteca
totali
(stimati)

Istituzione Biblioteca
Comunale degli Intronati
Istituzione Biblioteca
Comunale degli Intronati
Istituzione Biblioteca

10

servizi

Istituzione Biblioteca
Comunale degli Intronati
Istituzione Biblioteca
Comunale degli Intronati

N.
acquisizioni
N.
inventariazio
ni
n.
catalogazion
i BCI
n.
catalogazion
i ReDos
n.
catalogazion
i
n. libri in
dono
inventariati
2010
n. libri
deposito
legale
inventariati
nel 2011
n.
biblioteche
ReDos 2010
n. periodici
correnti
2010
n. fascicoli
registrati
n. mostre
2010
n. visitatori

8.500

8.000
8.000

10.000

2.500

1.800

500

40
1.300
12.000
ca.
2
200.000

comprese mostre
13 Servizio di prestito – Utenti iscritti
14 Servizio di prestito
Lettura/consultazione in sede fondi antichi
e moderni
Prestito interbibliotecario e document16
delivery
15

17 Servizio Internet - Utenti
18 Servizio Internet - Navigazione
Biblioteca per bambini e ragazzi Animazioni e visite guidate
Servizio del libro parlato per non vedenti e
20
ipovedenti
19

21 Bibliobus
22

Servizio di prestito in corsia presso il
Policlinico Le Scotte
B)

N°

1

TITOLO OBIETTIVO

Comunale degli Intronati
Istituzione Biblioteca
Comunale degli Intronati
Istituzione Biblioteca
Comunale degli Intronati
Istituzione Biblioteca
Comunale degli Intronati
Istituzione Biblioteca
Comunale degli Intronati
Istituzione Biblioteca
Comunale degli Intronati
Istituzione Biblioteca
Comunale degli Intronati
Istituzione Biblioteca
Comunale degli Intronati
Istituzione Biblioteca
Comunale degli Intronati
Istituzione Biblioteca
Comunale degli Intronati
Istituzione Biblioteca
Comunale degli Intronati

n. utenti
n. prestiti
totali
n. letture
totali
n.
transazioni
n. utenti
iscritti
n. totale ore
2010
n. totale
eventi

Ca.
14.827
85.000
6.000
1.300
7.000
25.000
100

n. prestiti

370

n. prestiti

3.800

n. prestiti

1.000

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

DESCRIZIONE PROGETTO
Dopo le celebrazioni del 250° della sua
fondazione, nel 2012 la Biblioteca
Comunale degli Intronati di Siena
intende celebrare un altro importante
anniversario:
il
bicentenario
dell’inaugurazione
ufficiale
della
Biblioteca come Biblioteca Civica
avvenuta nel febbraio del 1812 sotto la
direzione del francescano Luigi De
Angelis.
Per
ricordare/celebrare
l’evento si realizzeranno le seguenti
iniziative, legate dall’intento di rendere
noti alla cittadinanza l’impegno alla
Duecentesimo
valorizzazione dell’incommensurabile
anniversario
patrimonio
storico-artistico
che,
dell’inaugurazione
conservato nella Biblioteca, è proprietà
ufficiale della biblioteca “comune” e, nello stesso tempo,
come biblioteca della evidenziare la crescita costante di una
comunità civica:1812 – Biblioteca di “servizio” che, anche
avvalendosi di nuove risorse e
2012
innovazioni tecnologiche, cerca di
Mostre ed eventi
soddisfare i bisogni di tutti i cittadini:
mostra storico-documentaria dedicata
all’opera di Luigi De Angelis;
mostra fotografica sui lavori di
ristrutturazione della BCI negli ultimi
decenni del Sec. XX ed i primi anni del
XXI;
giornata/seminario
sull’evoluzione
recente dei servizi di Biblioteca
pubblica con un particolare riferimento
ai processi di “Information literacy in
biblioteca”;
giornata di studi/presentazione della

RISULTATO ATTESO

Celebrare/ricordare
il
duecentesimo
anniversario
dell’inaugurazione
ufficiale
della
Biblioteca
come
Biblioteca
della
Comunità
civica
attraverso
un’esposizione documentaria e
bibliografica
che
ne
ricostruisca la vicenda storica
e ne valorizzi le preziose
acquisizioni patrimoniali; in
secondo luogo evidenziare
come il cambiamento della
forma istituzionale ne abbia
condizionato
negli
anni,
soprattutto in tempi recenti,
ruolo e funzioni.

pubblicazione sulle indagini di
customer/satisfaction e di rilevazione
sull’impatto sociale dei servizi di
biblioteca.
DESCRIZIONE FASI
Giornata
di
studi/presentazione della
pubblicazione
sulle
indagini
di
customer/satisfaction e di
rilevazione
sull’impatto
sociale dei servizi di
biblioteca
Mostra
storicodocumentaria
dedicata
all’opera di Luigi De
Angelis
Mostra fotografica sui
lavori di ristrutturazione
della BCI negli ultimi
decenni del Sec. XX ed i
primi anni del XXI
Giornata/seminario
sull’evoluzione
recente
dei servizi di Biblioteca
pubblica
N°

2

RESPONSABILE

Data

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni
Dott. Luciano
Borghi (PO)

Luglio 2012

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni
Dott. Luciano
Borghi (PO)

Settembre
2012

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni
Dott. Luciano
Borghi (PO)

Novembre
2012

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni
Dott. Luciano
Borghi (PO)

Dicembre
2012

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

ON/OFF

Biblioteca comunale
degli Intronati –
Istituzione del
Comune di Siena

ON/0FF

Biblioteca comunale
degli Intronati –
Istituzione del
Comune di Siena

ON/OFF

Biblioteca comunale
degli Intronati –
Istituzione del
Comune di Siena

ON/OFF

Biblioteca comunale
degli Intronati –
Istituzione del
Comune di Siena

TITOLO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE PROGETTO

Rete
documentaria e
bibliotecaria
senese – avvio
nuovi servizi

Nuovi obiettivi si pongono da qui in avanti
nell'ambito di una sempre più accentuata
cooperazione anche in relazione ad un
quadro normativo regionale di settore che
si è consolidato con l'approvazione del
“Testo unico delle disposizioni in materia
di beni, istituti e attività culturali” (LR 21
del 25 febbraio 2010) e con la
pubblicazione del Regolamento di
attuazione nel giugno 2011.
Si indicano di seguito alcuni tra i più
importanti obiettivi relativi all’avvio di nuovi
servizi afferenti alla Rete urbana senese e
alla Rete provinciale di cui la Biblioteca
comunale degli Intronati di Siena è istituto
coordinatore e centro-rete:
sottoscrizione di una Convezione che
regoli i rapporti e la collaborazione con
l’Università di Siena e in particolare con il
Servizio Automazione Biblioteche poiché
tutte le biblioteche delle Rete ad iniziate
dalla Biblioteca comunale di Siena fanno
parte del Servizio Bibliotecario Senese e
utilizzano il software di gestione Aleph;
indagine/censimento
sulle
biblioteche
scolastiche in provincia di Siena;
avvio
del
servizio
di
prestito/scarico/consultazione di e-book e
altri
oggetti
digitali
(MLOL);

RISULTATO ATTESO

Potenziare
la
struttura
organizzativa
della
Rete
documentaria
senese
rafforzando gli organi di gestione
e consolidando sempre di più
cooperazione e integrazione.
Mettere
a
disposizione
o
potenziare nuovi servizi di
biblioteca pubblica decentrati
urbani e territoriali favorendo la
collaborazione/interazione
con
enti, associazioni, ecc.

apertura di un nuovo punto di prestito
presso la sede della Pubblica assistenza di
San Rocco a Pilli;
punto di prestito presso il Centro
commerciale Coop Le Grondaie di Siena:
incremento del patrimonio bibliografico,
estensione dell’orario di apertura al
pubblico e organizzazione di eventi di
promozione/presentazione;
Policlinico Santa Maria alle Scotte di
Siena: incremento patrimonio bibliografico
presso la Biblioteca in ospedale ed
estensione del Servizio di prestito in corsia
in nuovi reparti;
avvio del progetto di ordinamento delle
biblioteche afferenti all’Azienda servizi alla
persona di Siena;
Istituto penitenziario senese in Santo
Spirito: avvio attività di collaborazione per
il riordino e l’incremento del patrimonio
bibliografico della biblioteca interna con il
coinvolgimento/formazione di detenuti e
organizzazione di eventi di promozione
della lettura;
allestimento
della
nuova
Biblioteca
comunale a Radicondoli.

DESCRIZIONE FASI

RESPONSABILE

Data

Indicatore

Avvio
Servizio
di
prestito/scarico
e
consultazione di e-book e
altri oggetti digitali
Apertura di un nuovo
punto di prestito presso la
sede
della
Pubblica
assistenza di San Rocco
a Pilli
Punto di prestito presso il
Centro commerciale Coop
Le Grondaie di Siena:
incremento del patrimonio
bibliografico, estensione
dell’orario di apertura al
pubblico e organizzazione
di eventi di promozione
Policlinico Santa Maria
alle Scotte di Siena:
incremento
patrimonio
bibliografico presso la
Biblioteca in ospedale ed
estensione del Servizio di
prestito in corsia in nuovi
reparti
Avvio del progetto di
ordinamento
delle
biblioteche
afferenti
all’Azienda servizi alla
persona di Siena;

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni
Dott. Luciano
Borghi (PO)

Marzo 2012

%

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni
Dott. Luciano
Borghi (PO)

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni
Dott. Luciano
Borghi (PO)

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni
Dott. Luciano
Borghi (PO)

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni
Dott. Luciano
Borghi (PO)

Aprile 2012

Maggio 2012

Giugno 2012

Giugno 2012

ON/OFF

%

%

%

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO
Biblioteca comunale
degli Intronati –
Istituzione del
Comune di Siena
Biblioteca comunale
degli Intronati –
Istituzione del
Comune di Siena
Biblioteca comunale
degli Intronati –
Istituzione del
Comune di Siena

Biblioteca comunale
degli Intronati –
Istituzione del
Comune di Siena

Biblioteca comunale
degli Intronati –
Istituzione del
Comune di Siena

Convenzione
con
l’Università di Siena –
Servizio
Automazione
Biblioteche

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni
Dott. Luciano
Borghi (PO)
Dott.ssa Susanna
Fratiglioni
Dott. Luciano
Borghi (PO)

Avvio
attività
di
collaborazione con l’Istituto
penitenziario senese per
varie attività
Allestimento della nuova
Biblioteca comunale a
Radicondoli

Indagine/censimento sulle
biblioteche scolastiche in
provincia di Siena

N°

3

TITOLO
OBIETTIVO

Giugno 2012

%

Settembre
2012

ON/OFF

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni
Dott. Luciano
Borghi (PO)

Dicembre
2012

%

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni
Dott. Luciano
Borghi (PO)

Dicembre
2012

ON/OFF

DESCRIZIONE PROGETTO

Realizzazione

della

RESPONSABILE

Data

Dott.ssa Susanna

Dicembre 2012

Biblioteca comunale
degli Intronati –
Istituzione del
Comune di Siena

RISULTATO ATTESO

Nel 2011 è giunto a conclusione il recupero
dei locali dell’antica Sapienza già occupati dal
Museo archeologico e dall’Istituto d’arte e
destinati alla biblioteca che si estende ora per
una superficie complessiva di oltre 8000 metri
quadrati.
Nel lungo processo di ristrutturazione,
attraverso
circa
quindici
anni
di
progettazione e lavori condotti dall’Ufficio
tecnico del Comune di Siena, si sono
succeduti interventi tesi al recupero di spazi
prima rivolti ad altre funzioni.
La ristrutturazione e l’ampliamento dei locali
della Biblioteca ha determinato una pressoché
completa nuova collocazione/sistemazione di
uffici e servizi che ha comportato vari e
Realizzazione
progressivi trasferimenti
- provvisori o
nuovo inventario
definitivi - dei beni mobili per i quali non è
elettronico dei
stato possibile registrare nell’immediato
beni mobili
spostamenti ed eventuali dismissioni poiché
1° fase
avvenuti in tempi sempre molto rapidi al fine
di evitare al massimo disagi e inefficienze.
Sono stati acquistati, inoltre, nuovi arredi.
Si rende necessario, quindi, procedere alla
redazione di un nuovo e complessivo
inventario dei beni mobili attribuendo anche
una nuova numerazione progressiva e
utilizzando un software adeguato di corredo
nel “pacchetto” usato attualmente che
riguarda la contabilità. L’operazione descritta
è indispensabile in quanto prevista dal T.U.
degli Enti Locali , Art. 230 “Conto del
patrimonio e conti patrimoniali speciali”.
L’obiettivo si realizzerà nell’arco di due anni
(2012 – 2013)

DESCRIZIONE FASI

Biblioteca comunale
degli Intronati –
Istituzione del
Comune di Siena
Biblioteca comunale
degli Intronati –
Istituzione del
Comune di Siena
Biblioteca comunale
degli Intronati –
Istituzione del
Comune di Siena

Realizzazione
nuovo
inventario elettronico dei
beni mobili che consenta
successivamente
la
regolare implementazione
annuale.

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO
Biblioteca comunale

prima fase del progetto.

N°

4

Fratiglioni
Dott. Luciano
Borghi (PO)

%

TITOLO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE PROGETTO

Progetto
integrato di
biblioteca
digitale:
popolamento
della biblioteca
digitale
(fase 2012)

Prosecuzione del “Progetto integrato di
biblioteca digitale” iniziato nel 2011, con
apertura di un nuovo nucleo della
Biblioteca digitale.
Si rende,quindi, necessario intervenire in
stretto rapporto, con il tecnico che la Ditta
Tiphys (affidataria del progetto) ha
individuato per l’allestimento del database
digitale integrato e con il Servizio
automazione biblioteche del Servizio
Bibliotecario Senese, per ciò che concerne
allineamento,
correzione,
estrazione,
collegamento con i database bibliografici.
Si avrà quindi un adeguamento e
perfezionamento delle schede di catalogo
corrispondenti, già esistenti nel catalogo
elettronico
(normalizzazione
e
standardizzazione di dati: operazione
preliminare per l’estrazione dall’Opac di
informazioni omogenee necessarie per la
creazione di metadati bibliografici e per
poter attivare le chiavi di ricerca nella
Biblioteca digitale).
Il
progetto
non
comporta
costi/finanziamenti
straordinari
e
aggiuntivi. L’obiettivo si realizzerà nell’arco
di due anni (2012 – 2013)

degli Intronati –
Istituzione del
Comune di Siena
RISULTATO ATTESO

Avanzamento della Biblioteca
digitale,
il
suo
corretto
funzionamento,
la
sua
integrazione con il catalogo
elettronico, consentiranno anche
di rendere più efficace l’attuale
struttura del catalogo elettronico,
potenziare e migliorare le sue
funzionalità,
non
soltanto
attraverso gli
interventi
di
standardizzazione dei dati –
resisi ormai necessari dato
l’avvicendamento negli anni di
campagne di catalogazione di
materiali diversi, in più fasi, su
database differenti (SBS01 libri a
stampa e periodici; SBS08
manoscritti, stampe, disegni;
SBS09, autografi, carteggi ecc.)
–
ma
anche
attraverso
l’attivazione di una rete di
relazioni e collegamenti tra
schede e tra differenti database
all’interno
del
catalogo
elettronico.
Attivazione di effettive procedure
di controllo di qualità

DESCRIZIONE FASI

RESPONSABILE

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Collegamento
degli
oggetti
digitali
che
popoleranno
progressivamente
la
base dati con le schede
di catalogo già esistenti
nel catalogo elettronico
(in maniera da poter
accedere alla scheda
catalografica dell’oggetto
partendo dalla Biblioteca
digitale e viceversa per
poter
accedere
all’oggetto
digitale
partendo dal catalogo
elettronico).

Dott.ssa Susanna
Fratiglioni
Dott. Luciano
Borghi (PO)

Dicembre
2012

% di
realizzazione

Biblioteca comunale
degli Intronati –
Istituzione del
Comune di Siena

Direzione Politiche
Abitative, Patrimonio,
Sociale e Sanità

DIREZIONE POLITICHE ABITATIVE, PATRIMONIO, SOCIALE E SANITA’
CENTRO DI
RESPONSABILITA’

SG0 – SE0

A)

ATTIVITÀ DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO

SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE E L.O.D.E.
- Gestisce le assegnazioni di alloggi di E.R.P. compresa la stesura e pubblicazione dei relativi
bandi e la gestione delle conseguenti graduatorie. Nel 2012 sarà portata a termine la procedura
per la pubblicazione della graduatoria definitiva che scaturirà dall’istruttoria delle circa 800
domande presentate a seguito della pubblicazione, in data 12/10/2011, del Bando integrativo per
l’assegnazione di alloggi E.R.P.; istruttoria che si sta rilevando alquanto complessa in
considerazione sia delle modifiche introdotte dalla Regione in merito all’attribuzione di nuovi
punteggi che della necessità di effettuare verifiche incrociate con le domande a suo tempo
presentate dai nuclei familiari già collocati nella graduatoria generale. Al Bando Integrativo
possono, infatti, partecipare sia nuovi soggetti, sia chi, già inserito utilmente nell’ultima
graduatoria voglia far valere nuove condizioni oggettive e soggettive afferenti il proprio nucleo
familiare che comportino un aggravio del disagio socio-abitativo con conseguente aumento del
punteggio previsto dalla L.R. n. 96/1996. Questa attività istruttoria e di verifica porterà alla
redazione di un’unica Graduatoria Integrata, secondo il disposto della L.R. n. 96/1996, nella
quale saranno ricomprese tutte le domande presentate nel Bando Generale del 2008 e nel
Bando Integrativo 2011, mentre per i cittadini che hanno fatto richiesta in entrambi i bandi sarà
considerata solo l’istanza con il punteggio maggiore.
- attiva le procedura di revoca o decadenza in conformità di quanto stabilito dalla vigente
normativa; decide sulle richieste di ricongiungimento familiare;
- provvede alle assegnazioni in locazione temporanea relative all'emergenza sfratti e ai casi
segnalati dai servizi sociali;
- pubblica e gestisce i bandi per la mobilità negli alloggi di E.R.P. e le relative graduatorie,
- pubblica e gestisce i bandi per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di
locazione ai sensi della L. 431/1998;
- collabora con la Guardia di Finanza relativamente ai controlli sulle autocertificazioni rilasciate dai
richiedenti i contributi affitto;
- collabora con l’Ufficio legale per le cause relative al patrimonio immobiliare; fornisce assistenza,
in collaborazione con gli Uffici Giudiziari, agli sfratti esecutivi;
- si occupa della gestione dei servizi igienico- sanitari della città;
- collabora costantemente con l’attuale Ente Gestore, Siena Casa SpA, per l’operatività nella
gestione dei rapporti locativi relativi agli alloggi di proprietà comunale, con particolare riferimento
al rilascio delle autorizzazioni per i rinnovi dei contratti riferiti alle locazioni temporanee e alle
verifiche sulle morosità;
- elabora i programmi di intervento conseguenti l'analisi e lo studio del fabbisogno abitativo;
- fornisce assistenza e sostegno ai cittadini sottoposti a provvedimento di sfratto esecutivo,
nonché, in generale, a tutti i soggetti che costantemente si rivolgono a questa Direzione per le
problematiche più svariate.
- svolge le funzioni di segreteria delle Commissioni comunali riguardanti l'E.R.P., il contributo ad
integrazione dei canoni di locazione ex L. 431/1998, la mobilità e il canone concordato.
- svolge le funzioni attribuite dalla L.R.T. 77/1998 ai L.O.D.E. in materia di edilizia residenziale
pubblica, di edilizia a canone concordato e in generale di tutto ciò che riguarda le politiche
abitative e i contributi a sostegno della locazione. Si occupa, in particolare, dell’attività di
coordinamento fra la Regione Toscana, Siena Casa SpA e gli altri 35 Comuni della Provincia
relativamente alle politiche abitative. Tale attività si configura, talvolta e specialmente nei
confronti delle realtà territoriali di minore entità, come un vero e proprio supporto di carattere
giuridico, informativo e di impulso che può concretizzarsi anche nella esecuzione materiale di atti
deliberativi, di bandi per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e di progetti
derivati da direttive regionali;
- convoca la conferenza LODE, redigendo i relativi verbali e i conseguenti atti deliberativi;
- predispone Convenzioni e Protocolli d’intesa; è inoltre incaricata di verificare la corretta

esecuzione del “contratto di servizio” con Siena Casa SpA
SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE
- Cura degli aspetti tecnici e contrattuali attinenti i beni immobili patrimoniali e demaniali del
Comune (locazioni, concessioni, acquisizioni, permute);
- predispone i piani di dismissione provvedendo, successivamente, a tutti gli adempimenti
connessi, in particolare:
- individua gli immobili da dismettere;
- redige per ogni immobile la necessaria relazione tecnico estimativa con progettazioni di massima
secondo le previsioni urbanistiche;
- predispone i relativi bandi gara;
- effettua sopralluoghi con gli aspiranti acquirenti per la visione del bene da dimettere fornendo agli
stessi tutta la necessaria documentazione tecnica.
- provvede all’istruttoria per l’esercizio del diritto di prelazione su immobili notificati,
all’effettuazione di perizie per l’eventuale esercizio del diritto di prelazione su abitazioni alienate
ai sensi della L. 560/93 e 513/77;
- esegue la completa istruttoria completa per acquisizioni al patrimonio comunale delle
urbanizzazioni e delle aree derivanti dalle lottizzazioni, come previsto nelle convenzioni
originarie;
- esplica attività di supporto tecnico alle altre Direzioni per tutte le pratiche che, pur non di
competenza diretta, necessitano di pareri, perizie, stime ecc., per un’accurata conoscenza delle
problematiche patrimoniali connesse a ciascun cespite di proprietà;
- pone in essere tutti gli adempimenti relativi agli aspetti condominiali partecipando alle assemblee
in rappresentanza dell'Amministrazione, verifica i singoli rendiconti esprimendo pareri di congruità
sulle spese e provvedendo successivamente alle dovute liquidazioni;
- gestisce, a seguito della chiusura delle Circoscrizioni quali organi di decentramento politicoamministrativo, i locali, precedentemente affidati alle Circoscrizioni stesse, da concedere in uso
alla cittadinanza;
- svolge per tutte le altre Direzioni dell’Ente verifiche e adempimenti previsti dal D.Lgs. 42/2004 su
immobili notificati o costruiti da oltre 50 anni;
- redige gli atti relativi all’esercizio del diritto di prelazione sugli immobili notificati ai sensi del
D.Lgs. 42/2004;
- relativamente ai sinistri che si verificano sugli immobili di proprietà provvede all’effettuazione di
sopralluoghi e alla redazione di relazioni tecniche;
- provvede, altresì, alla gestione e aggiornamento dell’inventario.
SERVIZIO CONTABILITA’ E AMMINISTRAZIONE

- Cura gli aspetti contabili legati alla gestione del patrimonio, in particolare:
- predispone, sulla base delle nuove disposizioni, le comunicazioni annuali per la riscossione delle
entrate patrimoniali, provvedendo all’aggiornamento dei canoni sulla base delle variazioni ISTAT
intervenute;
- controlla regolarmente le situazioni di morosità provvedendo all’emissione dei ruoli coattivi in
costante collaborazione con il Servizio Riscossione Tributi e con la Tesoreria Comunale;
- gestisce le rateizzazioni e il recupero crediti;
- provvede alla liquidazione delle concessioni demaniali per attraversamenti idrici, stradali,
ferroviari, parcheggi ecc.
SERVIZIO SOCIALE
Programmazione, realizzazione, coordinamento, gestione e verifica delle strutture sociali comunali di
accoglienza anche temporanea e di socializzazione per adulti, anziani, minori e disabili (residenze, centri
diurni, centri di socializzazione, attività estive per minori), monitoraggio ed erogazione dei servizi
domiciliari, di assistenza domiciliare integrata, dei servizi relativi ai bisogni alloggiativi e di sussistenza
per la marginalità sociale, nonché gestione degli interventi a favore degli immigrati stranieri.
Rapporti con Enti pubblici che operano nel campo socio-assistenziale: Azienda Sanitaria Locale,
Regione Toscana, Provincia, Prefettura, Tribunali, Questura.
Promozione, coordinamento e gestione di attività assistenziali in collaborazione con le associazioni di
volontariato per lo sviluppo del terzo settore.
Programmazione generale degli interventi economici per categoria di utenza (anziani, disabili, minori, a

rischi esclusione, emarginati, tossicodipendenti).
Attività di vigilanza, programmazione e coordinamento finalizzato allo sviluppo e riorganizzazione di una
rete di servizi sociali. Gestione del servizio di tutela minorile e prevenzione al disagio, servizio di
educativa domiciliare, di mediazione familiare, il servizio di spazio neutro.
Attività di supporto e orientamento all’adozione e all’affidamento di minori. Il Comune di Siena è capofila
e gestisce il Centro Adozioni per 3 Province (SI-AR-GR) ed il centro Affidi per la zona senese.
Attività di apertura al pubblico, corsi di formazione e rendicontazione flussi alla Regione Toscana. Attività
di post-adozione.
Verifica istanze degli assegni statali di maternità e per nucleo familiare numeroso e conseguente
inserimento e trasmissione dati all’INPS, quale Ente erogatore.
Attività di programmazione con la S.D.S. senese.
Gestione del Fondo non autosufficienti e vita indipendente per la zona e dei relativi atti amministrativi.
SERVIZIO SANITA’
Attività di competenza comunale in ambito igienico-sanitario e farmaceutico, nonché predisposizione
degli atti di competenza del Sindaco in veste di autorità sanitaria locale.
Concessione contributi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati;
Promozione della salute : campagna di informazione di educazione sanitaria ed alimentare
Integrazione sanitaria USL 7/ Azienda Ospedaliera
Trasporto sanitario
Organizzazione e gestione del punto di ascolto alle Scotte
Gestione pratiche inerenti programmi di ricerca in ambito medico e valutazione iter radiazioni ionizzanti.
Gestione Ufficio Servizio Civile
Attività rivolta alla presentazione di nuovi progetti banditi dal Ministero dell’Interno e dalla Commissione
Europea.
Partecipazione alla Rete Città Sane (Organizzazione Mondiale della Sanità)
Predisposizione di piani di coordinamento dei servizi di sicurezza sociale per la promozione e tutela del
benessere della popolazione nonché dei piani di intervento per l’attivazione e la gestione dei servizi
sociali territoriali.
N°
1
2
3

4

5

6
7

8
9

DESCRIZIONE ATTIVITA’
Atti di decadenza, annullamento e n°
assegnazioni alloggi ERP
Assegnazioni alloggi emergenza (sfratti
e casi sociali)
Autorizzazioni inserimenti abitativi e
rilascio
autorizzazioni
ospitalità
temporanea
Attività di Segreteria per Commissioni
comunali ERP, mobilità e Contributi
affitto – (convocazioni, redazione
verbali, liquidazione gettoni)
Bando integrativo assegnazione alloggi
ERP – Istruttoria domande, graduatoria
provvisoria, esame ricorsi, graduatoria
definitiva
Bando mobilità 2012 – Istruttoria
domande,
graduatoria
provvisoria,
esame ricorsi, graduatoria definitiva
Liquidazione contributi affitto Bando
2011 – verifica documentazione ed
emissione mandati
Bando contributi ad integrazione canoni
di locazione anno 2012 – Istruttoria
domande,
graduatoria
provvisoria,esame ricorsi, graduatoria
definitiva
Controlli
Guardia
Finanza
–

Destinazione
elementare di
riferimento
Servizio Politiche
abitative e L.O.D.E.
Servizio Politiche
abitative e L.O.D.E.

INDICATORE

VALORE

n.

60

n.

15

Servizio Politiche
abitative e L.O.D.E.

n.

20

Servizio Politiche
abitative e L.O.D.E.

n.

20

Servizio Politiche
abitative e L.O.D.E.

n.

850

Servizio Politiche
abitative e L.O.D.E.

n.

65

Servizio Politiche
abitative e L.O.D.E.

n.

480

Servizio Politiche
abitative e L.O.D.E.

n.

700

Servizio Politiche

n.

40

10

11
12
13
14
15
16
17

18

19

20
21
22
23
24

25

26

27

comunicazioni di dichiarazioni mendaci
– recupero contributi affitto erogati negli
anni 2008/2009
Controlli
Guardia
Finanza
–
Trasmissione documentazione relativa
ai casi segnalati relativamente alle
dichiarazioni sostitutive riferite al Bando
2009 - richiesta restituzione contributi
erogati anno 2010
Segreteria
L.O.D.E.
(Verbali,
Convocazioni,
Commissioni,
Comunicazioni, Delibere ecc.)
Gestione patrimonio non abitativo
(locazioni e concessioni)
Perizie
estimative
relative
ad
alienazioni,
acquisizioni,
permute,
concessioni, locazioni ecc.
Pratiche catastali di aggiornamento
(volture, trascrizioni, accampionamenti
ecc)
Istruttoria pratiche relative al patrimonio
immobiliare di proprietà
Gestione spazi ex Circoscrizioni
Sopralluoghi, redazione verbali di
consegna e riconsegna degli immobili
concessi a terzi
Pratiche, sopralluoghi, perizie ed atti
consequenziali relativi alle cessione
degli immobili di proprietà comunale ai
sensi della L. 560/1993
D.lgs. 42/2004 – verifica interesse
storico-artistico per i beni immobili riferiti
a tutto l’Ente, sia oggetto di alienazione
che di lavori di ristrutturazione
Atti relativi all’esercizio del diritto di
prelazione su beni notificati ai sensi del
D.Lgs 42/2004
Partecipazione
alle
assemblee
condominiali, revisione di rendiconti e
pareri di congruità su spese
Comunicazioni di riscossione entrate
patrimoniali tramite MAV/RAV,
Emissione ruoli coattivi e reversali con
adeguamento ISTAT e aggiornamento
canoni di locazione e concessione
Gestione contabile (Fitti
passivi,
rateizzazioni,
recupero
crediti,
liquidazione condomini ecc.)
Monitoraggio della conformità dei
servizi erogati tramite affidamento a
terzi alle disposizioni dei capitolati
d’oneri
Centri diurni, strutture residenziali e di
accoglienza temporanea per adulti,
anziani, disabili e minori. – Definizione
atti regolamentari/convenzionali –
Gestione amministrativo contabile delle
rette
Convenzioni per socializzazione e

abitative e L.O.D.E.

Servizio Politiche
abitative e L.O.D.E.

n.

90

Servizio Politiche
abitative e L.O.D.E.

n.

150

n.

160

n.

95

n.

25

n.

200

n.

250

n.

130

Servizio Demanio e
Patrimonio Immobiliare

n.

30

Servizio Demanio e
Patrimonio Immobiliare

n.

20

Servizio Demanio e
Patrimonio Immobiliare

n.

190

Servizio Demanio e
Patrimonio Immobiliare

n.

100

Servizio Amministrazione
e Contabilità

n.

120

Servizio Amministrazione
e Contabilità

n.

350

Servizio Amministrazione
e Contabilità

n.

150

Amministrazione Servizi
Sociali

N° verifiche

15

Amministrazione Servizi
Sociali

N° frequenze

310

Amministrazione Servizi

N° convenzioni

10

Servizio Demanio e
Patrimonio Immobiliare
Servizio Demanio e
Patrimonio Immobiliare
Servizio Demanio e
Patrimonio Immobiliare
Servizio Demanio e
Patrimonio Immobiliare
Servizio Demanio e
Patrimonio Immobiliare
Servizio Demanio e
Patrimonio Immobiliare

Sociali
Amministrazione Servizi
Sociali
Amministrazione Servizi
Sociali
Amministrazione Servizi
Sociali
Gestione Servizi Sociali

36

ospitalità
Assegni statali maternità e nucleo
familiare numeroso
Contributi erogati – gestione
amministrativo contabile
Analisi normativa e predisposizione
eventuali atti susseguenti
Contributi erogati – concessioni
Centri diurni, strutture residenziali e di
accoglienza temporanea per adulti,
anziani, disabili e minori – Vigilanza e
autorizzazioni al ricovero
Servizi erogati a seguito di
programmazione zonale – N° 5
Programmi operativi e N° 2 progetti di
intervento
Servizio Gestione Adozioni – Corsi di
formazione
Servizio Gestione Adozioni – domande
adozione
Incontri post-adozione

37

Centro Affidi – Valutazione coppie

Gestione Servizi Sociali

28
29
30
31
32

33
34
35

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Centro Affidi – Abbinamenti famiglie –
minori per la zona senese
Attività educativa domiciliare
Coordinamento Attività Povertà
Estrema
Attività Povertà Estrema/Senza fissa
dimora
Coordinamento Attività educativa con
cooperativa
Attività di sostegno alla genitorialità ed
ai conflitti. Spazio Neutro, mediazione
familiare
Partecipazione tavoli programmazione
zonale Piano Integrato di Salute
Partecipazione ai gruppi di lavoro
multidisciplinari per la disabilità (GOIF,
SMIA, GLIC, GLIS)
Relazioni Professionali Autorità
Giudiziaria
Percorso non autosufficienza – Schede
di segnalazione bisogno
Percorso non autosufficienza – Schede
sociali
Attività di Coordinamento pratiche UVM
Partecipazione sedute UVM
Convenzioni
per
inserimenti
socio
terapeutici per disabili e per adulti in
difficoltà e attività di socializzazione
Servizio Ufficio Immigrati
Servizio civile Regionale
Autorizzazioni sanitarie/Farmacie
Trasporto sociale-sanitario
Attivazione nuovi criteri telesoccorso
Punto di ascolto “Scotte”
Contributi enti operanti nel sociale
Centro diurno CAP Santa Petronilla

N° Istruttorie

70

N° pratiche

450

SI/NO

SI

N° concessioni

450

Gestione Servizi Sociali

N° autorizzazioni

300

Gestione Servizi Sociali

N° interventi

5

Gestione Servizi Sociali

Numero

11

Gestione Servizi Sociali

Numero

22

Gestione Servizi Sociali

N° coppie
N°
famiglie/persone
idonee

10

Gestione Servizi Sociali

N° abbinamenti

15

Gestione Servizi Sociali

N° casi
N° riunioni con
Associazioni/Enti

30

Gestione Servizi Sociali

N° casi seguiti

30

Gestione Servizi Sociali

N° casi

40

Gestione Servizi Sociali

N° casi

30

Gestione Servizi Sociali

N° casi

7

Gestione Servizi Sociali

N° casi

100

Gestione Servizi Sociali

N° relazioni

100

Gestione Servizi Sociali

N° segnalazioni

300

Gestione Servizi Sociali

N° schede

700

Gestione Servizi Sociali
Gestione Servizi Sociali

N° pratiche
N° sedute

700
150

Sanità

N° utenti

102

Sanità
Sanità
Sanità
Sanità
Sanità
Sanità
Sanità
Sanità

N° utenti
N° utenti
N° autorizzazioni
N° utenti
N° utenti
N° segnalazioni
N° contributi
N° utenti

1450
15
20
120
38
90
25
32

Gestione Servizi Sociali

10

15

60
61

Soggiorni sociali estivi per
ultrasessantenni
Gestione associata tra comuni per
abbattimento barriere architettoniche
nelle civili abitazioni

B)

N°

Sanità

N° utenti

500

Sanità

N° richieste

30

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

TITOLO OBIETTIVO

DESCRIZIONE PROGETTO

RISULTATO ATTESO

Nell’ambito delle opere effettuate per
la riqualificazione del quartiere urbano
di S. Miniato, sono stati realizzati n. 39
alloggi da destinare a nuclei familiari
composti esclusivamente da soggetti
ultrasessantacinquenni.
A seguito di apposito Bando di
concorso, in data 21/11/2008, è stata
pubblicata la relativa graduatoria
definitiva ma, per cause non
dipendenti dall’attività di questa
Direzione, non è stato fino ad oggi
possibile procedere all’assegnazione
degli alloggi in questione.

1

Allo stato attuale, ottenuta la
disponibilità degli stessi, si rende
necessario procedere alla relativa
assegnazione ai nuclei familiari
Snellendo le fasi legate alla
utilmente collocati in graduatoria.
verifica dei requisiti, scelta
In considerazione della particolare
e
assegnazione
degli
categoria sociale alla quale è
alloggi,
si
ritiene
di
destinata l’assegnazione di tali alloggi
Assegnazione alloggi
ottenere
una
migliore
e nell’ottica di limitare a tali soggetti i
razionalizzazione
del
“ultrasessantacinquenni”
disagi legati alla definizione del
servizio
limitando,
nel
relativo iter procedurale, questa
contempo, i disagi ai
Direzione ritiene opportuno mettere in
destinatari degli alloggi
atto criteri più razionali finalizzati al
stessi.
miglioramento
della
prassi
di
assegnazione che, allo stato attuale,
consiste nel convocare l’assegnatario
in Comune e, una volta verificato il
mantenimento dei requisiti, procedere
all’assegnazione
mediante
scelta
dell’alloggio
da
effettuarsi
esclusivamente su planimetria.
A tale proposito la Direzione prevede
la costituzione di un apposito ufficio,
dislocato direttamente sul posto dove,
una volta accertato il mantenimento
dei
requisiti
previsti
per
l’assegnazione, sarà data facoltà agli
aventi diritto, di visionare tutti gli
alloggi disponibili, consentendo agli
stessi una scelta più razionale e
idonea alle proprie esigenze.
E’

evidente

come

tale

modo

di

procedere
risulti
finalizzato
a
migliorare la qualità di erogazione di
un servizio volto a supportare le
difficoltà
di
una
categoria
economicamente
e
socialmente
disagiata.

DESCRIZIONE
FASI

Costituzione Ufficio
decentrato
Convocazione degli
eventuali
assegnatari aventi
diritto, verifica
mantenimento
requisiti e scelta
alloggi
Predisposizione atti
di assegnazione

Invio
documentazione
Siena Casa per
stipula contratti

N°

2

TITOLO
OBIETTIVO

RESPONSABILE

Dott.ssa Angela
Ongaro

Dott.ssa Angela
Ongaro

Dott.ssa Angela
Ongaro

Dott.ssa Angela
Ongaro

Data

29.02.2012

Indicatore

ON/OFF

ON/OFF
30.04.2012

%
30.05.2012

30.06.2012

%

DESCRIZIONE PROGETTO

Con deliberazione n. 1088 del
5.12.2011 la Giunta Regionale Toscana
ha stanziato la cifra di 4.000.000 di
euro da suddividere tra tutti i Comuni
della
Toscana
finalizzata
alla
prevenzione dell’esecutività degli sfratti
Misura
straordinaria e per morosità. Con lo stesso atto la
sperimentale per Regione ha individuato i requisiti
la prevenzione generali di accesso delle famiglie
dell’esecutività interessate alla misura straordinaria e
degli sfratti per sperimentale di che trattasi, dando
mandato ai vari LODE di determinare,
morosità fra l’altro, i criteri di ripartizione del
applicazione
finanziamento
per
ogni
singolo
Comune, l’ammontare massimo del
contributo da erogare per ciascun
richiedente, l’individuazione di ulteriori
specifiche condizioni procedurali per
addivenire alla assegnazione del
contributo e stabilire le modalità

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO
Ufficio Politiche
Abitative e L.O.D.E.
+
Servizio Contabilità e
Amministrazione del
Patrimonio
Ufficio Politiche
Abitative e L.O.D.E.
+
Servizio Contabilità e
Amministrazione del
Patrimonio
Ufficio Politiche
Abitative e L.O.D.E.
+
Servizio Contabilità e
Amministrazione del
Patrimonio
Ufficio Politiche
Abitative e L.O.D.E.
+
Servizio Contabilità e
Amministrazione del
Patrimonio

Peso
Verticale
PV 30
PV 20

PV 45
PV 15
PV 15
PV 40
PV 10
PV 25

RISULTATO ATTESO

L’erogazione di tali contributi
dovrebbe
consentire
il
contenimento dei procedimenti
esecutivi
degli
sfratti
per
morosità,
permettendo
di
risolvere situazioni di seria
fragilità sociale.

operative di pagamento tramite l’Ente
Gestore, Siena Casa S.p.A.
Tale
misura
straordinaria
e
sperimentale trova la sua motivazione
nel considerevole aumento degli sfratti
per morosità rilevati nel territorio
regionale negli ultimi anni.
In particolar modo per quanto riguarda
il Comune di Siena l’aggravarsi della
difficile congiuntura socio-economica
verificatasi nell’ultimo periodo, oltre alla
considerevole diminuzione delle risorse
destinate al sostegno degli affitti, ha
determinato un aumento esponenziale
delle richieste di esecuzione di sfratti
per morosità. Si è in tal modo
accentuata anche nel ns. ambito
territoriale una situazione di alta criticità
abitativa che negli anni precedenti
veniva in qualche modo ammortizzata
dai grossi sforzi economici posti in
essere sia dagli Enti territoriali che dalle
principali Istituzioni cittadine.
La
segreteria
LODE,
operante
all’interno dell’Ufficio Politiche Abitative,
si è attivata, sulla base delle direttive
impartite dalla Regione e dal LODE
Senese, per l’attuazione di tale misura
sperimentale, provvedendo alla stesura
di un apposito Avviso Pubblico.
Tale attività, che ha comportato
l’individuazione
dei
requisiti
di
partecipazione, i criteri di erogazione
dei contributi ai soggetti interessati,
nonché l’entità e le modalità di
ripartizione della somma disponibile tra
i vari Comuni, si è rivelata assai
impegnativa
tenuto
conto
della
necessità di operare nell’interesse e per
conto di tutti e 36 i Comuni della
Provincia.
Il Bando in questione e il relativo
modulo di domanda avranno, infatti,
una stesura unica che dovrà essere
condivisa di concerto con le suddette
Amministrazioni.
A seguito dell’istruttoria delle istanze
pervenute, saranno individuati i soggetti
che potranno usufruire di tale beneficio
e tramite attività di coordinamento con il
soggetto gestore (Siena Casa SpA),
determinate le modalità operative per
assicurare il tempestivo pagamento dei
contributi in questione.
A completamento delle attività, si
renderà, altresì, necessario attivare una
proficua collaborazione con gli Uffici del
Tribunale di Siena al fine di portare a

conoscenza, sia dei Giudici, che delle
parti in causa nei procedimenti di sfratto
per morosità, la possibilità di usufruire
di tale benefici.
La cifra, destinata direttamente dalla
Regione al Comune di Siena, da
erogare ai proprietari degli immobili che
si dichiareranno disponibili a ritirare il
provvedimento esecutivo di sfratto e a
proseguire il rapporto contrattuale di
locazione con l’inquilino, benché esigua
rispetto al fabbisogno emergente dai
dati rilevati presso la Prefettura di
Siena, potrà tuttavia contribuire ad
alleggerire la pressione venutasi a
determinare in tema di emergenza
abitativa,
creando
un
altro
ammortizzatore sociale in grado di
risolvere alcune situazioni di difficoltà.

DESCRIZIONE FASI
Predisposizione
avviso pubblico e
schema di domanda
Approvazione, in
ambito LODE,
Attivazione forma di
collaborazione con il
Tribunale
Approvazione della
Giunta Comunale e
Pubblicazione Bando
Raccolta, verifica
requisiti ed
istruttoria delle
domande pervenute
Coordinamento con
il soggetto gestore
(Siena Casa SpA),
per
la
determinazione delle
modalità
operative
per il pagamento dei
contributi
in
questione.
Rendicontazione alla
Regione Toscana su
risultanze della misura
sperimentale

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Ufficio Politiche
Abitative e
L.O.D.E.

PV 30

RESPONSABILE

Data

Dott.ssa Angela
Ongaro

15.02.2012

Dott.ssa Angela
Ongaro

28.02.2012

ON/OFF

Dott.ssa Angela
Ongaro

20.03.2012

ON/OFF

Dott.ssa Angela
Ongaro

30.03.212

ON/OFF

Dott.ssa Angela
Ongaro

31.10.2012

%

Ufficio Politiche
Abitative e
L.O.D.E.

PV 10

Dott.ssa Angela
Ongaro

30.11.2012

ON/OFF

Ufficio Politiche
Abitative e
L.O.D.E.

PV 15

Dott.ssa Angela
Ongaro

31.12.2012

ON/OFF

Ufficio Politiche
Abitative e
L.O.D.E.

PV 5

Indicatore
ON/OFF

Ufficio Politiche
Abitative e
L.O.D.E.
Ufficio Politiche
Abitative e
L.O.D.E.
Ufficio Politiche
Abitative e
L.O.D.E.

PV 15
PV 20
PV 5

N°

TITOLO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE PROGETTO

RISULTATO ATTESO

Negli anni 90 sono stati realizzati, nell’area
PEEP di Taverne d’Arbia con il contributo
finanziario della Regione Toscana, ai sensi
della L.R. 16/83, n. 50 alloggi assegnati, nel
corso degli anni, sia come ERP sulla base
delle graduatorie scaturite dai relativi Bandi di
concorso, sia utilizzati per l’emergenza
abitativa in regime di locazione temporanea.
Il progetto iniziale prevedeva anche la
costruzione di box di pertinenza dei suddetti
alloggi la cui ultimazione, comunicata dalla
Direzione competente, nello scorso mese di
Ottobre, ha visto la realizzazione di n 40
autorimesse in box singoli chiusi da
basculante con annessa porta e n. 10 box
moto chiusi da porta di metallo.

3

Assegnazione
box auto e moto
di pertinenza del
fabbricato di
proprietà
comunale posto
in loc. Taverne
D’Arbia

Allo
stato
attuale,
in
attesa
del
perfezionamento dei relativi atti tecnicoamministrativi e della completa fruibilità di
dette unità immobiliari, si rende necessario,
tenuto conto della diversa tipologia degli spazi
disponibili, procedere all’individuazione di
idonei criteri di assegnazione in modo tale da
formulare una specifica graduatoria fra gli
aspiranti assegnatari aventi diritto (non tutti gli
assegnatari potranno avere l’autorimessa).
L’individuazione di tali criteri, prescindendo da
quelli previsti per l’assegnazione degli alloggi,
rendono tale obiettivo innovativo, per la
realizzazione del quale occorre stabilire delle
linee di valutazione che consentano di
raggiungere quale risultato finale una equa
distribuzione degli spazi disponibili,
A tale scopo si rende opportuno stabilire, in
via prioritaria, i requisiti di accesso necessari
ad ottenere una prima selezione degli
aspiranti assegnatari; successivamente, al
fine della formulazione della graduatoria
definitiva, sarà provveduto all’individuazione
di punteggi di priorità che tengano conto di
situazioni oggettive e soggettive riferite ai
singoli nuclei familiari.
Una volta formulata la graduatoria definitiva
sarà provveduto all’assegnazione degli spazi
disponibili.
L’attenta valutazione di dette situazioni per
l’attribuzione dei relativi punteggi, consentirà
di soddisfare le esigenze dei singoli,
salvaguardando il possesso di alcuni requisiti
rispetto ad altri.

Salvaguardare, nel modo
più trasparente possibile,
le aspettative dei 50 nuclei
familiari residenti in qualità
di
assegnatari/locatari,
definendo, nel contempo,
situazioni di morosità che,
altrimenti, escluderebbero
dalla
possibile
assegnazione dei box in
questione

DESCRIZIONE FASI
Individuazione criteri
di assegnazione e
punteggi di priorità
Verifica requisiti,
istruttoria domande e
formazione
graduatoria
Predisposizione atti
di assegnazione
spazi
Invio
documentazione
Ente Gestore

N°

TITOLO
OBIETTIVO

RESPONSABILE

Data

Indicatore

Dott.ssa Angela
Ongaro

15.02.2012

%

Dott.ssa Angela
Ongaro

31.05.2012

%

Dott.ssa Angela
Ongaro

30.06.2012

%

Dott.ssa Angela
Ongaro

15.07.2012

%

DESCRIZIONE PROGETTO

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO
Ufficio Politiche
Abitative e
L.O.D.E.
Ufficio Politiche
Abitative e
L.O.D.E.
Ufficio Politiche
Abitative e
L.O.D.E.
Ufficio Politiche
Abitative e
L.O.D.E.

Peso
Verticale
PV 40

PV 35

PV 15
PV 10

RISULTATO ATTESO

Una delle attività di particolare rilevanza
economica
per
l’Amministrazione,
di
competenza
di
questa
Direzione,
è
rappresentata dalle alienazioni del patrimonio
immobiliare di proprietà, non più strumentale
alle attività istituzionali dell’Ente.
Tale attività di dismissione viene attuata
attraverso
gare
pubbliche,
che
necessariamente comportano dei limiti
temporali entro i quali gli interessati possono
partecipare, presentando le proprie offerte.

4

La congiuntura economica attuale ha ridotto il
volume delle compravendite rendendo ancora Maggiore visibilità per
all’alienazione
più
difficoltoso
il
meccanismo
della giungere
degli immobili, non più
dismissione dei beni pubblici.
utilizzati
per
i
fini
Uno
strumento
che
oggi
appare
Creazione vetrina indispensabile per ampliare la visibilità degli istituzionali dell’Ente, in
tempi minori, limitando il
immobiliare
immobili posti in vendita è il web, attraverso il
numero delle aste deserte
quale si può raggiungere un numero di
e,
conseguentemente,
persone molto ampio.
riducendo i costi per
Per questo motivo appare opportuno allestire l’Amministrazione
sul nuovo sito web dell’Amministrazione una
sezione dedicata permanentemente agli
immobili che sono posti in vendita, con la
possibilità di visionare foto, documentazione
tecnica e qualsiasi contenuto ritenuto utile per
una completa informazione sugli stessi
Sarà inoltre approntata una sezione specifica
per gli immobili non aggiudicati con lo scopo
di dare, comunque, risalto a quei beni che non
avrebbero altrimenti più visibilità con i normali
strumenti di diffusione (quotidiani, gazzetta
ufficiale e manifesti).

DESCRIZIONE FASI
Progettazione della
“vetrina” all’interno
del sito web del
Comune
Ricognizione degli
immobili da inserire
nella “vetrina”
Inserimento
dei
contenuti relativi agli
immobili
Verifica dell’utilità
del progetto

N°

5

RESPONSABILE

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Dott.ssa Angela
Ongaro

30.04.2012

%

Servizio Demanio
e Patrimonio
Immobiliare

PV 45

Dott.ssa Angela
Ongaro

31.05.2012

%

Servizio Demanio
e Patrimonio
Immobiliare

PV 30

Dott.ssa Angela
Ongaro

30.11.2012

%

Servizio Demanio
e Patrimonio
Immobiliare

PV 20

Dott.ssa Angela
Ongaro

31.12.2012

%

Servizio Demanio
e Patrimonio
Immobiliare

PV 5

TITOLO OBIETTIVO

DESCRIZIONE PROGETTO
In ottemperanza di quanto previsto
dalla nuova normativa sulla telefonia
mobile (L.R. n. 49 del 6/10/2011 –
Disciplina in materia di impianti di
radiocomunicazione) e, in previsione
Individuazione nuovi siti di un aggiornamento del piano di
per impianti di
razionalizzazione delle emissioni
si
rende
radiocomunicazione su elettromagnetiche,
necessario individuare, sulla base
aree o edifici di
delle esigenze dei vari gestori, le
proprietà comunale
proprietà dell’Amministrazione su cui
realizzare nuovi siti, previo accordo
con
l’ufficio
Ambiente,
la
Soprintendenza
dei
BB.AA
e
l’ARPAT.

DESCRIZIONE FASI
Analisi
particolareggiata
delle proprietà per
l’individuazione dei
siti
Studio di fattibilità
previo accordo con
gli Uffici competenti
Stesura nuovo piano
comunale degli
impianti

RISULTATO ATTESO

Applicazione
della
normativa con conseguenti
benefici economici a favore
dell’Ente

RESPONSABILE

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Dott.ssa Angela
Ongaro

31.05.2012

%

Servizio Demanio
e Patrimonio
Immobiliare

PV 35

Dott.ssa Angela
Ongaro

30.06.2012

%

Dott.ssa Angela
Ongaro

31.12.2012

%

Servizio Demanio
e Patrimonio
Immobiliare
Servizio Demanio
e Patrimonio
Immobiliare

PV 30
PV 35

N°

TITOLO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE PROGETTO

RISULTATO ATTESO

Dal mese di Gennaio 2012, a seguito di
incontri e contrattazioni con il Monte dei
Paschi di Siena (Tesoreria e CED ), è stato
creato un nuovo sistema per la riscossione
dei canoni di locazione relativamente a:
immobili, terreni, posti auto e concessione
aree per la telefonia mobile.
Per l’operatività di tale nuovo sistema è
stato provveduto, inizialmente, a informare
ogni
contribuente
circa
le
nuove
disposizioni e a richiedere agli stessi di
pronunciarsi in merito alla possibilità di
optare tra le due modalità di pagamento
previste (RID o MAV).

6

Tale nuova procedura, permetterà il
monitoraggio in tempo reale dei pagamenti
da parte dei contribuenti, consentendo di
ovviare a contestazioni, verificatesi più
volte nel corso degli anni passati, quando il
Concessionario rimetteva rendicontazioni
posticipate anche di due mesi rispetto alla
data di pagamento; consentirà, inoltre, di
Nuovo sistema risolvere, tempestivamente, situazioni di
per la riscossione morosità, grazie alla possibilità di
provvedere all’immediato sollecito di
delle entrate
patrimoniali anno pagamento delle rate risultate non
corrisposte.
2012
Il nuovo sistema di riscossione permetterà,
altresì, la riduzione di emissione di
reversali d’incasso e, conseguentemente,
di
materiale
cartaceo,
in
quanto,
mensilmente, l’Ufficio Contabilità della
Direzione provvederà, attraverso apposita
procedura informatica, alla “creazione di
flussi” contenenti le informazioni relative a
quei
contribuenti
che
devono
corrispondere somme non riferite ad
annualità
(concessioni
temporanee,
scadenze contrattuali, ecc).
Da sottolineare, infine, che la nuova
procedura di riscossione consentirà un
risparmio,
stimabile
intorno
ai
12.000€/anno, sulle commissioni dovute
all’esattore/tesoriere, tenuto conto che,
precedentemente, l’aggio corrisposto
all’esattore sulle entrate patrimoniali
ammontava a circa 15.000€/anno,
mentre le nuove commissioni dovute per i
pagamenti tramite MAV/RID sono stimate
in una cifra inferiore ai 3.000€/anno.

Monitoraggio in tempo reale dei
pagamenti effettuati dai vari
locatari,
contenimento
delle
controversie con i locatari ed
eventuale pronto sollecito in
presenza di situazioni di morosità
Minore emissione di reversali
d’incasso
per
locazioni
o
concessioni non annuali con
conseguente ottimizzazione dei
tempi di lavoro e riduzione di
materiale di cartaceo; sensibile
contenimento
dei
costi
di
gestione per la diminuzione della
spesa sulle commissioni dovute
all’esattore/tesoriere.

DESCRIZIONE FASI

RESPONSABILE

Data

Indicatore

Dott.ssa Angela
Ongaro

15.01.2012

ON/OFF

Dott.ssa Angela
Ongaro

31.03.2012

ON/OFF

Emissione mensile dei
flussi

Dott.ssa Angela
Ongaro

31.12.2012

%

Verifica del risultato

Dott.ssa Angela
Ongaro

31.12.2012

%

Comunicazione ai
contribuenti circa le
nuove modalità di
pagamento
Comunicazione
all’esattore/tesoriere
circa le scelte operate
dai contribuenti

N°

TITOLO OBIETTIVO

DESCRIZIONE PROGETTO
Le difficoltà, riscontrate negli ultimi
periodi,
ad
addivenire
alla
dismissione dei beni immobili, non più
utili ai fini istituzionali dell’Ente,
risultano legate a problematiche che
rispecchiano
in
pieno
l’attuale
situazione
di
generale
criticità
economico/finanziaria.
Infatti, mentre in passato, si arrivava
generalmente ad ottenere sempre
riscontri favorevoli alle procedure di
alienazione, al primo incanto, oggi le
stesse risultano assai difficoltose
anche applicando sia successivi
incanti al ribasso, che trattative
private.

7

Regolamento per le
alienazioni
immobiliari - Piano
alienazioni 2012

Nell’ottica di questa nuova realtà, al
fine di assicurare opportuni criteri di
trasparenza e adeguate forme di
pubblicità finalizzate all’acquisizione e
alla
valutazione
di
concorrenti
proposte di acquisto degli immobili, si
ritiene opportuna la predisposizione di
uno specifico Regolamento nel
rispetto, comunque, dei principi
generali
dell’ordinamento
giuridico/contabile.
In attesa di addivenire alla stesura del
suddetto
regolamento,
in
considerazione della già detta ridotta
reattività del mercato immobiliare e
dello stato delle procedure di
alienazione in corso, l’Ente ha
ritenuto opportuno effettuare una
integrazione dei piani di alienazione
immobiliare già deliberati, mediante
l’individuazione di altri immobili non

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO
Servizio
Contabilità e
Amministrazione
del Patrimonio
Servizio
Contabilità e
Amministrazione
del Patrimonio
Servizio
Contabilità e
Amministrazione
del Patrimonio
Servizio
Contabilità e
Amministrazione
del Patrimonio

Peso
Verticale
PV 30

PV 25

PV 35

PV 10

RISULTATO ATTESO

La predisposizione di detto
Piano di dismissioni, consentirà
all’Amministrazione di
programmare l’attività
finanziaria cercando di
contenere al massimo i tagli su
altri servizi, altrimenti necessari
per arginare la riduzione
complessiva delle risorse
economiche disponibili.
L’adozione del Regolamento
relativo alle alienazioni
immobiliari rappresenterà,
invece, un valido supporto
tecnico/amministrativo per la
predisposizione degli stessi
piani di alienazione e dei relativi
bandi di gara, garantendo la
massima trasparenza.

strategici aventi caratteristiche
maggiore commerciabilità.

di

Per la predisposizione del nuovo
Piano delle Alienazioni la Direzione
Politiche Abitative Patrimonio Sociale
e Sanità ha effettuato un’attenta
ricognizione dei beni di proprietà
comunale non suscettibili di utilizzo
istituzionale e di cui non risultano
previsti ulteriori usi.
Per i beni individuati, che saranno
oggetto di alienazione, sono state
effettuate le opportune valutazioni
tecniche per la determinazione del
prezzo di cessione e le verifiche di
fattibilità ai sensi dei vigenti strumenti
urbanistici.
Sono state, inoltre, attivate le
verifiche sui beni culturali ai sensi del
D.Lgs. 42/2004 e, relativamente ai
beni ritenuti di interesse storico
artistico, le richieste di rilascio del
nulla osta da parte della Direzione
Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Toscana ai sensi
dell’art. 55 del già citato D.Lgs. 42/04.
Compatibilmente con il rilascio delle
suddette
autorizzazioni,
sarà
provveduto ad attivare le procedure di
indizione dei Bandi di Gara
Il Piano di vendita di cui sopra è stato
approvato dal Consiglio Comunale
nella seduta del 05/06/201.

DESCRIZIONE FASI
Predisposizione del
nuovo Piano delle
Alienazioni
–
ricognizione beni
Valutazioni tecniche
per determinazione
prezzi di cessione
Predisposizione atto
per
approvazione
Consiglio Comunale
Richiesta
autorizzazioni D.Lgs
442/04
Predisposizione atti
per indizione bandi di
gara. Indizione Bandi
di Gara (subordinato
al
rilascio
delle

RESPONSABILE

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

D.ssa A. Ongaro

31/05/2012

ON/OFF

Servizio Demanio
e Patrimonio
Immobiliare

PV 30

D.ssa A. Ongaro

31/05/2012

ON/OFF

D.ssa A. Ongaro

31/05/2012

ON/OFF

D.ssa A. Ongaro

31/05/2012

ON/OFF

D.ssa A. Ongaro

31/12/2012

%

Servizio Demanio
e Patrimonio
Immobiliare
Servizio Demanio
e Patrimonio
Immobiliare
Servizio Demanio
e Patrimonio
Immobiliare
Servizio Demanio
e Patrimonio
Immobiliare

PV 20
PV 10
PV 10

PV 10

autorizzazioni D.Lgs.
442/04)
Stesura
Regolamento
per
l’alienazione dei Beni
Immobili Comunali
Predisposizione atti
per l’adozione del
Regolamento

N°

TITOLO
OBIETTIVO

D.ssa A. Ongaro

31/10/2012

%

Servizio Demanio
e Patrimonio
Immobiliare

PV 10

D.ssa A. Ongaro

31/12/2012

%

Servizio Demanio
e Patrimonio
Immobiliare

PV 10

DESCRIZIONE PROGETTO

RISULTATO ATTESO

Il progetto prevede una riorganizzazione
ed un nuovo assetto per l’organizzazione
del Servizio Sociale Professionale e degli
Educatori Professionali.
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L’esigenza di una nuova organizzazione
deriva da più aspetti:
- Una trasformazione repentina della
situazione sociale ed economica della
nostra città, ha fatto emergere nuovi
bisogni ed intensificando altri, con
relativo aumento della domanda.
- Il bisogno degli operatori sociali di
affrontare le vecchie e nuove
complessità
con
strumenti
che
richiedono
rinforzo,
ma
anche
rinnovamento.
- L’ottimizzazione delle risorse, avendo
avuto meno trasferimenti, e quindi un
ripensamento ed un nuovo assetto per
Riorganizzazione
i servizi e la loro organizzazione.
del servizio
- La chiusura di alcune sedi decentrate;
sociale
la necessità di individuare campi
d’intervento, non solo relativi al socio
professionale e
assistenziale e al socio-sanitario, ma
creazione del
di partecipazione con la comunità
servizio di
locale nell’ottica di fare prevenzione e
segretariato
promozione sociale con il terzo settore
sociale.
e le reti informali.
Come prima fase è prevista la valutazione
del carico di lavoro del Servizio Sociale
Professionale
e
degli
Educatori
Professionali
con
conseguente
redistribuzione del lavoro sia a livello
territoriale che per rete di intervento (minori
– adulti – anziani – disabili).
Successivamente verranno attivati dei
tavoli di lavoro nei quali individuare nuove
modalità organizzative sia degli operatori
che dei singoli servizi (assistenza
domiciliare,
educativa
domiciliare,
telesoccorso…) che per lo sviluppo del
lavoro di comunità. I tavoli di lavoro
prevederanno
nuove
modalità
organizzative per il lavoro professionale;
nuove
modalità
operative/servizi
(educativa domiciliare, centro diurno

Una nuova organizzazione del
servizio sociale più rispondente
ai bisogni del cittadino; l’avvio
dell’attività
di
segretariato
sociale
dovrà
garantire
all’utente
un punto di
riferimento a cui rivolgersi
durante tutta la settimana
lavorativa, ma al tempo stesso
permetterà agli operatori di
organizzare il tempo ed il lavoro
quotidiano in maniera più
efficace.

minori, assistenza domiciliare ecc.);
lavoro con la comunità locale/terzo
settore. A conclusione del progetto è
prevista l’attivazione e l’organizzazione
del servizio di segretariato sociale per un
accesso adeguato ed orientato del
cittadino

DESCRIZIONE FASI
Valutazione
e
conseguente
ridistribuzione
dei
carichi di lavoro
Attivazione tavoli di
lavoro
Previsione di nuove
modalità
organizzative
del
lavoro
Attivazione
Segretariato Sociale
N°
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TITOLO
OBIETTIVO

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

ON/OFF

Servizio Gestione
Servizi Sociali

PV 40

30.06.2012

ON/OFF

Servizio Gestione
Servizi Sociali

PV 15

Dott.ssa Angela
Ongaro

30.09.2012

%

Servizio Gestione
Servizi Sociali

PV 25

Dott.ssa Angela
Ongaro

30.11.2012

ON/OFF

Servizio Gestione
Servizi Sociali

PV 20

RESPONSABILE

Data

Dott.ssa Angela
Ongaro

31.05.2012

Dott.ssa Angela
Ongaro

Indicatore

DESCRIZIONE PROGETTO

Il
presente
progetto
prevede
l’implementazione ed innovazione del
sistema informativo dei servizi sociali del
Comune di Siena, in virtù delle nuove e
sempre più numerose richieste di flussi
informativi da parte dello Stato, della
Regione e dello stesso
Comune. In
particolare è prevista l’installazione di un
nuovo sistema informativo dei servizi
sociali del Comune, che consenta le
funzioni di tipo organizzativo e valutativo di
tutti i casi sociali.
Per le finalità di cui sopra, il programma
sarà a sua volta implementato dal Progetto
Ministeriale Sin.ba, al quale il comune ha
Introduzione di
aderito in via sperimentale con la Regione
nuovi sistemi
Toscana e che prevede la costituzione del
informativi nei
“fascicolo elettronico” dei minori a livello
Servizi Sociali del
nazionale. La costituzione della cartella
Comune di Siena sociale
con set minimi standard
permetterà di misurare in maniera
omogenea gli interventi messi in atto,
andando a creare un flusso informativo in
materia di infanzia ed adolescenza a livello
nazionale
che
serva
ad
una
programmazione adeguata degli interventi
e delle risorse da mettere in campo.
Verrà altresì installato il programma Sin.ssCaribel
della ASL 7 di Siena, per
l’inserimento di dati ed informazioni sociali
relative alla non autosufficienza. Tale
programma
permetterà
inoltre
uno
snellimento nelle procedure e quindi un
maggior rispetto dei tempi dettati dalla

RISULTATO ATTESO

Creazione
del
“fascicolo
elettronico” del singolo utente o
di un nucleo familiare che
usufruisce
dei
servizi
e
prestazioni del servizio sociale.
sarà la memoria “storica” degli
interventi messi in atto in favore
di un singolo soggetto o di un
nucleo, Il programma infatti
consentirà di visualizzare la
rendicontazione economica di
tali
interventi.
Controllo
continuo e puntuale della spesa
sociale.
Snellimento
delle
procedure
sia
tecnicoprofessionali
che
amministrativo-contabili;
maggiore privacy relativamente
a documenti e dati sensibili.
Diminuzione di documenti
cartacei.

normativa per l’attivazione dei servizi in
favore di anziani non autosufficienti.
Come prima fase saranno costituiti dei
gruppi di lavoro per definire i set minimi
del programma del Comune da parte di
Assistenti Sociali ed Amministrativi.
Successivamente sarà effettuata una
Formazione relativa ai programmi. In
particolare per Sin.ba verrà programmata
dalla Regione Toscana una formazione ad
hoc per gli operatori con conseguente
applicazione dei sistemi informativi.
Verranno, quindi, effettuate verifiche
intermedie per le fasi di adeguamento ed
assestamento dei singoli programmi.
Saranno altresì verificati, con l’ASL 7 di
Siena, la soddisfazione del Debito
informativo per la non autosufficienza, e
con la Regione Toscana gli step minimi da
rispettare per il progetto Sin.ba. E’ prevista
la messa a regime dei sistemi informativi
entro la fine dell’anno 2012.
DESCRIZIONE FASI
Lavoro di gruppi per
definizione
set
minimi
Formazione relativa
ai nuovi programmi
Applicazione
dei
nuovi
sistemi
informativi
Verifiche intermedie
Verifiche con ASL 7
Verifiche con la
Regione Toscana
Messa a regime dei
sistemi informativi
N°
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TITOLO
OBIETTIVO

RESPONSABILE

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Dott.ssa Angela
Ongaro

30.04.2012

ON/OFF

Servizio Gestione
Servizi Sociali

PV 15

Dott.ssa Angela
Ongaro

30.06.2012

ON/OFF

Servizio Gestione
Servizi Sociali

PV 15

Dott.ssa Angela
Ongaro

30.06.2012

%

Servizio Gestione
Servizi Sociali

PV 15

30.09.2012

%

30.09.2012

%

30.09.2012

%

31.12.2012

%

Dott.ssa Angela
Ongaro
Dott.ssa Angela
Ongaro
Dott.ssa Angela
Ongaro
Dott.ssa Angela
Ongaro

DESCRIZIONE PROGETTO

L’Amministrazione Comunale, ormai da
diversi anni organizza le attività estive per
minori sia diurne che residenziali. Le
suddette attività presentano carattere
ludico-ricreativo, ma anche connotazioni
educative, quali la capacità di stare in
Riorganizzazione
gruppo, il rispetto delle regole ecc., sono
e conseguente
state da sempre considerate anche quale
ridefinizione
valido sostegno al ruolo genitoriale nel
attività estive per
periodo di chiusura delle scuole. Ogni
minori
anno quindi, a seguito di pubblicazione di
apposito avviso pubblico, i soggetti
interessati presentavano la loro proposta
progettuale, sia per le attività diurne che
per quelle residenziali. A seguito di questo,
un’apposita Commissione provvedeva alla

Servizio Gestione
Servizi Sociali
Servizio Gestione
Servizi Sociali
Servizio Gestione
Servizi Sociali
Servizio Gestione
Servizi Sociali

PV 10
PV 15
PV 15
PV 15

RISULTATO ATTESO

Continuare ad offrire il
servizio
mantenendolo
nell’alveo
pubblico
contenendone i costi

valutazione delle proposte, per poi
procedere all’aggiudicazione a favore delle
offerte
qualitativamente
ed
economicamente più vantaggiose.
Nel tempo non sono variate sia le modalità
organizzative che il numero e la tipologia
delle proposte progettuali, né l’intervento
economico
dell’Amministrazione
a
sostegno
delle
famiglie.
L’attuale
situazione economica che si riflette
pesantemente
anche
sul
bilancio
dell’Amministrazione
Comunale,
non
sembra consentire un intervento pubblico
così importante su attività che pur essendo
rilevanti non possono essere considerate
prioritarie.
In questa ottica, quindi, appare opportuno
riformulare l’intero processo dell’offerta
delle
attività
estive
stimolando
il
coinvolgimento diretto dei gestori che
dovranno partecipare ad un tavolo di
coprogettazione e non essere chiamati a
partecipare ad una gara pubblica.
I gestori interessati formuleranno le loro
proposte progettuali; l’Ente esaminerà e
valuterà i progetti più rispondenti ad
esigenze ludico-ricreative ed educative ed
ai costi proposti.
Sarà poi stipulato un protocollo di intesa
tra Comune e gestori dove verranno
definite le condizioni essenziali cui i
soggetti gestori dovranno attenersi,
nonché
le
azioni
di
competenza
dell’Amministrazione
come
sufficientemente elencato della descrizione
delle fasi che seguono.
DESCRIZIONE FASI
Coinvolgimento ad un
tavolo di coprogettazione
dei gestori che hanno
collaborato con
l’Amministrazione
Comunale negli ultimi due
anni sia per le attività
residenziali che per quelle
diurne.
Per le attività diurne
potrebbe
essere
coinvolta anche l’ASP in
quanto gestore della
mensa centralizzata.
I gestori interessati
formulano
all’Amministrazione
Comunale le loro
proposte progettuali,
quindi sono individuati i
progetti che

RESPONSABILE

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Dott.ssa Angela
Ongaro

29/02/2012

ON/OFF

Servizio
Amministrazione
Servizi Sociali

PV 30

Dott.ssa Angela
Ongaro

15/03/2012

ON/OFF

Servizio
Amministrazione
Servizi Sociali

PV 20

l’Amministrazione stessa
ritiene rispondere ad
esigenze ludico-ricreative
ed educative
Stipula del protocollo di
intesa
che
dovrà
prevedere “chi fa che
cosa”. E’ in questo atto
che saranno definite le
condizioni essenziali cui
i
gestori
dovranno
attenersi, nonché le
azioni di competenza
dell’Amministrazione.
Pubblicizzazione
delle
attività, a mezzo di
brochure informativa e
pubblicazione nel sito
web. Collaborazione per
l’organizzazione
delle
riunioni informative da
tenersi prima dell’avvio
dell’attività
Monitoraggio
delle
attività e verifica del
grado di soddisfazione
degli
utenti
tramite
somministrazione
di
questionario
Verifica minor costo per
l’Ente rispetto all’anno
precedente
N°

TITOLO
OBIETTIVO

Dott.ssa Angela
Ongaro

31/03/2012

ON/OFF

Servizio
Amministrazione
Servizi Sociali

PV 10

Dott.ssa Angela
Ongaro

30/04/2012

ON/OFF

Servizio
Amministrazione
Servizi Sociali

PV 20

Dott.ssa Angela
Ongaro

31/10/2012

%

Servizio
Amministrazione
Servizi Sociali

PV 10

Dott.ssa Angela
Ongaro

30/11/2012

ON/OFF

Servizio
Amministrazione
Servizi Sociali

PV 10

DESCRIZIONE PROGETTO

RISULTATO ATTESO

L’Amministrazione
da
diversi
anni
organizza soggiorni estivi sociali, per
persone ultrasessantenni residenti nel
nostro Comune, con l’obiettivo precipuo di
sostenere la qualità della vita dei cittadini.
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Fino allo scorso anno l’intervento
dell’Amministrazione era orientato ad
agevolare la partecipazione delle persone
più disagiate, ma anche a favorire
l’accesso di tutti gli altri richiedenti con
Riorganizzazione
varie forme di contribuzione.
dei soggiorni
Alla luce della situazione economica
estivi sociali per
attuale si ritiene opportuno razionalizzare il
persone
servizio dei soggiorni estivi sociali,
ultrasessantenni stabilendo precisi criteri di accesso per la
fruizione dei medesimi, nell’ottica di una
necessaria ottimizzazione delle risorse.
Verranno stabilite anche le modalità di
pagamento, l’eventuale rimborso per
rinunce
ed
assenze,
nonché
la
conseguente e necessaria attività di
controllo.
Verranno effettuati degli incontri con
l’Associazione AUSER, il Centro Anziani
ed i Comitati per la Terza Età per illustrare

Continuare ad offrire un
ampio ventaglio di proposte
estive, con minor costo per
l’Amministrazione, a favore di
anziani
con
disagio
economico

i nuovi criteri cui l’Amministrazione intende
fare riferimento. Successivamente sarà
avviata una fattiva collaborazione da parte
del Comune nei confronti dell’Associazione
AUSER Comunale di Siena e del
Coordinamento comunale dei centri sociali
ed anziani, che a decorrere dall’anno 2012
sono stati individuati quali gestori del
servizio.
Saranno poi valutate le proposte delle
Associazioni relativamente ai soggiorni
proposti, a costi contenuti, in località
marine e montane con conseguente
pubblicizzazione delle attività da parte del
Comune (sito web, manifesti, volantini).
DESCRIZIONE FASI
Stesura dei criteri
d’accesso per la
fruizione
dei
soggiorni e incontri
con
Associazione
AUSER
e
Coordinamento per
illustrazione
nuovi
criteri
Valutazione delle
proposte e
pubblicizzazione
attività
Collaborazione con
Associazioni
per
gestione del servizio
Controllo e verifica
gradimento
dell’utenza
Verifica minor costo
per l’Ente rispetto
all’anno precedente
N°
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TITOLO
OBIETTIVO

RESPONSABILE

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Dott.ssa Angela
Ongaro

31.03.2012

ON/OFF

Servizio
Amministrazione
Servizi Sociali

PV 40

Dott.ssa Angela
Ongaro

30.04.2012

ON/OFF

Servizio
Amministrazione
Servizi Sociali

PV 20

Dott.ssa Angela
Ongaro

30.09.2012

ON/OFF

Dott.ssa Angela
Ongaro

30.11.2012

ON/OFF

Dott.ssa Angela
Ongaro

30.11.2012

ON/OFF

DESCRIZIONE PROGETTO

L’attivazione del punto d’ascolto presso il
Policlinico di Santa Maria alle Scotte nasce
come riferimento per i cittadini, come un
modo attivo di partecipazione, per far
sentire la presenza dell’Amministrazione
Comunale favorendo una
maggiore
Attivazione del integrazione fra il Policlinico e la nostra
“Punto di
città.
Il Comune di Siena e i rappresentanti dei
Ascolto” al
Policlinico Santa comuni della Conferenza dei Sindaci
Maria alle Scotte dell’Area Senese, si organizzeranno e
coordineranno nel fornire risposte concrete
rispetto alle problematiche segnalate dagli
utenti.
Successivamente, dopo il recepimento
delle varie esigenze evidenziate, si
procederà
alla
valutazione
delle

Servizio
Amministrazione
Servizi Sociali
Servizio
Amministrazione
Servizi Sociali
Amministrazione
Servizi Sociali

PV 10
PV 10
PV 20

RISULTATO ATTESO

Fornire risposte concrete ai
residenti,
diminuendo
la
distanza fra le istituzioni e
favorendo
una
maggiore
integrazione,
aspetto
fondamentale nel percorso
salute – benessere del
cittadino, al quale la nostra
Amministrazione
è
particolarmente attenta

segnalazioni
fornite
che
verranno
concretamente analizzate.
Terminata questa fase, sarà data risposta,
rispetto ai problemi/quesiti/segnalazioni
evidenziate, cercando di far sentire
l’importanza di questo nuovo ruolo del
cittadino che, grazie al suo contributo,
diventa parte integrante e collaborativa con
le Istituzioni al fine di rafforzare il sistema
sanitario, così delicato e complesso, grazie
allo sforzo costruttivo di tutti.

DESCRIZIONE FASI
Organizzazione
e
coordinamento fra i vari
interlocutori.
Risposte ai problemi,
quesiti,
segnalazioni
evidenziate.
Recepimento
ed
acquisizione/valutazione
delle
segnalazioni
fornite.

N°

13

TITOLO
OBIETTIVO

RESPONSABILE

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE
DI
RIFERIMENTO

Dott.ssa Angela
Ongaro

15.01.2012

ON/OFF

Servizio Sanità

PV 40

Dott.ssa Angela
Ongaro

31.12.2012

ON/OFF

Servizio Sanità

PV 60

DESCRIZIONE PROGETTO

Nell’anno 2011 si è proceduto ad una
verifica
sostanzialmente
di
tipo
amministrativo relativamente alle istanze
presentate dai liberi professionisti, per
l’esercizio delle professioni mediche
rientranti nella L. R. n. 51/2009 e D.P.G.R.
n. 61/R del 24.12.2010, con conseguente
inserimento in apposito data base.
E’ opportuno precisare che, ai sensi della
citata normativa, si intende per studi libero
professionali
“gli
studi
medici
ed
odontoiatrici” che erogano prestazioni
chirurgiche, ovvero procedure diagnostiche
Qualità delle
e terapeutiche che comportino un rischio
strutture sanitarie
per il paziente”
private e degli
studi libero
Per l’anno 2012 si ritiene utile procedere
professionali
ad una verifica territoriale inerente i
requisiti strutturali, organizzativi e di
funzionamento, nonché igienico-sanitari
relativamente agli studi sopra descritti. Il
Comune si avvarrà, per la verifica
tecnica, del Dipartimento di Prevenzione
dell’Azienda
USL
7,
struttura
organizzativa competente in materia e
disponibile
ad
offrire
la
propria
collaborazione. Verranno redatte delle
linee
procedurali
d’intesa,
con
conseguenti
disposizioni
d’indirizzo/collaborazione/integrazione tra

Peso
Verticale

RISULTATO ATTESO

Garantire livelli base di
sicurezza
come
“requisiti
minimi” che devono essere
soddisfatti, al fine di migliorare
un settore a diretto contatto
con la salute del cittadino,
sempre più improntato alla
qualità

la Direzione Sanità ed il Dipartimento di
Prevenzione.
Successivamente
si
procederà all’estrazione a campione di
una percentuale di studi e strutture
operanti nel nostro territorio, che si
intendono sottoporre a verifica, in una
misura concordata con il Dipartimento
non superiore a dieci controlli annuali.
Terminata questa fase il gruppo di
verifica del Dipartimento di Prevenzione
procederà alle ispezioni con conseguente
redazione di apposito verbale da inviare
al Comune. Sulla base delle valutazione
compiute dal gruppo di verifica la
Direzione procederà all’applicazione delle
sanzioni nel caso in cui si riscontrino
violazioni delle norme o violazioni di
prescrizioni
inserite
nell’atto
di
autorizzazione delle sanzioni graduabili a
seconda della gravità del caso.
DESCRIZIONE FASI
Redazione
delle
linee procedurali di
intesa tra Direzione
Sanità
e
Dipartimento
di
Prevenzione
Azienda USL 7
Estrazione studi da
sottoporre a verifica
Sopraluogo
del
Gruppo di Verifica
del Dipartimento di
Prevenzione
dell’Azienda USL 7
Attivazione
delle
eventuali sanzioni

RESPONSABILE

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Dott.ssa Angela
Ongaro

30/04/2012

ON/OFF

Servizio Sanità

PV 50

Dott.ssa Angela
Ongaro

30/06/2012

Nr. 10 studi
da verificare

Servizio Sanità

PV 10

Dott.ssa Angela
Ongaro

30/11/2012

Nr. 10 studi
verificati

Servizio sanità

PV 20

Dott.ssa Angela
Ongaro

31/12/2012

ON/OFF

Servizio sanità

PV 20

AREA RISORSE

AREA RISORSE
UFFICIO PARTECIPAZIONI
CENTRO DI
RESPONSABILITA’

SF2

A)

ATTIVITÀ DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO

Attività di supporto agli organi politici ed alla direzione Generale per il controllo complessivo sulla
struttura e la strategia del “gruppo” comunale”.
Aggiornamento della relativa banca dati delle pubblicazioni obbligatorie sul sito web e
realizzazione annuale del rapporto sulla gestione di detti organismi al Consiglio Comunale.
Gestione dei rapporti contabili gestionali con le Aziende (organismi, enti e società controllati e/o
partecipati).
Istruttoria delle acquisizioni e dimissioni di partecipazioni in società, aumenti di capitale, operazioni
straordinarie sul capitale e interventi analoghi.
Istruttoria degli atti relativi all’approvazione di statuti, patti parasociali e variazioni statutarie dei
suddetti organismi
Gestione segreteria Area Risorse

-

Destinazione elementare
INDICATORE VALORE
di riferimento

N°

DESCRIZIONE ATTIVITA’

1

Atti amministrativi (determinazioni e
proposte atti per Consiglio e Giunta)
relativi a società, enti ed organismi
controllati e/partecipati (gestione dei
rapporti contabili – gestionali, acquisizioni
e dismissioni di partecipazioni in società,
aumenti
di
capitale,
operazioni
straordinarie sul capitale e interventi
analoghi, istruttoria degli atti relativi
all’approvazione
di
statuti,
patti
parasociali e variazioni statutarie)

B)

N°

1

Ufficio Partecipazioni

Numero atti

40

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

TITOLO
OBIETTIVO
Siena Parcheggi
– apertura del
capitale a soci
privati

DESCRIZIONE PROGETTO
Supporto operativo alla società nella
procedura di vendita del 40% del capitale
sociale ai privati ai sensi della normativa
vigente.

RISULTATO ATTESO
Nuovo assetto societario della
Siena Parcheggi e relativi atti

Obiettivo Trasversale con il Servizio Gare e Appalti
Direzione/Servizio Responsabile: Ufficio Partecipazioni

DESCRIZIONE
FASI
Delibera
Consiglio
Comunale
Pubblicazione
bando
prequalifica

di

di

RESPONSABILE

Data

Dott. Luciano
BENEDETTI

20.08.2012

Dott. Luciano
BENEDETTI

30.10.2012

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE
DI
RIFERIMENTO

ON/OFF

Ufficio
Partecipazioni

ON/OFF

Ufficio
Partecipazioni
+
Servizio Gare e
Appalti

Peso
Verticale

PV 50
PV 30
PV 50

Trasmissione
lettera di invito e
avvio della Data
Room
N°

2

TITOLO
OBIETTIVO
Razionalizzazione
illuminazione
pubblica
mediante nuovo
rapporto con
Gruppo Intesa

DESCRIZIONE FASI
Analisi dei costi storici
e
ricognizione
dell’attuale contratto di
affidamento
del
servizio.
Incontri
di
coordinamento
di
coordinamento intraistituzionali
con
il
personale delle altre
strutture coinvolte.
Riunione
di
coordinamento interistituzionale
con
il
personale del Gruppo
Intesa per la verifica e
valutazione
degli
aspetti economici e
predisposizione
atti
conseguenti.
N°

3

Dott. Luciano
BENEDETTI

TITOLO
OBIETTIVO
Contratto di
servizio Asp –
Revisione e
stipula – aspetti
economici

DESCRIZIONE FASI
Valutazione
dell’esperienza
pregressa, incontri di
coordinamento intraistituzionali
con
il
personale delle altre
strutture coinvolte e
prima revisione del
testo
Riunione
di
coordinamento interistituzionale
con
il

31.12.2012

Ufficio
Partecipazioni
+
Servizio Gare e
Appalti

ON/OFF

DESCRIZIONE PROGETTO

Attività funzionali alla costituzione di un
nuovo soggetto societario

PV 20
PV 50

RISULTATO ATTESO
Riduzione della spesa per
servizio
di
illuminazione
pubblica

RESPONSABILE

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE
DI
RIFERIMENTO

Dott. Luciano
BENEDETTI

30.04.2012

ON/OFF

Ufficio
Partecipazioni

PV 30

Dott. Luciano
BENEDETTI

31.05.2012

ON/OFF

Ufficio
Partecipazioni

PV 30

Dott. Luciano
BENEDETTI

30.09.2012

ON/OFF

Ufficio
Partecipazioni

PV 40

DESCRIZIONE PROGETTO
Attività propedeutiche e funzionali alla
stipula del nuovo contratto di servizio con
l’Azienda dei Servizi alla Persona – Città
di Siena.

Peso
Verticale

RISULTATO ATTESO
Affidamento dei servizi di:
- assistenza domiciliare;
- farmacie comunali;
- centro diurno Alzheimer;
- cucina centralizzata.

RESPONSABILE

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE
DI
RIFERIMENTO

Dott. Luciano
BENEDETTI

31.01.2012

ON/OFF

Ufficio
Partecipazioni

PV 30

Dott. Luciano
BENEDETTI

15.02.2012

ON/OFF

Ufficio
Partecipazioni

PV 30

Peso
Verticale

personale ASP per la
verifica e valutazione
degli aspetti economici
e seconda revisione
del testo
Definizione
aspetti
economici,
predisposizione
articolato del contratto
di servizio e atti
conseguenti

Dott. Luciano
BENEDETTI

30.04.2012

ON/OFF

Ufficio
Partecipazioni

PV 40

Direzione Finanziaria,
Gare e Appalti

DIREZIONE FINANZIARIA, GARE E APPALTI
CENTRO DI
RESPONSABILITA’

SF0 – SF1 – SA0 – SA1 – SV0 – SV2

A)

ATTIVITÀ DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO

Attività di carattere economico – finanziaria:
Impostazione delle politiche finanziarie per le politiche generali di bilancio dell’Ente (tributarie, tariffarie,
di spesa corrente e di investimento), del piano triennale degli investimenti; definizione delle priorità
finanziarie, delle politiche di gestione dell’indebitamento, delle politiche tariffarie.
Bilancio di previsione e parte contabile del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), variazioni,
assestamento e rendiconto della gestione; verifica annuale dei residui attivi e passivi. Adempimenti
relativi al rispetto del Patto di Stabilità interno e alla velocità di pagamento dei fornitori.
Rapporti con la Tesoreria comunale e controlli SIOPE ed assistenza al Collegio dei Revisori dei Conti.
Depositi e svincoli di cauzioni.
Rapporti con la Corte dei Conti: trasmissione questionari, rendiconto, debiti fuori bilancio ed incarichi
consulenza, controlli a carattere collaborativo.
Questionari SOSE per fabbisogni standard.
Assunzione, gestione ed ammortamento mutui e prestiti obbligazionari comunali; gestione delle
operazioni su derivati finanziari; supporto alle procedure di rating di solvibilità finanziaria con le
agenzie incaricate dal Comune; contabilità pluriennale dei finanziamenti e degli interventi in c/capitale;
elaborazione piani economico-finanziari.
Contabilizzazione proventi concessioni edilizie, condono edilizio, proventi di alienazioni; contabilità
finanziamenti in c/capitale.
Gestione contributi della Fondazione Monte dei Paschi (domanda, accettazioni, erogazioni,
monitoraggio periodico e finale).
Rendicontazione relative a contributi pubblici straordinari.
Finanziamento delle delibere e degli atti relativi alla parte corrente e c/capitale del bilancio con
registrazione di impegni di spesa; emissione mandati di pagamento; gestione delle entrate tributarie e
di quelle non espressamente attribuite con il PEG ad altre direzioni con emissione delle relative
riversali di incasso.
Contabilità fornitori: banca dati anagrafica e modalità di pagamento, registrazione e smistamento delle
fatture in arrivo.

Attività di carattere tributario:
Adempimenti fiscali: tenuta dei registri generali, IVA, liquidazioni periodiche e compilazione della
dichiarazione annuale; adempimenti periodici relativi e versamenti IRPEF, INPS, IRAP; elaborazione
ed invio certificazioni ritenuta d’acconto IRPEF ai terzi non dipendenti, collaborazione con Direzione
Risorse Umane per elaborazione di parte del Mod. 770; compilazione Mod. UNICO con dichiarazione
annuale IRAP.
Elaborazione ed adeguamento dei regolamenti, studio ed adozione di misure e strumenti per il
contenimento dell’evasione e dell’elusione tributaria e fiscale.
Gestione dei tributi comunali e delle relative entrate (IMU, addizionale IRPEF, imposta di soggiorno,
RES, imposta pubblicità, diritti pubbliche affissioni …)
Contenzioso tributario.
Gestione amministrativo-contabile dei servizi cimiteriali.
Gestione entrate “paratributarie” diverse (COSAP ufficio tributi, concessioni cimiteriali, illuminazione
votiva, recuperi TIA, bottini e fontanelli comunali)

Attività connesse all’individuazione del fornitore di beni e servizi o dell’esecutore di
lavori od opere pubbliche:
Fornitura di beni e servizi: istruttoria, predisposizione ed espletamento di tutte le procedure concorsuali
ad evidenza pubblica, assistenza e segreteria delle sedute di gare e appalti, relative verbalizzazioni ed
affidamenti, con riferimento anche ad Enti associati e convenzionati.
Lavori: oltre all’istruttoria, predisposizione ed espletamento delle procedure concorsuali ad evidenza
pubblica e della segreteria e relative verbalizzazioni, su richiesta dei dirigenti competenti, cura delle
procedure negoziate e cottimi fiduciari.
Acquisti di competenza esclusiva: redazione di capitolati speciali, scelta di modalità e criteri di
affidamento, stima dei costi, redazione ed adozione della determina a contrattare, espletamento delle
relative procedure concorsuali.

Gestione spese economali per l’acquisto di beni e servizi.
Adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Adempimenti relativi alla verifica delle capacità a contrattare degli appaltatori (verifica requisiti
soggettivi – capacità giuridica, economica e finanziaria, pratiche antimafia, ecc. -).
Comunicazioni all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici relative a servizi e forniture: inserimento
dati per le fasi gestite dalle strutture dell’Area Risorse (procedimenti di gara e relativi affidamenti);
riferimento di carattere generale per le altre Direzioni/Aree abilitate all’immissione dei dati.

Attività di supporto alle fasi preliminari e successive alle procedure concorsuali:
Supporto giuridico - amministrativo alle strutture interne con riferimento alle fasi preliminari e
successive all’espletamento delle gare. L’attività si sostanzia nell’analisi congiunta delle problematiche
legate all’appalto, nella scelta delle modalità di affidamento, nella revisione dei capitolati (con
riferimento alle sole parti afferenti le procedure di gara e alle clausole contrattuali di rilevanza
civilistica) e delle determinazioni a contrattare (con riguardo in particolare alla scelta del sistema di
gara ed ai criteri di aggiudicazione), nonché nella gestione di criticità successive all’appalto. Il supporto
verrà garantito previa formale richiesta della struttura interessata.
Per la materia dei lavori pubblici il supporto viene garantito per tutte le fasi del procedimento di
realizzazione dell’opera (fasi di progettazione, affidamenti incarichi e lavori, esecuzione, subappalti,
contenzioso, ecc.), previa richiesta dei responsabili dei procedimenti ed inserimento nei gruppi di
progettazione.

Attività contrattuale:
Predisposizione ed assistenza alla stipulazione di contratti d’appalto, nonché di altre tipologie di
contratto di competenza dell’Amministrazione (compravendite, locazioni attive e passive, convenzioni,
ecc.)
Repertorio, registrazione, eventuale trascrizione, adempimenti fiscali e di cassa connessi alla stipula dei
contratti;
Tenuta di rapporti con gli uffici del Registro e con la Conservatoria dei Registri immobiliari;
Archiviazione, conservazione e rilascio copie di contratti;
Liquidazione spese.

Attività conseguenti all’affidamento di servizi, forniture:
Gestione tecnica amministrativa e contabile dei contratti relativi a forniture e servizi di
competenza
della Direzione.
Adempimenti amministrativi connessi e correlati alle PROCEDURE ESPROPRIATIVE, anche a favore di
privati, di beni immobili da destinare alla realizzazione di opere pubbliche e/o di pubblica utilità, escluse
le competenze di natura prettamente tecnica (piano particellare, visure catastali, determinazione
indennità provvisoria, frazionamenti, ecc.) riservate alle Direzioni proponenti l’esproprio.

Attività diverse:
Competenze afferenti alle MANIFESTAZIONI PALIESCHE ed altre MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E/O
CERIMONIE.
Gestione servizi di competenza inerenti le CONSULTAZIONI ELETTORALI
Gestione e cura tecnica del CENTRO STAMPA
Gestione BENI MOBILI, INVENTARIO, MAGAZZINI
Servizio CASSA ECONOMALE
Rilascio licenze ASCENSORI E MONTECARICHI
Gestione servizio GUARDAROBA costumi storici
Organizzazione e gestione servizi di FACCHINAGGIO
Gestione CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI di competenza
Gestione POLIZZE ASSICURATIVE e contratto di BROKERAGGIO assicurativo;
Gestione amministrativo-contabile dei sinistri.
N°

DESCRIZIONE ATTIVITA’

Destinazione
elementare di
riferimento

INDICATORE

VALORE

1

Entrate e spese correnti del
Comune – accertamenti, impegni e
liquidazioni

N.impegni/ accert.

4000

Servizio Gestione
Finanziaria e
Investimenti

2

Entrate e spese del Comune –
mandati di pagamento e reversali

Numero mandati e
reversali

15300

Servizio Gestione
Finanziaria e
Investimenti

3
4
5
6
7

Gestione finanziaria progetti
Fondazione MPS (erogazioni,
monitoraggio periodico e finale)
Gestione finanziaria progetti
Fondazione MPS (domande,
accettazioni)
Gestione della liquidità di cassa
fuori e dentro tesoreria unica –
Totale incassi
Gestione della liquidità di cassa
fuori e dentro tesoreria unica –
Totale pagamenti
Realizzazione Bilancio di previsione
e parte contabile del Peg, relative
variazioni, salvaguardia equilibri

Numero progetti gestiti
(inclusi pluriennali)

34

Numero progetti da
presentare

Circa 10

€

115.000.000

€

115.000.000

Numero atti GC e CC

10

Nr. fatture

18.000

Servizio Gestione
Finanziaria e
Investimenti
Servizio Gestione
Finanziaria e
Investimenti
Servizio
Ragioneria
Generale
Servizio
Ragioneria
Generale
Servizio
Ragioneria
Generale
Servizio
Ragioneria
Generale
Servizio
Ragioneria
Generale
Servizio
Ragioneria
Generale

8

Fatture in arrivo

9

Adempimenti fiscali periodici

Nr. adempimenti

72

10

Elaborazione e controllo
certificazioni Ritenute di Acconto

Nr. certificazioni

190

Numero

30.000

Servizio Tributi

€

25.300.000

Servizio Tributi

Posizioni attive

Circa 2800

Servizio tributi

Numero avvisi emessi

1.200

Servizio Tributi

N° utenze attive
Ore settimanali apertura
al pubblico

Ca. 8.000

Servizio Tributi

14

Servizio Tributi

€

1.040.000

Servizio Tributi

Numero procedimenti in
corso

57

Servizio Tributi

n. medio di gare

40*

Servizio Gare e
Appalti

n. medio di gare

15*

Servizio Gare e
Appalti

n. medio

900*

n. medio di verifiche

550*

11
12
13
14
15
16

17

18

19
20
21
22

Servizi all’utenza ICI ordinaria 2011
(informazioni agevolazioni, frontoffice, rimborsi ecc.) – Bollettini ICI
ordinaria (acconto e saldo)
IMU ordinaria 2012 – Incasso
ordinario
Controlli a regime agevolazioni ICI
(L . 431 – genitori/figli – invalidi –
pensionati)
Accertamento evasione ICI –
prosecuzione del progetto recupero
in appalto esterno
Illuminazione votiva
Sportello Sienambiente presso
ufficio tributi
Gestione entrate
tributarie/paratributarie diverse:
COSAP uff.tributi, cimiteri,bottini e
fontanelli, illuminazione votiva –
gettito complessivo
Contenzioso tributario – cura dei
procedimenti (costituzione e
rappresentanza in giudizio,
controdeduzioni, appelli, recuperi
coattivi ecc. in 1° e 2° grado e
cassazione)
Attività connesse all’individuazione
del fornitore di beni e servizi
Attività connesse all’individuazione
dell’esecutore di lavori od opere
pubbliche
Adempimenti relativi tracciabilità
flussi finanziari
Verifiche requisiti capacità
contrattuale

23

Attività contrattuale

n. medio atti da stipulare

550*

24

Attività conseguenti all’affidamento
di servizi e forniture

n. medio contratti gestiti

14

Servizio Gare e
Appalti
Servizio Gare e
Appalti
Servizio Gare e
Appalti
Servizio Gare e
Appalti

25

26
27
28
29

Adempimenti amministrativi
connessi alle procedure
espropriative
Competenze afferenti alle
manifestazioni paliesche ed altre
manifestazioni pubbliche e/o
cerimonie
Attività connesse alle consultazioni
elettorali
Gestione e cura tecnica del centro
stampa
Gestione beni mobili, inventario,
magazzini

30

Servizio di cassa economale

31

Ascensori

32
33
34
35
36

Organizzazione e gestione servizi
facchinaggio
Attività di supporto alle fasi
preliminari e successive alla
procedure concorsuali
Gestione delle polizze assicurative
dell’Ente
Gestione dei sinistri attivi e passivi
dell’Ente
Gestione delle Appendici
assicurative e polizze fidjussorie

n. medio procedure
espropriative definite

15

Servizio Gare e
Appalti

n. di manifestazioni
gestite

31

Servizio Gare e
Appalti

Grado di realizzazione

100%

Grado di realizzazione
richieste
Grado di realizzazione
richieste
n. medio di operazioni
gestite
n. medio di pratiche
gestite
Grado di realizzazione
richieste

3.000*

N. medio di atti

150

N. di polizze gestite

12

N. di sinistri

150

n. di Appendici

15

100%
100%

50*
100%

Servizio Gare e
Appalti
Servizio Gare e
Appalti
Servizio Gare e
Appalti
Servizio Gare e
Appalti
Servizio Gare e
Appalti
Servizio Gare e
Appalti
Servizio Gare e
Appalti
Servizio Gare e
Appalti
Servizio Gare e
Appalti
Servizio Gare e
Appalti

*dati statistici relazionati alla medesima attività svolta negli anni precedenti con previsione di una riduzione per diminuite
risorse finanziarie. I dati effettivi dipendono quasi totalmente dai PEG delle altre Direzioni o dalle richieste interne o
esterne all’Ente

B)

N°

1

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

TITOLO
OBIETTIVO
Costruzione di un
bilancio (2013-15)
teso al
progressivo
svincolo dai
contributi
Fondazione MPS
per le attività
correnti

DESCRIZIONE FASI

2

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Dott. Luciano
Benedetti

05.09.2012

ON/OFF

Servizio
Ragioneria
Generale

PV 30

Dott. Luciano
Benedetti

15.11.2012

ON/OFF

Servizio
Ragioneria
Generale

PV 70

Eventuali
provvedimenti
correttivi 2012 –
proposta alla Giunta
1.
Monitoraggio
2012
Eventuali
ulteriori
provvedimenti
correttivi 2012 –
proposta alla Giunta
Ricorso al “patto
regionale”
2.

DESCRIZIONE PROGETTO

Patto di Stabilità
– rispetto dei
limiti di legge

Certificazione patto
2011

monitoraggio

Definizione della proposta di
bilancio 2013 entro la fine di
novembre 2012

Data

TITOLO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE FASI

Le minori risorse a disposizione nel
medio termine imporranno la ulteriore
prosecuzione delle strategie di autonomia
del bilancio comunale di parte corrente
dall’apporto dei contributi FMPS

RISULTATO ATTESO

RESPONSABILE

Rapporto alla giunta
di prime indicazioni
economico
finanziarie
Definizione
proposta di bilancio
alla Giunta
N°

DESCRIZIONE PROGETTO

Il rispetto del patto si stabilità si è reso
particolarmente arduo per molti comuni
dal 2011 in poi, a seguito delle manovre
governative e della situazione economica
generale:
obiettivo
prioritario
è
assicurarne il rispetto.
In caso di
impossibilità, il risultato atteso è la
definizione di strategie di recupero del
saldo programmatico e il contenimento
delle conseguenze negative del mancato
rispetto

RISULTATO ATTESO
Prioritario: Rispetto del patto
(certificazione
2011
e
monitoraggi periodici 2012)
In subordine (in caso di
mancato rispetto)::
proposta alla Giunta di
provvedimenti correttivi tesi a
contenere gli effetti negativi
del mancato rispetto
DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO
Servizio
Ragioneria
Generale

Peso
Verticale

RESPONSABILE

Data

Indicatore

Dott. Luciano
Benedetti

31.03.2012

ON/OFF

Dott. Luciano
Benedetti

31.05.2012

ON/OFF

Servizio
Ragioneria
Generale

PV 30

Dott. Luciano
Benedetti

31.07.2012

ON/OFF

Servizio
Ragioneria
Generale

PV 5

Dott. Luciano
Benedetti

31.10.2012

ON/OFF

Servizio
Ragioneria
Generale

PV 20

Dott. Luciano
Benedetti

31.10.2012

ON/OFF

Dott. Luciano

31.12.2012

ON/OFF

Servizio
Ragioneria
Generale
Servizio

PV 20

PV 15
PV 10

2012

N°

Benedetti

TITOLO
OBIETTIVO
Trasferimento
giacenze
Tesoreria alla
Banca d’Italia gestione della
liquidità

Ragioneria
Generale

DESCRIZIONE PROGETTO

RISULTATO ATTESO

L’obiettivo del 2012 sarà di contenere al
Interessi
passivi
su
massimo le anticipazioni di tesoreria che
anticipazioni inferiori a €
derivano dal mutato contesto economico
15.000; velocità media di
finanziario, in cui la liquidità aziendale ha
3
pagamento inferiore ai 90
assunto una valenza critica. Nel contempo,
giorni
dalla
data
della
l’Ente dovrà mantenere una accettabile
documentazione.
velocità di pagamento ai propri fornitori.
Obiettivo Trasversale con il Servizio Gestione Finanziaria e Investimenti
Direzione/Servizio Responsabile: Servizio Ragioneria Generale
DESCRIZIONE FASI
Impostazione
monitoraggio
settimanale di cassa
integrato (giacenza
Bankitalia
+
Tesoreria
Banca
MPS)
Controllo
indice
velocità pagamento
fornitori

Contenimento della
durata
e
dell’ammontare
delle anticipazioni di
tesoreria

N°

4

TITOLO
OBIETTIVO

RESPONSABILE

Dott. Luciano
Benedetti

Dott. Luciano
Benedetti

Dott. Luciano
Benedetti

Data

31.03.2012

Mensile, fino
a dic. 2012

31.12.2012

Indicatore

ON/OFF

ON/OFF

Ammontare
interessi
passivi max.
€ 15.000

DESCRIZIONE PROGETTO

Valutazione alternative ed adozione
strumenti finanziari ottimali, secondo le
condizioni
di
mercato,
per
la
Efficace gestione
rinegoziazione dei BOC e/o dei mutui in
dell’indebitamento
essere.
Aggiornamento procedure di rating con
una sola agenzia.

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO
Servizio
Ragioneria
Generale
+
Servizio Gestione
Finanziaria e
Investimenti
Servizio
Ragioneria
Generale
+
Servizio Gestione
Finanziaria e
Investimenti
Servizio
Ragioneria
Generale
+
Servizio Gestione
Finanziaria e
Investimenti

Peso
Verticale
PV 25

PV 25
PV 15

PV 15
PV 60

PV 60

RISULTATO ATTESO
- Conferma di un rating di
sostenibilità finanziaria di
livello investment grade
da parte di una agenzia
internazionale
- Definizione del profilo di
ammortamento dei prestiti
attualmente in essere in
relazione
alle
risorse
idonee al loro rimborso
prevedibili nei prossimi
esercizi

DESCRIZIONE FASI

RESPONSABILE

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Conferma
di
un
rating
di
livello
investment grade da
parte di un ‘agenzia

Dott. Luciano
Benedetti

31.08.2012

ON/OFF

Servizio Gestione
Finanziaria e
Investimenti

PV 20

internazionale
Definizione del
profilo di
ammortamento dei
prestiti attualmente in
essere ( in relazione
alla risorse idonee al
loro rimborso
prevedibili nel tempo)
e perfezionamento
atti amministrativi ed
operazioni bancarie
TITOLO
OBIETTIVO

N°
5

Dott. Luciano
Benedetti

30.11.2012

Servizio Gestione
Finanziaria e
Investimenti

ON/OFF

DESCRIZIONE PROGETTO

Introduzione IMU

PV 80

RISULTATO ATTESO

Introduzione dell’IMU ai sensi del Dlgs
23/2011 e del Dl. 201/2011.

Gettito come da previsioni di
bilancio.
Completo
supporto
ai
contribuenti.

Obiettivo Trasversale con il Servizio Gestione Finanziaria e Investimenti
Direzione/Servizio Responsabile: Servizio Tributi
DESCRIZIONE FASI

RESPONSABILE

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Dott. Luciano
Benedetti

Gennaio 2012

ON/OFF

Servizio Tributi

PV 15

Dott. Luciano
Benedetti

Aprile 2012

ON/OFF

Dott. Luciano
Benedetti

Aprile –
Giugno 2012

%

Approvazione
regolamento
e
aliquote
Aggiornamento valori
aree fabbricabili
Attività di front office
per i contribuenti –
acconto 2012 (Ca.
26.000
immobili
interessati)

Dott. Luciano
Benedetti

Verifica gettito

Assestamento
previsioni di bilancio e
proposte di modifica a
Regolamento Aliquote
Predisposizione
proposta al Consiglio
Comunale
per
modifica Regolamento
ed aliquote 2013
Front office per saldo
dell’imposta 2012 (Ca.
26.000
immobili
interessati)
N°

TITOLO
OBIETTIVO

6

Introduzione
imposta di
soggiorno

Dott. Luciano
Benedetti

Luglio 2012

Settembre
2012

ON/OFF

ON/OFF

Servizio Tributi

PV 10

Servizio Tributi

PV 25

Servizio Tributi
+
Servizio Gestione
Finanziaria e
Investimenti
Servizio Tributi
+
Servizio Gestione
Finanziaria e
Investimenti

PV 5
PV 50
PV 10

PV 50

Dott. Luciano
Benedetti

Novembre
2012

ON/OFF

Servizio Tributi

PV 5

Dott. Luciano
Benedetti

Dicembre
2012

%

Servizio Tributi

PV 30

DESCRIZIONE PROGETTO
Introduzione del nuovo tributo ex art. 4
Dlgs 23/2011

RISULTATO ATTESO
Applicazione sul territorio
comunale; gettito annuo 1,7
milioni

Obiettivo Trasversale con il Servizio Gestione Finanziaria e Investimenti
Direzione/Servizio Responsabile: Servizio Tributi

DESCRIZIONE FASI
Approvazione
divulgazione
Regolamento
tariffe

e

Dott. Luciano
Benedetti

e
Dott. Luciano
Benedetti

Consegna materiale
alle strutture ed
avvio attività
Definizione modalità
di pagamento e
approvazione
modelli
Raccolta
problematiche e
proposta al
Consiglio Comunale
di eventuali
provvedimenti
correttivi della
disciplina
Prima
gettito

Dott. Luciano
Benedetti

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Febbraio
2012

ON/OFF

Servizio Tributi

PV 30

01.03.2012

NR
Recapito
presso e ca.
300 strutture

Servizio Tributi

PV 5

30.06.2012

ON/OFF

Servizio Tributi

PV 10

30.06. 2012

ON/OFF

Servizio Tributi

PV 10

Agosto 2012

Servizio Tributi
+
Servizio Gestione
Finanziaria e
Investimenti

PV 10

ON/OFF
(ca. 300
versamenti)
ON/OFF

Servizio Tributi

PV 20
PV 15

ON/OFF

Servizio Tributi
+
Servizio Gestione
Finanziaria e
Investimenti

Dott. Luciano
Benedetti

Dott. Luciano
Benedetti

verifica

Prime verifiche di
evasione totale

Dott. Luciano
Benedetti
Dott. Luciano
Benedetti

Seconda verifica
gettito

TITOLO
OBIETTIVO

N°

Data

RESPONSABILE

31.10.2012
Dicembre
2012

DESCRIZIONE PROGETTO

PV 50

RISULTATO ATTESO

Si prevede di proseguire anche nel 201314 con l’attuale formula di recupero
dell’evasione ICI (poi IMU), mediante
7
partnership con azienda specializzata nel
recupero da individuare secondo le
procedure di legge
Obiettivo Trasversale con il Servizio Gare e Appalti
Recupero
evasione ICI –IMU
e nuova gara per
partner tecnico

PV 50

Affidamento del servizio entro
il 31.12.2012

Direzione/Servizio Responsabile: Servizio Tributi

DESCRIZIONE
FASI
Definizione
capitolato

Avvio procedura
di scelta del
contraente

RESPONSABILE

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE
DI
RIFERIMENTO

Dott. Luciano
Benedetti

30.09.212

ON/OFF

Servizio Tributi

Dott. Luciano
Benedetti

10.10.2012

ON/OFF

Servizio Gare e
Appalti

Peso
Verticale
PV 70

Peso
Verticale

PV 100

Affidamento del
servizio
N°

8

Dott. Luciano
Benedetti

TITOLO
OBIETTIVO
TIA tariffe 2012
e recupero
evasione;
introduzione
RES dal 2013

DESCRIZIONE FASI

PV 30

DESCRIZIONE PROGETTO

RISULTATO ATTESO

Applicazione della TIA2 nel 2012,
collaborazione al recupero dell’evasione
da parte del gestore Sienambiente spa,
introduzione del nuovo tributo RES dal
2013

Incremento superficie soggetta
a tariffa, contenimento delle
tariffe all’utenza; approvazione
nuova disciplina entro il 2012.

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Dott. Luciano
Benedetti

Aprile 2012

ON/OFF

Servizio Tributi

PV 20

Dott. Luciano
Benedetti

Gennaio –
Dicembre
2012

%
Incremento
superficie
soggetta a
tariffa (dic
2012 >dic
2011)

Servizio Tributi

PV 50

Dott. Luciano
Benedetti

Dicembre
2012

ON/OFF

Servizio Tributi

PV 30

TITOLO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE PROGETTO

Siena Parcheggi
– supporto
tecnico
gare/appalti

DESCRIZIONE FASI

Servizio Tributi

Data

Definizione proposta
al
Consiglio
Comunale
per
nuova
disciplina
RES

9

ON/OFF

RESPONSABILE

Definizione
tariffe
“TIA2”
2012
–
proposta alla Giunta
Collaborazione con
Siena Ambiente per
recupero evasione
TIA anni pregressi

N°

31.12.2012

RISULTATO ATTESO

L’obiettivo, che trova motivazione nella
richiesta
di
supporto
giuridico
amministrativo in materia di gare e
appalti da parte della soc. Siena
Parcheggi
s.p.a.,
presuppone
la
predisposizione e sottoscrizione di
apposito accordo con la società, in cui
dovranno essere specificate le necessità
della stessa e i conseguenti obblighi della
Direzione.
Il Servizio Gare e Appalti supporterà la
costituzione dell’ ufficio gare e contratti
della società (tramite: redazione di
appositi atti regolamentari, di modulistica
e schemi pro memoria degli adempimenti
obbligatori od opportuni relativi ai rapporti
negoziali) e fornirà, a richiesta, un
supporto giuridico amministrativo per
l’espletamento
delle
procedure
concorsuali relative all’anno 2012.

RESPONSABILE

Data

Indicatore

Definizione accordo

Dott. Luciano
Benedetti

30.04.2012

ON/OFF

Predisposizione
e
consegna
atti
e
modulistica per le
procedure di gara

Dott. Luciano
Benedetti

30.09.2012

%

a) maggiore economicità di
gestione di servizi da parte della
società,
oggi
interamente
partecipata
dal
Comune,
derivante dal risparmio di risorse
umane e strumentali;
c)
arricchimento
della
professionalità dei dipendenti
assegnati alla Servizio Gare ed
Appalti, derivante dal fisiologico
incremento delle casistica e delle
problematiche da affrontare e
dirimere.

DESTINAZIONE
ELEMENTARE
DI
RIFERIMENTO
Servizio Gare e
Appalti
Servizio Gare e
Appalti

Peso
Verticale
PV 10
PV 50

Numero di interventi
di
supporto
procedure di gara
N°

10

Dott. Luciano
Benedetti

TITOLO
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO

Gestione delle fasi di gara,
secondo le tempistiche di
legge e di quelle fissate
dall’ATEM; l’aggiudicazione è
prevedibile entro la fine del
2013

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Dott. Luciano
Benedetti

30.09.2012

ON/OFF

Servizio Gare e
Appalti

PV 50

Dott. Luciano
Benedetti

31.12.2012

ON/OFF

Servizio Gare e
Appalti

PV 50

DESCRIZIONE PROGETTO

Riduzione cassa
economale

Analisi storica dei
movimenti
per
categorie
Adozione/proposta atti
amministrativi per il
ridimensionamento
Riduzione del fondo (50%)
Prima
verifica
funzionalità
del
servizio e soluzione
eventuali criticità

PV 40

RESPONSABILE

TITOLO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE FASI

Servizio Gare e
Appalti

DESCRIZIONE PROGETTO

Fasi propedeutiche
all’emanazione del
bando di gara per la
costituzione ATEM
Raccolta
dati
e
documenti dagli altri
Enti interessati e
dall’attuale gestore

11

Numero
(circa 10)

Il progetto richiederà, nella prima fase
che interessa il 2012, la realizzazione
degli elaborati tecnici necessari alla
predisposizione della gara relativamente
alla consistenza degli impianti per la
distribuzione del gas naturale del
Gara
territorio provinciale di Siena.
distribuzione gas
La competenza della Direzione si
(ATEM SIENA) esplicherà nella fase propedeutica alla
inizio del
gestione della procedura di gara,
procedimento
secondo le indicazioni che saranno
fornite dall’Amministrazione Comunale di
Siena
come
capofila
dell’ambito
territoriale ottimale (ATEM).
Il progetto si svolgerà con la
collaborazione dell’Area Tecnica

DESCRIZIONE FASI

N°

31.12.2012

RISULTATO ATTESO

Occorre
procedere
ad
un
forte
ridimensionamento del fondo di cassa
gestito dall’economo, a motivo della
razionalizzazione della liquidità dell’Ente
e dagli accresciuti obblighi di tracciabilità
dei pagamenti dopo il D.L. 201/2011

Riduzione del 50% del fondo
economale senza pregiudizio
della funzionalità del servizio
(attualmente € 206.000,00)

RESPONSABILE

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Dott. Luciano
Benedetti

15.04.2012

ON/OFF

Servizio Gare e
Appalti

PV 20

Dott. Luciano
Benedetti

31.05.2011

ON/OFF

Servizio Gare e
Appalti

PV 30

Dott. Luciano
Benedetti

30.06.2012

%

Servizio Gare e
Appalti

PV 30

Dott. Luciano
Benedetti

30.09.2012

ON/OFF

Servizio Gare e
Appalti

PV 20

N°

12

TITOLO
OBIETTIVO

L’obiettivo si articola in due attività:
1. Revisione dei modelli contenuti nella
piattaforma informatica denominata
Stars Asp per l’apertura dei sinistri
RCT.
2. Fascicolo virtuale dei nuovi sinistri
(anno 2012)
Il modello organizzativo utilizzato fino
ad oggi prevede che tutta la
Razionalizzazione
documentazione inerente una pratica
procedure per la
RCT ed RCA venga conservata e
messa a disposizione degli uffici
gestione delle
competenti in formato cartaceo.
Assicurazioni
L’obiettivo mira a realizzazione un
fascicolo virtuale per ogni pratica
aperta, destinato a contenerne tutta la
documentazione in formato digitale. I
fascicoli virtuali realizzati dovrebbero
essere inseriti all’interno di un archivio
condiviso con gli uffici competenti e
con la compagnia assicuratrice.
(Collaborazione con il CED)

DESCRIZIONE FASI
(attività 1) Individuazione dei
modelli Stars Asp
desueti;
(attività 1) Elaborazione di nuovi
modelli coordinati con
la struttura informatica
Stars Asp
(attività
2)
Realizzazione
del
contenitore
per
i
fascicoli virtuali
(attività
2)
Realizzazione
dell’archivio condiviso
(attività
2)
Definizione del nuovo
iter procedurale e
predisposizione
modulistica
N°

13

DESCRIZIONE PROGETTO

TITOLO
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO

Attività 1.
Riduzione
dei
tempi
di
lavorazione della pratica.
La modifica a monte dei modelli
utilizzati consentirebbe di ridurre
di almeno della metà i tempi di
apertura di un nuovo sinistro e di
trasmettere in maniera più celere
la pratica aperta alla compagnia
assicuratrice.
Attività 2.
Riduzione costi di gestione della
singola
pratica
(riduzione
fascicoli
e
comunicazioni
cartacei). Riduzione tempi di
lavoro. Ottimizzazione spazi
interni.

RESPONSABILE

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Dott. Luciano
Benedetti

30.04.2012

ON/OFF

Servizio Gare e
Appalti

PV 10

Dott. Luciano
Benedetti

30.06.2012

ON/OFF

Servizio Gare e
Appalti

PV 10

Dott. Luciano
Benedetti

30.06.2012

ON/OFF

Servizio Gare e
Appalti

PV 20

Dott. Luciano
Benedetti

31.08.2012

ON/OFF

Servizio Gare e
Appalti

PV 30

Dott. Luciano
Benedetti

31.12.2012

ON/OFF

Servizio Gare e
Appalti

PV 30

DESCRIZIONE PROGETTO

L’attività prevede una prima fase di
ricognizione dei beni mobili comunali
Razionalizzazione giacenti nei magazzini di Vico Alto.
Magazzini di Vico Successivamente verrà provveduto ad una
Alto al fine della cernita del materiale al fine di valutare
l’opportunità della sua conservazione,
sua
previo eventuale restauro o, in ragione
valorizzazione
dell’obsolescenza, inutilizzabilità o non
funzionalità, la convenienza di procedere

RISULTATO ATTESO
Razionalizzazione degli spazi e
riduzione spese
L’obiettivo si propone di rendere
disponibili
maggiori
spazi
(almeno un locale) per altre
esigenze dell’Amministrazione, al
fine di evitare spese per
eventuali
locazioni
o
di
consentire
uno
sfruttamento

alla sua distruzione, previe eventuali economico dei locali liberati.
autorizzazioni previste dalla normativa di
settore.
In ragione dei risultati della verifica
potranno essere proposte eventuali ipotesi
di cessione a terzi di beni non più di
interesse dell’Amministrazione.
In ogni caso, la proposta di distruzione e/o
cessione sarà sottoposta all’attenzione
dell’Amministrazione
e,
solo
successivamente e nel rispetto della
normativa di settore, la Direzione
procederà a dette attività.
DESCRIZIONE FASI
Ricognizione
dei
beni mobili comunali
giacenti
nei
magazzini
Scarto
beni
inutilizzabili,
subordinato
a
eventuali
autorizzazioni
Sgombero
del/dei
locale/i
ed
eventuale proposta
di
cessione
o
riutilizzo
del
magazzino

RESPONSABILE

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Dott. Luciano
Benedetti

31.05.2012

ON/OFF

Servizio Gare e
Appalti

PV 20

Dott. Luciano
Benedetti

30.09.2012

ON/OFF

Servizio Gare e
Appalti

PV 30

Dott. Luciano
Benedetti

31.12.2012

ON/OFF

Servizio Gare e
Appalti

PV 50

TITOLO
DESCRIZIONE PROGETTO
OBIETTIVO
Redazione
Piano passi
Regolarizzazione degli accessi carrabili
carrabili con
su strade di proprietà comunale secondo i
14
adeguamento
dettami del vigente Codice della Strada
del regolamento
COSAP
Obiettivo Trasversale con la Direzione Polizia Municipale
Direzione/Servizio Responsabile: Servizio Tributi
N°

DESCRIZIONE
FASI
Allineamento
regolamento
COSAP
al
Codice
della
Strada
per
quanto attiene ai
passi carrabili –
Proposta
al
Consiglio
Comunale
Invito
ad
adeguamento
spontaneo
alle

RESPONSABILE

Data

Dott. Luciano
Benedetti

17.08.2012

Dott. Luciano
Benedetti

31.10.2012

RISULTATO ATTESO
Allineamento
regolamento
comunale alla normativa statale
Regolarizzazione degli accessi
carrabili anche dal punto di vista
della segnaletica

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE
DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

ON/OFF

Servizio Tributi

PV 30

%

Servizio Tributi

PV 70

Peso
Verticale

nuove
disposizioni
Settorializzazione
territorio
comunale per la
programmazione
dei controlli
Verifiche
degli
adempimenti
secondo
la
settorializzazione
N°

15

Dott. Simone
Bonucci

Dott. Simone
Bonucci

TITOLO
OBIETTIVO

31.10.2012

31/12/2012

ON/OFF

Direzione
Polizia
Municipale

PV 10

%

Direzione
Polizia
Municipale

PV 90

DESCRIZIONE PROGETTO

L’obiettivo consiste nel fornire il necessario
supporto, di carattere ricognitivo di beni e
servizi, giuridico -amministrativo in materia
appaltistica e contrattuale, nelle attività
preparatorie e conseguenti agli indirizzi
formulati dall’Amministrazione Comunale
(G.C. 208/2011) per la costituzione di una
“Fondazione di partecipazione” per la
gestione del Santa Maria della Scala
(obiettivo Direzione Cultura, Grandi
Eventi, Palio, Sport E Turismo).
Costituzione
L’obiettivo della Direzione d’Area prevede,
Fondazione S.
conformemente a quanto previsto dalla
Maria della Scala
Direzione Cultura (punto G obiettivo
– aspetti
Direzione Cultura) :
inventariali
- un’attività ricognitiva dei beni mobili di
proprietà
comunale
presenti
nel
Complesso (esclusi quelli di valore
artistico o culturale), con conseguente
aggiornamento
dell’inventario,
nella
prospettiva del passaggio alla gestione
tramite Fondazione di partecipazione;
- un’attività di supporto per le eventuali
procedure concorsuali e per le eventuali
cessioni di contratti. Ricognizione
contratti in essere.

DESCRIZIONE FASI
Attività ricognitiva dei
beni
mobili
ed
aggiornamento
inventario
Attività ricognitiva dei
contratti in essere e di
eventuale
cessione
degli stessi
Procedure
concorsuali
per acquisizione bene e
servizi
eventualmente
strumentali al passaggi

RESPONSABILE
Dott. Luciano
Benedetti
Dott. Luciano
Benedetti
Dott. Luciano
Benedetti

Data
Entro la data
prevista per il
passaggio
della gestione
Entro la data
prevista per il
passaggio
della gestione
Entro la data
prevista per il
passaggio della
gestione

RISULTATO ATTESO

Efficiente gestione delle fasi di
passaggio
della
gestione
attraverso:
- una definizione puntuale dei
beni mobili interessati e del loro
valore;
- una corretta definizione e
gestione dei rapporti
contrattuali in essere interessati
dal passaggio nonché delle
procedure concorsuali
necessarie e strumentali allo
stesso;

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

ON/OFF

Servizio Gare e
Appalti

PV 25

ON/OFF

Servizio Gare e
Appalti

PV 25

ON/OFF

Servizio Gare e
Appalti

PV 50

Direzione Risorse Umane,
Organizzazione e
Istruzione

DIREZIONE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E ISTRUZIONE
CENTRO DI
RESPONSABILITA’

SP8 – SP0 – SP1 – SQ0

A)

ATTIVITÀ DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO

RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Le attività poste in essere dalle Risorse Umane ed organizzazione, servizi di staff e supporto per tutti
gli altri settori dell’Ente, sono per la maggior parte attività consolidate e per questo coincidono quasi
totalmente con l’attività ordinaria. Le procedure sottese alle stesse subiscono, però, frequenti e continue
revisioni per adeguarle alla normativa in continua evoluzione. Sono spesso necessarie riorganizzazioni
delle attività che consentano di fronteggiare i nuovi e sempre più numerosi adempimenti richiesti e
miglioramenti, sia dal punto di vista organizzativo che dei servizi rivolti all’utenza, in questo caso ai
dipendenti.
Le principali attività previste per il 2012 sono, sinteticamente, le seguenti:
Organizzazione generale: elaborazione di proposte organizzative e, più in generale, cura di tutte le
attività di sviluppo organizzativo.
Monitoraggio effetti della riorganizzazione effettuata con deliberazioni della Giunta Comunale n.
499/2011, n. 615/2011 e n. 688/2011.
Supporto tecnico ai dirigenti per la gestione degli aspetti organizzativi relativi alla propria Direzione.
Supporto al Segretario Generale ed alla Giunta per la pesatura delle posizioni dirigenziali ed al Comitato
di coordinamento per la definizione della retribuzione di posizione delle Posizioni Organizzative e
predisposizione dei relativi atti.
Supporto alla Segreteria Generale, ai Dirigenti ed al Nucleo di Valutazione in merito all’applicazione del
sistema di valutazione per il personale come strumento per l’attribuzione degli incentivi di produttività e
delle progressioni economiche orizzontali. L’attività comprende: coinvolgimento dei dirigenti, raccolta
degli esiti della valutazione, elaborazione conteggi per l’attribuzione del trattamento economico
corrispondente, predisposizione atti conseguenti.
Aggiornamento continuo del sito web nella sezione “Valutazione, trasparenza e merito”.
Revisione della dotazione organica dell'Ente e approvazione del piano occupazionale triennale, in
attuazione delle decisioni assunte dall'Amministrazione comunale (rif. DGC n.499/2011) e dei vincoli
assunzionali imposti dalla normativa di riferimento: analisi attuale dotazione, incontri con i dirigenti,
incontri con le OO.SS ed approvazione definitiva del piano entro la fine dell’anno.
La Direzione si occuperà altresì del completamento delle procedure relative al passaggio del personale
coinvolto nell’affidamento di alcuni servizi comunali all’Azienda Servizi alla Persona Città di Siena
(concertazione con le OO.SS e predisposizione degli atti relativi) nonché del supporto alla Direzione
Cultura, per gli aspetti riguardanti il personale, nell’attuazione degli indirizzi formulati
dall’Amministrazione comunale per la costituzione di una fondazione di partecipazione per la futura
gestione del Santa Maria della Scala.
Predisposizione atti per l’assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato, dei relativi
fascicoli ed aggiornamento delle banche dati, acquisizione documentazione prevista, comunicazioni
obbligatorie per l’assunzione del personale, tenuta rapporti con le varie Direzioni interessate nonché
predisposizione e sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro.
Adempimenti relativi alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,
comandi, distacchi; procedure per la mobilità esterna ed interna: predisposizione e pubblicazione dei
bandi, ricezione delle domande, istruttoria, nomina e assistenza alle commissioni giudicatrici.
Procedure di selezione del personale avviato tramite l’Ufficio Provinciale del Lavoro e predisposizione
dei relativi atti. Procedure per l’assunzione di personale ai sensi della Legge n. 68/99.
Anagrafe delle prestazioni e autorizzazioni incarichi esterni.
Attività di ausilio/collaborazione in materia legale per contenzioso lavoro.

Gestione delle relazioni sindacali attraverso la predisposizione delle proposte relative alla
contrattazione, concertazione, informativa sindacale, la formalizzazione degli atti relativi
all’approvazione dei contratti decentrati integrativi, il supporto alla delegazione trattante di parte
pubblica (predisposizione verbali, invio materiali, ecc.)
Gestione economica del personale: accertamento e liquidazione mensile delle retribuzioni fondamentali
ed accessorie dovute al personale dipendente a tempo determinato e indeterminato, delle missioni e
trasferte fino all’emissione dei mandati di pagamento nel rispetto delle disposizioni sia normative che
contrattuali nazionali e aziendali.
Gestione economica amministratori: accertamento e liquidazione mensile delle indennità di carica ed
assegni di aspettativa al Sindaco ed Assessori comunali; accertamento e liquidazione indennità di
presenza adunanze Consiglio Comunale e Commissioni consiliari.
Gestione contributiva, assicurativa e fiscale dei compensi suindicati, predisposizione delle obbligatorie
denunce contributive e fiscali mensili ed annuali e versamento agli istituti di competenza delle relative
quote assicurative.
In corso d’anno verrà altresì effettuato l’adeguamento della vecchia procedura per la gestione ed
elaborazione dei cedolini stipendio con un importante partecipazione dell’ufficio: trasporto dati
economici dalla vecchia alla nuova procedura, verifica della stessa ed elaborazione CUD e 770 relativi
al 2011 con la nuova procedura e definitivo utilizzo della stessa.
Attività continua di monitoraggio della spesa di personale: predisposizione dei dati relativi al personale
per la relazione dei revisori dei conti al bilancio preventivo, al rendiconto nonché per la Corte dei Conti.
Particolare attenzione è rivolta alle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa, oggetto
di approfondita analisi sia da parte dei Revisori dei Conti che della Corte dei Conti. Predisposizione ed
aggiornamento dei dati relativi alle cessazioni, calcolo relativo dei potenziali risparmi di spesa e
proiezioni circa le possibilità di assunzioni relative.
Predisposizione del conto annuale del personale e monitoraggio trimestrale del personale.
Monitoraggio andamento lavoro straordinario.
Registrazione delle assenze del personale per qualsiasi causa. Controllo e regolarizzazione delle
anomalie riguardanti l’orario dei dipendenti, gestione visite fiscali e relativi adempimenti.
Buoni pasto: atti relativi all’acquisizione degli stessi, controllo spettanze ed assegnazione mensile degli
stessi (nuovo sistema di consegna a partire da gennaio 2012).
Gestione formazione del personale dipendente di tutto l’Ente attraverso la predisposizione ed attuazione
del piano annuale della formazione, la programmazione diretta dei corsi in house e la gestione della
partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione fuori sede.
Stage formativi e di orientamento.
Istruttoria, cura ed esecuzione dei procedimenti disciplinari.
Istruzione e cura delle procedure di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro.
Cura di tutti gli adempimenti inerenti il collocamento a riposo del personale dipendente e della corretta
gestione dei periodi di lavoro dell’intera vita lavorativa.
Gestione pratiche in materia pensionistica, previdenziali e assistenziale (ricevimento domande di
riscatto e ricongiunzione, riconoscimento causa di servizio, concessione benefici invalidi per servizio,
piccoli prestiti, mutui ipotecari, calcolo disoccupazione ecc.).
Progetto Passweb (sistemazione posizioni assicurative presenti nella banca dati Inpdap).
Gestione associata in materia di personale con il Comune di Monteriggioni: reclutamenti e trattamento
economico dei dipendenti. Gestione associata in materia pensionistica, previdenziale ed assistenziale
con n° 8 Comuni della Provincia di Siena. Convenzione con l’Azienda Servizi pubblici alla Persona –
città di Siena per la fornitura di servizi in materia previdenziale.
Azioni ed iniziative in materia di Pari Opportunità uomo-donna rivolte al territorio comunale (adesione
rete provinciale centri di Pari Opportunità, iniziative contro la violenza sulle donne) e rivolte all’interno
della struttura comunale: interventi di conciliazione; interventi per il benessere nei luoghi di lavoro;
interventi formativi ed informativi; indagini sul benessere organizzativo.
In corso d’anno la Direzione intende altresì procedere alla predisposizione del 1° Bilancio di Genere del

Comune di Siena attraverso l’individuazione e la formazione dei dipendenti che parteciperanno al
progetto, la raccolta e la rielaborazione dei dati nonché la stesura di una relazione finale.
ISTRUZIONE
Gestione e organizzazione delle n. 6 Scuole dell’infanzia comunali nonché dei n. 9 Asili Nido comunali
(di cui n. 6 gestiti direttamente e n. 3 affidati in gestione tramite gara) nei loro molteplici aspetti:
- amministrativo: gestione del personale docente e non docente, rilevazione delle presenze dei
bambini, predisposizione dei bandi, iscrizioni, graduatorie, ammissioni, rette e rapporto con gli utenti;
rapporti con i soggetti che gestiscono nidi autorizzati e accreditati;
- residenziale: la struttura, in collaborazione con la Direzione competente in materia di manutenzioni
a cui competono gli interventi, svolge una funzione di supporto e coordinamento per le richieste
provenienti dalle singole scuole;
Programmazione e gestione del servizio di trasporto scolastico attraverso predisposizione degli atti di
zonizzazione annuale.
Gestione n. 3 ludoteche.
Gestione e controllo amministrativo dell’ erogazione buoni servizio (ex voucher) finanziati dalla Regione
Toscana.
Analisi e verifica delle certificazioni ISEE per la compartecipazione delle quote relative alla mensa, al
servizio di trasporto e alle rette e controllo certificazione per il diritto allo studio.
Coordinamento e gestione dei servizi ausiliari del personale A.T.A.
Servizi di refezione:
- Verifica del mantenimento degli standard qualitativi secondo quanto previsto nell’apposita Carta dei
Servizi;
- gestione di tutti i rapporti economici con l’utenza, ivi comprese le fasi afferenti il pagamento dei
bollettini-mensa, l’invio, la tenuta della relativa contabilità,
- preparazione dei pasti per gli asili nido nei quali è presente la cucina interna;
- gestione della somministrazione e dello sporzionamento dei pasti;
Programmazione e realizzazione dell’attività pedagogico - didattica in raccordo con gli organismi della
partecipazione sociale delle scuole dell'infanzia e dei nidi comunali; programmazione, progettazione e
realizzazione di attività educative indirizzate alle famiglie nell’ambito degli interventi di “educazione alla
genitorialità”; interventi atti ad assicurare l'inserimento negli asili nido e l'integrazione scolastica dei
soggetti portatori di handicap; coordinamento e gestione delle attività di aggiornamento a carattere
pedagogico del personale e rapporto con le strutture universitarie interessate al complesso degli
interventi pedagogici e all’inserimento degli studenti in stage presso gli asili nido e le scuole
dell’infanzia.
Programmazione e realizzazione attività educative rivolte all’infanzia, adolescenza e adulti nell’ambito
di:
- Piano Territoriale Integrato di AREA:
•
Azione 1 - Piano educativo di zona e progetto educativo “Le Comunità Educative della Zona
Senese”;
•
Azione 2 - Piano Integrato di Area della Zona Senese;
- L.R.32/2002. Costituzione del patto con il territorio per la progettazione e l’attuazione delle iniziative
di educazione all’ambiente. Progettazione della Zona Senese: i nodi ambientali della Zona Senese di
cui Siena è Comune capofila.
- Programmazione del ridimensionamento della Rete Scolastica della Zona Senese.
- Programmazione e realizzazione attività didattiche specifiche relative al Piano Integrato di Area
“Tu,noi,Tutti” del Comune di Siena, rivolte alle scuole di ogni ordine e grado di Siena.
Rapporti con Regione Toscana, Amministrazione Provinciale, altre Amministrazioni Comunali, istituzioni
scolastiche, ed Azienda A.S.L. per la programmazione, il coordinamento e la gestione di interventi.
Attività di supporto alle scuole primarie e secondarie di 1° grado per la gestione del trasporto scolastico
e della refezione scolastica ove prevista.
Effettuazione di gare d’appalto per vari servizi scolastici ed educativi in scadenza.

N°
1
2

DESCRIZIONE ATTIVITA’
Nr. Cedolini (Siena e Monteriggioni)
personale dipendente ed amministratori
Nr. cedolini gettoni di presenza Consiglio
Comunale e commissioni

3

Nr. Incontri con OO.SS

4

Gestione assenze e presenze del
personale.

Concorsi e procedure complesse gestite
anche per conto terzi convenzionati (ASP
5 e Comune di Monteriggioni) – concorsi a
tempo determinato e indeterminato,
mobilità interna/esterna
Adempimenti complessi previsti per legge
6
– comunicazioni obbligatorie
Gestione rapporto di lavoro
(autorizzazione attività extracontrattuale,
7
modifiche rapporto di lavoro, comando,
certificazioni, ordini di servizio)
Gestione pratiche previdenziali, riscatti,
8 ricongiunzioni pensioni, sistemazioni
contributive.
Pratiche previdenziali per n° 8 Comuni
9
della Provincia convenzionati
Predisposizione e gestione invio richieste
10
mutuo, piccoli prestiti, cessione quinto
Bando asili nido, graduatorie e
11
ammissioni
Bando scuole dell’infanzia, graduatorie e
12
ammissioni
13

Rapporti con strutture asili nido
accreditati/autorizzati

Bando per il diritto allo studio,
graduatoria, ammissioni e contributi
Gestione informatizzata pagamenti
15
utenze
14

16 Gestione ludoteche

Destinazione
elementare di
riferimento
Servizio Economico del
Personale
Servizio Economico del
Personal
Servizio Economico del
Personale

INDICATORE

VALORE

Numero medio
mensile di cedolini

920

Nr. annuo

100

n. riunioni/anno

8

Servizio Economico del
Personale

interventi
effettuati/interventi
richiesti

100%

Servizio giuridico del
Personale

grado di
realizzazione
delle richieste

100%

Servizio giuridico del
Personale

Nr. Rilevazioni

5

Servizio giuridico del
Personale

grado di
realizzazione
delle richieste

100%

Servizio Previdenza

grado di
realizzazione
delle richieste

100%

Servizio Previdenza

numero pratiche

400

Servizio Previdenza

numero pratiche

60

Servizi Amministrativi

n. domande
gestite

570

Servizi Amministrativi

n. pratiche gestite

370

Servizi
Amministrativi/Progetti
Educativi

n. strutture

10

Servizi Amministrativi

n. pratiche gestite

1.214

Servizi Amministrativi

n. soggetti iscritti

4.085

n. bambini
frequentanti
n. incontri
n. testi acquistati
n. incontri
n. strutture
potenzialmente
interessate
n. ore di incarico

280

n. partecipanti

150

Progetti Educativi

n. partecipanti

118

Progetti Educativi

n. partecipanti

680 circa

Progetti Educativi

n. utenti

680 circa

Servizi Amministrativi

17 Coordinamento pedagogico

Progetti Educativi

“Crescere Insieme”: occasioni formative
18 per genitori ed educatori dei bambini nella
fascia 0-6 anni

Progetti Educativi

Progetto Gioca l’inglese nelle scuole
dell’infanzia comunali

Servizi
Amministrativi/Progetti
Educativi

19

Formazione del personale in servizio
20 presso gli asili nido e le scuole
dell’infanzia
Progetto di sostegno alla lettura per gli
21
asili nido e per le scuole dell’infanzia
Realizzazione Progetti Didattici asili nido
22
e scuole dell’infanzia

60
30
40
10
38

23

Erogazione Buoni Servizio (ex voucher)
finanziati dalla Regione Toscana

Servizi Amministrativi

n. beneficiari

55

24 Integrazione scolastica

Progetti Educativi

n. strutture
potenzialmente
interessate

15

Interventi di riqualificazione degli spazi
mirati al miglioramento di aree critiche
25
presenti nelle strutture educative a
gestione diretta

Progetti Educativi

n. strutture
potenzialmente
interessate

12

B)

N°

1

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

TITOLO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE PROGETTO

RISULTATO ATTESO

Il vigente Regolamento per l'ordinamento
degli uffici e dei servizi, approvato con
DGC n.1760/1997, è stato oggetto, nel
corso degli anni, di parziali modifiche.
A distanza di 15 anni dalla sua originaria
stesura, obiettivo della Direzione consiste
nella
revisione
dell'intera
struttura
Revisione
regolamentare, in tutti i suoi aspetti relativi
Regolamento per ai principi generali, organizzazione e
l'ordinamento
sistema gestionale, sistemi premianti,
degli uffici e dei reclutamenti, incarichi, ecc.
Tale importante lavoro è finalizzato da una
servizi
parte alla necessità di rendere lo stesso
(Iª Fase)
adeguato a tutte le normative vigenti e
correlate al D.Lgs. 150/2009, dall’altra a
rendere tale documento più snello nella
sua struttura.
Da evidenziare la realizzazione di tale
rilevante revisione totalmente con il
personale interno e quindi senza nessuna
spesa per incarichi esterni.

DESCRIZIONE
FASI
Revisione dei
principi generali,
organizzazione e
sistema
gestionale
Revisione
dell'assetto
dirigenziale
Revisione
sistema del
reclutamento
Revisione
sistema delle
incompatibilità ed
incarichi
Revisione ed
aggiornamento
del sistema

RESPONSABILE

Data

Dott.ssa Claudia
Giampietro

30.09.2012

Dott.ssa Claudia
Giampietro

31.10.2012

La revisione del Regolamento
comunale per l'ordinamento degli
uffici e dei servizi porterà allo
snellimento dell'intera struttura
regolamentare
oltre
che
all'adeguamento della disciplina
interna agli intervenuti nuovi
scenari normativi in materia oltre
che alle recenti modifiche interne
dell'assetto dell'ente. Il risultato
atteso è quello di avere un
regolamento
aggiornato,
adeguato
ai
cambiamenti
intervenuti, più snello nella sua
struttura e con una disciplina
organica ed omogenea nelle sue
varie parti.

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

%

Servizio Giuridico
del personale

PV 20

%

Servizio Giuridico
del personale

PV 20

Dott.ssa Claudia
Giampietro

30.10.2012

%

Servizio Giuridico
del personale

PV 25

Dott.ssa Claudia
Giampietro

30.11.2012

%

Servizio Giuridico
del personale

PV 15

%

Ufficio sviluppo
risorse umane e
formazione

PV 15

Dott.ssa Claudia
Giampietro

30.11.2012

relativo alla
formazione del
personale
Approvazione
definitiva di parte
del nuovo
Regolamento

N°

2

Dott.ssa Claudia
Giampietro

TITOLO
OBIETTIVO

Digitalizzazione
fascicoli dei
dipendenti
comunali
“Il fascicolo c.d.
virtuale”
(4° FASE)

31.12.2012

Servizio Giuridico
del personale

%

PV 5

DESCRIZIONE PROGETTO

RISULTATO ATTESO

L’obiettivo è finalizzato alla costituzione del
c.d. fascicolo virtuale del dipendente
comunale. Allo stato attuale ogni
dipendente comunale è titolare di un
fascicolo personale cartaceo composto da
numerosi documenti ed atti in cui si articola
il percorso lavorativo del dipendente
stesso: servizio pre-ruolo, assunzione,
progressione di carriera, mutamenti della
tipologia
contrattuale,
trattamento
economico, provvedimenti disciplinari,
aspettative, formazione professionale, e
quant’altro attiene al suo rapporto di
lavoro. L’obiettivo è quello di digitalizzare
tutta la documentazione già inserita nei
fascicoli personali dei dipendenti a tempo
indeterminato e di quelli del personale a
tempo determinato e di procedere al diretto
inserimento della nuova documentazione
nel fascicolo virtuale. A conclusione della
1°, 2° e 3° fase i fascicoli interessati sono
stati n. 240 per i dipendenti a tempo
indeterminato e la totalità per i rapporti
instaurati a tempo determinato.
Si prevede di digitalizzare un numero di
fascicoli pari a
120 oltre alla
informatizzazione di tutti i
rapporti di
lavoro a tempo determinato in numero
corrispondente ai rapporti instaurati e
attualmente non prevedibile.

Al termine della completa
digitalizzazione dei fascicoli che
si
prevede
di
completare
nell’arco 5/6 anni si ottiene:
1) riduzione dei tempi di lavoro e
di ricerca dati e documentazione
con conseguente miglioramento
della produttività del personale
impiegato presso la direzione:
attualmente
l’attività
di
archiviazione cartacea occupa
ca. n.1,5 ora al giorno. A progetto
completato
si
prevede
un
risparmio di ca. 450 ore
lavorative annue.
2) riduzione carta e costi
connessi
3) diminuzione rischio perdita
documenti
4) possibilità di consultazione
simultanea
da
parte
degli
impiegati della direzione
5) garanzia del rispetto degli
adempimenti interni
6) maggiore interscambiabilità
delle informazioni tra le sezioni
della direzione senza necessità
di continui scambi di atti e
documentazione;
7) eventuale possibilità di
consultazione da parte del
dipendente interessato mediante
apposite chiavi di accesso
all’archivio;
8) riduzione tempi per eventuali
richiedenti interni e/o esterni

DESCRIZIONE FASI

RESPONSABILE

Informatizzazione di
60 di fascicoli
Informatizzazione di
60 di fascicoli
Informatizzazione
fascicoli del personale
a tempo determinato
pari al numero dei
rapporti di lavoro che

Dott.ssa Claudia
Giampietro
Dott.ssa Claudia
Giampietro
Dott.ssa Claudia
Giampietro

Data

Indicatore

30.06.2012

NR

31.12.2012

NR

In tempo
reale

%

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO
Servizio Giuridico
del personale
Servizio Giuridico
del personale
Servizio Giuridico
del personale

Peso
Verticale
PV 30
PV 30

PV 40

saranno instaurati
nell'anno 2012

N°

3

TITOLO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE PROGETTO

RISULTATO ATTESO

Il complesso ed articolato regime
normativo che, a partire dal D.L. 38/2000
ha modificato la precedente normativa
richiede la necessità di effettuare la
completa riclassificazione delle posizioni
Riclassificazione
INAIL di tutti i dipendenti del Comune.
delle posizioni
L’ultimo aggiornamento risale alla fine
INAIL di tutti i
degli anni ’90.
dipendenti del
Oggi, più che mai, è necessario effettuare
Comune
tale operazione per verificare:
 la congruità dei premi assicurativi
rispetto al dovuto;
 la corretta denuncia dei rischi
assicurativi

DESCRIZIONE
FASI
Accertamento
attuali posizioni
Inail per il
personale
dipendente del
Comune di Siena
Contatti con la
locale sede Inail
per le informazioni
e chiarimenti
Suddivisione di
tutto il personale
nelle nuove
posizioni Inail
Chiusura tramite il
Servizio Clienti Inail
delle attuali PAT e
voci di tutti i
dipendenti
comunali in servizio
Apertura tramite il
Servizio Clienti Inail
della nuova PAT e
della nuove voci di
tutti i dipendenti
comunali in servizio
Controllo nuovo
calcolo per
l’autoliquidazione
del premio Inail
anno 2012/2013 e
presentazione
risultati

Tutta l’attività di riclassificazione
e ristrutturazione delle posizioni
INAIL, effettuata direttamente dal
personale della Direzione senza
nessun apporto di professionalità
esterne,
oltre
ad
essere
necessaria
ai
fini
della
correttezza della classificazione
attribuita alle Amministrazioni
Locali alla luce delle nuove
“Tariffe dei Premi INAIL” è tesa
alla verifica di ogni singola
posizione assicurativa territoriale
(P.A.T.) e della corretta denuncia
dei rischi assicurativi.

RESPONSABILE

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Dott.ssa Claudia
Giampietro

31.03.2012

%

Servizio
Economico del
personale

PV 30

Dott.ssa Claudia
Giampietro

15.04.2012

%

Servizio
Economico del
personale

PV 10

Dott.ssa Claudia
Giampietro

31.05.2012

%

Servizio
Economico del
personale

PV 30

%

Servizio
Economico del
personale

PV 10

%

Servizio
Economico del
personale

PV 10

%

Servizio
Economico del
personale

PV 10

Dott.ssa Claudia
Giampietro

Dott.ssa Claudia
Giampietro

Dott.ssa Claudia
Giampietro

30.11.2012

30.11.2012

31.12.2012

N°

4

TITOLO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE PROGETTO

Questo progetto è teso a:
 completamento dell’eliminazione della
documentazione
cartacea
di
produzione interna all’ente, già avviata
negli scorsi anni, attraverso il maggiore
utilizzo delle procedure web tra ufficio
del personale e dipendenti nonché
all’ampliamento dell’utilizzo del portale
del dipendente
e della posta
elettronica quali strumenti per la
diffusione
di
informazioni
e
comunicazioni.
 al completamento e messa a regime
Nuove modalità
delle nuove modalità di comunicazione
di comunicazione
con enti previdenziali e fiscali.
on line con enti Il D.M. 63/2007 prevedeva che i centri di
previdenziali e
assistenza fiscale dovessero comunicare
telematicamente all’Agenzia delle Entrate il
fiscali e
completamento risultato contabile delle dichiarazioni mod.
razionalizzazione 730-4. Quest’ultima doveva rendere
comunicazioni disponibili i suddetti dati, in via telematica,
ai sostituti d’imposta. Tale adempimento
cartacee
obbligatorio dal 2012 richiede una serie
propedeutica
di
adempimenti,
comunicazioni
e
verifiche
che
impegneranno il personale per assicurare il
corretto trasferimento delle informazioni
alla procedura degli stipendi.
Inoltre, la normativa che ha istituito le
certificazioni mediche telematiche nonché
la richiesta di visite fiscali on line (circolare
Inps 118 del 12/09/2011) richiede altresì
l’individuazione di nuove modalità e nuovi
adempimenti tesi a semplificare le attività
dei lavoratori e delle Amministrazioni.

DESCRIZIONE FASI
Accreditamento e
richieste PIN presso
gli enti esterni
interessati
Analisi delle tipologie
di documentazioni
cartacea ancora in
essere e
predisposizione
programma per
progressiva
eliminazione
Scarico programmi
necessari per
comunicazioni on line
con enti previdenziali
e fiscali
Scarico flusso

RISULTATO ATTESO

Riduzione
dei
tempi
nella
comunicazione
dei
dati
e
sicurezza dei dati inviati e
ricevuti, riduzione della carta in
circolazione

RESPONSABILE

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Dott.ssa Claudia
Giampietro

31.03.2012

ON/OFF

Servizio
Economico del
Personale

PV 20

Dott.ssa Claudia
Giampietro

30.04.2012

ON/OFF

Servizio
Economico del
Personale

PV 20

Dott.ssa Claudia
Giampietro

31.05. 2012

ON/OFF

Servizio
Economico del
Personale

PV 10

Dott.ssa Claudia

31.07.2012

ON/OFF

Servizio

PV 10

telematico 730 da
agenzia entrate
Controllo esecuzione
nuove procedure
Comunicazione ai
dipendenti delle
nuove modalità di
comunicazione on line
Definitivo utilizzo del
portale Inps per
certificazioni malattia
e richiesta visite
fiscale.
N°

5

TITOLO
OBIETTIVO

Giampietro

Economico del
Personale
Servizio
Economico del
Personale

Dott.ssa Claudia
Giampietro

31.10.2012

ON/OFF

Dott.ssa Claudia
Giampietro

30.11. 2012

ON/OFF

Servizio
Economico del
Personale

PV 20

Dott.ssa Claudia
Giampietro

31.12. 2012

ON/OFF

Servizio
Economico del
Personale

PV 10

DESCRIZIONE PROGETTO

La riforma Fornero-Monti, ha determinato
un cambiamento epocale per quanto
riguarda la maturazione dei requisiti per il
diritto a pensione stabilendo, a partire dal
1° gennaio 2012 e con riferimento a tutti
coloro che da tale data maturano i requisiti
per il pensionamento, due soli tipi di
trattamento pensionistico: pensione di
vecchiaia e pensione anticipata .
L’unica forma di uscita dal mondo del
lavoro rimasta, in alternativa alle
precedenti,
ma
attivabile
solo
al
raggiungimento di 57 anni di età e 35 anni
di servizio e fino al 31 dicembre 2015, è
Sistemazione
previdenziale di quella relativa alle lavoratrici che a seguito
tutti i dipendenti di richiesta di opzione possono ottenere il
pensionamento con il sistema di calcolo
che
raggiungeranno il intermente contributivo.
L’ufficio quindi prenderà in esame le
diritto alla
pratiche di tutti coloro che sono nati dal
pensione di
1947 al 1962, range di età entro il quale si
vecchiaia a quella
possono raggiungere entro il 31/12/2018 i
anticipata o in
requisiti sopra indicati e provvederà
base all’opzione
all’aggiornamento dei dati anagrafici e
per il
giuridici in maniera tale da poter
contributivo,
determinare per ciascun dipendente la
entro il
propria posizione previdenziale.
31/12/2018, ai
Il lavoro necessario da parte dell’ufficio
sensi della
sarà di notevole dimensioni, in quanto si
riforma Fornero. dovranno verificare e inserire non solo i
servizi prestati nell’ente di appartenenza,
ma anche tutti quelli resi presso altre
amministrazioni alle quali dovranno essere
richiesti tutti i dati economici e giuridici
necessari a tale aggiornamento. Dovranno
essere altresì inseriti tutti i dati in possesso
dell’ufficio relativi a periodi riscattati
(laurea, dottorato di ricerca, diplomi di
specializzazione post laurea, laurea breve,
servizio militare, astensione facoltativa
obbligatoria al di fuori dal rapporto di
lavoro), ricongiunti (servizi prestati con
iscrizioni presso le altre casse), ed
eventuali maggiorazioni a seguito di

PV 10

RISULTATO ATTESO

Tale
progetto
permetterà
all’amministrazione di avere un
quadro chiaro e completo di
coloro che raggiungeranno il
diritto a pensione entro il
31/12/2018, dato che risulterà
strategico al fine di poter
verificare tutti quei posti che
potranno rendersi vacanti nel
corso di questi anni, dando la
possibilità
di
attivare
e
programmare
annualmente
processi
riorganizzativi
nell’ambito
dei
fabbisogni
professionali dell’Ente.
Altro importante elemento da
considerare in questo progetto è
quello di certificare a tutti i
dipendenti
interessati
dall’eventuale
pensionamento,
nel periodo di riferimento, il
quadro chiaro e completo, in
base ai dati in possesso
dell’ufficio,
della
propria
posizione
previdenziale
con
l’indicazione della prima data
utile per il collocamento a riposo.

benefici spettanti per particolari invalidità.
Questo lavoro avrà un’utilità anche per
portare avanti in un secondo tempo
l’aggiornamento PASSWEB che attraverso
un trasferimento di dati permetterà di
redigere per ogni dipendente un estratto
conto contributivo nel quale saranno
indicati tutti i dati previdenziali pensionistici
e assistenziali.

DESCRIZIONE FASI
individuazione di tutti i
dipendenti nati in un
periodo compreso fra il
1947 e il 1962 con
esame del fascicolo
personale ed eventuale
richiesta dei dati
mancanti ai vari enti o ai
dipendenti stessi
(nr. 316 dipendenti)
sistemazione attraverso
l’utilizzo del programma
S7 euro versione PA04
di tutti i dati anagrafici e
giuridici in possesso
Predisposizione di un
prospetto riassuntivo
della situazione
personale dei
dipendenti interessati da
inviare
all’Amministrazione

N°

6

RESPONSABILE

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Dott.ssa Claudia
Giampietro

31.05.2012

NR

Servizio Associato
Previdenza del
Personale

PV 40

Dott.ssa Claudia
Giampietro

31.10.2012

%

Servizio Associato
Previdenza del
Personale

PV 50

Dott.ssa Claudia
Giampietro

31.12.2012

ON/OFF

Servizio Associato
Previdenza del
Personale

PV 10

TITOLO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE PROGETTO

Formazione:
nuova banca dati

Nello scorso anno, obiettivo della Direzione è
stato quello di produrre alcuni fascicoli
formativi dei dipendenti. Il prodotto realizzato
ha però evidenziato alcune criticità nella
parte relativa alla possibilità di utilizzo dei
suddetti dati in forma aggregata per la
produzione di tutta una serie di report e
statistiche a supporto dei vari adempimenti
periodici.
Obiettivo dell’anno è quindi quello relativo
alla ideazione e progettazione, in house, di
un software, per la programmazione e
gestione delle attività formative del personale
dipendente; al fine di definire un data base,
se possibile, relazionale, che possa
consentire di gestire le attività di formazione
organizzate dall’ente e permettere, partendo
dall’inserimento dei dati relativi all’anno in
corso e in una seconda fase di quelli relativi

RISULTATO ATTESO

Obiettivo atteso è quello di
disporre di un nuovo software
e dei dati relativi alla
formazione anno 2012 per
poter effettuare, oltre ad una
migliore
programmazione
dell’attività ed al monitoraggio
in tempo reale della spesa per
la formazione, anche la
produzione
di
report
riepilogativi al riguardo.

ai dati storici, l’estrazione di tutta una serie di
dati
di
sintesi,
funzionali
sia
alla
programmazione della attività formativa, cosa
molto importante, di monitorare e gestire la
spesa formativa (totale, del singolo progetto,
del singolo servizio di assegnazione, del
singolo dipendente).
L’utilizzo della banca dati, trattandosi di un
prodotto relazionale, dovrebbe portare ad un’
analisi incrociata dei dati, relativi ai corsi,
valido supporto per la rilevazione dei
fabbisogni formativi, pianificazione dei
progetti, controllo delle scadenze dei corsi
obbligatori.
Gli aspetti da gestire nel software saranno i
seguenti:
ANAGRAFICHE
Anagrafiche di tutti i dipendenti, comprensivo
dei profili professionali e dei centri di costo di
appartenenza
Strutture di appartenenza del personale
Docenti
CORSI
Immissione dei dati del corso suddiviso per
tipologia (corsi interni o esterni; corsi
obbligatori o corsi facoltativi; corsi, seminari,
convegni)
Immissione dei dati relativi all’edizione
(partecipanti, docenti, giornate e orari effettivi
di presenza)
REPORT
Report vari, per ore e giornate, dei totali
partecipanti nell’azienda, per servizio/unità di
assegnazione, per profilo professionale.
DESCRIZIONE FASI
Analisi delle
caratteristiche ed
aspetti da gestire nel
nuovo software
Ideazione e
progettazione nuovo
software
Migrazione dei dati
relativi alle
anagrafiche dei
dipendenti e dei corsi
effettuati nell’anno
Produzione 1° report
sull’attività formativa
complessiva dell’ente
N°

7

RESPONSABILE

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Dott.ssa Claudia
Giampietro

31.03.2012

ON/OFF

Ufficio sviluppo
Risorse Umane e
Formazione

PV 20

Dott.ssa Claudia
Giampietro

31.09.2012

ON/OFF

Dott.ssa Claudia
Giampietro

31.10.2012

%

Dott.ssa Claudia
Giampietro

31.12.2012

ON/OFF

TITOLO
OBIETTIVO
Costituzione rete
integrata scuole
statali e comunali
e nuovo
dimensionamento

Ufficio sviluppo
Risorse Umane e
Formazione
Ufficio sviluppo
Risorse Umane e
Formazione
Ufficio sviluppo
Risorse Umane e
Formazione

PV 50

PV 10

PV 20

DESCRIZIONE PROGETTO

RISULTATO ATTESO

La necessità, sempre più stringente di
ottimizzazione delle risorse nonché di
mantenimento e miglioramento dei servizi
offerti ai cittadini dal Comune, richiedono
la costituzione di una rete integrata tra

Garantire
un
processo
di
continuità didattica nell’ambito
dello stesso ciclo di istruzione,
secondo quanto stabilito dalla
legge 111/2011 ed assicurare un

delle istituzioni
scolastiche

DESCRIZIONE
FASI
Costituzione del
tavolo per la rete
integrata delle
scuole statali e
comunali
Definizione
programma di lavoro
Predisposizione di
una ipotesi di
riorganizzazione
degli istituti
scolastici
Predisposizione
nuova ipotesi di
riorganizzazione
degli istituti
scolastici, alla luce
del cambiamento
normativo
Approvazione della
relativa
deliberazione della
Giunta Comunale
Invio del nuovo
dimensionamento al
Centro Servizi
Amministrativi,alle

scuole statali e comunali.
maggiore coordinamento delle
Attraverso la costituzione di un apposito azioni comunali nei confronti
tavolo
formato
da
rappresentanti delle istituzioni scolastiche.
dell’Amministrazione e Dirigenti scolastici e
Dirigenti dell’amministrazione scopo è
quello di rendere effettivamente operativa
tale rete integrata con incontri periodici
programmati.
Tale rete integrata verrà altresì utilizzata
come punto di partenza per l’effettuazione
del dimensionamento delle istituzioni
scolastiche senesi.
Infatti, ai sensi di quanto stabilito dalla
L.111/2011,
a
decorrere
dall’a.s.
2011/2012 la scuola dell’infanzia, la scuola
primaria e la scuola secondaria di 1°
devono essere aggregate in istituti
comprensivi e questi, per acquisire
l’autonomia, devono essere costituiti da
almeno 1.000 alunni.
Occorre, pertanto, procedere ad una
nuova riorganizzazione degli attuali n.2
Circoli, n.2 Istituti Comprensivi e di una
Scuola Media, di concerto con il Centro
Servizi Amministrativi, i Dirigenti Scolastici
e le OO.SS, tenendo in debito conto la
leva demografica, la capienza delle
strutture esistenti sul territorio e la gestione
del servizio di trasporto.

RESPONSABILE

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Dott.ssa Claudia
Giampietro

20.04.2012

ON/OFF

Servizi
Amministrativi
Istruzione

PV 10

Dott.ssa Claudia
Giampietro

30.04.2012

ON/OFF

Servizi
Amministrativi
Istruzione

PV 10

Dott.ssa Claudia
Giampietro

30.04.2012

ON/OFF

Servizi
Amministrativi
Istruzione

PV 20

Dott.ssa Claudia
Giampietro

15.10.2012

ON/OFF

Servizi
Amministrativi
Istruzione

PV 20

Dott.ssa Claudia
Giampietro

15.11.2012

ON/OFF

Servizi
Amministrativi
Istruzione

PV 10

ON/OFF

Servizi
Amministrativi
Istruzione

PV 10

Dott.ssa Claudia
Giampietro

30.11.2012

Direzioni Didattiche
ed alla Amm.ne
Provinciale
Creazione di una
nuova banca dati e
di un sistema di
raccordo con tutte le
strutture scolastiche
per la gestione delle
emergenze

N°

8

Dott.ssa Claudia
Giampietro

TITOLO
OBIETTIVO

Servizi
Amministrativi
Istruzione

%

30.11.2012

DESCRIZIONE PROGETTO

RISULTATO ATTESO

I parametri ed i relativi punteggi stabiliti dalla
Giunta Comunale (atti n.317/2002 e
128/2006)
per
la
formazione
delle
graduatorie per le ammissioni agli asili nido
comunali hanno evidenziato, negli ultimi
Nuovi parametri e
anni, la necessità di essere adeguati ai
relativi punteggi
continui
mutamenti
socio-economici
per la formazione
riguardanti le famiglie.
di graduatorie per
L’attuale congiuntura economica impone l’
le ammissioni
attribuzione di un punteggio diverso, rispetto
agli Asili nido
al passato, sia in presenza di particolari
situazioni economiche e
sia in presenza di particolari condizioni
lavorative ( es. genitori in mobilità) non prese
in esame nei precedenti atti deliberativi.

DESCRIZIONE FASI

PV 20

Attribuzione
di
punteggi
sempre più equi nello stilare la
graduatoria di possibili fruitori
del servizio educativo, in base
a valutazioni più adeguate alle
attuali
situazioni
socioeconomiche delle
famiglie
senesi.

RESPONSABILE

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Dott.ssa Claudia
Giampietro

20.03.2012

ON/OFF

Servizi
Amministrativi
Istruzione

PV 50

Dott.ssa Claudia
Giampietro

15.05.2012

ON/OFF

Servizi
Amministrativi
Istruzione

PV 15

Dott.ssa Claudia
Giampietro

30.08.2012

ON/OFF

Servizi
Amministrativi
Istruzione

PV 35

Predisposizione di una
ipotesi di nuovi
parametri e relativi
punteggi
Approvazione della
relativa deliberazione
della Giunta Comunale
Applicazione dei nuovi
parametri e relativi
criteri a partire dalle
ammissioni agli asili
nido per l’anno
educativo 2012-2013
N°

TITOLO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE PROGETTO

RISULTATO ATTESO

9

Messa a punto di
strategie volte
all'integrazione
educativa e
scolastica dei
bambini di
origine non
italiana e delle
loro famiglie
2° fase

Il progetto prevede un'azione coordinata,
articolata su più linee di intervento,
nell'ambito dei servizi educativi 0-6 del
Comune di Siena (nidi e scuole
dell'infanzia). Più in particolare, sono
previsti:
percorsi di approfondimento inerenti la
prospettiva
interculturale
in
ambito
educativo, rivolti a tutte le unità di
personale in servizio presso i nidi e le
scuole dell'infanzia comunali; le occasioni

Il fenomeno migratorio che ha
interessato il nostro Paese
presenta
alcune
importanti
peculiarità:
rapidità
nell'incremento delle presenze (le
prime registrate alla fine degli
anni Ottanta); numerosità delle
culture rappresentate (ben 187
diverse
cittadinanze);
policentrismo diffuso sul territorio.

formative verranno modulate in relazione
alle diverse tipologie di ruolo rappresentate
(istruttori
didattici,
esecutori
servizi
generali,
collaboratori
professionali
cuochi);
progettazione e implementazione di
strategie volte a coinvolgere attivamente le
famiglie di origine non italiana su proposte
e iniziative partecipate;
ottimizzazione degli scambi Ente/famiglie
di origine non italiana, mediante messa a
punto di materiale informativo e di
comunicazione multilingue e, ove ritenuto
opportuno, contestuale semplificazione dei
testi.
DESCRIZIONE FASI
Definizione delle
macro-azioni e
individuazione dei
soggetti in esse
coinvolti.
Predisposizione piano
di intervento
(articolazione delle
micro-azioni) ed
eventuale
assegnazione di
incarichi a soggetti
esterni (relativi atti)
Realizzazione delle
azioni previste dal
piano di intervento,
verifica e valutazione
dei risultati
N°

10

I servizi educativi riflettono in
pieno tale situazione con una
presenza massiccia di immigrati
di seconda generazione, bambini
e bambine di famiglie immigrate,
nati in Italia (MIUR, Rapporto
nazionale a.s. 2010-2011)
L'intervento in ambito educativo
agisce dunque su un fenomeno
ormai strutturale e consolidato,
con l'obiettivo di promuovere una
cultura basata sui principi di
inclusione sociale, cittadinanza
attiva e co-educazione.

RESPONSABILE

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Dott.ssa Claudia
Giampietro

30.04.2012

ON/OFF

Progetti Educativi
Istruzione

PV 35

Dott.ssa Claudia
Giampietro

31.07.2012

ON/OFF

Progetti Educativi
Istruzione

PV 25

Dott.ssa Claudia
Giampietro

31.12.2012

%

Progetti Educativi
Istruzione

PV 40

TITOLO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE PROGETTO

RISULTATO ATTESO

Benessere
Organizzativo

Le sempre più complesse problematiche
che la realtà di lavoro presenta nella
Amministrazioni Pubbliche comportano
uno spostamento dell’attenzione verso
modelli gestionali che tengano conto del
sistema sociale interno, delle relazioni
interpersonali e, in generale, della cultura
organizzativa (direttiva del 24/3/2004 del
Dipartimento della Funzione Pubblica).
Il
progetto
pluriennale
“benessere
organizzativo”, partito nel 2009 con la fase
di
rilevazione
del
clima
interno
all’amministrazione e
nel 2010 con
l’elaborazione dei risultati, è stato sospeso
nel 2011.
Tali dati, presentati alla Giunta Comunale
nel corso del 2011 e sinteticamente
presentati ai/alle dipendenti in occasione
dell’incontro dell’8 marzo 2012 richiedono
la prosecuzione del progetto attraverso le
seguenti fasi:

Molti sono gli obiettivi che il
progetto
si
propone
di
raggiungere:
valorizzare
le
risorse umane e il loro operato,
accrescere il loro senso di
appartenenza e di soddisfazione,
diffondere
la
cultura
della
partecipazione, assicurare più
elevati standards di efficacia ed
efficienza
dell’azione
amministrativa,
migliorare
l’immagine interna ed esterna
dell’Amministrazione.
Il risultato atteso in questa
seconda fase è quello di
individuare
le
soluzioni
migliorative del clima lavorativo in
un processo bottom-up, che
faccia aumentare il senso di
appartenenza
del
personale
coinvolto in questo percorso

- costituzione dei circoli di ascolto
organizzativo a cui partecipano i modo
attivo i/le dipendenti con un approccio
problem solving, coordinati da un
counselor di processo lavorati
- stesura di un piano di miglioramento
basato sull’elaborazione delle proposte di
miglioramento
organizzativo
che
emergeranno dal lavoro dei Circoli di
Ascolto Organizzativo.

partecipativo.
Questo
passaggio
è
propedeutico alla stesura di un
piano
di
miglioramento
organizzativo

DESTINAZIONE
ELEMENTARE
DI
RIFERIMENTO
Ufficio Pari
Opportunità

Peso
Verticale

DESCRIZIONE FASI

RESPONSABILE

Data

Indicatore

Raccolta adesioni
all’iniziativa
Individuazione
composizione circoli e
organizzazione
calendario degli
incontri
Incarico a counselor di
processo lavorativo
Inizio attività circoli di
ascolto organizzativo
Raccolta proposte di
miglioramento a
conclusione attività
circoli
Presentazione alla
Giunta Comunale dei
risultati dell’attività dei
circoli di ascolto
organizzativo

Dott.ssa Claudia
Giampietro

16.04.2012

ON/OFF

Dott.ssa Claudia
Giampietro

30.04.2012

ON/OFF

30.04.2012

ON/OFF

15.05.2012

ON/OFF

Dott.ssa Claudia
Giampietro

30.11. 2012

ON/OFF

Ufficio Pari
Opportunità

PV 20

Dott.ssa Claudia
Giampietro

31.12. 2012

ON/OFF

Ufficio Pari
Opportunità

PV 20

Dott.ssa Claudia
Giampietro
Dott.ssa Claudia
Giampietro

Ufficio Pari
Opportunità
Ufficio Pari
Opportunità
Ufficio Pari
Opportunità

PV 10

PV 20

PV 15
PV 15

Direzione Sistemi
Informativi, Reti
Tecnologiche e
Telecomunicazioni

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI, RETI TECNOLOGICHE E
TELECOMUNICAZIONI
CENTRO DI
RESPONSABILITA’

SZ0 – SR5 – SZ0

A)

ATTIVITÀ DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO

Le attività poste in essere dalla Direzione Sistemi Informativi e Reti Tecnologiche, consistono per la
gran parte, in attività di supporto a tutti gli altri settori dell’Ente e sono finalizzate sia al mantenimento
di un adeguato livello di assistenza che al supporto alla realizzazione degli obiettivi propri di ciascuna
Direzione che comportano l’adeguamento, lo sviluppo o l’attivazione di procedure informatiche.
CED E GESTIONE RETI
Sistema informativo dell’Ente: progettazione, sviluppo, gestione, manutenzione, analisi dei fabbisogni
informativi, modelli organizzativi di riferimento e relative verifiche e revisioni, gestione dei rapporti relativi
a servizi esternalizzati.
Acquisizione, manutenzione e controllo macchine, programmi, forniture di sistemi automatizzati e servizi.
Progetti di innovazione, sviluppo tecnologico ed organizzativo, anche in cooperazione con altre strutture
nazionali ed internazionali.
Flussi informativi.
Sviluppo Rete Intranet istituzionale.
Gestione dei sistemi di elaborazione dati e del software di base, gestione delle procedure in uso e loro
manutenzione, controllo e aggiornamento. Attività di installazione, autorizzazione e attivazione PC.
Amministrazione DBMS, tuning, backup e restore dei dati. Manutenzione, gestione, adeguamento
HW/SW necessari per la gestione delle banche dati e dei relativi sistemi di sicurezza.
Gestione sistemistica dei server e gestione e implementazione dei server e client virtuali (tecnologia
ThinClient).
Gestione del Sistema di Identità Digitale.
Realizzazione interna di applicativi: analisi, progettazione, realizzazione e manutenzione di applicativi
software.
Consulenza in materia informatica per l’Amministrazione comunale.
Gestione e manutenzione delle procedure in produzione.
Attività Amministrativa e Progettuale.
Assistenza informatica all’ Azienda Servizi alla Persona della città di Siena.
Informazione e studio in ordine a nuove tecnologie e strumenti di automazione, consulenza interna in
materia informatica, assistenza e formazione del personale.
Risorse di rete, cablaggio degli ambienti e gestione di collegamenti, gestione degli apparati per l’accesso
a reti pubbliche ed alla rete interna Controllo dell'integrità dei dati e gestione.
Adempimenti relativi alla sicurezza - Gestione Disaster-Recovery - Regolamenti interni sul
funzionamento e l’uso dei dispositivi e dei servizi che costituiscono la rete.
Dematerializzazione dei documenti: progressivo incremento della gestione documentale informatizzata.
Servizio di Certification Authority interno.
Progetto CIE: gestione delle postazioni di emissione.
Telefonia:
Gestione delle centrali telefoniche che collegano le varie sedi comunali e degli apparecchi collegati.
Gestione della telefonia mobile e il relativo interfacciamento con la rete intranet.
Gestione utenze linee fisse e mobili (attivazioni/variazioni/disdette), consegna apparecchi telefonici e
SIM con relativa tenuta dei rispettivi registri.
Attività di particolare rilevo per l’anno in corso saranno la predisposizione ed approvazione, di concerto
con varie Direzioni dell’Ente del regolamento che disciplina le riprese e la conservazione delle
immagini ai fini della videosorveglianza, la revisione ed aggiornamento di tutta la documentazione
relativa alla sicurezza informatica e lo studio per la riduzione delle ADSL e collegamenti in fibra
esterni attraverso l’estensione della rete in fibra di proprietà comunale.
CENTRO SERVIZI
Gestione del portale del Comune di Siena (accreditamento e formazione utenti, supporto agli uffici,
sviluppo progetti grafici ed editoriali, monitoraggio, controllo ed elaborazione degli accessi.
Gestione della rete civica comunale accessibile in modalità wireless.
Collaborazione con la Direzione Comunicazione nel coordinamento e gestione dei flussi di

comunicazione interna dell’Ente (Rete dei Referenti e Responsabili aggiornamento contenuti del portale
– Redazione web).
Coordinamento e gestione news e newsletter.
Gestione del servizio di bigliettazione e prenotazione dei musei, teatri ed eventi straordinari, attraverso
procedure informatiche e gestione dei pagamenti online.
Gestione della posta elettronica
Gestione del sistema antivirus centralizzato (soluzione di protezione dell’endpoint, soluzione di
protezione della posta elettronica, soluzione di protezione della navigazione web).
Gestione del nuovo sistema centralizzato di ricezione e gestione del sistema di coordinamento,
amministrazione e controllo della stazione Head-End per la diffusione di segnali TV su rete HFC.
Gestione servizi online.
Gestione piattaforma per i pagamenti on line.
Gestione sistemistica del Sistema Blade collocato presso il Centro Servizi.
Gestione del sistema di gestione per la qualità (ISO 9001/2008).
Coordinamento e supporto per le varie applicazione degli Uffici comunali (Suap, Gare e appalti, ecc.).
Supporto agli uffici e agli organi per problematiche complesse in relazione alle attività svolte.
Gestione sistemi di georeferenziazione e SIT.
Partecipazione DTO della RTRT della Regione Toscana e coordinamento e gestione progetti regionali,
nazionali e comunitari in tema ICT.
Coordinamento con la Direzione Comunicazione e Informazione, nonché il Gabinetto del Sindaco per le
attività di competenza del Servizio che necessitano di azioni condivise.
Attività di particolare rilevo nel corso del 2012 saranno, altresì:
MINIPAY: oltre alla gestione ordinaria dello Sportello (manutenzione totem e sistema pagamenti,
autorizzazioni nuove emissione, smarrimenti, supporto utenti), il Servizio lavorerà allo studio delle ipotesi
per sostituire l’attuale Siena Card con un nuovo progetto più evoluto e con la possibilità di integrazione
con altre card in circolazione.
PIAZZE WI.FI: nel corso dell’anno, il Servizio continuerà nell’individuazione di ulteriori piazze della città,
tra centro storico e aree periferiche.
SITO ISTITUZIONALE: prosecuzione e completamento delle azioni avviate nel corso del 2011 per la
revisione grafica e contenutistica del nuovo portale web istituzionale
N°

DESCRIZIONE ATTIVITA’

Destinazione
elementare di
riferimento

INDICATORE

VALORE

1

Interventi complessi per assistenza
sistemistica, amministrazione DBMS,
gestione Blade-center, sistema sicurezze e
posta elettronica

Centro Servizi

Numero interventi

20

2

Gestione portale WEB del Comune

Centro Servizi

3

Gestione biglietterie Musei Comunali e
Teatro

Centro Servizi

4

Sportello Minipay (contatti sportello e
gestione smarrimenti e correzioni)

Centro Servizi

5
6
7
8
9

Interventi di supporto agli uffici interni per
problemi reti, posta elettronica, progetti egov, ecc…
Acquisto e manutenzione hardware e
procedure software
Gestione e manutenzione tecnica e
amministrativa delle utenze telefoniche e
dispositivi collegati
Gestione delle procedure software in uso e
loro manutenzione, controllo e
aggiornamento
Gestione delle risorse di rete, collegamenti
e controllo degli apparati

Numero di
accessi
Numero
prenotazioni
Numero contatti
telefonici
sportello

500.000
35.000
1300

Centro Servizi

Numero interventi

350

Ced e Gestione Reti

Numero atti

80

Ced e Gestione Reti
Ced e Gestione Reti
Ced e Gestione Reti

Interventi
effettuati/
interventi richiesti
Interventi
effettuati/
interventi richiesti
grado di
realizzazione
delle richieste

100%
100%
100%

B)

N°

1

TITOLO
OBIETTIVO

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

DESCRIZIONE PROGETTO

RISULTATO ATTESO

Nel 2011 il Comune di Siena ha realizzato
l’infrastruttura per i pagamenti on line nelle
sue componenti essenziali per l’attivazione
sperimentale dei servizi. Tale percorso è
stato portato avanti, sia in ossequio alle
indicazioni del Codice dell’Amministrazione
Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 integrato dal
D.Lgs. 235/2010) sia per soddisfare le
crescenti esigenze dell’utenza, intesa nel
senso più ampio di: cittadino, impresa,
professionista,
studente,
ecc..
La
piattaforma permette infatti l’integrazione
con i back office dell’ente e l’utilizzo dei
principali strumenti per i pagamenti. Il
sistema di riconoscimento è multicredenziali di accesso, in particolare
gestisce le seguenti tipologie codice utente
e password, carta d’identità elettronica,
carta nazionale dei servizi/carta regionale
Attivazione
dei servizi, supporti di firma con a bordo
pagamenti on line certificato di autenticazione. Fornisce
per procedimenti inoltre tutti i componenti a supporto del
processo di rilascio delle credenziali di tipo
e servizi
codice utente e password; in particolare
comunali
gestisce le seguenti modalità, rilascio
credenziali online dal canale WEB e
rilascio credenziali in modalità sicura
attraverso l’utilizzo di postazioni URP del
Comune. La piattaforma permette il
pagamento on line attraverso i comuni
strumenti; è così possibile pagare
pendenze pre-calcolate quali ad esempio
la mensa scolastica, pendenze spontanee
per le quali non è possibile determinare
l’importo anticipatamente e visualizzare la
propria situazione debitoria.
Nel 2012 il progetto diventa pienamente
operativo attraverso l’effettiva erogazione
del
servizio,
cioè
consentendo
il
pagamento on line dei servizi comunali;
saranno attivati inizialmente almeno due
pagamenti: multe e lampade votive.

Il progetto consentirà al cittadino
e all’impresa di operare con gli
Uffici
dell’Ente
in
remoto
eliminando gli spostamenti e le
attese presso le sedi comunali, in
particolare il cittadino potrà
operare in qualsiasi momento
anche fuori dall’orario di ufficio. Il
progetto
permetterà
quindi
all’utenza un grosso risparmio di
tempo e risorse. Inoltre l’utente
potrà beneficiare della capacità
del sistema di dare feedback
immediati su eventuali errori
nell’espletamento della pratica
(es. errori di compilazione) e
delle funzionalità che abilitano
una diminuzione della mole di
moduli da compilare e la
possibilità di archiviare on-line lo
storico delle interazioni con l’Ente
(es. riconoscimento dell’utente e
memorizzazione
dei
dati
anagrafici).
Il progetto presenta inoltre un
generico miglioramento per gli
Uffici dell’Amministrazione grazie
all’informatizzazione di una parte
significativa
dei
processi
considerati e quindi a una
razionalizzazione delle risorse
umane impiegate.

DESCRIZIONE FASI

RESPONSABILE

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Valutazione con le
strutture
dell’Ente
sulle
modalità
di
realizzazione
del
servizio
e
per
interfacciare
correttamente
le
varie applicazioni di
back office con la

Dott.ssa Claudia
Giampietro

31.05.2012

%

Centro Servizi

PV 5

piattaforma
dei
pagamenti on line
Valutazione con le
ditte gestrici delle
applicazioni di back
office
circa
le
modalità
per
la
realizzazione dei web
service
Affidamenti incarichi
per la realizzazione
web service
Collegamento
applicativi back office
e
piattaforma
di
pagamenti on line
Attivazione servizio
per l’effettuazione dei
pagamenti on line
delle multe e relative
azioni
di
informazione
al
cittadino
Attivazione servizio
per l’effettuazione dei
pagamenti on line
delle lampade votive
e relative azioni di
informazione
al
cittadino

Dott.ssa Claudia
Giampietro

30.06.2012

%

Centro Servizi

PV 25

Dott.ssa Claudia
Giampietro

31.08.2012

%

Centro Servizi

PV 10

Dott.ssa Claudia
Giampietro

30.09.2012

%

Centro Servizi

PV 10

Dott.ssa Claudia
Giampietro

30.09.2012

%

Centro Servizi

PV 30

Dott.ssa Claudia
Giampietro

31.12.2012

%

Centro Servizi

PV 20

N°

TITOLO OBIETTIVO

DESCRIZIONE PROGETTO

2

Il primo embrione di SIT risale al 1998;
nel corso degli anni il progetto si è
sviluppato
diventando
un
servizio
strategico tra quelli erogati on line
dall’Amministrazione. Nel Sit sono infatti
attualmente presenti 33 applicativi
utilizzati mediamente da 250 utenti unici
giornalieri su sette giorni, con punte di
oltre 320 persone nei giorni di lavoro.
Tuttavia si è evidenziata l’attuale criticità
di un gestore unico di più funzioni:
Portale webGIS, fornitore di applicativi
WEBGIS, hosting di dati territoriali e
Riorganizzazione del
pertanto si prevede una generale
Sistema Informativo
riorganizzazione del servizio.
Territoriale (SIT)
Il progetto intende quindi creare, ex novo,
un ambiente operativo in grado di
accogliere e gestire tutti i dati del SIT, sia
quelli prodotti dagli uffici ed attualmente
conservati nei più disparati server
comunali (Servercarto, terri20 ecc.) sia
quelli prodotti con gli applicativi in uso
forniti da LDPGIS.
Questo nuovo ambiente conterrà sia i
dati sia i motori per la loro ridistribuzione
e ricerca secondo diverse chiavi e
diverse autorizzazioni di accesso; il
nuovo ambiente o portale SIT per la

RISULTATO ATTESO
Il progetto prevede i seguenti
benefici:
- una minor pressione sugli
uffici
visto
che
le
informazioni
circolano
attraverso il SIT;
- maggiore flessibilità nella
gestione
di
applicativi
WEBGIS
senza
dover
transitare dai server e dalle
reti di un fornitore dei
servizi stessi e possibilità di
far convivere più fornitori su
un portale unico;
- ridotta necessità di ricorrere
a web service;
- riordino e migliore visibilità
di tutti i dati territoriali ora
presenti su tanti computer e
server e quindi difficilmente
tracciabili;
- risparmio
economico
derivante dalla possibilità di
mettere a gara applicativi
nuovi nonché da una
migliore distribuzione e
conoscenza
dell’informazione esistente

costruzione del quale sarà necessaria
un’attiva e fattiva collaborazione delle
strutture storiche del SIT e del Centro Servizi comunali.
L’ex
SIT,
una
volta
creato
l’ambiente/portale, lo caricherà con i dati
esistenti
e
contemporaneamente
assistere il passaggio e la gestione di
quelli
dinamici
provenienti
dagli
applicativi di LDPGis e dagli altri uffici
comunali avvalendosi di opportuni
strumenti
di
controllo
messi
a
disposizione dal nuovo ambiente.
All’interno dell’Amministrazione sono
previste le seguenti funzioni per la
corretta gestione del sistema alla luce del
necessario coordinamento del Sit quale
servizio utilizzato in modo trasversale da tanti uffici dell’Ente.
1. Rapporti contrattuali - economici – la
competenza di adozione degli atti e
di esecuzione della spesa è da
concentrare sul Centro Servizi,
razionalizzando le diverse forniture
che, da svariati servizi vengono più o
meno
occasionalmente
commissionate. Il Centro Servizi
curerà i rapporti contrattuali ed
economici con il/i fornitori software;
2. Gestione del Sit – la competenza
riguardo all’aggiornamento dei dati
cartografici, dei data base, ecc. è
pienamente da concentrare sul
Servizio Programmazione territoriale
e Pianificazione Urbanistica che terrà
i rapporti operativi-gestionali con il/i
fornitori software. Si rende infatti
necessario un adeguato filtro tecnico
per
l’inserimento
dei
dati
nell’ambiente/portale SIT che validi il
dato e stabilisca i criteri di accesso al
dato con discreto potere decisionale
(formalizzare alcune mansioni che
attualmente sono lasciate al grande
spirito
di
collaborazione
del
personale dipendente - es. la
numerazione civica deve essere
inserita tramite il SIT, in caso
contrario quasi tutti i programmi e gli
applicativi acquistati e funzionanti
diventerebbero
obsoleti
e
perderebbero affidabilità)

evitando duplicazioni e
nuove elaborazioni;
capire e decidere le scelte
sul territorio confrontandosi
con informazioni univoche,
aggiornate e congruenti,
difficilmente
contestabili,
rese
disponibili
da
strumenti
evoluti
e
sofisticati permettendo di
cambiare in fretta ed in
modo
documentato,
modello operativo in base
al
crescente
fervore
normativo
ed
alle
conseguenti richieste dei
cittadini utenti;
nessuna interruzione del
servizio o complicanze
derivanti
da
interfacce
cambiate e diversi sistemi
di gestione.

Obiettivo Trasversale con il Servizio Programmazione e Pianificazione Urbanistica
Direzione/Servizio Responsabile: Centro Servizi

DESCRIZIONE FASI

RESPONSABILE

Data

Indicatore

Ricognizione
di
massima dei dati in

Arch. Massimo
Betti

30.04.2012

%

DESTINAZIONE
ELEMENTARE
DI
RIFERIMENTO
Servizio
Programmazione

Peso
Verticale
PV 100

possesso
all’amministrazione
da trasferire nel DB
Valutazione con gli
uffici
per
il
passaggio in open
source
degli
applicativi presenti
nel Sit o per
eventuali soluzione
temporanee e a
scadenza
N°

3

TITOLO
OBIETTIVO

e Pianificazione
Urbanistica
(Cartografia
Informatica)

Dott.ssa Claudia
Giampietro

30.05.2012

%

DESCRIZIONE PROGETTO

Centro Servizi

PV 100

RISULTATO ATTESO

Il crescente utilizzo della posta elettronica
e le nuove norme riguardanti il Codice
dell'Amministrazione
Digitale,
fanno
ritenere indispensabile un utilizzo sempre
più affidabile e sicuro della posta
POSTA
elettronica. Questo progetto ha come
ELETTRONICA: obiettivo la sostituzione del client Outlook
passaggio al web Express, ormai obsoleto e non più
affidabile, con l'utilizzo del web mail per
mail
accedere ai servizi di posta elettronica
ottenendo inoltre il vantaggio di poter
consultare l'intero archivio di e-mail da
qualsiasi postazione web anche al di fuori
della rete comunale.

Una gestione migliore della
posta
elettronica
per
l'archiviazione e la sicurezza. I
dati che risiederanno sul
server e non più sulle singole
postazioni di lavoro saranno,
infatti, salvati ogni giorno su
un
sistema
di
back-up
centralizzato.
Questo
permetterà di evitare perdite
di
posta
elettronica
nonostante eventuali guasti
locali.

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

30.04.2012

ON/OFF

CED e Gestione
Reti

PV 5

Dott.ssa Claudia
Giampietro

31.05.2012

NR

CED e Gestione
Reti

PV 15

Dott.ssa Claudia
Giampietro

30.06.2012

NR

CED e Gestione
Reti

PV 20

NR

CED e Gestione
Reti

PV 20

DESCRIZIONE FASI

RESPONSABILE

Analisi
dei
client
utilizzati sulle circa
600 postazioni di
lavoro
Test sui primi 20
client
Migrazione dei dati e
attivazione del web
mail
per
150
postazioni di lavoro
Migrazione dei dati e
attivazione del web
mail
per
150
postazioni di lavoro
(tot. 300)
Migrazione dei dati e
attivazione del web
mail
per
150
postazioni di lavoro
(tot. 450)
Migrazione dei dati e
attivazione del web
mail
per
150
postazioni di lavoro
(tot. 600)

Dott.ssa Claudia
Giampietro

Dott.ssa Claudia
Giampietro

31.08.2012

Dott.ssa Claudia
Giampietro

31.10.2012

NR

CED e Gestione
Reti

PV 20

Dott.ssa Claudia
Giampietro

31.12.2012

NR

CED e Gestione
Reti

PV 20

N°

4

TITOLO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE PROGETTO

RISULTATO ATTESO

Oltre al mantenimento di un adeguato
livello di assistenza agli utenti per le
richieste di interventi relativi ai sistemi di
telefonia, l’obiettivo si prefigge il
TELEFONIA
miglioramento del sistema attraverso la
FISSA E MOBILE:
creazione di un sistema di monitoraggio,
monitoraggio
verifica e conseguente revisione della
utenze e piano
spesa telefonica fissa e mobile nonché la
riduzione spesa valutazione periodica delle migliori offerte
tariffarie.

Attraverso la predisposizione
dei report periodici e l’analisi
dei consumi, l’obiettivo si
prefigge lo scopo di ridurre la
spesa telefonica attraverso
non solo l’invio dei report
periodici ai Dirigenti ma anche
attraverso
l’analisi
della
tipologia di consumi e la
verifica dell’adeguatezza delle
tariffe in uso ai vari utenti
rispetto ai rispettivi consumi.
DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO
CED e Gestione
Reti

Peso
Verticale

DESCRIZIONE FASI

RESPONSABILE

Data

Indicatore

Creazione database
utenti
Monitoraggio
bimestrale
spesa
utenze
Invio
report
bimestrale
alle
Direzioni
Predisposizione
report riepilogativo I
semestre 2012
Monitoraggio offerte
tariffarie dei vari
operatori telefonici
Predisposizione
relazione finale di
rendicontazione
e
proposta riduzione
spesa per l’anno
2013

Dott.ssa Claudia
Giampietro

15/04/2012

ON/OFF

Dott.ssa Claudia
Giampietro

31/12/2012

%

CED e Gestione
Reti

PV 20

Dott.ssa Claudia
Giampietro

31/12/2012

%

CED e Gestione
Reti

PV 10

Dott.ssa Claudia
Giampietro

15/08/2012

ON/OFF

CED e Gestione
Reti

PV 10

Dott.ssa Claudia
Giampietro

30/11/2012

ON/OFF

CED e Gestione
Reti

PV 20

Dott.ssa Claudia
Giampietro

15/12/2012

ON/OFF

CED e Gestione
Reti

PV 10

PV 30

AREA DELLA CITTÀ E
DEL TERRITORIO

AREA DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO

A)

ATTIVITÀ DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO

Il Servizio cura e predispone il Piano Annuale e Triennale dei Lavori pubblici (approvazione/adozione)
Cura il monitoraggio sullo stato di avanzamento dei LL.PP. e del Programma Triennale
Cura i rapporti con l’Osservatorio Regionale dei LL.PP. (procedura “SITAT-SA”, trasmissione Schede
all’Osservatorio Regionale LL.PP. per lavori di importo < ai 150.000,00 € e in base alle necessità per
importi > ai 150.000,00 €)
Adempimenti relativi all’aggiornamento e alla gestione dell’Elenco dei Professionisti per incarichi tecnici
di importo non superiore ai 100.000,00 €
Adempimenti relativi all’assistenza al R.U.P. delle varie Direzioni afferenti l’Area della Città e del
Territorio
Adempimenti relativi ad attività di segreteria nella Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo, trattenimenti e manifestazioni temporanee

SERVIZIO UNICO AMMINISTRATIVO PER IL TERRITORIO
Il Servizio cura il coordinamento amministrativo e procedimentale in particolare afferente alle linee
funzionali riferite alla Direzione Pianificazione, SUI e Attività Economiche, ed in senso lato all’Area
della Città e del Territorio.
L’attività si sostanzia nel controllo circa la corrispondenza ed integrità – sotto il profilo amministrativo degli atti dirigenziali e/o deliberativi che competono al ruolo tecnico e conseguente revisione, in
collaborazione con il personale direttamente competente sulle diverse questioni.

N°

DESCRIZIONE ATTIVITA’

1

Predisposizione del Piano Annuale e
Triennale dei LL.PP.

2

Monitoraggio dei lavori

3

Rapporti con l’Osservatorio

4

Numero
di
atti
(determinazioni
dirigenziali,
deliberazioni
GC,
deliberazioni CC) sottoposti a controllo
B)

N°

1

TITOLO
OBIETTIVO
Collegamento
viario tra la zona
industriale di
Isola D’Arbia e
la S.P.”Traversa
RomanaAretina” n.136
in loc. Renaccio
– 1° stralcio

Destinazione elementare
INDICATORE VALORE
di riferimento
Area della Città e del
Territorio
Area della Città e del
Territorio
Area della Città e del
Territorio
Area della Città Serv. Unico Amm.vo per il
Territorio

ON/OFF
numero

8

numero

50

numero

20

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

DESCRIZIONE PROGETTO
Trattasi della realizzazione di una
strada di collegamento tra la zona
industriale di Isola d’Arbia e la zona
artigianale di Renaccio, volta ad un
miglioramento del sistema viario nella
zona sud del territorio (S.S. Cassia)
attualmente congestionata.

RISULTATO ATTESO

La realizzazione dell’obiettivo
è stato verificato come
indispensabile per migliorare il
sistema viario nella zona sud
del territorio.

DESCRIZIONE FASI

RESPONSABILE

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Opere di
completamento Supporto
amministrativo

Arch. Massimo
Betti

30.09.2012

%

Area della Città e
del Territorio

PV 100

N°

TITOLO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE PROGETTO

RISULTATO ATTESO

La Direzione Pianificazione, SUI e Attività
Economiche/Servizio Programmazione e
Pianificazione Urbanistica, gestisce le
pratiche tese all’ottenimento dei certificati
di
destinazione
urbanistica,
delle
autorizzazioni per le terre e rocce da
scavo, delle autorizzazioni per il vincolo
idrogeologico. Tutti questi procedimenti
sono ad istanza di parte e si concludono
con un provvedimento espresso da parte
dell’Amministrazione. Sia le istanze che i
finali
sono
soggetti
Introduzione del provvedimenti
all’imposta di bollo, che viene assolta
c.d. bollo
La realizzazione dell’obiettivo
mediante apposizione della marca da
virtuale. In via
coincide con una sostanziale
bollo a carico dell’interessato. A seguito
ottimizzazione dei tempi di
sperimentale per
dell’introduzione della PEC come modalità
2
istruttoria e di risposte al
le pratiche del
alternativa di ricezione della posta in
cittadino richiedente.
servizio
arrivo, e stante l’obbligo per i
pianificazione
professionisti di dotarsi di PEC, accade
urbanistica.
sempre più frequentemente che anche le
istanze per le suddette pratiche arrivino
via PEC. E’ nata quindi l’esigenza di
garantire il controllo circa il corretto
assolvimento dell’imposta di bollo anche
per le istanze ricevute con questa
modalità; parimenti, diviene importante
poter attrezzare l’Ufficio per un rilascio del
provvedimento finale che possa essere
legittimamente trasmesso all’istante con
le medesime modalità (PEC) e recante il
bollo dovuto.
Obiettivo Trasversale con il Servizio Programmazione e Pianificazione Urbanistica
Direzione/Servizio Responsabile: Servizio Unico Amministrativo per il Territorio

DESCRIZIONE FASI
Stima
degli
atti
emessi/ricevuti
in
bollo per l’anno 2012
sulla base dell’anno
2011.
Procedimento
di
Autorizzazione
al
pagamento
dell’imposta di bollo
in modo virtuale da
parte dell’Ag. delle
Entrate: formulazione
richiesta
Atto dirigenziale di
approvazione
della
procedura
di

RESPONSABILE

Data

Indicatore

%

Arch. Massimo
Betti

31.03.2012

Arch. Massimo
Betti

15.04.2012

Arch. Massimo
Betti

31.07.2012

%

%

DESTINAZIONE
ELEMENTARE
DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Servizio
Programmazione
e Pianificazione
Urbanistica

PV 70

Peso
Verticale

Servizio Unico
Amministrativo
per il Territorio

PV 30

Servizio Unico
Amministrativo
per il Territorio

PV 70

assolvimento
del
bollo in modo virtuale
e impegno di spesa
per il pagamento in
rate
bimestrali,
anticipate rispetto ai
versamenti
dei
soggetti obbligati.
Adeguamento della
modulistica mediante
apposizione
dell’apposita dicitura
“bollo
assolto
in
modo virtuale” ex
comma 2 articolo 15
del DPR n.642/1972
N°

Arch. Massimo
Betti

TITOLO
OBIETTIVO

%
31.12.2012

DESCRIZIONE PROGETTO

Servizio
Programmazione
e Pianificazione
Urbanistica

PV 30

RISULTATO ATTESO

Trattasi degli adempimenti tesi alla
istituzione della figura del Mobility
Manager, prevista dal DM 27.03.1998 e
DM 21.12.2000, con funzioni estese Miglioramento delle politiche di
Mobility
all’area dei comuni limitrofi. Redazione mobilità sostenibile relative
3
Manager di area
degli atti per l’individuazione del medesimo all’area senese.
e delle modalità operative per garantire
l’avvio delle attività che gli sono
riconosciute.
Obiettivo Trasversale con il Servizio Mobilità, Trasporti e Viabilità
Direzione/Servizio Responsabile: Servizio Unico Amministrativo per il Territorio
DESCRIZIONE
FASI

RESPONSABILE

Data

Studio
del
quadro
normativo di
riferimento e
stesura della
convenzione
fra
comuni
per l’esercizio
congiunto
delle funzioni
di
Mobility
Manager
di
area.

Arch. Massimo
Betti

15.03.2012

Indicatore

%

DESTINAZIONE
ELEMENTARE
DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Servizio Unico
Amministrativo
per il Territorio

PV 40

Peso
Verticale

Deliberazione
Consiglio
Comunale di
istituzione del
Mobility
Manager
di
Area
con
competenza
estesa
all’ambito dei
comuni
coinvolti
e
approvazione
del testo della
convenzione,
da
far
approvare a
ciascun
comune
aderente.

Arch. Massimo
Betti

Avvio
delle
attività
del
Mobility
Manager

Arch. Massimo
Betti

15.04.2012

%

%
31.05.2012

PV 100

Servizio Unico
Amministrativo
per il Territorio

Servizio Mobilità
Trasporti e
Viabilità

PV 60

PV 100

Direzione Pianificazione
Territoriale, S.U.I. e Attività
Economiche

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, S.U.I. E ATTIVITA’
ECONOMICHE
CENTRO DI
RESPONSABILITA’

SM0 – ST0 – SD0 – SU1

A)

ATTIVITÀ DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO

Servizio Centro Storico e Sito Unesco
Relazioni pubbliche con gli operatori tecnici e i privati relativamente alle materie di competenza.
Gestione delle pratiche edilizie relative agli immobili del Centro Storico (esame istruttoria SCIA/Piano del
Colore, sopralluoghi di consulenza e controllo in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni
Architettonici e il Paesaggio per l’individuazione delle corrette modalità di restauro delle facciate)
Gestione degli Abusi edilizi relativi agli immobili del Centro Storico
Adempimenti relativi alla Legge Speciale per Siena (Prosecuzione dell’attività di competenza per gli
interventi ancora attivi, Ricognizione a tappeto dei contributi di Legge Speciale per Siena n. 75/1976)
Piano di Gestione Sito UNESCO “Centro Storico di Siena” (Rendicontazione semestrale L. 77/2006,
Creazione ufficio UNESCO, Aggiornamento della Dichiarazione di Eccezionale Valore Mondiale
(Outstanding Universal Value - OUV), Progetto "AGIRE POR 2007-2013", Progettazione e Direzione
Lavori di Restauro Valorizzazione della Via Francigena, Reperimento di risorse per interventi a favore di
beni culturali del Centro Storico di Siena)
Adempimenti relativi al procedimento per la formulazione di parere ai sensi dell’art. 6 c. 4 del
regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche
Adempimenti relativi al procedimento per il rilascio di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146
del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio all’interno del Centro Storico
Aggiornamento del Piano del Colore (Attivazione di un partenariato con l’Università degli Studi di Siena
per uno Studio specialistico della composizione dei materiali dell’edilizia storica del Centro Storico di
Siena, ai fini della redazione di linee guida per il restauro. Il progetto è già stato finanziato con L.
77/2006)
Accordi di valorizzazione e/o strumenti di valorizzazione
Adempimenti relativi al Progetto “Nuove facciate per Siena”
Adempimenti relativi alla realizzazione di interventi finalizzati all’incremento e alla diversificazione
dell’offerta di abitazioni in locazione (P.I.I. San Miniato )
Residui adempimenti relativi al P.R.U.S.S.T. Terre Senesi

Servizio Programmazione e Pianificazione Urbanistica
Elaborazioni degli strumenti urbanistici sia a carattere generale che attuativo, varianti degli stessi e
gestione del Piano Strutturale, del Regolamento Urbanistico e attuazione dei Piani Complessi di
Intervento. Gestione dei procedimenti che la legge impone per tutti gli atti di pianificazione e di governo
del territorio in tema di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nonché verifiche di assoggettabilità a
VIA per opere pubbliche ove necessario.
Pianificazione attuativa.
Adeguamento degli strumenti comunali ai piani sovraordinati.
Contatti con il pubblico: informazione e indicazione di condizioni e di criteri generali su ogni aspetto
attinente possibili richieste tese alla modificazione dell'aspetto fisico del territorio.
Certificazione urbanistica con definizione e messa a regime del CDU informatizzato, raccolta e
vidimazione di piante, mappali e frazionamenti ai sensi di legge.
Gestione delle aree P.I.P. e P.E.E.P.: assegnazione lotti e verifica stato di attuazione delle opere di
urbanizzazione relative alle aree stesse.
Determinazione prezzi per la cessione degli alloggi costruiti su aree destinate a edilizia economica e
popolare.
Collaborazione alla predisposizione di eventuali Piani di settore (turismo, sport, viabilità-mobilità,
commercio, etc).
Rapporti con la Regione e l’Amministrazione Provinciale in materia di assetto del territorio.
Predisposizione di relazioni tecniche ed attività di consulenza tecnica nell’ambito dell’Amministrazione
Comunale.
Gestione Associata con il Comune di Monteriggioni inerente la gestione e l’aggiornamento del catasto
dei boschi percorsi dal fuoco. Collaborazione tecnica (sopralluoghi e verifiche) con la Direzione Servizi
alla Persona/Servizi Sociali in tema di contribuzione per l’abbattimento delle barriere architettoniche
per i Comuni di Siena e Monteriggioni di cui alla L.R. 47/1991.

Gestione autorizzazioni per il vincolo idrogeologico per il territorio comunale. L.R. 39/2000.
Gestione pareri per produzione e utilizzo di terre e rocce escludibili dal regime dei rifiuti. D.Lgs.
152/2006.
Attività di consulenza tecnica in collaborazione con il Servizio S.U.I. per la verifica di congruità
geologico-tecnica delle pratiche edilizie
Attività di consulenza tecnica in collaborazione con il Servizio Ambiente per i progetti di bonifica,
mediante partecipazione a Conferenza dei servizi e relativo parere di compatibilità urbanistica dell’area
in oggetto.
Redazione di stime per determinazione delle indennità espropriative.
Effettuazione di rilievi topografici per i necessari accampionamenti catastali e per altre necessità
d’ufficio e comunali in genere mediante l’utilizzo delle specifiche strumentazioni tecniche in staff con
personale di altre Direzioni.
Cura e gestione della procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione ed erogazione a cadenza
annuale dei contributi ai soggetti direttamente realizzatori di nuove edificazioni o recupero di immobili
destinati a “chiese e altri edifici per servizi religiosi” e a “centri civici, sociali, culturali e sanitari”.
Raccolta, gestione e diffusione delle informazioni geografico-territoriali; manutenzione, sviluppo e
coordinamento del patrimonio informativo cartografico.
Monitoraggio del Regolamento Urbanistico, ai sensi dell’art. 6 delle NTA del RU, per la verifica dello
stato di attuazione al fine di accertare il grado di conseguimento degli obiettivi strategici del PS nonché
definire il bilancio degli interventi realizzati in relazione al dimensionamento previsto per le singole
UTOE.
Aggiornamento del il quadro conoscitivo del PS e del RU in relazione alle modifiche intervenute,
utilizzando il Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) che si avvarrà di procedure automatizzate per il
recepimento e l’elaborazione dei dati conoscitivi.
Con riferimento alle norme del Regolamento Edilizio Comunale,competenza in merito alla disamina e
valutazione delle trasformazioni urbanistico edilizie di cui all’art.3 comma 1, nonché in merito alla
partecipazione alla Consulta Edilizia Cittadina per gli aspetti urbanistici (art.82, comma 2).

Servizio Unico Integrato
Relazioni pubbliche con gli operatori tecnici e i privati relativamente alle materie di competenza.
Gestione e aggiornamento Regolamento Edilizio Comunale.
Esame istruttoria e proposta provvedimenti relativi a progetti edilizi e loro varianti.
Gestione e verifica delle SCIA, permessi a costruire e delle autorizzazioni.
Adempimenti per agibilità e oneri di urbanizzazione.
Attività in materia di vigilanza ed abusivismo edilizio, accertamenti di conformità.
Adempimenti relativi alla gestione dell’archivio delle pratiche edilizie e dei relativi procedimenti di
accesso agli atti.
Istruttoria delle pratiche telematiche di competenza ex D.P.R 160/2010, gestione degli endo
procedimenti e relativi pagamenti con gli enti terzi, rilascio del Provvedimento Conclusivo del
Procedimento Unico.
Istruttoria e rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e gestione della conferenza dei servizi
paesaggistica.
Istruttoria e gestione della commissione in merito alla Conferenza dei Servizi per la valutazione delle
trasformazioni urbanistico-edilizie.

Servizio Commercio, Industria e Artigianato
Attività riguardanti la disciplina, la programmazione e la gestione degli adempimenti amministrativi
inerenti le attività economiche: commercio su aree private a posto fisso e su aree pubbliche, mercati,
fiere, posteggi fuori mercato, mercato di filiera corta del Tartarugone, riscossione dei canoni per
l’occupazione di suolo pubblico, esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,
rivendita di giornali e riviste, circoli privati, manifestazioni temporanee e vendite straordinarie.
Gestione orari e turni di riposo, sospensione e ferie delle attività commerciali, artigianali e di
somministrazione.
Adempimenti amministrativi riguardanti le attività turistiche con prevalente carattere di esercizio
d’impresa o di professione, le attività di agriturismo, la gestione di strutture ricettive di proprietà
comunale.
Attività di programmazione e gestione degli adempimenti amministrativi concernenti i settori
dell’industria, dell’artigianato e dell’agricoltura: produttori agricoli, impianti distribuzione carburanti,
trasporto pubblico da piazza e da rimessa (taxi; taxi merci; noleggio con e senza conducente), industrie
insalubri, agenzie d’affari, imprese artigiane, agricoltura, caccia e pesca, mostre e fiere a carattere
locale, regionale, nazionale e internazionale.
Attività di controllo e sanzionatoria nelle materie di competenza sopra citate.
Attività promozionali, azioni di tutela, rapporti istituzionali e conseguenti adempimenti amministrativi con
Associazioni ed Enti a livello locale, regionale e nazionale

Adeguamento vari regolamenti alle normative comunitarie, statali e regionali.

Servizio Mobilità, Trasporti, Viabilità
Adempimenti relativi alla “Gara regionale TPL” (predisposizione della proposta tecnica per il riassetto
complessivo della rete comunale del Trasporto Pubblico Urbano su gomma allo scopo di consentire
alla Regione Toscana di predisporre gli atti necessari per la nuova gara su base regionale del
Trasporto Pubblico Locale per l’affidamento del servizio a partire dal 1 gennaio 2013).
Adempimenti relativi alla razionalizzazione del sistema del trasporto merci all’interno della Z.T.L.
Residui adempimenti delle pratiche inerenti la Pubblica incolumità
Adempimenti relativi al controllo e alla gestione relative all’accesso e alla sosta nella Z.T.L. per le
tipologie diverse da quelle di puro Trasporto e consegna delle Merci (Artigiani).
Adempimenti relativi al rilascio di pareri tecnici finalizzati al rilascio delle concessioni di occupazione
temporanee di suolo pubblico lungo le pubbliche vie/strade.
Supporto tecnico alla progettazione e realizzazione di un progetto finanziato dalla Regione Toscana e
finalizzato alla fornitura e posa in opera di impianti di ricarica per veicoli elettrici, nonché per la fornitura
di veicoli elettrici per il Comune di Siena allo scopo di promuovere azioni concrete di car sharing e bike
sharing.
N°
1

Istruttoria SCIA

2

Istruttoria Piano del Colore

3
4
5

Destinazione elementare
INDICATORE VALORE
di riferimento
Servizio Centro Storico e
numero
380
Sito UNESCO
Servizio Centro Storico e
numero
80
Sito UNESCO

DESCRIZIONE ATTIVITA’

Istruttoria occupazione temporanea suolo
pubblico per attività di somministrazione
di alimenti e bevande
Gestione vincolo idrogeologico inerente il
territorio comunale - autorizzazioni
rilasciate
Pareri tecnici rilasciati per gestione terre
vergini di scavo ai sensi della D.Lgs.
152/2006

6

Pareri geologico-tecnici relativi
pratiche edilizie presso il SUI

7

Raccolta e vidimazione di piante, mappali
e frazionamenti ai sensi di legge numero vidimazioni

8

Certificazioni urbanistiche rilasciate

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

alla

Definizione pratiche relative al progetto di
trasformazione del diritto di superficie in
diritto di proprietà aree PEEP comunali .
Verifica e controllo dell’esecuzione delle
Opere di Urbanizzazione conseguenti a
convenzioni urbanistiche: numero di
pratiche verificate, sia in fase progettuale
che di attuazione.
Pareri di congruità urbanistica in merito
alla cessione o concessione di beni di
proprietà comunale
Conferenza dei servizi per la valutazione
delle trasformazioni urbanistico-edilizie
Conferenza dei servizi paesaggistica
Riscontro calcolo oneri
Protocollo pratiche edilizie
Protocollo pratiche edilizie SUAP
Verifica fine lavori
Verifica abitabilità
Accesso atti relativi a pratiche edilizie
SUAP – somministrazione alimenti e

Servizio Centro Storico
e Sito UNESCO

numero

20

numero

13

numero

95

numero

60

numero

100

numero

200

numero

9

Serv. Programmazione
e Pianificazione
Urbanistica

numero

6

Serv. Programmazione
e Pianificazione
Urbanistica

numero

12

S.U.I.

Numero

20

S.U.I.
S.U.I.
S.U.I.
S.U.I.
S.U.I.
S.U.I.
S.U.I.
S.U.I.

Numero
Numero
Numero
Numero
Numero
Numero
Numero
Numero

20
70
2700
400
400
30
200
60

Serv. Programmazione
e Pianificazione
Urbanistica
Serv. Programmazione
e Pianificazione
Urbanistica
Serv. Programmazione
e Pianificazione
Urbanistica
Serv. Programmazione
e Pianificazione
Urbanistica
Serv. Programmazione
e Pianificazione
Urbanistica
Serv. Programmazione
e Pianificazione
Urbanistica

21
22
23
24
25
26
27

28

29

30

31

32

33

34

35
36

37

bevande: numero di pratiche trattate
SUAP – commercio: numero di pratiche
trattate
SUAP – turismo: numero di pratiche
trattate
SUAP – attività di servizio: numero di
pratiche trattate
SUAP – artigianato: numero di pratiche
trattate
Pareri preventivi SUAP
Pagamenti relativi alle spese e/o diritti
dovuti dall'utenza ai vari enti terzi
coinvolti nei vari sub-procedimenti
pratiche SUEAP – Numero pagamenti
Accertamento di conformità
Ricezione comunicazioni, domande di
subingresso
e
rilascio
concessioni
decennali
e
temporanee,
rinnovi
concessioni decennali, ricezione e controlli
SCIA, rilascio autorizzazioni e tesserini
professioni
turistiche,
agriturismo
e
anagrafe
tributaria.
Registrazione
programma informatico.
Commercio Ambulante - Aggiornamento
utenti e inserimento pagamenti del Cosap.
Controlli, ruolo coattivo, decadenze –
Controllo con Sienambiente – Stampa
bollettini di pagamento e invio nei termini.
Attività di controllo
e sanzionatoria in
materia di commercio, di somministrazione
di alimenti e bevande,
imprese e
professioni turistiche ed artigianato:
solleciti, diffide, ordinanze, regolarizzazioni
ed
integrazioni
pratiche,
avvii
di
procedimento, decadenze. Gestione orari
attività economiche. Verifica operatori
itineranti fuori regione
Procedure di assegnazione dei posteggi
temporanei e nei mercati e fiere
Attività di concertazione con le Associazioni
di categoria, Sindacati , Consumatori in
materia di attività economiche e rapporti
con Provincia, Regione Anci e Usl ed Enti
esterni
Aggiornamento dati
nel Portale per
informazione all’utenza
Mercato settimanale delle Merci di Viale
XXV Aprile: gestione delle edizioni
ordinarie
e
delle
straordinarie.
Commissione mercato. Gestione Fiere,
posteggi presso stadio e occupazioni
temporanee. Rapporti con la Polizia
annonaria e con la Questura.
Gestione diritti di segreteria concessioni
suolo pubblico
Gestione attività di distribuzione di
carburante
(smantellamenti,sospensione
attività, orari turni, collaudi etc..),
Gestione pratiche inerenti le attività
agricole ed artigiane Scia- Comunicazioni
(rilascio e ritiro tesserini venatori, , tartufi,
funghi,
registrazioni, riconoscimenti,
ordinanze,
comunicazioni uniche di
impresa alla Camera di Commercio,

S.U.I.

Numero

270

S.U.I.

Numero

40

S.U.I.

Numero

40

S.U.I.

Numero

50

S.U.I.

Numero

30

S.U.I.

Numero

150

S.U.I.

numero

8

Servizio Commercio,
Industria e Artigianato

numero

1275

Servizio Commercio,
Industria e Artigianato

numero

2039

Servizio Commercio,
Industria e Artigianato

numero

525

Servizio Commercio,
Industria e Artigianato

numero

7

Servizio Commercio,
Industria e Artigianato

numero

30

Servizio Commercio,
Industria e Artigianato

numero

98

Servizio Commercio,
Industria e Artigianato

numero

20

Servizio Commercio,
Industria e Artigianato

numero

173

Servizio Commercio,
Industria e Artigianato

numero

15

Servizio Commercio,
Industria e Artigianato

numero

1635

controlli, etc.)
Rilascio e gestione autorizzazioni taxi, taxi
38 merci, e noleggio con conducente. Controlli
ed attività sanzionatorie
Controlli documento unica di regolarità
39 contributiva (Durc) per il commercio sulle
aree pubbliche
Chiusura pratiche pubblica incolumità
40
2006-2011
41

Pareri occupazioni suolo pubblico

Servizio Commercio,
Industria e Artigianato
Servizio Commercio,
Industria e Artigianato
Servizio Mobilità, Trasporti
e Viabilità
Servizio Mobilità, Trasporti
e Viabilità

numero

317

numero

570

Numero

183

Numero

300

B)

N°

1

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

TITOLO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE PROGETTO

RISULTATO ATTESO

Monitoraggio,
verifica e
aggiornamento
del piano di
gestione sito
UNESCO

Obiettivo principale delle attività da
svolgere,
coerentemente
con
gli
adempimenti richiesti dalla Legge n.77 del
20/02/2006, si riferisce a quanto contenuto
nel capitolo V “Verifica, aggiornamento e
monitoraggio” del Piano di Gestione”. In
particolare, il sistema di monitoraggio del
Piano si pone come obiettivo prioritario il
controllo dell’andamento complessivo delle
azioni programmate e l’utile individuazione
delle eventuali criticità in corso d’opera.
Tale aspetto risulta interessante nell’ottica
di flessibilità del piano, al fine di permettere
di
intraprendere
azioni
correttive
eventualmente
necessarie
per
il
conseguimento degli obiettivi pianificati

Il monitoraggio e di controllo dei
risultati raggiunti permetterà di
disporre di dati aggiornati
sull’andamento delle strategie e
sugli scostamenti rispetto alle
attese. Le informazioni raccolte
ed elaborate nelle successive
fasi di monitoraggio, diverranno
inoltre materiale informativo di
interesse per il Comune e per gli
stakeholders locali, e strumento
di aggiornamento del Piano

DESCRIZIONE FASI

RESPONSABILE

Data

Monitoraggio
dello
stato di avanzamento
dei piani di azione
previsti dal Piano di
Gestione vigente

Arch. Massimo
Betti

30.04.2012

Controllo
indicatori

Arch. Massimo
Betti

30.06.2012

Arch. Massimo
Betti

31.12.2012

degli

Verifica
ed
aggiornamento annuale
del Piano di Gestione

TITOLO
OBIETTIVO

N°

2

Indicatore

%

%

%

DESCRIZIONE PROGETTO

Documentazione fotografica di facciate
Catalogazione di
in cui sopravvivono lacerti significativi di
tracce di elementi
elementi decorativi e di particolari
decorativi delle
architettonici. Tali lacerti spesso sono in
facciate di
grave stato di degrado, tale da far
porzione del
supporre una conservazione futura
centro storico
molto incerta.

DESTINAZIONE
ELEMENTARE
DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Servizio Centro
Storico e Sito
UNESCO

PV 20

Servizio Centro
Storico e Sito
UNESCO
Servizio Centro
Storico e Sito
UNESCO

PV 20

PV 60

RISULTATO ATTESO
Obiettivo è disporre di uno
strumento corretto e preciso
per la redazione e la verifica
dei progetti di restauro delle
facciate del Centro Storico, al
fine di conservare in maniera
sistematica la memoria di un
patrimonio diffuso che rischia
di scomparire in breve tempo

Obiettivo Trasversale con il Servizio Programmazione e Pianificazione Urbanistica
Direzione/Servizio Responsabile: Servizio Centro Storico e Sito UNESCO

DESCRIZIONE
FASI

RESPONSABILE

Data

Coordinamento
dei progetti di
individuazione

Arch. Massimo
Betti

30.04.2012

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE
DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

ON/OFF

Servizio Centro
Storico e Sito
UNESCO

PV 20

Peso
Verticale

degli interventi
Arch. Massimo
Betti

31.08.2012

Catalogo in una
mappa
georeferenziata
dei risultati

Arch. Massimo
Betti

31.12.2012

N°

3

TITOLO
OBIETTIVO

Servizio
Programmazione
e pianificazione
urbanistica

%

Campagna
fotografica

%

Servizio Centro
Storico e Sito
UNESCO

DESCRIZIONE PROGETTO

RESPONSABILE

Data

Acquisizione dati

Arch. Massimo
Betti

30.04.2012

Inserimento e
georeferenziazione

Arch. Massimo
Betti

31.12.2012

PV 80

RISULTATO ATTESO

Il progetto risponde alla necessità di
individuare criteri uniformi per le singole
occupazioni sia sotto il profilo della
sicurezza ai sensi del Codice della Strada
che del contesto architettonico dei luoghi
nei quali le stesse si inseriscono.
Il Piano di Gestione ha infatti registrato fra
le
variabili
esterne
che
possono
condizionare negativamente il sistema
configurandosi quali fattori ambientali
sfavorevoli, le occupazioni temporanee del
suolo
pubblico
per
attività
di
Banca dati delle
somministrazione cibo e bevande, spesso
occupazioni di
in contrasto con contesto architettonico e
suolo pubblico
sicurezza.
per attività di
Di conseguenza, il Piano di azione per la
somministrazione
tutela, la conservazione e la valorizzazione
cibo e bevande del patrimonio, prevede una specifica
nel centro storico azione in tal senso: per la sua rilevanza
storica e culturale nonché per la presenza
di un numero considerevole di attività
coinvolte, è necessario stabilire per il
Centro Storico le caratteristiche dell’arredo
urbano da impiegare per le occupazioni di
suolo pubblico, tale da garantire un
inserimento armonico nel contesto urbano
circostante, sulla base di aree territoriali
omogenee, tenuto conto dei profili
architettonici, storici ed urbanistici della
Città.

DESCRIZIONE FASI

PV 100

Il progetto si concretizza nella
fase conoscitiva approfondita
della situazione attuale, con
l’acquisizione di dati dalla
competente
Polizia
Municipale relativi alle attuali
localizzazioni, modalità d’uso,
misure
e
durata
dell'occupazione,
e
la
mappatura di specifiche aree
predefinite
in
cartografia
all’interno del Centro Storico
Sito Unesco.

Indicatore
%

%

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO
Servizio Centro
Storico e Sito
UNESCO
Servizio Centro
Storico e Sito
UNESCO

Peso
Verticale
PV 40

PV 60

N°

TITOLO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE PROGETTO

RISULTATO ATTESO

4

Microzonazione
Sismica –
costituzione
quadro
conoscitivo
(fase 1)

Realizzazione di una carta della
microzonazione
sismica
dell’area
urbanizzata ed urbanizzabile del territorio
comunale, al fine di predisporre una carta
della pericolosità sismica ai sensi della
nuova normativa D.P.G.R. n.53/R del
25/10/11.

Realizzazione della carta di
pericolosità sismica del territorio
comunale congruente con la
normativa regionale vigente e
in linea con gli indirizzi e criteri
nazionali.

Tale elaborato sarà utilizzato in fase
urbanistica per le varianti al Regolamento
Urbanistico e per la successiva revisione
dello stesso Regolamento Urbanistico.
L’esecuzione
della
carta
di
microzonazione sarà redatta in due fasi:
fase 1 - realizzazione di Quadro
Conoscitivo con banca dati contenente
le indagini e prove in situ (dati di archivio)
– annualità 2012
fase 2 - esecuzione di misure del rumore
ambientale nell’area urbanizzata ed
urbanizzabile – annualità 2013
DESCRIZIONE FASI
Step 1: Predisposizione
del bando e procedura di
selezione
di
un
tirocinante neolaureato,
a supporto della struttura
del
servizio
Pianificazione
e
Programmazione
Urbanistica
Step 2 : scansione di
tutti i dati geognostici
presenti nella banca dati
comunale, da quella
dell’Amministrazione
Provinciale
e
reperimento di altri dati
da progetti on-line
Step 3: immissione di
tutti i dati reperiti nella
precedente fase in un
sistema
informativo
geografico all’interno del
SIT comunale
N°

5

TITOLO
OBIETTIVO

RESPONSABILE

Arch. Massimo
Betti

Arch. Massimo
Betti

Arch. Massimo
Betti

Data

Indicatore

%
31.05.2012

%
30.09.2012

%
31.12.2012

DESCRIZIONE PROGETTO

Il Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale
2010,
approvato
il
14.12.2011, impegna nell’arco temporale
dei 12 mesi successivi all’approvazione i
comuni della provincia ad un impegnativo
compito di verifica della coerenza,
indifferenza o contrasti dei propri
strumenti urbanistici con le norme del
Verifica e
PTCP2010. Superato tale termine per la
ricognizione NTA
ricognizione gli strumenti comunali sono
del Piano
soggetti a misure di salvaguardia e in
Strutturale e del
pratica saranno attuabili solo interventi
Regolamento
manutenzione, restauro e ristrutturazione.
Urbanistico con Quindi il progetto consiste nella
PTCP2010
ricognizione del Piano Strutturale e del
Regolamento Urbanistico per verificarne
le coerenze, l’indifferenza o i contrasti
anche per l’aspetto geologico (verifica di
congruenza della disciplina delle aree
sensibili e dei perimetri delle classi di
sensibilità degli acquiferi (1 e 2) con gli
interventi previsti nella varie schede di

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Servizio
Programmazione
e Pianificazione
Urbanistica

PV 20

Servizio
Programmazione
e Pianificazione
Urbanistica

PV 50

Servizio
Programmazione
e Pianificazione
Urbanistica

PV 30

RISULTATO ATTESO

A seguito delle attività di
ricognizione verrà definito un
protocollo
d’intesa
con
l’Amministrazione
Provinciale
per programmare le attività di
eventuale
adeguamento
evitando le conseguenze delle
misura di salvaguardia di cui
all’art. 32 del citato PTCP2010.

fattibilità) con i contenuti normativi del
PTCP 2010.
DESCRIZIONE FASI

RESPONSABILE

Data

di

Arch. Massimo
Betti

30.03.2012

Verifica di coerenza
del PS

Arch. Massimo
Betti

31.08.2012

Verifica di coerenza
del RU

Arch. Massimo
Betti

31.12.2012

Approvazione
Protocollo

Arch. Massimo
Betti

31.12.2012

Predisposizione
elementi
comparazione

N°

6

Indicatore
ON/OFF

ON/OFF

ON/OFF

ON/OFF

TITOLO OBIETTIVO

DESCRIZIONE PROGETTO

Progetto sperimentale
della Regione Toscana
denominato OMERO
“Implementazione
DB topografico/ edifici”

Implementazione
DB
Topografico/Edifici, censimento sul
campo o recupero dati esistenti,
relativi a informazioni su edifici
presenti nel DB Topografico, con
confronto e verifica dei rispettivi dati
catastali…
(par.
3.1.2,
Atto
d’Indirizzo 2009 – 2010)

DESCRIZIONE FASI
Presentazione del
POA
(Piano
operativo
delle
attività) e riscontro
approvazione della
regione Toscana
Inserimento nel DB
Topografico
regionale di circa
150 edifici del centro
di Siena
Verifica
e
rendicontazione alla
Regione
Toscana
del lavoro svolto

RESPONSABILE

Arch. Massimo
Betti

Arch. Massimo
Betti

Arch. Massimo
Betti

Data

Indicatore

ON/OFF
30.04.2012

ON/OFF
30.09.2012

ON/OFF
31.12.2012

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO
Servizio
Programmazione
e Pianificazione
Urbanistica
Servizio
Programmazione
e Pianificazione
Urbanistica
Servizio
Programmazione
e Pianificazione
Urbanistica
Servizio
Programmazione
e Pianificazione
Urbanistica

Peso
Verticale
PV 20

PV 35

PV 35

PV 10

RISULTATO ATTESO
Realizzazione dei Data
Base Tematici e dei progetti
sperimentali afferenti alla
Base
Informativa
Geografica Regionale

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Servizio
Programmazione
e Pianificazione
Urbanistica

PV 20

Servizio
Programmazione
e Pianificazione
Urbanistica

PV 70

Servizio
Programmazione
e Pianificazione
Urbanistica

PV 10

N°

TITOLO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE PROGETTO

RISULTATO ATTESO

I commi 49 bis e 49 ter della l. 23.12.1998
n.448, recentemente introdotti, aprono alla
possibilità – previa apposita procedura ed al
ricorrere dei necessari presupposti di
rimuovere i vincoli relativi alla determinazione
del prezzo massimo di cessione/locazione
delle singole unità abitative contenuti nelle
convenzioni stipulate ex art. 35 legge 865/1971
per la cessione di proprietà o in diritto di
superficie di aree su cui sono stati edificati
alloggi di edilizia residenziale pubblica (PEEP)
e tuttora in essere, oppure nelle convenzioni di
cui all'articolo 18 del testo unico di cui al
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

7

Progetto per la
rimozione dei
vincoli relativi
alla
determinazione
del prezzo
massimo di
cessione nonché
del canone
massimo di
locazione
contenuti nelle
aree PEEP e
nelle aree di
edilizia
convenzionata.
Applicazione
art.31 della
Legge n.448 del
23.12.1998,
commi 49 bis e
49 ter.

Vi è quindi la possibilità di rimuovere i vincoli
relativi alla determinazione del prezzo
massimo di cessione delle singole unità
abitative e loro pertinenze, nonché del canone
massimo di locazione delle stesse, che siano
contenuti o nelle convenzioni PEEP o negli
edifici di edilizia convenzionata, purchè siano
trascorsi almeno cinque anni dal primo
trasferimento, a richiesta del singolo
proprietario, previa stipula di convenzione in
forma pubblica e trascritta, con pagamento di
un corrispettivo.

I risultati attesi dal progetto
stanno da un lato nell'opportunità
offerta alla cittadinanza di
affrancare gli alloggi Peep e di
edilizia convenzionata dagli
ulteriori vincoli che ostano alla
loro libera circolazione, sia nella
possibilità di prevedere
La Giunta Comunale, con proprio atto di un’entrata nelle casse comunali,
indirizzo politico-amministrativo n. 377 del dato che vi è in ogni caso il
30.05.2012, ha deliberato dare attuazione pagamento di un corrispettivo.
all’art.31 della l. 23.12.1998 n.448, commi 49
bis e 49 ter, fornendo le linee guida per l’avvio
di un nuovo progetto, ritenuto strategico per
l’Amministrazione.
Il
presente
obiettivo
costituisce
la
concretizzazione del predetto atto di indirizzo.
Il progetto è di competenza della Direzione
Pianificazione
SUI
e
Attività
Economiche/Serv.Programmazione
e
Pianificazione Urbanistica, portato avanti in
collaborazione con il Servizio Unico Amm.vo
per il Territorio e il Servizio Contratti Gare e
Appalti. Si considera che possano essere
ricevute le istanze a far data dall’inizio 2013.
Obiettivo in collaborazione con Area della
Città e del Territorio (Servizio Unico
Amministrativo per il Territorio) la
Direzione Finanziaria Gare e Appalti
(Servizio Gare e Appalti)

DESCRIZIONE FASI

RESPONSABILE

Istruttoria
tecnico
amministrativa:
Redazione
del
progetto

Arch. Massimo
Betti

Data

30.09.2012

Indicatore

%

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Servizio
Programmazione
e Pianificazione
Urbanistica

PV 40

Atto amministrativo
di approvazione del
progetto

Arch. Massimo
Betti

Fase operativa:
predisposizione
modulistica e
convenzione tipo.
Aggiornamento del
programma
informatico
gestionale.

Arch. Massimo
Betti

Diffusione
del
progetto: forme di
pubblicità
dei
contenuti.

N°

8

Arch. Massimo
Betti

TITOLO
OBIETTIVO

30.11.2012

31.12.2012

%

Servizio
Programmazione
e Pianificazione
Urbanistica

PV 15

%

Servizio
Programmazione
e Pianificazione
Urbanistica

PV 15

%

Servizio
Programmazione
e Pianificazione
Urbanistica

PV 30

DESCRIZIONE PROGETTO

RISULTATO ATTESO

La finalità è quella di riunire in un unico
fascicolo le normative, i criteri e gli
strumenti previsti dalla articolata e
complessa normativa di settore. Il
lavoro è teso ad individuare modalità e
procedure cui l’utenza deve attenersi
alla luce delle norme reperite al
fascicolo.

Creazione
“Fascicolo
Energetico”

DESCRIZIONE FASI

31.10.2012

RESPONSABILE

Data

Arch. Massimo
Betti

30.04.2012

Raccolta normativa

Raccolta esperienze
altre amministrazioni

Redazione bozza

Redazione fascicolo

Arch. Massimo
Betti
Arch. Massimo
Betti
Arch. Massimo
Betti

Indicatore

30.06.2012

30.09.2012

15.12.2012

%

%

%

%

N°

TITOLO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE PROGETTO

9

Revisione del
Regolamento
comunale sulla
determinazione
sanzioni
amministrative
pecuniarie

L'obiettivo deriva dalla necessità di
definire criteri oggettivi e proporzionali
alla
irregolarità
commesse
per
l'applicazione delle diverse tipologie di
sanzione là dove la normativa vigente
prevede minimi e massimi, e pertanto
modificare ed adeguare le norme del
vigente Regolamento di settore.

Ottimizzare i tempi di ricerca
delle norme e raggiungere un
maggior grado di certezza
dell’ambito normativo.

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO
S.U.I.

S.U.I.

S.U.I.

S.U.I.

Peso
Verticale
PV 10

PV 25

PV 40

PV 25

RISULTATO ATTESO

Miglioramento del grado di
equità e corrispondenza fra
irregolarità
e
sanzioni
comminate.

DESCRIZIONE
FASI

RESPONSABILE

Raccolta
deliberazioni
Raccolta
leggi
Raccolta
esperienze
altri comuni
Redazione
bozza
Stesura
definitiva
Regolamento
N°

10

Arch. Massimo
Betti
Arch. Massimo
Betti

TITOLO
OBIETTIVO
Revisione e
nuova
determinazione
oneri di
urbanizzazione
e diritti di
segreteria ed
istruttoria

Data
30.04.2012
31.05.2012

Arch. Massimo
Betti

30.06.2012

Arch. Massimo
Betti

30.09.2012

Arch. Massimo
Betti

30.11.2012

Data

Raccolta normativa

Arch. Massimo
Betti

30.04.2012

Raccolta
provinciali

Arch. Massimo
Betti

31.05.2012

Redazione bozza

Arch. Massimo
Betti

30.09.2012

Stesura definitiva

Arch. Massimo
Betti

30.11.2012

Approvazione atto

Arch. Massimo
Betti

31.12.2012

11

TITOLO
OBIETTIVO
Definizione
recupero delle
somme
contenzioso
pregresso
abusi edilizi

Peso
Verticale

S.U.I.

PV 10

S.U.I.

PV 10

S.U.I.

PV 25

S.U.I.

PV 35

S.U.I.

PV 20

%
%
%
%
%

RISULTATO ATTESO

L'obiettivo scaturisce dall'esigenza più
volte manifestata da un lato di uniformare
gli oneri alla media provinciale dall'altro di
rivedere i criteri di calcolo in particolare nei
casi di frazionamento. I diritti di segreteria
siano adeguati ai diritti di istruttoria a loro
volta proporzionati all'intervento proposto

RESPONSABILE

N°

DESTINAZIONE
ELEMENTARE
DI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE PROGETTO

DESCRIZIONE FASI

dati

Indicatore
e

Indicatore

%

%

%

%

%

DESCRIZIONE PROGETTO
L'obiettivo ha lo scopo, attraverso una
ricognizione completa del contenzioso
pregresso di attivare forme di recupero
dei crediti derivanti da attività edilizia
abusiva.

Incremento
delle
entrate
comunali relative alle predette
voci e adeguamento degli
importi al momento attuale.

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

S.U.I.

PV 10

S.U.I.

PV 10

S.U.I.

PV 40

S.U.I.

PV 20

S.U.I.

PV 20

RISULTATO ATTESO
Incremento
delle
entrate
comunali e definizione /
archiviazione delle pratiche
pendenti.

DESCRIZIONE FASI

RESPONSABILE

Data

Ricognizione
inevaso

Arch. Massimo
Betti

31.06.2012

Redazione
provvedimenti

Arch. Massimo
Betti

31.10.2012

Monitoraggio
risultati

Arch. Massimo
Betti

31.12.2012

N°

12

TITOLO
OBIETTIVO
Messa in atto e
sperimentazione
del nuovo
programma di
gestione delle
pratiche dello
Sportello Attività
Economiche
DESCRIZIONE
FASI

13

%

PV 25

S.U.I.

%

PV 65

S.U.I.

%

Peso
Verticale

PV 10

S.U.I.

DESCRIZIONE PROGETTO

RISULTATO ATTESO

Trattasi dell’introduzione di un nuovo
programma informatico per la gestione
del back-office del SUAP, sostitutivo del
precedente e con maggiori potenzialità

Migliore gestione delle pratiche
telematiche con possiblità di
trasmissione
delle
stesse
attraverso sistemi informatici più
rapidi

RESPONSABILE

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE
DI
RIFERIMENTO

Arch. Massimo
Betti

10.03.2012

ON/OFF

S.U.I.

PV 25

Arch. Massimo
Betti

10.04.2012

ON/OFF

S.U.I.

PV 25

Arch. Massimo
Betti

10.05.2012

ON/OFF

S.U.I.

PV 50

Formazione e test
per inserimento
pratiche
Formazione e test
per
personalizzazione
programma
Importazione dati
dal
vecchio
programma
gestionale
N°

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Indicatore

TITOLO
OBIETTIVO
Modifica ed
adeguamento alla
legislazione
vigente della
modulistica di
competenza del
SUAP

DESCRIZIONE PROGETTO
Adeguamento ed aggiornamento della
modulistica SUAP contestualmente alle
modifiche apportate alle normative di
settore. Pubblicazione della modulistica sul
sito web comunale.

DESCRIZIONE FASI

RESPONSABILE

Data

Adeguamento di gran
parte
della
modulistica
per
attività produttive, alla
normativa
vigente,
compresa
quella
inerente
la

Arch. Massimo
Betti

30.06.2012

RISULTATO ATTESO
Viene così reso un servizio agli
operatori che, senza recarsi
presso gli uffici, possano avere
i moduli per la presentazione
delle pratiche SUAP.

Indicatore

ON/OFF

Peso
Verticale

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

S.U.I.

PV 40

valutazione
impatto
acustico
Predisposizione della
residua modulistica,
non
ancora
aggiornata, inerente
le attività produttive
(es. video giochi)

Approvazione modelli

N°

14

Arch. Massimo
Betti

31.12.2012

Arch. Massimo
Betti

31.12.2012

ON/OFF

ON/OFF

S.U.I.

S.U.I.

PV 40

PV 20

TITOLO OBIETTIVO

DESCRIZIONE PROGETTO

RISULTATO ATTESO

Riarticolazione
dell’attività di
controllo propria
del back office ex
art. 19 L. 241/1990
e della ricezione in
forma telematica
dei documenti
inerenti le attività
economiche
ricevute
esclusivamente
tramite PEC

Riorganizzazione
dell’azione
della
struttura operativa, a seguito anche
dell’accorpamento di due unità operative
in un unico Servizio, che comporta la
verifica formale, il controllo sostanziale
ed in genere l’istruttoria ( ex art. 19
L.241/1990), con le nuove modalità di
ricezione
non
più
cartacea
ma
esclusivamente telematica di tutti i
documenti inerenti la segnalazione di
inizio attività (SCIA) relative ad aperture,
subingresso, variazioni, e cessazioni
delle attività economiche ancorché
collegate con fascicolazioni cartacee.
Conseguente individuazione di criteri
organizzativi e procedimentali uniformi,
finalizzati al controllo, alla tracciabilità,
alla catalogazione e conseguente
conservazione e archiviazione delle
pratiche pervenute e di tutta la
documentazione allegata in cartelle
elettroniche utilizzando gli strumenti
informatici già in dotazione della struttura
(lavoro in economia).

Questa nuova modalità di
gestione
è
diretta
alla
semplificazione
dell’azione
amministrativa, al risparmio
della
carta
e
ad
una
accellerazione dei tempi di
conclusione dei procedimenti di
competenza.

DESCRIZIONE FASI
Riorganizzazione
dell’ufficio diretta alla
nuova modalità di
ricezione
delle
pratiche
pervenute
esclusivamente in via
telematica.
Creazione di cartelle
elettroniche per la
catalogazione
dei
documenti inerenti le
Scia, le comunicazioni
e tutti gli allegati,
relative alle attività
economiche.
Conservazione
dei
titoli abilitativi originali.
Creazione di una
archiviazione

RESPONSABILE

Arch. Massimo
Betti

Data

Indicatore

%
31.05.2012

%

Arch. Massimo
Betti

31.10.2012

Arch. Massimo
Betti

31.12.2012

%

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Servizio
Commercio,
Industria e
Artigianato

PV 40

Servizio
Commercio,
Industria e
Artigianato

PV 30

Servizio
Commercio,

PV 30

telematica
delle
pratiche relative alle
aperture,
ai
subingressi,
alle
cessazioni e a tutte le
variazioni inerenti le
attività
economiche
pervenute con tutta la
documentazione
allegata
N°

15

Industria e
Artigianato

TITOLO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE PROGETTO

RISULTATO ATTESO

Piano comunale
per l’esercizio del
commercio su
aree pubbliche e
manifestazioni
fieristiche I^ Fase

Ricognizione dei posteggi presenti nei
mercati, fuori mercato e nelle fiere.
Individuazione di aree da destinarsi a
nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e
posteggi fuori mercato. Individuazione
delle
aree
da
destinarsi
alle
manifestazioni fieristiche(L.R. 31/01/2005
n. 18).Conseguente adeguamento della
regolamentazione comunale e della
normativa vigente. (Direttiva Bolkestein e
decreto Monti). Trattasi della prima fase
del progetto mentre l’approvazione
definitiva avverrà nel corso del 2013.
L’Obiettivo verrà svolto in collaborazione
don la Direzione Polizia Municipale

Studio e predisposizione bozza
del nuovo Piano comunale per
lo svolgimento del commercio
sulle aree pubbliche 1^ fase.

DESCRIZIONE
FASI
Ricognizione delle
attuali occupazioni
nei posteggi nei
Mercati, nelle Fiere
e nei Posteggi fuori
mercato. Eventuali
adeguamenti in via
sperimentale.
Individuazione
delle aree da
destinarsi al
commercio sulle
aree pubbliche e
alle Mostre e Fiere.
Ridefinizione delle
aree vietate al
commercio sulle
aree pubbliche.
Georeferenziazione
dei posteggi del
mercato
settimanale delle
Merci di V.le XXV
Aprile
Studio
dell’adeguamento
delle disposizioni
regolamentari
comunali e della
normativa

RESPONSABILE

Arch. Massimo
Betti

Arch. Massimo
Betti

Arch. Massimo
Betti

Arch. Massimo
Betti

Data

31.05.2012

31.10.2012

31.12.2012

31.12.2012

DESTINAZIONE
ELEMENTARE
DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

%

Servizio
Commercio,
Industria e
Artigianato

PV 25

%

Servizio
Commercio,
Industria e
Artigianato

PV 15

%

Servizio
Commercio,
Industria e
Artigianato

PV 20

%

Servizio
Commercio,
Industria e
Artigianato

PV 40

Indicatore

vigente.(Direttiva
Bolkestein e
decreto Monti)
N°

16

TITOLO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE PROGETTO

RISULTATO ATTESO

Regolamento per
l'installazione
delle occupazioni
temporanee su
spazi ed aree
pubbliche
realizzate dagli
esercizi di
somministrazion
e di alimenti,
bevande e da
alcuni esercizi di
commercio in
sede

L'approvazione del regolamento in
oggetto
è
subordinata
ad
una
rivisitazione politica circa le strade nelle
quali ad oggi vige il divieto assoluto di
occupazione con tavolini etc; infatti
nell'ottica di valorizzare la vivibilità del
centro storico nel senso di vivere le
strade con tutte le bellezze storiche che
ricomprendono e gli spazi aperti dell'area
Unesco, devono essere preliminarmente
riconsiderate le motivazioni che hanno
portato a tale divieto: motivi di sicurezza,
vivibilità e quant'altro, dal momento che
la realtà del centro storico è sempre in
evoluzione e sono trascorsi molti anni e
la situazione come anche le abitudini
sono cambiate. L'obiettivo è quindi di
ridurre al massimo tale limitazione nel
senso di aumentare al possibilità per gli
esercizi di somministrazione, esclusiva o
congiunta ad altra attività, di occupare il
suolo pubblico con tavolini ponendo
comunque dei limiti sulla qualità e
modalità dell'occupazione, cosicché la
stessa sia compatibile con la sostenibilità
urbana dell'area Unesco.
L’Obiettivo verrà svolto in collaborazione
con la Direzione Polizia Municipale e con
il Servizio Mobilità, Viabilità e Traffico.

Redazione di un regolamento
che sancisca le regole basilari
sia per l'inoltro delle richieste
da parte dei titolari di attività
commerciali,
sia
per
l'espressione dei pareri in
merito da parte delle Direzioni
interessate ed il finale rilascio
della concessione.

DESCRIZIONE FASI

RESPONSABILE

Confronti incrociati
fra
le
Direzioni
interessate
al
rilascio di pareri e
concessione finale.

Arch. Massimo
Betti

Collaborazione
redazione
regolamento

Arch. Massimo
Betti

N°

17

alla
del

TITOLO
OBIETTIVO

Data

30.06.2012

31.07.2012

Indicatore

ON/OFF

ON/OFF

DESCRIZIONE PROGETTO

In ottemperanza a quanto previsto con
Delibera di Consiglio Comunale n° 26 del
26 gennaio 2006 vengono istituite le
Attivazione delle suddette Aree a Rilevanza Urbanistica
ARU “n° 8
allo scopo di migliorare la qualità della
Esterna Porta
vita nei suddetti quartieri periferici della
Romana” – “N° 9 Città, tutelare la sosta per i residenti nei
quartieri medesimi, ridurre al minimo
Valli” – “N° 12
l’aggressione della sosta delle seconde e
Esterna
talvolta prime auto della ZTL sulle ARU.
Fontebranda”
E’
importante
rilevare
che
la
realizzazione di tale obiettivo è in sinergia
con Siena Parcheggi Spa e, in tal senso,

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Servizio
Commercio,
Industria e
Artigianato

PV 50

Servizio
Commercio,
Industria e
Artigianato

PV 50

RISULTATO ATTESO

Garantire la sosta lungo strada
ai residenti delle vie insistenti
nelle
rispettive
ARU
di
riferimento.
Migliorare la vivibilità e la
qualità della vita dei residenti
delle zone di riferimento.

è stato creato apposito ufficio presso la
Direzione Polizia Municipale
Obiettivo Trasversale con la Direzione Polizia Municipale
Direzione/Servizio Responsabile: Servizio Mobilità, Traffico e Viabilità

N°

Indicatore

DESCRIZIONE
FASI

RESPONSABILE

Data

Rilevazione
nuclei residenti
nel
territorio
interessato

Arch. Massimo
Betti

31.05.2012

ON/OFF

Rilevazione n.
spazi di sosta

Arch. Massimo
Betti

31.05.2012

Numero
(circa
1000)

TITOLO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE PROGETTO

Allo scopo di razionalizzare il sistema del
trasporto merci all’interno della zona a
traffico limitato del Comune di Siena è
necessaria una riorganizzazione logistica
della consegna delle merci presso tutte le
attività ed esercizi commerciali con la
finalità di ridurre al massimo i transiti
“passivi” di veicoli all’interno del Centro
Storico.
Dovrà essere predisposto un atto da
Logistica delle
sottoporre alla Giunta Comunale con il
18
merci
quale
si
definiscono
i
principi
fondamentali di revisione dell’intero
sistema. Dovrà inoltre essere predisposto
un progetto di attuazione di modifica
dell’attuale sistema di trasporto delle
merci. Dovrà altresì essere elaborato un
apposito
Regolamento
per
l’accreditamento di una o più piattaforme
logistiche per lo stoccaggio e la
consegna delle merci.
Obiettivo Trasversale con la Direzione Polizia Municipale
Direzione/Servizio Responsabile: Servizio Mobilità, Traffico e Viabilità
DESCRIZIONE
FASI

RESPONSABILE

Data

Indicatore

Atto di Indirizzo
Consiglio
Comunale

Arch. Massimo
Betti

30.04.2012

ON/OFF

N°

TITOLO OBIETTIVO

DESCRIZIONE PROGETTO

19

Regolamento per
l'installazione delle
occupazioni
temporanee su spazi
ed aree pubbliche
realizzate dagli
esercizi di
somministrazione di
alimenti, bevande e

L'approvazione del regolamento in
oggetto
è
subordinata
ad
una
rivisitazione circa le strade nelle quali ad
oggi vige il divieto assoluto di
occupazione con tavolini etc...; infatti
nell'ottica di valorizzare la vivibilità del
centro storico nel senso di vivere le
strade con tutte le bellezze storiche che
ricomprendono e gli spazi aperti dell'area

DESTINAZIONE
ELEMENTARE
DI
RIFERIMENTO
Servizio
Mobilità,
Trasporti e
Viabilità
Servizio
Mobilità,
Trasporti e
Viabilità

Peso
Verticale

PV 40

PV 60

RISULTATO ATTESO

Riduzione transiti all'interno
della ZTL.
Miglioramento decoro urbano.
Miglioramento qualità dell'aria.

DESTINAZIONE
ELEMENTARE
DI
RIFERIMENTO
Servizio
Mobilità,
Trasporti e
Viabilità

Peso
Verticale

PV 100

RISULTATO ATTESO
Redazione
di
un
regolamento che sancisca le
regole basilari sia per
l'inoltro delle richieste da
parte dei titolari di attività
commerciali,
sia
per
l'espressione dei pareri in
merito
da
parte
delle
Direzioni interessate ed il

Unesco, devono essere preliminarmente finale
rilascio
riconsiderate le motivazioni che hanno concessione.
portato a tale divieto: motivi di sicurezza,
vivibilità e quant'altro, dal momento che
la realtà del centro storico è sempre in
evoluzione e sono trascorsi molti anni e
la situazione come anche le abitudini
sono cambiate. L'obiettivo è quindi di
ridurre al massimo tale limitazione nel
senso di aumentare al possibilità per gli
esercizi di somministrazione, esclusiva o
congiunta ad altra attività, di occupare il
suolo pubblico con tavolini ponendo
comunque dei limiti sulla qualità e
modalità dell'occupazione, cosicchè la
stessa
sia
compatibile
con
la
sostenibilità urbana dell'area Unesco.
L’obiettivo
si
svolgerà
con
la
collaborazione del Servizio Commercio,
Industria e Artigianato
Obiettivo Trasversale con la Direzione Polizia Municipale
Direzione/Servizio Responsabile: Servizio Mobilità, Traffico e Viabilità
da alcuni esercizi di
commercio in sede

DESCRIZIONE
FASI
Rivisitazione
delle
strade
nelle quali oggi
vige
il divieto
assoluto
di
occupazione
con
tavoli.
Ricognizione
cartografica
delle
attuali
concessioni
Individuazione
nuovi limiti sulla
qualità
e
modalità
dell'occupazione
Redazione
nuovo
Regolamento

RESPONSABILE

Arch. Massimo
Betti

Arch. Massimo
Betti

Data

Indicatore

ON/OFF
31.05.2012

31.07.2012

Arch. Massimo
Betti

30.09.2012

Adeguamento
titoli autorizzativi

Dr. Simone
Bonucci

30.11.2012

Monitoraggio sul
rispetto
delle
nuove
disposizioni

Dr. Simone
Bonucci

31.12.2012

ON/OFF

ON/OFF

DESTINAZIONE
ELEMENTARE
DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Servizio
Mobilità,
Trasporti e
Viabilità

PV 25

Servizio
Mobilità,
Trasporti e
Viabilità
Servizio
Mobilità,
Trasporti e
Viabilità

della

Peso
Verticale

PV 25

PV 50

ON/OFF

Servizio Polizia
Amministrativa

PV 50

ON/OFF

Direzione Polizia
Municipale

PV 50

OBIETTIVI TRASVERSALI CON ALTRE DIREZIONI
Direzione/Servizio
Titolo Obiettivo
Note
Responsabile
Direzione Sistemi Informativi
VEDI PEG Direzione Sistemi
Riorganizzazione
del
sistema Reti
Tecnologiche
e
Informativi Reti Tecnologiche
informativo territoriale (SIT)
Telecomunicazioni – Centro
e Telecomunicazioni
Servizi

Direzione Lavori Pubblici,
Ambiente, Manutenzione
Del Patrimonio Edilizio

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, MANUTENZIONE DEL
PATRIMONIO EDILIZIO
CENTRO DI
RESPONSABILITA’

SL0 – SL1 – SR0-3-4-7 - SMS

A)

ATTIVITÀ DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO

STRADE E SOTTOSUOLO
-

Direzione lavori: manutenzione pavimentazioni lastricate in alcune vie del centro storico
Direzione lavori: asfaltatura varie vie della città
Direzione lavori: manutenzione varie strade lastricate
Acquisto conglomerato bituminoso
Taglio erba scarpate
Assistenza e controllo ditte esterne ed enti
Partecipazione alla commissione tecnica comunale per i locali di pubblico spettacolo
Ufficio per il sottosuolo
Servizio spezzamento neve e prevenzione gelo
Operazioni inerenti i palii e grandi eventi

AREE VERDI
-

Tagli erba nelle aree verdi comunali
Potature alberi presenti nelle proprietà comunali
Taglio erba scuole
Pulizia fortezza medicea
Manutenzione e monitoraggio giochi e arredi
Legge 113/92 messa a dimora piante
Interventi da deleghe consigli circoscrizionali
Interventi fitosanitari e di prevenzione della processionaria
Operazioni inerenti i palii e grandi eventi
Progettazione e direzione lavori aree verdi
Assistenza e controllo ditte esterne

SERVIZI IDRICI
-

Convenzione con associazione “Siena città sotterranea”
Convenzione con associazione “La Diana” per visite ai bottini comunali
Pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria di fonti e lavatoi
Pulizia e manutenzione ordinaria collettori di fognatura bianca
Bottini medioevali manutenzione ordinaria, allacciamenti e disdette
Scarichi di fognatura bianca e nera verifiche e controlli
Attività tecnico amministrativa di progettazione, tutela ambientale, controllo servizi autorizzazioni allo
scarico ed erogazione di contributi a privati per nuovi collettori
Rapporti con l’ASL, ARPAT, ATO 6, amministrazione. Provinciale ed acquedotto del Fiora
Operazioni inerenti i palii e grandi eventi
Assistenza e controllo ditte esterne ed enti
Messa in opera di tratti di collettore fognario in esecuzione coattiva
Progettazione e direzione lavori tratti di fognatura

LOGISTICA
-

Trasporti con autovetture, mezzi pesanti e servizi correlati
Trasporto scolastico (scuolabus) ed attività correlata con enti interni
Pulizia strade
Attività tecnico amministrativa di gestione dell’autoparco e relativa logistica
Acquisto, manutenzione e riparazione mezzi comunali
Servizio spazzamento neve e prevenzione gelo
Operazioni inerenti i palii e grandi eventi

SICUREZZA SUL LAVORO
- Attività tecnico amministrativa per l’attuazione del d.lgs.81/2008 (sicurezza sul lavoro)
AMBIENTE - Attività ordinaria:

-

Smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi (pile esauste e farmaci scaduti)
Gestione e conduzione del centro di selezione materiali ingombranti in loc. Renaccio
Recupero e riciclaggio inerti
Raccolta differenziata indumenti usati
Raccolta, smaltimento e rigenerazione cartucce stampanti, toner usati
Interventi di tutela, recupero ambientale e bonifica discariche abusive e siti inquinati
Taglio delle erbe infestanti nel centro storico
Disinfestazione e derattizzazione del territorio e degli immobili comunali
Isole ecologiche
Implementazione e sostituzione cestini
Attività tecnico amministrativa di tutela ambientale e di controllo servizi.
Rapporti con ATO 8, amm. Provinciale, Sienambiente, regione toscana ecc
Attività tecnico amministrativa per il controllo della popolazione di animali randagi e selvatici
Attività tecnico amministrativa di tutela ambientale in materia di emissioni inquinanti (fumi, rumore
elettromagnetismo) e relativi provvedimenti per il rispetto dei limiti di legge
Operazioni inerenti i palii e grandi eventi

LAVORI PUBBLICI (PROGETTAZIONE)
-

Sviluppo attività progettuale assegnata in base al programma triennale dei Lavori Pubblici
Partecipazione alla commissione tecnica comunale per i locali di pubblico spettacolo

PROTEZIONE CIVILE
-

Gestione del centro intercomunale di protezione civile Siena – Monteriggioni
Gestione piano neve

SERVIZIO SANTA MARIA DELLA SCALA – Attività ordinaria
In riferimento al complesso S. Maria della Scala:
Manutenzione ordinaria e straordinaria
Contratti di manutenzione periodica
Adeguamento alle norme di prevenzione incendi
Gestione dell’intervento complessivo di restauro del complesso monumentale
Assistenza tecnica alle attività espositive (su richiesta del gestore delle attività stesse)
SERVIZIO MANUTENZIONI - edilizia
-

-

-

N°
1
2
3

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale, ivi compresi gli
edifici vincolati, effettuata con operatori professionali dipendenti assegnati alla struttura, o con
affidamento di lavori in economia, o con affidamento in economia mediante contratto aperto.
Adeguamenti normativi, abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento igienico
sanitario, adeguamento ai regolamenti di federazioni sportive, miglioramento acustico,
adeguamento impiantistico ecc.) sempre negli immobili comunali.
Contratti di manutenzione periodica di ascensori, montascale, impianti antintrusione.
Operazioni cimiteriali, con operatori dipendenti (esumazioni, cremazioni, pulizia e taglio erba nei
cimiteri comunali) e con affidamento in economia mediante contratto aperto (sepolture).
Allestimento dei seggi elettorali, montaggio e smontaggio palchi comunali per il Palio.
Allestimento dei palchi nella città per manifestazioni pubbliche, comizi ecc.
Miglioramento dell’efficienza energetica dei fabbricati comunali
Liquidazione delle fatture inerenti le forniture di materiali, i lavori in economia, le utenze degli
immobili comunali (acqua, energia elettrica, metano).

Destinazione elementare
INDICATORE VALORE
di riferimento
Manutenzione strade – numero interventi
Servizio Strade e
Numero
1.500
effettuati in economia
Sottosuolo
Manutenzione strade - numero interventi
Servizio Strade e
Numero
5
effettuati in affidamento
Sottosuolo
Ufficio per il sottosuolo – numero interventi
Servizio Strade e
Numero
8
DESCRIZIONE ATTIVITA’

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

di coordinamento
Manutenzione aree verdi – numero interventi
effettuati in economia
Manutenzione aree verdi numero
interventi effettuati in affidamento
Manutenzione arre verdi – Mq. di aree verdi
mantenute
Autorizzazioni allo scarico fuori fognatura
Scarichi di fognatura bianca e nera verifiche
e controlli – Numero controlli effettuati
Trasporto
scolastico
–
Utenti/giorno
trasportati
Trasporto scolastico (scuolabus) – Km
percorsi all’anno
Tutela ambientale – provvedimenti emessi
per il rispetto dei limiti di legge
Interventi di tutela, recupero ambientale e
bonifica
Attuazione D. Lgs 81/2008 Controlli ai
dipendenti
Protezione civile – Interventi effettuati
Interventi di manutenzione ordinaria eseguiti
con operatori dipendenti
Piccoli lavori in economia eseguiti con
autorizzazioni di spesa (importo < 1500
euro)
Affidamenti di lavori in economia non
programmabili
Interventi
di
supporto
logistico
a
manifestazioni pubbliche (allestimento palchi
ecc.)
Piccoli interventi edilizi e impiantistici
condotti con contratto aperto
Gestione di contratti di manutenzione
periodica (sicurezza, allarme, ascensori
ecc.)
Esumazioni
effettuate
con
operatori
dipendenti

22 Sepolture effettuate con ditta esterna

Sottosuolo
Servizio Aree verdi

Numero

350

Servizio Aree verdi

Numero

4

Servizio Aree verdi

Numero

974.493

Servizi idrici

Numero

80

Servizi idrici

Numero

30

Logistica

Numero

900

Logistica

Numero

550.500

Ambiente

Numero

5

Ambiente

Numero

250

Sicurezza del Lavoro

Numero

400

Protezione civile
Servizio Manutenzioni edilizia

Numero
Numero
complessivo

1

Servizio Manutenzioni edilizia

Numero

40

Servizio Manutenzioni edilizia

Numero

15

Servizio Manutenzioni edilizia

Numero

20

Servizio Manutenzioni edilizia

Importo
complessivo

200.000
€

Servizio Manutenzioni edilizia

Numero

15

numero

220

numero

220

Servizio Manutenzioni Cimiteri
Servizio Manutenzioni Cimiteri

400

B)
N°

TITOLO OBIETTIVO

1

Varie attività volte al
miglioramento
dell’efficienza nel
servizio di gestione
delle aree verdi

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
DESCRIZIONE PROGETTO
RISULTATO ATTESO
Attuazione
di
attività
di
miglioramento dell’efficienza del
servizio di gestione delle aree verdi
comunali. Nel dettaglio:
- Avvio di un processo di
mappatura e monitoraggio dei
giochi e degli altri elementi di
• Avvio
di
un
processo
arredo urbano presenti nelle aree
pluriennale di monitoraggio
a verde di proprietà comunale;
delle aree verdi, per il
- Esecuzione di alcune opere
censimento e la valutazione
pubbliche,
di
consistenza
dello stato
manutentivo dei
appropriata, ricorrendo alla mano
giochi e degli altri elementi di
d’opera degli operai comunali, per
arredo presenti nelle stesse.
consentire una riduzione dei
• Promozione del ricorso alla
costi;
mano d’opera degli operai
- Riorganizzazione, secondo criteri
comunali per ridurre i costi di
di
economicità
e
di
esecuzione di alcuni lavori.
semplificazione della gestione,
•
Miglioramento della gestione
degli appalti di manutenzione del
degli appalti di manutenzione
verde comunale. Le modalità
del verde.
organizzative degli appalti del
verde del 2011 vengono ad
essere riviste criticamente, anche
allo
scopo
di
ridurre
la
frammentazione degli affidamenti,
con l’obiettivo di portare a 2 il
numero degli appalti.

DESCRIZIONE FASI

RESPONSABILE

Data

Avvio della mappatura con
GPS e trasferimento dati
su sistema SIT delle aree
verdi
di
competenza
comunale,
compresi
i
giochi ed i più importanti
elementi di arredo urbano
(panchine,
lampioni,
giochi, cestini ecc.), al fine
di creare un archivio
informatico
georeferenziato,
consultabile
per
la
manutenzione
programmata.
La
disponibilità di dati sul SIT
consentirà in tempo reale
di poter consultare lo stato
degli
arredi
e
delle
essenze, e di accertare
l’esecuzione
degli
interventi di manutenzione
preventiva ed a guasto. Il
progetto, con sviluppo
pluriennale, sarà attuato,
nel 2012, per almeno il
25% del complesso di aree

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
31.12.2012

DESTINAZIONE
Peso
ELEMENTARE
Indicatore
Verticale
DI
RIFERIMENTO

%

Servizio aree
verdi

PV 20

verdi e parchi giochi.
Progetto del Parco di
Costalpino.
Realizzazione,
con
personale interno, dei
lavori compresi nel primo
stralcio.
Parco
Villa
Rubini.
Completamento dei lavori
di manutenzione, con
personale interno.
Riorganizzazione
degli
appalti
per
la
manutenzione delle aree
verdi
comunali.
Individuazione di criteri di
accorpamento
degli
appalti, per una migliore
gestione e per una
auspicabile riduzione dei
costi.
Predisposizione
degli atti di gara per
l’anno 2013.
N°

TITOLO OBIETTIVO

2

Attività migliorative
della gestione dei
servizi idrici

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
31.12.2012

%

Servizio aree
verdi

PV 30

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
31.12.2012

%

Servizio aree
verdi

PV 30

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
31.12.2012

%

Servizio aree
verdi

PV 20

DESCRIZIONE PROGETTO
RISULTATO ATTESO
Attuazione di attività volte a
migliorare alcuni aspetti della
• Attivazione di un processo
gestione dei servizi idrici.
Nel dettaglio:
pluriennale per il monitoraggio
delle caditoie e dei pozzetti di
- Avvio di un processo di
fogna bianca, utile per pianificare
mappatura e monitoraggio del
gli interventi di manutenzione o
sistema di caditoie e pozzetti di
di
realizzazione
di
nuove
fognatura bianca;
fognature.
Incremento
del
servizio
di
fornitura di acqua potabile • Incremento del servizio di
trattata, mediante installazione di
distribuzione di acqua potabile
nuovi
fontanelli
pubblici
in
trattata, con
installazione di
quartieri della città che ne sono
ulteriori fontanelli pubblici.
oggi sprovvisti (Isola d’Arbia e
San Miniato).

DESCRIZIONE FASI

RESPONSABILE

Data

Avvio della mappatura
con
GPS
e
trasferimento dati su
sistema
SIT
degli
impianti
fognari
a
dispersione
(posizionamento
georeferenziato
di
pozzetti,
caditoie,
fognature)
di
competenza comunale,
al fine di creare,
progressivamente, un
archivio
informatico
consultabile.
La
disponibilità dei dati sul
SIT consentirebbe in
tempo
reale
di
verificare
lo
stato
manutentivo
del
sistema fognario.
Il

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
31.12.2012

DESTINAZIONE
Indicatore ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

%

Servizi idrici

Peso
Verticale

PV 50

progetto, con sviluppo
pluriennale,
sarà
attuato, nel 2012, per
almeno il 20% del
numero di pozzetti e
caditoie.
Installazione di due
distributori (fontanelli)
di acqua naturale e
gasata in località Isola
d’Arbia e in località
san Miniato.
N°

3

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
31.12.2012

N°

DESCRIZIONE PROGETTO
Esecuzione di un insieme di
interventi
puntuali
per
il
miglioramento della sicurezza dei
luoghi di lavoro negli edifici
comunali, a favore sia dei
Esecuzione di
dipendenti comunali che del
interventi per il
miglioramento della pubblico, rivolti ad affrontare le più
sicurezza dei luoghi comuni cause di infortuni e cioè:
- Infortuni collegati alla scarsa
di lavoro negli edifici
sicurezza delle postazioni di
comunali.
lavoro;
- Infortuni da scivolamento;
- Infortuni da taglio da vetro
frangibile.

Servizi idrici

TITOLO OBIETTIVO

DESCRIZIONE FASI

Messa a norma di almeno
50 postazioni di lavoro da
ufficio per quanto attiene la
sicurezza
degli
allacciamenti elettrici, cavi,
prese,
ciabatte
ecc..
Segnalazione
all’ufficio
Economato delle necessità
di eventuale acquisto di
arredi ergonomici per le
postazioni di lavoro citate.
Miglioramento
delle
condizioni di sicurezza
allo scivolamento nella
scale
nelle
principali
scuole comunali e dei
principali edifici pubblici
luogo
di
lavoro:
applicazione di strisce
antiscivolo ai gradini di
almeno 10 scale interne
di
edifici
comunali.
Applicazione di corrimani
in almeno 5 scale interne
o esterne di edifici
comunali.
Censimento
della
necessità di sostituzione
di porte con vetri frangibili
nelle
scuole
e
nei
principali edifici pubblici

RESPONSABILE

Data

PV 50

RISULTATO ATTESO
• Miglioramento delle condizioni di
sicurezza dei luoghi di lavoro del
Comune di Siena.
• Accrescimento della sensibilità
generale verso il tema della
sicurezza del lavoro.
• Attuazione
di
processi
di
integrazione delle attività del
Servizio Manutenzioni e del
Servizio Sicurezza del lavoro.

DESTINAZIONE
Peso
ELEMENTARE
Indicatore
Verticale
DI
RIFERIMENTO

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
31.12.2012

N°

Servizio
Manutenzioni /
Servizio
Sicurezza del
lavoro

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
31.12.2012

N°

Servizio
Manutenzioni

PV 33

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
31.12.2012

N°

Servizio
Manutenzioni

PV 33

PV 34

luogo di lavoro. Messa in
sicurezza di almeno 10
porte esistenti in edifici
comunali.
N°

4

TITOLO OBIETTIVO

DESCRIZIONE PROGETTO
RISULTATO ATTESO
Il progetto si pone l’obiettivo di • Miglioramento delle condizioni
di sicurezza degli edifici
Progetti e lavori di i concentrare le attività progettuali del
Servizio Manutenzioni sulle opere e
comunali,
con
particolare
importanza strategica,
sugli argomenti di importanza
riferimento alla prevenzione
di competenza del
strategica. Si tratta di settori di
incendi ed alla sicurezza
Servizio
particolare delicatezza, nei quali
antisismica.
Manutenzioni, da
prevale il tema della sicurezza, e nei • Accrescimento della sensibilità
attuare entro un
quali, fra l’altro, il Comune ha
generale verso il tema della
termine temporale
investito maggiormente in termini di
sicurezza degli edifici e della
assegnato.
risorse economiche e di centralità
città in generale.
nella programmazione.

DESCRIZIONE FASI

Adeguamento
sismico
e
consolidamento
della scuola media
Mattioli:
fine dei
lavori
prima
dell’inizio dell’anno
scolastico
2012/2013.
Stadio Comunale
Franchi,
attribuzione
incarico per il
rinnovo
del
certificato
di
prevenzione
incendi.
Asili
Nido
Comunali:
attribuzione
incarico
professionale per
la predisposizione
del progetto di
prevenzione
incendi,
per
almeno due asili
nido.
Progetto
di
adeguamento
sismico
edificio
scolastico (n. 48
triennale ll. pp.):
predisposizione
progetto esecutivo
Illuminazione
pubblica
centro
storico – secondo
stralcio (n. 98
triennale ll. pp.):
approvazione
progetto esecutivo

RESPONSABILE

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
15.9.2012

%

Servizio
Manutenzioni

PV 25

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
31.7.2012

Servizio
Manutenzioni

PV 25

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
30.9.2012

ON/OFF

Servizio
Manutenzioni

PV 10

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
31.12.2012

%

Servizio
Manutenzioni

PV 15

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
30.9.2012

%

Servizio
Manutenzioni

PV 25

ON/OFF

N°

5

TITOLO OBIETTIVO

Miglioramento del
livello di sicurezza
degli impianti di
illuminazione votiva
del cimitero del
Laterino

DESCRIZIONE FASI

Completamento
del
monitoraggio dello stato degli
impianti
elettrici
di
illuminazione
votiva
nel
cimitero del Laterino.
Affidamento
a
ditta
specializzata di uno specifico
contratto aperto per gli
adeguamenti
elettrici,
di
importo pari ad almeno
15.000 euro oltre IVA
Esecuzione di lavori di
messa a norma di almeno il
40%
dell’impianto
di
illuminazione
votiva
del
cimitero del Laterino
Assistenza muraria, piccoli
scavi, piccoli ripristini, pulizie
straordinarie,
informazioni
all’utenza, ed altre attività di
supporto
ai
lavori
di
adeguamento elettrico, da
effettuare a cura degli
operatori cimiteriali
N°

TITOLO OBIETTIVO

6

Attività di importanza
strategica, in materia
ambientale, da attuare
entro un termine
temporale assegnato

DESCRIZIONE PROGETTO
Questo progetto rappresenta l’ideale
continuazione
di
un
analogo
progetto attuato nell’anno 2011, che
proponeva la messa a norma degli
impianti di illuminazione votiva dei
cimiteri comunali rurali.
Per il 2012 si propone di procedere
con la messa a norma degli impianti
di illuminazione votiva del cimitero
cittadino, cioè il Cimitero del
Laterino. Anche in questo caso
occorre adeguare i quadri elettrici e i
trasformatori.
Sarà
possibile
adeguare una quota parte degli
impianti esistenti.
Il progetto è stato dimensionato in
base alla risorse disponibili presunte
per il 2012.
Gli interventi di messa a norma
richiedono una assistenza muraria e
di scavo, un supporto in termini di
pulizie straordinarie, di avvisi
all’utenza ecc; questa attività sarà
svolta dagli operatori comunali.

RISULTATO ATTESO

• Avviare il processo di messa a
norma
degli
impianti
di
illuminazione
votiva
del
Cimitero del Laterino.
• Migliorare le condizioni di
sicurezza del cimitero del
Laterino, sia per gli operatori
dipendenti e per gli utenti.
• Migliorare il servizio fornito
all’utenza

DESTINAZIONE
ELEMENTARE Incidenza
Indicatore
%
DI
RIFERIMENTO

RESPONSABILE

Data

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
30.3.2012

%

Servizio
Manutenzioni

PV 20

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
31.5.2012

%

Servizio
Manutenzioni

PV 30

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
31.12.2012

%

Servizio
Manutenzioni

PV 25

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
31.12.2012

%

Servizio
Manutenzioni

PV 25

DESCRIZIONE PROGETTO
RISULTATO ATTESO
Il progetto prende in esame alcune • Verificare la regolarità della
documentazione a corredo del
urgenze che riguardano l’attività
forno crematorio, in occasione
comunale in materia ambientale.
della sua rimessa in esercizio
Oltre alle tematiche ambientali
connesse alla rimessa in esercizio • Affidare i contratti necessari per
del forno crematorio del Cimitero
l’attività del forno crematorio
del Laterino, si tratterà predisporre • Impostare tutti gli adempimenti

progetti ai fini dell’acquisizione di
normativi, in materia ambientale,
finanziamenti regionali nel settore
relativi alle emissioni dei fumi in
della mobilità elettrica
e della
atmosfera.
qualità dell’aria.
• Predisporre i progetti per la
L’obiettivo è contemporaneamente
richiesta di finanziamenti in due
migliorativo e aggiuntivo rispetto
settori
strategici
(mobilità
all’attività ordinaria.
elettrica, PAC) per la richiesta di
finanziamenti regionali.

DESCRIZIONE FASI

Gestione
delle
pratiche
ambientali connesse alla
rimessa in funzione del forno
crematorio:
gestione
del
regime
transitorio,
predisposizione dei registri
dei controlli delle emissioni,
affidamento dei contratti di
manutenzione, affidamento
dei contratti di smaltimento
rifiuti,
affidamento
del
contratto per l’esecuzione
della analisi periodiche dei
fumi, adozione del sistema di
tracciabilità dello smaltimento
rifiuti SISTRI ecc..
Predisposizione
e
presentazione
della
documentazione
per
la
richiesta di finanziamenti nel
seguente settore:
Progetti per la mobilità
elettrica
Predisposizione
e
presentazione
della
documentazione
per
la
richiesta di finanziamenti nei
seguenti settori:
Piani di azione Comunale
PAC - qualità dell’aria
N°

7

TITOLO OBIETTIVO

RESPONSABILE

Data

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
30.6.2012

Ing. Francesco
Montagnani

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
30.3.2012
(termini
previsti dal
bando)
Entro
30.3.2012
(termini
previsti dal
bando)

DESTINAZIONE
Peso
ELEMENTARE
Indicatore
Verticale
DI
RIFERIMENTO

%

Servizio
Manutenzioni –
sez. Ambiente

PV 50

%

Servizio
Manutenzioni –
sez. Ambiente

PV 25

%

Servizio
Manutenzioni –
sez. Ambiente

PV 25

DESCRIZIONE PROGETTO
RISULTATO ATTESO
Il progetto si pone l’obiettivo di
concentrare le attività progettuali del
Servizio Lavori Pubblici su opere e
sugli argomenti di importanza
• Attuazione di procedimenti di
strategica.
progettazione
in
settori
Le opere sono finanziate e gli
Progettazioni di
particolarmente significativi.
obiettivi
sono
realisticamente
importanza strategica, raggiungibili nei termini temporali • Mantenimento dei tempi di
di competenza del
assegnati.
progettazione ai fini della
Si tratta di settori di particolare
Servizio Lavori
conservazione
dei
finanziamenti assegnati.
Pubblici, da attuare interesse o delicatezza. Alcuni
progetti sono finanziati con contributi • Attivazione di procedimenti atti
entro un termine
a favorire la collaborazione fra
temporale assegnato. regionali o statali, dei quali è
indispensabile evitare la revoca
diverse Direzioni tecniche, in
mantenendo tempi di esecuzione
materie di comune interesse.
compatibili con le scadenze fissate
dai rispettivi bandi.
Si aggiunge la regolamentazione di
una attività di consulenza che il

Servizio Lavori Pubblici presterà nei
confronti della Direzione Urbanistica,
in materia di urbanizzazioni.

DESCRIZIONE FASI

Messa a norma dei parapetti
perimetrali
esterni
della
Fortezza
Medicea:
predisposizione
progetto
esecutivo
Realizzazione
nuovo
Terminal Bus, secondo
stralcio (parte finanziata
dalla regione € 675.000) –
prima fase: consegna lavori.
Opere
di
ampliamento
parcheggio scambiatore dei
Tufi
(parte
finanziata
Ministero
dell’Ambiente):
progetto definitivo
Nuova strada fra Isola
d’Arbia e la SP 136 – primo
stralcio
–
opere
di
completamento e messa in
esercizio (€ 600.000) :
predisposizione
progetto
esecutivo
Prestazione di collaborazione
ad alcune
attività della
Direzione Urbanistica: attività
di verifica, ai sensi del D.
Lgs. 163/2006, relativa ad
opere di urbanizzazione da
realizzarsi da parte di
soggetti privati, a scomputo
degli oneri di urbanizzazione.
Supporto tecnico per la
valutazione degli elaborati,
relativi ai progetti trasmessi
all’ufficio, ed espressione
dell’eventuale parere entro
15 giorni dalla richiesta.
N°

8

TITOLO OBIETTIVO

DESTINAZIONE
Peso
ELEMENTARE
Indicatore
Verticale
DI
RIFERIMENTO

RESPONSABILE

Data

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
30.6..2012

%

Servizio Lavori
Pubblici

PV 20

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
30.6.2012

%

Servizio Lavori
Pubblici

PV 20

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
31.10.2012

%

Servizio Lavori
Pubblici

PV 20

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
30.9.2012

%

Servizio Lavori
Pubblici

PV 20

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
31.12.2012

%

Servizio Lavori
Pubblici

PV 20

DESCRIZIONE PROGETTO
RISULTATO ATTESO
Il progetto prevede l’attuazione di
vari processi migliorativi nei vari
campi di attività del Servizio Strade. • Attuazione delle progettazioni di
competenza del Servizio Strade
Nel dettaglio:
per il 2012, entro termini
• Per quanto riguarda i contratti
temporali più stringenti rispetto
aperti usuali (strade bitumate e
gli anni precedenti
strade lastricate) si adatteranno
Servizio Strade.
gli elaborati di gara al nuovo • Organizzazione del Servizio
Attuazione di attività
Pubblica incolumità, attribuito
istituto dell’accordo quadro, e si
migliorative in vari
solo dal 2012 al Servizio Strade.
provvederà alla approvazione dei
settori di competenza.
progetti definitivi con scadenze • Miglioramento della gestione
anticipate rispetto agli anni
degli appalti di manutenzione
scorsi.
del verde di pertinenza stradale.
• Si individua come strategico il • Miglioramento della funzionalità
completamento della rotatoria
dell’ufficio Sottosuolo.
dell’Osservanza, lavoro che sarà
completato entro un termine

temporale assegnato.
• Si procederà all’organizzazione
del Servizio Pubblica incolumità,
attribuito solo dal 2012 al
Servizio Strade.
• Come per il Servizio Aree Verdi,
anche per gli appalti di taglio del
verde di competenza stradale si
procederà alla riorganizzazione
degli appalti secondo criteri di
economicità e di semplificazione
della gestione. Le modalità
organizzative degli appalti del
verde del 2011 saranno riviste
criticamente, anche allo scopo di
ridurre la frammentazione degli
affidamenti, con l’obiettivo di
portare a non più di 2 il numero
degli appalti.

DESCRIZIONE FASI

Accordo
quadro
per
la
manutenzione strade lastricate:
predisposizione
progetto
definitivo
Accordo
quadro
per
la
manutenzione strade bitumate:
predisposizione
progetto
definitivo
Lavori di completamento della
rotatoria dell’Osservanza. Fine
lavori.
Messa in esercizio del servizio
in materia di pubblica incolumità
(organizzazione
dell’ufficio,
definizione e standardizzazione
delle modalità operative ecc.).
Riorganizzazione degli appalti
per la manutenzione delle aree
verdi comunali di pertinenza
stradale.
Individuazione
di
eventuali criteri di accorpamento
degli appalti, ai fini della migliore
gestione e della riduzione dei
costi. Predisposizione degli atti
di gara per l’anno 2013.
Ufficio
del
sottosuolo.
Predisposizione di una relazione
che evidenzi gli ambiti di
possibile miglioramento della
funzionalità
dell’ufficio,
comprensiva di programma di
attuazione e di individuazione
delle relative risorse.
N°
9

TITOLO OBIETTIVO
Miglioramento nella
gestione della
segnaletica di
sicurezza nei cantieri
stradali pubblici

DESTINAZIONE
Peso
ELEMENTARE
Indicatore
Verticale
DI
RIFERIMENTO

RESPONSABILE

Data

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
15.5.2012

%

Servizio Strade

PV 20

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
30.6.2012

%

Servizio Strade

PV 20

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
31.12.2012

%

Servizio Strade

PV 15

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
30.12.2012

%

Servizio Strade

PV 15

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
30.12.2012

%

Servizio Strade

PV 15

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
30.12.2012

%

Servizio Strade

PV 15

DESCRIZIONE PROGETTO
Miglioramento nella gestione della
segnaletica di sicurezza che gli
operai dell’ufficio strade mettono in
opera lungo le vie cittadine, sia
presso
i
propri
cantieri
di

RISULTATO ATTESO
Si tratta di implementare un sistema
di catalogazione, con definizione dei
tempi e dei luoghi di installazione,
per facilitare il mantenimento delle
condizioni
di
sicurezza,
la

manutenzione, sia per disporre
segnalazioni in materia di pubblica
incolumità (messa in sicurezza di
aree pubbliche per cause dipendenti
da privati).

DESCRIZIONE FASI

RESPONSABILE

Data

Implementazione di un
sistema di catalogazione,
con definizione dei tempi e
dei luoghi di installazione
della cartellonistica, sia
presso i propri cantieri di
manutenzione, sia per le
segnalazioni in materia di
pubblica incolumità.

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
30.12.2012

N°

programmazione delle attività in
materia di pubblica incolumità, la
riduzione dei costi, la riduzione dei
furti di transenne, segnali ecc.

DESTINAZIONE
Peso
ELEMENTARE
Indicatore
Verticale
DI
RIFERIMENTO

%

Servizio Strade

PV 100

TITOLO OBIETTIVO

DESCRIZIONE PROGETTO
RISULTATO ATTESO
Assistenza tecnica e coordinamento
di una campagna di misure sismiche
passive (misure HVSR) nel centro
storico, in collaborazione con
l’Università di Siena, dipartimento di
Scienza della Terra, al fine di
definire la mappatura degli spessori
dei depositi di copertura responsabili • Accrescere la conoscenza del
Assistenza tecnica e
comportamento
sismico
dei
dei fenomeni di amplificazione
coordinamento di una
terreni urbanizzati del centro
sismica. I dati saranno acquisiti in
campagna di misure
storico.
occasione delle locali demolizioni
10
sismiche passive
del manto stradale che si realizzano • Avviare
momenti
di
(misure HVSR) nel
durante i lavori di manutenzione, e
collaborazione con l’Università di
centro storico.
saranno
resi
disponibili
alla
Siena.
restituzione
nella
carta
delle
frequenze fondamentali dei depositi
del centro storico, ai fini della
valutazione
della
vulnerabilità
sismica del territorio comunale.
In
progetto
è
caratterizzato
dall’assenza di costi per il Comune.

DESCRIZIONE FASI

RESPONSABILE

Data

Assistenza
tecnica
e
coordinamento
di
una
campagna
di
misure
sismiche passive (misure
HVSR) nel centro storico,
secondo
modalità
concordate con l’Università
di Siena.

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
31.12.2012

N°

11

TITOLO OBIETTIVO
Ricognizione delle
certificazioni prodotte
nel corso dei lavori
pluriennali di restauro
del complesso del
Santa Maria della
Scala

DESTINAZIONE
Peso
ELEMENTARE
Indicatore
Verticale
DI
RIFERIMENTO

%

Servizio Strade

PV 100

DESCRIZIONE PROGETTO
RISULTATO ATTESO
ogni
possibile
Completa ricognizione dell’insieme • Raccogliere
certificazione inerente i lavori di
di certificazioni prodotte nel corso
restauro già realizzati.
dei lavori pluriennali di restauro del
complesso del Santa Maria della • Individuare le certificazioni non
Scala.
rilasciate.
La ricognizione dovrà essere estesa • Determinare i più opportuni
ai seguenti documenti:
sistemi per certificare oggi quanto

-

Progetti
e
certificati
di
conformità impianti elettrici, di
sicurezza,
illuminazione
emergenza, allarme e del gas,
via via realizzati;
- Schede tecniche di gruppi di
continuità, centraline, sistemi
di rilevazione delle presenze di
pubblico ecc;
- Certificazione delle porte REI
già installate, complete di
dichiarazioni
di
regolare
montaggio
e
dall’altra
documentazione da allegare a
norma di legge;
- Certificati di reazione al fuoco
delle seguenti componenti
edilizie già poste in opera:
1. pavimenti permanenti ed
amovibili
2. rivestimenti
3. pareti REI in cartongesso
od altro materiale.
4. strutture
espositive
permanenti.
− Ogni altra documentazione
rilevante
in
materia
di
prevenzione incendi.

DESCRIZIONE FASI

Raccolta di progetti e
certificati di conformità
impianti
elettrici,
di
sicurezza, di illuminazione
emergenza, di allarme e
del gas, via via realizzati.
Raccolta
di
schede
tecniche di gruppi di
continuità,
centraline,
sistemi
di
rilevazione
presenze ecc;
Raccolta
delle
certificazione delle porte
REI già installate, complete
di dichiarazioni di regolare
montaggio
e
dall’altra
documentazione
da
allegare a norma di legge
Certificati di reazione al
fuoco
delle
seguenti
componenti edilizie già
poste in opera:
- pavimenti permanenti ed
amovibili
- rivestimenti
- pareti REI in cartongesso
od altro materiale.
- strutture
espositive
permanenti.

RESPONSABILE

Data

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
30.6.2012

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
30.6.2012

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
31.12.2012

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
31.12.2012

realizzato in passato.
Quanto sopra al fine di attuare
l’articolato procedimento che porterà
al rilascio del Certificato di
prevenzione incendi del complesso
museale del Santa Maria della
Scala,.

DESTINAZIONE
Peso
ELEMENTARE
Indicatore
Verticale
DI
RIFERIMENTO

%

Servizio
Manutenzione
e Recupero
SMS

PV 25

%

Servizio
Manutenzione
e Recupero
SMS

PV 25

%

Servizio
Manutenzione
e Recupero
SMS

PV 25

%

Servizio
Manutenzione
e Recupero
SMS

PV 25

N°

TITOLO OBIETTIVO

12

Messa a regime del
piano neve del
Comune di Siena.

DESCRIZIONE FASI

Rilevazione dei dati relativi
alla nevicata di febbraio
2012, con riferimento ai
costi complessivi ed ai costi
medi giornalieri: acquisto
sale,
interventi ditte
esterne, taglio alberi ecc.
Calcolo del fabbisogno
complessivo
e
medio
giornaliero per straordinari
Proposta di quantificazione
dei costi giornalieri medi di
un intervento standard, per
determinare una cifra equa
da
proporre
per
l’inserimento nel bilancio
comunale
dell’esercizio
2013.
Revisione del piano neve
per
inserire
eventuali
elementi
migliorativi
(modalità di controllo ditte
esterne;
coinvolgimento
associazioni di volontariato;
ulteriori percorsi da coprire
ecc.).
Predisposizione di una
gara per acquisto del sale
da utilizzare nel corso
dell’inverno 2012/2013
N°

TITOLO OBIETTIVO

13

Procedimenti di
miglioramento della
attività prestata dal
Servizio Logistica e
Sicurezza del Lavoro,
nei vari settori di
competenza.

DESCRIZIONE PROGETTO
RISULTATO ATTESO
Il progetto ha lo scopo di portare
ad una revisione del piano neve
del Comune di Siena, alla luce
dell’esperienza
acquisita
in • Individuazione
di
elementi
occasione della nevicata avvenuta
migliorativi del piano neve.
nel mese di febbraio 2012, di • Riduzione
dei
costi
medi
particolare intensità e durata.
necessari
per
affrontare
La proposta di revisione riguarderà
l’emergenza neve.
vari argomenti connessi del piano:
preparazione dell’evento, aspetti
organizzativi, gestione dei costi di
attuazione ecc..
DESTINAZIONE
Peso
ELEMENTARE
Indicatore
Verticale
DI
RIFERIMENTO

RESPONSABILE

Data

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
30.3.2012

%

Servizio Strade

PV 25

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
30.6.2012

%

Servizio Strade

PV 25

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
30.9.2012

%

Servizio Strade

PV 25

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
31.12.2012

%

Servizio Strade

PV 25

DESCRIZIONE PROGETTO
RISULTATO ATTESO
Il progetto propone interventi • Individuazione
di
elementi
migliorativi dell’attività del Servizio
migliorativi
del
trasporto
Logistica e sicurezza del Lavoro,
scolastico, ai fini della riduzione
nei principali settori di competenza:
dei costi.
- trasporto scolastico;
• Migliorare la gestione del centro di
- gestione
del
centro
di
compostaggio sotto il profilo della
compostaggio;
regolarità autorizzativa in materia
ambientale, individuando eventuali
- organizzazione della raccolta
criticità.
differenziata porta a porta dei
rifiuti;
• Attuare
l’introduzione
sperimentale
della
raccolta
- attività di supporto al datore di
differenziata porta a porta nel
lavoro ed al RSPP.

Terzo di Camollia e nel Terzo di
Città.
• Attuare
il
processo
di
aggiornamento del documento di
valutazione dei rischi del Santa
Maria della Scala.

DESCRIZIONE FASI

Trasporto
scolastico.
Monitoraggio
ed
ottimizzazione del servizio
affidato alla ditta Tiemme
spa, ai fini della riduzione
della spesa per trasporti
Ricognizione,
con
valutazione di necessità di
integrazione,
della
documentazione
autorizzativa
del
funzionamento del centro di
compostaggio,
con
particolare riferimento agli
aspetti ambientali.
Predisposizione degli atti
occorrenti per l’acquisto di
un trituratore per rendere
più efficienti le lavorazioni
nel centro di compostaggio.
Servizio di raccolta rifiuti.
Attivazione della raccolta
differenziata porta a porta
nel Terzo di Camollia.
Servizio di raccolta rifiuti.
Attuazione della raccolta
differenziata porta a porta
nel Terzo di Città.
Aggiornamento
del
documento di valutazione
dei rischi del S. Maria
della Scala ed indicazione
dei più urgenti interventi
indispensabili
per
la
gestione delle emergenze.
N°

14

TITOLO OBIETTIVO

Elaborazione del
progetto di
centralizzazione e
tracciabilità delle
richieste di intervento
da avanzare agli uffici
della Direzione Lavori
Pubblici, Ambiente e
Manutenzione.

DESTINAZIONE
Peso
ELEMENTARE
Indicatore
Verticale
DI
RIFERIMENTO

RESPONSABILE

Data

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
31.12.2012

%

Servizio
Logistica

PV 20

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
31.12.2012

%

Servizio
Logistica

PV 20

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
31.12.2012

%

Servizio
Logistica

PV 20

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
30.4.2012

%

Servizio
Logistica

PV 10

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
30.8.2012

%

Servizio
Logistica

PV 10

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
31.12.2012

%

Servizio
Sicurezza del
lavoro

PV 20

DESCRIZIONE PROGETTO
Il progetto prevede l’elaborazione
di un sistema di centralizzazione e
tracciabilità delle richieste di
intervento da avanzare agli uffici
della Direzione, opportunamente
armonizzato con il sistema già
operante per il Comune di Siena.
Fra gli argomenti da sviluppare si
evidenziano:
- la definizione delle modalità
operative,
con
particolare
riferimento al raccordo con l’Urp;
- l’individuazione dei referenti dei
vari uffici;
- la definizione della tempistica di

RISULTATO ATTESO

• Facilitare la tracciabilità delle
richieste di intervento;
• Facilitare l’accertamento della
chiusura dei procedimenti di
intervento.
• Facilitare l’acquisizione di dati
statistici relativi agli interventi delle
strutture tecniche;
• Migliorare
la
percezione,
dall’esterno,
della
effettiva
operatività degli uffici.

elaborazione
di
report
di
autocontrollo;
- una campagna di informazione
agli utenti.

DESCRIZIONE FASI

Elaborazione di una prima
versione completa del
sistema di tracciabilità
Discussione della prima
versione con i soggetti
interessati
alla
sua
applicazione:
Urp,
referenti degli uffici, CED
ecc.
Elaborazione di una relazione
per
la
descrizione
del
sistema, ai fini della messa in
esercizio a partire da gennaio
2013.

DESTINAZIONE
ELEMENTARE
Indicatore
DI
RIFERIMENTO

Peso
Verticale

RESPONSABILE

Data

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
31.12.2012

%

Ufficio
amministrazione

PV 40

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
31.12.2012

%

Ufficio
amministrazione

PV 30

Ing. Francesco
Montagnani

Entro
31.12.2012

%

Ufficio
amministrazione

PV 30

Direzione
Di Progetto

DIREZIONE DI PROGETTO
CENTRO DI
RESPONSABILITA’

SC0

A)

ATTIVITÀ DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO

La struttura sviluppa procedure di progettazione e realizzazione ed attività tecnico-amm.ve
correlate, nell’ambito delle normative sui LL.PP., sicurezza sul lavoro, tutela ambientale, ecc. di
un insieme di interventi individuati nella successiva tabella; ai predetti fini la struttura si avvale
dell’attività di personale - tecnico e non - assegnato alla Direzione e, in assenza, di professionisti
esterni.
Gli interventi attribuiti alla competenza della struttura (non comprensivi di quelli non previsti nella
programmazione LL.PP. 2012-2014 e di quelli allo stato accantonati) ammontano
economicamente ad circa €. 40.300.000,00.= come di seguito individuati e sono a vari livelli di
progettazione/realizzazione(il dato VALORE è riferito alla prima fase descritta).
CONTRATTI DI QUARTIERE S. MINIATO
Attività realizzativa opere di competenza che si svilupperà con:
Sopraluoghi per assistenza/controllo/contabilizzazione lavori;
comunicazioni.
EX ORFANOTROFIO SAN MARCO
Attività realizzativa opere di competenza che si svilupperà con :
- Sopraluoghi per assistenza/controllo/contabilizzazione lavori;
- Comunicazioni.
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA CORRELATA
- Atti – Contratti di Quartiere S. Miniato;
- Atti – Ex Orfanotrofio S. Marco.

N°
1
2
3
4
5
6

DESCRIZIONE ATTIVITA’
Sopraluoghi San Miniato
Comunicazioni San Miniato
Atti San Miniato
Sopraluoghi San Marco
Comunicazioni San Marco
Atti San Marco

B)

N°

TITOLO OBIETTIVO

1

C.I. 22 ter
Ex Orfanotrofio San
Marco UMI I°, II°, IV°.
Ristrutturazione
di
spazi per il Nuovo
Archivio Comunale.
Compl. 1° Lotto

Destinazione elementare
INDICATORE VALORE
di riferimento
Direzione Progetto
Numerico
40
Direzione Progetto
Numerico
20
Direzione Progetto
Numerico
45
Direzione Progetto
Numerico
30
Direzione Progetto
Numerico
10
Direzione Progetto
Numerico
10

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

DESCRIZIONE PROGETTO

RISULTATO ATTESO

Ex-Orfanotrofio S. Marco – Archivio
– Lavori propedeutici al 2° Lotto.
dell’insieme
di
Esecuzione e completamento dei Prosecuzione
interventi
per
gli
spazi
e
relativa
lavori resi disponibili dal residuo
impiantistica destinati a nuova sede
economico del 1° Lotto
dell’Archivio Comunale.

DESCRIZIONE FASI

RESPONSABILE

Data

Indicatore

Consegna dei lavori

Ing. R. Fontani

01.02.2012

ON/OFF

Ultimazione dei lavori

Ing. R. Fontani

31.05.2012

ON/OFF

Completamento atti
contabili amministravi

Ing. R. Fontani

31.07.2012

%

N°

2

TITOLO OBIETTIVO

DESCRIZIONE PROGETTO

RISULTATO ATTESO

C.I. 38
Ampliamento del
Palazzo di Giustizia di
Siena messa a norma
dell’edificio esistente

Verifica
rispondenza
normative
vigenti elaborati Progetto Definitivo
(2005) e redazione elenco attività di
revisione

Verifica della rispondenza degli
elaborati progettuali alle normative
vigenti sopravvenute dopo il 2005 –
fra cui sismica, impianti, antincendio
– ai fini della loro successiva
revisione/rielaborazione

DESCRIZIONE FASI
Analisi e verifiche
elaborati progettuali
Esiti verifiche ed attività
successive
N°
3

Data

Indicatore

Ing. R. Fontani

31.12.2012

%

Ing. R. Fontani

31.12.2012

ON/OFF

DESCRIZIONE PROGETTO
Restauro
e
risanamento
C.I. 40
conservativo degli spazi destinati al
Realizzazione Grande
Grande Museo del Palio in Palazzo
Museo del Palio.
Comunale.

Redazione Progetto
definitivo
Presentazione Progetto
Definitivo

4

RESPONSABILE

TITOLO OBIETTIVO

DESCRIZIONE FASI

N°

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO
Direzione di
Progetto
Direzione di
Progetto
Direzione di
Progetto

TITOLO OBIETTIVO
C.I. 54
Interventi di edilizia
residenziale
sperimentale servizi
ed opere di
urbanizzazione
inseriti nell’ambito dei
Programmi di
Recupero Urbano
denominati “Contratti
di Quartiere” S.
Miniato –
Realizzazione “Opere
in Danno”. 2° Stralcio

RISULTATO ATTESO
Utilizzo di altri locali a livello di
Piazza del Mercato per la nuova
superficie espositiva dedicata al
Palio.

RESPONSABILE

Data

Indicatore

Ing. R. Fontani

31.12.2012

%

Ing. R. Fontani

31.12.2012

ON/OFF

DESCRIZIONE PROGETTO
Interventi
da
realizzare
in
dipendenza di lavori non completati
e/o mal realizzati da parte
dell’Impresa Appaltatrice delle opere
principali.

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO
Direzione di
Progetto
Direzione di
Progetto

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO
Direzione di
Progetto
Direzione di
Progetto

RISULTATO ATTESO

Completamento,
agibilità
ed
assegnazione Unità immobiliari del
Blocco B ed Auditorium

DESCRIZIONE FASI
Redazione Perizia
Tecnica
Approvazione Perizia
Tecnica
Affidamento
Lavori/forniture
Ultimazione
Lavori/forniture
Agibilità

N°

5

TITOLO
OBIETTIVO
C.I. 54 bis
Interventi di
edilizia
residenziale
sperimentale,
servizi e opere di
urbanizzazione
inseriti
nell’ambito dei
Programmi di
Recupero Urbano
denominati
“Contratti di
quartiere” di San
Miniato.
Realizzazione
“Opere in
danno”. 3°
stralcio

DESCRIZIONE FASI
Redazione Perizia
Tecnica
Presentazione Perizia
Tecnica
N°

6

RESPONSABILE

Data

Indicatore

Ing. R. Fontani

30.04.2012

%

Ing. R. Fontani

31.05.2012

ON/OFF

Ing. R. Fontani

31.07.2012

ON/OFF

Ing. R. Fontani

30.11.2012

ON/OFF

Ing. R. Fontani

31.12.2012

ON/OFF

DESCRIZIONE PROGETTO

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO
Direzione di
Progetto
Direzione di
Progetto
Direzione di
Progetto
Direzione di
Progetto
Direzione di
Progetto

RISULTATO ATTESO

Interventi da realizzare in dipendenza di
lavori non completati e/o mal realizzati da
parte dell’Impresa Appaltatrice delle opere
principali.

Completamento,
agibilità
e
messa
in
esercizio
Unità
immobiliari ed Autorimessa dei
Blocchi A

RESPONSABILE

Data

Indicatore

Ing. R. Fontani

31.12.2012

%

Ing. R. Fontani

31.12.2012

ON/OFF

TITOLO OBIETTIVO
DESCRIZIONE PROGETTO
Interventi di completamento relativi
C.I. 56
alle
aree
esterne
adiacenti
Sistemazione delle
all’impianto di risalita meccanizzata
aree esterne di
pertinenza
dell’impianto di
risalita meccanizzata
dall’area della
Stazione Ferroviaria
all’area dell’Antiporto
di Camollia (Parco).
1°stralcio

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO
Direzione di
Progetto
Direzione di
Progetto

RISULTATO ATTESO

Sistemazione delle aree esterne
all’impianto con adeguamento uscite
di sicurezza ed abbattimento
barriere

DESCRIZIONE FASI
Redazione Progetto
Definitivo
Presentazione Progetto
Definitivo

N°

7

Presentazione Progetto
Definitivo

8

Data

Indicatore

Ing. R. Fontani

31.12.2012

%

Ing. R. Fontani

31.12.2012

ON/OFF

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO
Direzione di
Progetto
Direzione di
Progetto

TITOLO
DESCRIZIONE PROGETTO
RISULTATO ATTESO
OBIETTIVO
Realizzazione di nuovo asilo realizzato su
C.I. 225
Complesso Edilizio tre sezioni nella U.M.I. VII (Via San Marco
n. 104)
ex Orfanotrofio
San Marco UMI
Aumento
del
patrimonio
immobiliare dell’Ente per finalità
VI°.Ristrutturazione
scolastico educative
dei locali in Via
San Marco n. 104
per la realizzazione
di un Asilo Nido.

DESCRIZIONE FASI

N°

RESPONSABILE

RESPONSABILE

Data

Indicatore

Ing. R. Fontani

31.12.2012

ON/OFF

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO
Direzione di
Progetto

TITOLO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE PROGETTO

RISULTATO ATTESO

Fascicolo del
Fabbricato sugli
immobili dei
Contratti di
Quartiere

Il progetto prevede la stipula di apposita
convenzione con il Collegio dei Periti
Industriali e P.I. Laureati della Provincia di
Siena per l’attività istruttoria e la redazione
in via sperimentale del Fascicolo del
Fabbricato relativo agli immobili realizzati
in Loc. S. Miniato con i finanziamenti dei
Contratti di Quartiere.
Il Fascicolo sarà poi trasferito alle Direzioni
interessate
(Patrimonio,
LL.PP.
,
Manutenzione) per la successiva gestione
di competenza.

Accordo attuativo di previsioni
normative
e
miglioramento
dell’ambito conoscitivo ai fini
manutentivi di complesso edilizio
dell’Ente
di
apprezzabile
rilevanza

DESCRIZIONE FASI
Redazione convenzione
tipo con Collegio Periti
Industriali
Approvazione
convenzione con Collegio
Periti Industriali
Attività
istruttoria
applicativa
della
convenzione
Presentazione Fascicolo
del Fabbricato
San
Miniato (in subordine al
completamento dell’attività

RESPONSABILE

Data

Indicatore

DESTINAZIONE
ELEMENTARE DI
RIFERIMENTO

Ing. R. Fontani

30/03/2012

Percentuale

Direzione di
Progetto

Ing. R. Fontani

30/04/2012

Attuativo
SI/NO

Direzione di
Progetto

Ing. R. Fontani

30/09/2012

Percentuale

Direzione di
Progetto

Ing. R. Fontani

30/10/2012

Attuativo
SI/NO

Direzione di
Progetto

istruttoria)
Approvazione Fascicolo
del Fabbricato
San
Miniato (in subordine al
completamento dell’attività
istruttoria)

Ing. R. Fontani

15/11/2012

Attuativo
SI/NO

Direzione di
Progetto

VARIAZIONE ALLA
PARTE TERZA
COMPLESSIVA DOTAZIONE
DI MEZZI FINANZIARI PER IL
CONSEGUIMENTO DEGLI
OBIETTIVI E DELL’ATTIVITA’
DELL’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2012

ALLEGATO A) alla delibera commissariale assunta con poteri di Giunta Comunale
n. 435 dell’11.09.2012

