
 

 

 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 

 

SETTORE/servizio 
 
OBIETTIVO OPERATIVO 

 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 
VERIFICA 

RAGGIUNGIMENT 

O 

 Completo 100% Alto 75% nullo  

 

 
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali Spostamento sala 
e digestione Affari Generali – Sistemi Informativi Spostamento sala server 31.12.2021 30.11.2021 oltre 31.12.2021 server 

 

 
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali 

Affari Generali - Anagrafe, elettorale,
 

e digestione stato civie, Leva militare, Statistica, Ridenominazione 

toponomastica, Luci votive, Completamento toponomastica 1 ̂  lotto 31.12.2021 30.11.2021 oltre 31.12.2021 strade 1^ lotto 

 
 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

 

 

Affari Generali - sociale 

Revisione modalità di gestione alloggi sociali 

ed emergenza abitativa nella struttura 

residenziale 31.12.2021 oltre 31.12.2021 revisione 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali upgrade del software di gestione deliber e passaggio a nuovo 

e digestione Affari Generali - segreteria determine e protocollo 31.12.2021 oltre 31.12.2021 software in cluod 

 

TOTALE OBIETTIVI 4 

di cui raggiunti 

di ci non raggiunti 

% raggiunti 

 
 
 
 

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela 

 

Gestione del territorio - 

MANUTENZIONI PATRIMONIO, 

Conduzione da parte dell'UT del passaggio 

della Gestione del servizio RSU al Gestore 
entro giugno

 

 
 

entro 

 

oltre 
settembre 

 
 

subentro complessivo 

del territorio e dell'ambiente SERVIZI CIMITERIALI, SERVIZIO 

AMBIENTE E RACCOLTA RSU 
 

Unico. 

2021 settembre 2021 
2021

 di REA nella gestione 

 
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela Mantenimento  certificazione ISO 14.0001 

entro aprile 2021 
oltre aprile 

del territorio e dell'ambiente Gestione dle Terriotrio - AMBIENTE attraverso la procedura del SGA  
entro dicembre 

2021 

predisposizione 

2021 rilascio certificazione 

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela Gestione dei ritrovamenti MCA Protocollo 
di tutte le

 oltre dicembre oltre dicembre n. 

del territorio e dell'ambiente 
Gestione dle Territorio - AMBIENTE 

d'intesa tra ARPAT- ASL- Comune 
Ordinanze 

sindacali in base 

ai ritrovamenti 

MCA avvenuti 

nell'anno. 

2021 2021 ordinanze/ritrovamenti 

 

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela 

 

Gestione dle Territorio - LAVORI 

 
Realizzazione opere programma triennale 

entro dicembre 
opere pubbliche 2021-2023 -Elenco  annuale 

entro dicembre 
entro

 
2021 avvio n. 4 

dicembre
 

 

incarico progettazione 

del territorio e dell'ambiente PUBBLICI 
2021 

avvio n. 6 opere 
opere 

2021 avvio n. 
2 opere 

/avvio procedura di 

gara 

 

 
Sistemazione   dell'archivio   edilizia   con entro settembre 

entro dicembre oltre
 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa 
Gestione dle Terriotrio - 

URBANISTICA ED EDILIZIA 

registrazione delle pratiche pre programma di 2021 almeno 

gestione e caricamento sul programma GATE fino all'anno 
2021 almeno       settembre 

fino agli anni 70 2021 
verifica caricamento su 

PRIVATA . 1990 programma 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed Gestione dle Terriotorio - 
Adozione   del   Nuovo   Piano   Strutturale 

entro settembre entro dicembre oltre dicembre 

edilizia abitativa 
URBANISTICA ED EDILIZIA 

PRIVATA 
 

Intercomunale 
2021 2021 2021 

 

delibera 

TOTALE OBIETTIVI 6 

di cui raggiunti 

di ci non raggiunti 

% raggiunti 

 

 

M-01: Servizi istituzionali generali e di gestione 
Finanze e bilancio - bilancio 

trascodifica e utilizzo del nuovo software di entro giugno entro settembre   dopo gestione contabilità con 



 

– Incremento livelli di efficienza gestione della Contabilità 2021 2021 settembre 2021 nuovo softare 

M-01: Servizi istituzionali generali e di gestione 
Finanze e bilancio - bilancio implementazione PagoPa con l'App Io e Spid 

entro settembre entro dicembre dopo dicembre 
implementazioni 

– Incremento livelli di efficienza 2021 2021 2021 

 

M-01: Servizi istituzionali generali e di gestione 
Finanze e bilancio - tributi aggiornamento banca dati IMU 

entro settembre entro dicembre 
dopo dicembre 

aggiornamento 

– Incremento livelli di efficienza 

M-01: Servizi istituzionali generali e di gestione 

2021 

Ruolo coattivo 

2021 

Ruolo coattivo 

2021 

nessun ruolo 

 
trasmissione Aenzia 

– Incremento livelli di efficienza 
Finanze e bilancio - tributi Emissione ruoli coattivi IMU e TARI 2018 IMU/ICI e 2018 IMU/ICI o 

coattivo
 eentrate riscossione dei 

 
Introduzione nuove metodologie operative 

TARES TARES ruoli coattivi 
 

reingegnerizzazione 

M-01: Servizi istituzionali generali e di gestione 
Finanze e bilancio - tributi

 per gestioen servizio affissioni anche in vista entro settembre entro dicembre 
dopo dicembre 

procedimento/regolam 

– Incremento livelli di efficienza della cessazione dell'obbligo previsto dalle 

vigenti normative in materia di Local Tax 

TOTALE OBIETTIVI 4 

di cui raggiunti 

di ci non raggiunti 

% raggiunti 

2021 2021 2021 
entazione 



 

 

 
Entro 15 giorni Enro 45 giorni Dopo 45 giorni 

 

 

 
 

M-07: Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

 
 

SVILUPPO E PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO, COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE - turismo Procedura di concessione Hotel Il Pomarancio 

dalla dalla dalla 

comunicazione  comunicazione  comunicazione Pubblicazione Bando 

di fine lavori da di fine lavori da di fine lavori da 

parte dell'UT parte dell'UT parte dell'UT 

 

 
M-07: Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

SVILUPPO E PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO, COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE - turismo 

Affidamento di punto informazioni turistiche 
entro dicembre 

e area camper 
2021

 

Procedura di co-programmazione e/o co- 

dopo 

dicembre 

2021 
approvazione delibera 

indirizzo 

M- 05 Tutela e valorizzazionedei beni e 

attività culturali 

SVILUPPO E PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO, COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE - cultura 

progettazione  per  la  valorizzazione   e 
entro Dicembre oltre dicembre Pubblicazione Bando 

promozione della cultura e dell'arte nei teatri 

di Pomarance 

SVILUPPO E PROMOZIONE DEL entro oltre 

M- 05 Tutela e valorizzazionedei beni e 

attività culturali 

TERRITORIO, COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE - cultura Approvazione delibera indirizzi 

SVILUPPO E PROMOZIONE DEL 

Novembre 
entro Dicembre 

Dicembre 
delibera 

entro 

M- 05 Tutela e valorizzazionedei beni e 

attività culturali 

TERRITORIO, COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE - cultura 
Concessione sperimentale gestione Rotonda di Novembre 

entro Dicembre oltre dicembre Pubblicazione Bando 

Montecerboli 

SVILUPPO E PROMOZIONE DEL pubblicazione pubblicazione Nessuna 

M- 06 Politiche giovanili, sport e tempo   TERRITORIO, COMUNICAZIONE Bando Concessione Centro Ippico S. Barbara bandoentro dleibera indirizzi 
pubblicazione 

Pubblicazione 

libero ISTITUZIONALE - sport 

SVILUPPO E PROMOZIONE DEL 

Dicembre entro ottobre 

M-14 Sviluppo economico e 

competitività 

TERRITORIO, COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE - commercio e 

attività produttive - tpl 

 
SVILUPPO E PROMOZIONE DEL 

Pubblicazione bando aree PIP entro Maggio entro Luglio oltre Luglio   Pubblicazione Bando 

Pubblicazione bando integrativo per aiuti alle 
Entro 15 Entro 28 Oltre 28

 

M-14 Sviluppo economico e 

competitività 

TERRITORIO, COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE - commercio e 

attività produttive - tpl 

imprese in emergenza Covid 19 (Delibera 13 
Febbraio 

del 25,01,2021) 
Febbraio febbraio 

Pubblicazione bando 

M- 05 Tutela e valorizzazionedei beni e 

attività culturali 

SVILUPPO E PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO, COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE - Urp e ufficio stampa 

 

l’individuazione di un operatore economico 

per la realizzazione di opere artistiche (dipinti) Entro 

per la realizzazione di un progetto sull’Inferno 31/08/2021 

di Dante Alighieri 

 

 

dopo 

31/08/2021 

 

 

 
aggiudicazione 

 

TOTALE OBIETTIVI 9 

di cui raggiunti 

di ci non raggiunti 

% raggiunti 

 

 

M-01: Servizi istituzionali generali e di gestione 
SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA -

 

– Incremento livelli di efficienza 
polizia municipale

 

 
M-01: Servizi istituzionali generali e di gestione 

 
 

Riparametrare le vare situazioni in relazione al 

nuovo Canone unico patrimoniale (banca dati) 

Ridefinizione dei procedimenti per il rilascio 

di concessioni e autorizzazioni inerenti il 

realizzazione banca dati 

entro Ottobre     entro Dicembre dopo dicembre per canone unico 

patrimoniale 
 

rialscio 

autorizzazioni/concessi 

– Incremento livelli di efficienza 
 
 

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA - 

polizia municipale 

canone unico patrimoniale assieme a SUAP e 

finanze e bilancio. Incrementare la 

digitalizzazione nei procedimenti 

amministrativi di competenza 

entro Ottobre    entro Dicembre dopo Dicembre oni - riscossione 

canone unico 

patrimoniale 

M-01: Servizi istituzionali generali e di gestione SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA - entro Dicembre dopo Dicembre censimento 

– Incremento livelli di efficienza 

 
M-01: Servizi istituzionali generali e di gestione 

polizia municipale Censimento colonie feline e regolarizzazione 

Regolarizzazione a livello amministrativo 

dell'impianto intercomunale di 

 

 
 

entro Dicembre dopo Dicembre      Regolarizzazione 

– Incremento livelli di efficienza SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA - 

polizia municipale 

videosorveglianaza compresa gestione con le 

forze dell'ordine 

 

 

 

 
M-01: Servizi istituzionali generali e di gestione SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA - 

 

Creare un modo indipendente per gestire con 

minori spese l’attività di verbalizzazione e 

postalizzazione dei procedimenti irrogativi 

(anziché con la Società Etruria P.A. che 

 

 

entro Dicembre dopo Dicembre 
attivazione servizi con

 

– Incremento livelli di efficienza polizia municipale gestiva questi procedimenti con il Servizio 

Associato), tramite il portale del Comune di 

Pomarance con il pago P.A., abolendo di 

fatto il pagamento delle sanzioni allo sportello 

del Comando di Polizia ; 

PagoPa 



 

M-01: Servizi istituzionali generali e di gestione SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA - Emissione entro il 31.12.2021 del ruolo dei entro Dicembre dopo Dicembre ruolo 

– Incremento livelli di efficienza 

 

 

M-01: Servizi istituzionali generali e di gestione 

– Incremento livelli di efficienza 

 

 

 
M-01: Servizi istituzionali generali e di gestione 

polizia municipale 

 

 

 

 

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA - 

polizia municipale 

primi sei mesi dell’anno 2021; 

controlli esterni sul territorio, con particolare 

riguardo alla prevenzione e repressione di atti 

vandalici subiti dalle strutture pubbliche 

presenti nel territorio comunale (anche 

attraverso l’ausilio dell’impianto di 

videosorveglianza; 

Cercare la collaborazione di forze di polizia 

 

 

 

 

entro Dicembre dopo Dicembre      numero controlli 

 

 

 

azioni coordinate e/o 

– Incremento livelli di efficienza 
SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA -

 
polizia municipale 

statali, per programmare azioni coordinate per 

il miglioramento della sicurezza stradale 

entro Dicembre dopo Dicembre programmazione delle 

stesse 


