
SERVIZIO 1 - FINANZIARIO E DI SUPPORTO

Tipo obiettivo n. Ufficio Oggetto Indicatori Tempistica Pesatura obiettivo

1 Ragioneria

Formazione interna mediante incontri su argomenti di carattere 
finanziario/contabile. Predisposizione di documentazione inerente gli 
argomenti trattati e con riferimento alle procedure interne da seguire nelle 
varie casistiche. Incontri formativi rivolti a tutto il personale, ma con vari 
livelli di approfondimento in modo da poter essere seguiti sia dal personale di 
recente assunzione che dal personale "di lungo corso". Gli incontri 
prevederanno un momento espositivo ed uno successivo di question time per 
analizzare eventuali casi pratici. 

Previsione di n. 4 incontri di durata di 2 ore ciascuno, come da verbali redatti per 
ciascun incontro. 

entro 
31/12/2021

2

2 Ragioneria

Gestione dei pagamenti ai fornitori volta al rispetto dei tempi di pagamento. 
Riduzione dello stock del debito al 31.12.2020, dell'indice di tempestività dei 
pagamenti e dell'indice di ritardo medio. Individuazione di una procedura 
ottimale per la gestione dei pagamenti ai fornitori che consenta, monitorando 
le disponibilità di cassa, di ridurre lo stock del debito commerciale attestato al 
termine del 2020 di almeno il 10% e di abbassare sia l'indice di tempestività 
dei pagamenti (calcolato sui pagamenti di debiti commerciali di qualsiasi 
anno di competenza) che dell'indice di ritardo medio (calcolato sulla scadenza 
delle fatture commerciali ricevute nel 2021, indipendentemente dal 
pagamento o meno nello stesso esercizio).

Riduzione dello stock del debito del 10% rispetto al dato attestato al 31.12.2020. 
Riduzione dell'indice di tempestività dei pagamenti (ITP) rispetto al valore 
attestato a fine 2020. Riduzione dell'indice di ritardo medio (IRM) rispetto al valore 
attestato a fine 2020. Ciascun indicatore pesa il 33% dell'obiettivo per quanto 
riguarda la % di raggiungimento. Ad es. 1 solo dei tre parametri raggiunti, obiettivo 
raggiunto al 33%.

entro 
31/12/2021

2,5

Indicatori per i vari step previsti dal cronoprogramma del progetto: 3

1) predisposizione Relazione per Giunta Comunale sul progetto, recante 
presupposti normativi e sostenibilità economica della scelta; 

entro 
30/06/2021

2) predisposizione della proposta di Delibera consiliare per l'ingresso in società e 
approvazione schema contratto di servizio; 

entro 
31/07/2021

3) sottoscrizione contratto di servizio.
entro 
10/08/2021

Predisposizione bozza di regolamento e proposta di delibera consiliare. 
entro 
31/03/2021

2

Predisposizione di successive modifiche ed integrazioni al regolamento e relativi 
atti per la approvazione consiliare.

entro il 
31/12/2021 se 
richiesto

5 Personale

Attuazione del piano del fabbisogno del personale 2021-2023 con 
espletamento delle procedure selettive per l'individuazione dei soggetti da 
assumere (ad esclusione delle procedure condotte dalla Provincia di Prato). 
Le procedure selettive possono essere sia ex novo che di ricognizione ed 
individuazione delle graduatorie disponibili di altri enti. 

Predisposizione degli atti necessari per l'esperimento delle procedure selettive o 
per adozione di convenzioni con altri enti per l'utilizzo a scorrimento di 
graduatorie. Grado di raggiungimento dell'obiettivo con comparazione delle 
assunzioni previste dal piano e quelle effettive con copertura dei posti vacanti.

entro il 
31/12/2021  2,5

Attivazione PagoPa per riscossione entrate dell'Ente in collaborazione con Servizi 
Generali e di Comunicazione.

entro 
31/12/2021 3

Attivazione collegamento Gate/SUAP Maggioli.
entro 
31/12/2021

Attivazione software gestione cartellini presenza in piattaforma Sicraweb.
entro 
31/12/2021

Trasversali a tutti 
i servizi 7

Attuazione delle misure previste agli artt. 9, 10 e 11 del PTPCT 2021-2023 con 
particolare attenzione all'appendice 1 ed aggiornamento base dati per 
Amministrazione Trasparente.

Monitoraggio attività appendice 1 e relazione al 30/11 su attuazione misure, 
Valutazione del Nucleo sulla griglia di rilevazione di cui alla delibera ANAC.

entro il 
31/03/2022 salvo 
diverse 
disposizioni 
normative 3

Trasversali a tutti 
i servizi 8

Sportello polifunzionale Avvio del progetto. Valutazione e rimodulazione organizzazione e logistica.
entro 
31/12/2021

3

Aggiornamento procedure pagamenti verso l'Ente. Passaggio a Pagopa. 
Integrazione software gestionali dell'ente: collegamento software Sicraweb a 

Gate/SUAP; inserimento software gestione cartellini presenza.
6 Informatica

Predisposizione Regolamento Canone Unico Patrimoniale (con Polizia 
Municipale).

4 Tributi

Gestione  delle entrate e riorganizzazione degli Uffici del Servizio Finanziario. 
Acquisizione partecipazione societaria e affidamento in house dei servizi 

richiesti.  (Obiettivo condiviso con Segretario Generale)
Tributi3



SERVIZIO 2 - CULTURALI E TURISTICI

Tipo obiettivo n. Ufficio Oggetto Indicatori Tempistica Pesatura obiettivo
Completamento affidamento servizio: 3
conclusione gara entro 10/01/2021
inizio servizio entro 15/01/2021
stipula contratto entro 15/04/2021
Realizzazione nuovo sito web: 3
progettazione entro 30/04/2021
contenuti entro 30/09/2021
online entro 31/12/2021
Adeguamento del museo ai nuovi requisiti regionali ai fini del mantenimento della 
qualifica di museo di rilevanza regionale

entro 31/12/2021

3 Programmazione rassegna entro 31/05/2021 2
Affidamento incarichi entro 30/06/2021
Effettuazione entro 31/07/2021
Programmazione entro 31/05/2021 2
Realizzazione eventi:
Concerto in memoria di Giorgio Gatti entro 31/12/2021
Autori di oggi e celebrazioni dantesche entro 31/12/2021
Progettazione entro 31/07/2021 2,5
realizzazione (stesura testi, registrazione audio, distribuzuione) entro 31/12/2021

6 Via medicea Posizionamento della cartellonistica e segnaletica verticale entro 31/12/2021 2,5

Trasversali a tutti 
i servizi 7

Attuazione delle misure previste agli artt. 9, 10 e 11 del PTPCT 2021-2023 con 
particolare attenzione all'appendice 1 ed aggiornamento base dati per 
Amministrazione Trasparente.

Monitoraggio attività appendice 1 e relazione al 30/11 su attuazione misure, 
Valutazione del Nucleo sulla griglia di rilevazione di cui alla delibera ANAC.

entro il 31/03/2022 
salvo diverse 
disposizioni 
normative

3

Trasversali a tutti 
i servizi 8

Sportello polifunzionale Avvio del progetto. Valutazione e rimodulazione organizzazione e logistica.
entro 31/12/2021

3

Programmazione ed effettuazione eventi culturali

2

Servizio gestione biblioteca e Museo1

Museo Soffici

Festival Colline 2021

Messa a disposizione dei turisti di una audio guida5

4



SERVIZIO 3 -GENERALI E DI COMUNICAZIONE

Tipo obiettivo n. Ufficio Oggetto Indicatori Tempistica Pesatura obiettivo

1 Segreteria Sviluppo piano della transizione digitale

Adozione delle misure per l'attivazione di Spid:
Sviluppo

Attivazione completa 
 

Adozione delle misure per l'attivazione di Pago PA (in collaborazione con il Servizio 
Finanziario e di Supporto): 

Sviluppo 
Attivazione completa 

30/04/2021

31/10/2021

28/02/2021

31/10/2021

3

Rinnovo Convenzioni per la gestione:                                                               2
palestra via Don Milani 30/09/2021

palestra via Giotto 30/09/2021
palazzetto dello Sport entro 31/12/2021

Attivazione servizio Centri Estivi: 2
progettazione entro 15/06/2021

attivazione entro 30/06/2021
Nuovo regolamento dei servizi entro 30/06/2021 3

Servizi on line per l'utenza entro 30/06/2021
Gestione servizi in emergenza sanitaria entro 30/06/2021

5
Servizi 
Sociali

"Dopo di noi" Messa a disposizione struttura a SDS e gestore
entro 31/12/2021

2,5

6
Servizi 
Sociali

Pasti a domicilio Attivazione servizio pasti a domicilio anziani
entro 31/12/2021

2

Trasversali a tutti 
i servizi 7

Attuazione delle misure previste agli artt. 9, 10 e 11 del PTPCT 2021-2023 con 
particolare attenzione all'appendice 1 ed aggiornamento base dati per 
Amministrazione Trasparente.

Monitoraggio attività appendice 1 e relazione al 30/11 su attuazione misure, 
Valutazione del Nucleo sulla griglia di rilevazione di cui alla delibera ANAC.

entro il 31/03/2022 
salvo diverse 
disposizioni 
normative

3

Trasversali a tutti 
i servizi 8

Sportello polifunzionale Avvio del progetto. Valutazione e rimodulazione organizzazione e logistica.
entro 31/12/2021

3

Innovazione servizi scolastici
Ufficio 
Scuola

4

Centri estivi
Ufficio 
Scuola

3

Gestione impianti sportiviSport2



SERVIZIO 4 - TECNICO

n. Ufficio Oggetto Indicatori Tempistica Pesatura obiettivo Proposta pesatura

1
Edilizia/Urbanis

tica Strumenti della pianificazione comunale: Piano Strutturale e Piano operativo 1.1 Definizione Norme Tecniche di Attuazione patrimonio edilizio esistente entro 30/04/2021
3 3

1.2 Revisione schedature e disciplina del patrimonio architettonico esistente entro 31/07/2021
1.3 Conferenza Servizi revisione reticolo idraulico secondario entro  30/04/2021
1.4 Microzonazione sismica livello 2 entro 31/12/2021
1.5 Completamento Revisione reticolo idraulico secondario entro 31/10/2021

1
Opere 

Pubbliche Progetto di riqualificazione Piazza XX Settembre 1.1 Sottoscrizione disciplinare di incarico entro 01/02/2021
3 3

1.2 Definizione Progetto definitivo entro 01/05/2021
1.3 Convocazione conferenza di Servizi decisoria entro 01/06/2021
1.4 Approvazione progetto definitivo entro 01/09/2021
1.5 Definizione progetto esecutivo entro 01/12/2021

2
Opere 

Pubbliche Lavori Pista ciclabile loc. Poggetto
1.1 Approvazione Stati Avanzamento lavori e contabilità opere con Sviluppo 
Toscana entro 31/12/2021

3 3

1.2 Autorizzazione Demanio Idrico per opere su rilevato arginale entro 30/04/2021

1.3 Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva per opere ricomprese in CSA entro 31/05/2021
1.4 Chiusura Lavori e Certificato Regolare Esecuzione entro 31/08/2021
1.5 Entrata in esercizio entro 30/09/2021

3

Urbanistica 
/Opere 

Pubbliche Riqualificazione Via Pratese 1.1 Costituzione Ufficio Espropri entro 28/02/2021
3 3

1.2 Verifica assoggettabilità a VAS entro 30/03/2021

1.3 Definizione progetto di Variante Urbanistica e avvio procedimento esproprio entro 31/08/2021
1.4 Approvazione Progetto preliminare di variante urbanistica entro 30/09/2021
1.5 Definizione progetto Definitivo entro 31/12/2021

1
Edilizia/Urbanis

tica Attività relative alle aree P.E.E.P. e P.I.P. 1.1 Calcolo e determinazione corrispettivi di svincolo aree PEEP su istanze di parte
tempi risposta entro 60 gg da ogni 
istanza

3 2,5

1.2 Revisione tecnica e sottoscrizione atti di svincolo aree PEEP
tempi risposta entro 10 gg. Da ogni 
minuta ricevuta

1.3 Calcolo superfici area PIP entro 31/10/2021
1.4 individuazione intestatari aree PIP e comunicazione agli interessati per 
recupero somme contenzioso entro 30/11/2021
1.5 organizzazione e avvio incontri-ricevimento con tecnici e proprietari immobili 
PIP per recupero somme contenzioso entro 31/12/2021

1
Opere 

Pubbliche Verifiche Vulnerabilità sismica e dei solai
1.1. Chiusura e Approvazione Verifiche di Vulnerabilità sismica Scuole L. il 
Magnifico e E. De Amcicis entro 30/04/2021

2,5 2,5

1.2 Chiusura e Approvazione verifiche solai scuole F. Mazzei, E. De Amicis, L. il 
Magnifico, S. Pertini entro 31/03/2021

1.3 Accertamenti tecnici e Estensione indagini diagnostiche scuola E. De Amicis entro 31/05/2021
1.4 Affidamento incarico Verifiche Vulnerabilità Sismica Scuola F. Mazzei entro 30/06/2021
1.5 Affidamento incarico Verifiche Vulnerabilità sismica Palazzina Reale entro 30/09/2021

1

Attuazione delle misure previste agli artt. 9, 10 e 11 del PTPCT 2021-2023 con 
particolare attenzione all'appendice 1 ed aggiornamento base dati per 
Amministrazione Trasparente.

Monitoraggio attività appendice 1 e relazione al 30/11 su attuazione misure, 
Valutazione del Nucleo sulla griglia di rilevazione di cui alla delibera ANAC.

Entro il 31/03/2022 salvo diverse 
disposizioni normative.

3 3

Sportello polifunzionale Avvio del progetto. Valutazione e rimodulazione organizzazione e logistica. entro 31/12/2021 3 3



SERVIZIO 5 -POLIZIA E ANNONA

Tipo obiettivo n. Ufficio Oggetto Indicatori Tempistica Pesatura obiettivo Proposta pesatura
1 Progetto implementazione videosorveglianza (secondo step) Termine lavori ed attivazione sistema entro 30/06/2021 3

utilizzo 50% stanziamento con effettuazione segnaletica 70% poggio e 30% 
poggetto

entro 31/07/2021

utilizzo restante 50% stanziamento con effettuazione segnaletica 70% poggio e 
30% poggetto

entro 31/12/2021

3 Progetto pluriennale installazione t-red piazza xx sette,bre
Predisposizione progetto, gara affidamento con individuazione ditta appaltatrice, 
controlli,determina/contratto affidamento

entro 31/12/2021 2

entro 31/10/2021

entro 31/12/2021

5 Anagrafe esercizi commerciali sul territorio comunale
CENSIMENTO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI PRESENTI SUL 50% DEL TERRITORIO 
COMUNALE entro 31/12/2021

3

6
Controlli circolazione stradale, commerciali, edilizi e allìimprese 

manufatturiere e attività produttive (interforze)

report dei controlli effettuati distinti per ciascuna tipologia e verbali di 
accertamento : 21 al mese circolazione stradale; 8 al mese commerciali; 4 al mese 

edilizi, imprese manifatturiere ed attività produttive con intervento interforze ( 
previa adesione, degli altri Enti e forze di polizie competenti, alle nostre 

segnalazioni di intervento documentate).   

3

Trasversali a tutti 
i servizi 7

Attuazione delle misure previste agli artt. 9, 10 e 11 del PTPCT 2021-2023 con 
particolare attenzione all'appendice 1 ed aggiornamento base dati per 
Amministrazione Trasparente.

Monitoraggio attività appendice 1 e relazione al 30/11 su attuazione misure, 
Valutazione del Nucleo sulla griglia di rilevazione di cui alla delibera ANAC.

entro il 31/03/2022 
salvo diverse 
disposizioni 
normative

3

Trasversali a tutti 
i servizi 8

Sportello polifunzionale Avvio del progetto. Valutazione e rimodulazione organizzazione e logistica.
entro 31/12/2021

3

4

2 Manutenzione e sostituzione segnaletica stradale (verticale ed orizzontale)

Predisposizione regolamento e piano commercio comunale

2

2,5
predisposizione PRESENTAZIONE BOZZA DEL PIANO E REGOLAMENTO da proporre 

alla giunta previa verifica POSITIVA DEL responsabile SUAP                                                                                                                


