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Prot. n. ______
- Al Sindaco
- Al Segretario Comunale
- Alla Giunta Comunale
SEDE
Oggetto: Relazione performance Servizio LL.PP. anno 2016 - D.G.C. n. 233/2016 e 282/2016.
In riferimento all’oggetto, ed alla DGC 233/2016 "Piano di assegnazione degli obiettivi e delle risorse
umane ai responsabili dei servizi per l'anno 2016", ed alla DGC 233/2016 "Risorse per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Destinazione al servizio Lavori pubblici- Individuazione
personale e criteri valutazione - anno 2016", si relaziona di seguito l’attività svolta dal Servizio LL.PP.
nell’anno 2016.
ANNO 2016 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
OBIETTIVI DI PERFORMANCE DI TUTTO L’ENTE (peso totale 20 punti)
1. Gestione documentale e dei procedimenti
Obiettivo di miglioramento (priorità alta) peso 10
A. Dematerializzazione dei flussi documentali.
Indicatori di risultato e target:
A. a) (peso 5) Avvio delle procedure di formazione degli originali e delle copie di proposte di
deliberazione, pareri, determinazioni e provvedimenti di competenza di ciascun servizio
esclusivamente con mezzi informatici; contestuale eliminazione delle pratiche cartacee.
Sottoscrizione di tutti gli atti anzidetti con firma digitale: previo periodo di sperimentazione a partire
dal mese di agosto, entrata a pieno regime entro il 1° dicembre 2016.
A. aa) (peso 5) Adozione delle stesse procedure per la corrispondenza indirizzata ad altri enti pubblici
e/o a fornitori, al fine di raggiungere il risultato di sottoscrivere tale corrispondenza solo con firma
digitale: previo periodo di sperimentazione, entrata a pieno regime entro il 31 gennaio 2017.

Relazione punto 1.A:
Sul programma Civilia sono state caricate n.425 Determinazioni, n.10 DGC, n.2 DCC, n.5 Autorizzazioni
allo Scarico.
La sottoscrizione dei documenti con firma digitale è stata predisposta nel caso di invio a destinatari tramite
PEC.
2. Gestione del personale assegnato
Obiettivi di mantenimento
A. Riduzione a fine anno delle ore di lavoro straordinario non retribuite e non recuperate.
(priorità normale) peso 3,25
B. Riduzione dei giorni di ferie non usufruite da parte del personale assegnato al Servizio.
(priorità normale) peso 3,25
Indicatori di risultato e target:
A. Programmazione della riduzione delle ore di lavoro straordinario non retribuite e/o non recuperate:
per dipendenti con più di 50 ore riduzione al di sotto delle 50 ore (massimo grado di realizzazione
dell’obiettivo dimezzamento delle ore); per dipendenti con 50 ore, o meno di 50 ore, riduzione al di
sotto delle 20 ore (massimo grado di realizzazione dell’obiettivo al di sotto delle 10 ore per ciascun
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dipendente); tempo di realizzazione entro il 31.12.2016; nei casi di maggiore distanza iniziale dai
target indicati, tempo di realizzazione entro il 30.6.2017.
B. Programmazione della riduzione dei giorni di ferie non usufruite: riduzione dei giorni di ferie non
usufruite a fine anno a non più di 15 giorni (nel caso residuino più giorni costituisce comunque
massimo grado di realizzazione dell’obiettivo il dimezzamento dei giorni di ferie non usufruiti);
tempi di realizzazione entro il 31.12.2016 o nei casi in cui ricorrano particolari esigenze di servizio
entro il 30.6.2017.

Relazione punto 2.A, B:
Premesso che per l'obiettivo sopra indicato è stata inviata alla Giunta Comunale e al Sindaco la nota
Prot.18219 in data 8.11.2016, e la nota Prot.2663 in data 24.02.2017, e che il Sindaco con e mail del
7.11.2016, e nota Prot.4278 del 25.03.2017, ha disposto alcune deroghe alla finalità di riduzione delle ferie e
delle ore, per esigenze di servizio, si allega una tabella riepilogativa in cui sono evidenziate il numero di ferie
e ore smaltite entro il 30 giugno 2017.
Dalla tabella si evince come per la maggior parte dei casi l'obiettivo sia stato raggiunto pienamente, a parte
alcune criticità più volte segnalate, come nel caso dei necrofori, i quali hanno comunque smaltito un notevole
numero di ferie e di ore. In alcuni casi il risultato è stato raggiunto solo parzialmente, per esigenze di
servizio, o malattia.
3. Trasparenza
Obiettivo di miglioramento (priorità normale) peso 3,50
A. Pubblicazione in forma sintetica delle informazioni relative ai procedimenti di competenza di
ciascun servizio.
Indicatori di risultato e target:
A. Predisposizione di tabelle informative sintetiche secondo un modello standard entro il 31.12.2016,
sia per la successiva pubblicazione nella relativa sottosezione della sezione “Amministrazione
trasparente”, sia per agevolare l’orientamento del cittadino, nonché per fornire lo strumento per
poter avviare un più approfondito esame in ordine alla valutazione dei procedimenti a maggior
rischio corruzione.

Relazione punto 3.A:
Nel Sito del Comune, nella Sezione Amministrazione Trasparente è stato pubblicato il Programma Triennale
delle Opere Pubbliche 2016/2018, nella Sezione News sono stati pubblicati avvisi vari relativi al Servizio
ritiro rifiuti Porta a Porta (scioperi, modifiche orari e modalità, ...), le date e gli orari della disinfestazione,
disservizi (interruzione energia elettrica...), nella Sezione Servizio LL.PP. e Ambiente, un link per il
collegamento diretto con il sito di Nuove Acque per l'analisi delle acque, il Piano di monitoraggio e
Controllo di Metalzinco e Bioecologia.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL SERVIZIO (PESO COMPLESSIVO 100)

1. Programmazione, esecuzione dei lavori pubblici e gestione dei finanziamenti
Obiettivi di miglioramento
A. Riduzione del rischio idraulico nella zona del torrente Montelungo.
(priorità alta) peso 11,25
B. Realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport al fine di incrementare la disponibilità di spazi per
praticare attività sportive sul territorio comunale.
(priorità alta) peso 11,25
C. Avvio di una nuova fase di progettazione per la realizzazione delle opere previste nel programma di
mandato
(priorità alta) peso 11,25
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Indicatori di risultato e target:
A. Ultimazione della progettazione relativa al completamento degli interventi di messa in sicurezza
idraulica ed avvio della procedura di gara entro il 31.1.2017; ultimazione dei lavori entro la fine del
quarto trimestre 2017;
B. Avvio dei lavori entro il terzo trimestre del 2016; ultimazione dei lavori entro la fine del quarto trimestre
2017;
C. Conferimento degli incarichi di progettazione entro la fine del 2016; presentazione dei progetti definitivi
entro la fine del quarto trimestre 2017.

Relazione punto 1.A:
E' proseguito l'iter autorizzativo dell'intervento. Dopo l'Autorizzazione Paesaggistica n. 47/2015, e la
Determinazione Dirigenziale della Amministrazione Provinciale di Siena n. 2430 del 22.10.2015 di
esclusione da procedura di VIA, in data 11.11.2015 si è svolta la 1° Conferenza dei Servizi, e in data
15.09.2016 si è svolta la 2° Conferenza dei Servizi. Durante la stessa è stato deciso di procedere ad una
suddivisione dell’intervento in due lotti, di cui il primo relativo al Fosso Montelunghino, con la realizzazione
della cassa ed il rialzamento arginale nel tratto di valle, e muretto in sinistra idraulica, e il secondo lotto
relativo agli interventi sul Torrente Montelungo.
E' stato pertanto deciso di procedere alla realizzazione dell’intervento di “Messa in sicurezza idraulica
dell’abitato di Chiusi Scalo – Interventi di completamento per la messa in sicurezza del torrente Montelungo
– 1° Lotto Cassa e argini Torrente Montelunghino”.
Relativamente alla procedura espropriativa, secondo quanto disposto dal D.P.R. 327/01 e s.m.i., è stato
comunicato, ai proprietari iscritti nei registri catastali, l’avvio del procedimento secondo le disposizioni
dell’art.7 e 8 della L. 241/90, e dell’art.16 comma 4, del D.P.R. 327/01 e s.m.i. (note prot. n. dal 16927 al
16943 del 20/10/2016).
Al termine della scadenza dei trenta giorni sono pervenute delle osservazioni da parte dei proprietari (sig.
Diamanti Giampiero prot. n. 18397 del 11/11/2016, sig.ra Mara Moretti prot. n. 19517 del 02/12/2016, sig.
Benicchi Livio prot. n. 19612 del 03/12/2016, sig. Gigliotti Marco prot. n. 19850 del 12/12/2016), che sono
state recepite e valutate in fase progettuale anche in seguito ad appositi incontri con i proprietari nelle aree di
intervento.
Alla data attuale è stato approvato il progetto definitivo, e dichiarata la pubblica utilità, con DGC 122/2017,
ancora non è stata accettata l'indennità da parte della proprietà Moretti.

Relazione punto 1.B:
Dopo l'approvazione del progetto definitivo dei lavori di “Nuovo complesso sportivo di Chiusi Scalo –
Palazzetto dello Sport”, con DGC 231/2015, è stata espletata la procedura di gara di appalto integrato, per la
progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, su START, tramite la CUC dell'Unione dei Comuni
Valdichiana Senese. Dopo la prima seduta del 10.03.2016, andata deserta, in data 28.04.2016 i lavori sono
stati aggiudicati alla ditta M.M. S.r.l. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI, con sede in Via Ferruccio
Parri – Città della Pieve (PG), per un importo complessivo di € 776.278,92 oltre IVA 10%.
In data 11.08.2016 è stato stipulato il relativo contratto di appalto Rep.n. 4063.
La ditta M.M. S.r.l. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI, in data 29.07.2016 Prot.n. 12147 ha trasmesso
il progetto esecutivo dei lavori “Nuovo complesso sportivo di Chiusi Scalo – Palazzetto dello Sport”.
Con Deliberazione della G.C.n.229 del 03.10.2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori “Nuovo
complesso sportivo di Chiusi Scalo – Palazzetto dello Sport.
In data 03.10.2016 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori.
Con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N.R.Gen.1129 del 02.12.2016 è stato
autorizzato il subappalto all’Impresa RUBECHI WOOD TECNOILOGY srl, con sede nella Fraz. Lerchi in
Via Annibale Di Francia n.13 a Città di Castello (PG), per la fornitura e posa in opera di travi in legno,
appartenenti alla Cat. OS33 per l’importo di € 150.000,00 oltre I.V.A. 10%.
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Con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N.R.Gen.1129 del 02.12.2016 è stato
autorizzato il subappalto all’Impresa PM ENGINEERING srl , con sede in Via Paleocapa n.6 a Milano, per
la fornitura di membrana di copertura in doppio telo per struttura in legno lamellare, appartenenti alla Cat.
OS33 per l’importo di € 87.300,00 oltre I.V.A. 10%.
Con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N.R.Gen.1243 del 23.12.2016 è stato
approvato e liquidato il 1° S.A.L. ammontante ad € 195.692,00 + IVA 10.

Relazione punto 1.C:
Lavori per la sistemazione area parcheggio di Piazza XXVI Giugno a Chiusi Scalo (SI).
Incarico professionale progettazione definitiva espletato su START, e conferito con Determinazione del Responsabile
del Servizio Lavori Pubblici N.R.Gen.257 del 10.03.2017, al Geom. Simone Lorenzoni.
Trasmissione progetto definitivo in data 13.03.2017 Prot.n.3448.
Pareri acquisiti:
- Aut. Paesaggistica 22/2017;
- Decreto Regione Toscana Settore Genio Civile Valdarno Superiore n.6852 del 21.05.2017;
- Parere P.M. Prot.11732 del 21.06.2017.

Lavori per la messa in sicurezza, restauro e risanamento conservativo immobile “Ex lavatoi” in Via
Longobardi e Via Lavinia a Chiusi Città.
Liquidato progetto preliminare Arch.Sonia Forzoni con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
N.R.Gen.415 del 14.05.2016.
Conferito incarico su START per le indagini geologiche con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici N.R.Gen. 176 del 17.02.2017 allo Studio Geologico di Mencacci Stefania.
Trasmissione progetto definitivo in data 13.03.2017 Prot.n.3466.
Pareri acquisiti:
- Aut. Paesaggistica da rilasciare per decorrenza termini;
- Aut. art.21 D.Lgs.42/2004 Prot.16331 del 7.06.2017 (ns. Prot.8529 del 7.06.2017);

Intervento di consolidamento, restauro, e successivo allestimento dell'edificio limitrofo alla ex basilica di
Santa Mustiola, da destinare a Centro di Documentazione.
Trasmissione progetto definitivo in data 25.02.2017 Prot.2670, e successivamente in data 10.03.2017 Prot.n.3354.
Pareri acquisiti:
- Aut. Paesaggistica 30/2017;
- Aut. art.21 D.Lgs.42/2004 Prot.15577 del 31.05.2017 (ns. Prot.8297 del 1.06.2017);

Messa in sicurezza attraverso i lavori di riqualificazione urbana di Chiusi Scalo – Marciapiedi e viabilità di
un tratto di Via Oslavia.
Incarico professionale progettazione studio di fattibilità e definitiva espletato su START, e conferito con
Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N.R.Gen.157 del 15.02.2017, all'Ing.Gino Polverini.
Approvazione progetto definitivo/esecutivo con DGC 189/2017.
Pareri acquisiti:
 Aut. Paesaggistica 23/2017;
 Decreto Regione Toscana Settore Genio Civile Valdarno Superiore n.8054 del 9.06.2017;
 Nulla Osta Temporaneo dell’Amministrazione Provinciale di Siena n.3943/17 del 16/06/2017, Prot.n.14425 del
19/06/2017;
 Parere favorevole definitivo del Comando della Polizia Municipale, rilasciato in data 21/06/2017 Prot. n. 9574;
 Parere favorevole dell’Amministrazione Provinciale di Siena del 27/06/2017 Prot.n.15355;
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2. Patrimonio e gestione manutenzioni (compresi parchi giardini, ambiente e risorse naturali, strade
vicinali) – Protezione civile – Gestione parco mezzi
Obiettivi di miglioramento
A. Pulizia straordinaria di aree del territorio comunale invase dalla vegetazione, mediante utilizzo del
nuovo escavatore;
(priorità alta) peso 11,25
B. Adeguamento locali e miglioramento accoglienza della sezione lattanti al nido del Bagnolo;
(priorità alta) peso 11,25
C. Interventi di messa in sicurezza presso gli edifici della scuola elementare di Chiusi Scalo e della
scuola media di Chiusi Città;
(priorità alta) peso 11,25
D. Attuazione di progetti per l’impiego di personale con sussidi di disoccupazione in lavori socialmente
utili
(priorità alta) peso 11,25
Indicatori di risultato e target:
A. Ripristino della destinazione delle aree entro il 31.12.2016, con conseguimento di economie di spesa
derivanti dal mancato affidamento in appalto dei medesimi lavori/servizi a ditte esterne;
B. Consegna dei locali entro l’inizio dell’anno educativo;
C. Rimozione e rifacimento dell’intonaco ammalorato in esito ai risultati delle indagini geognostiche
riguardanti le pareti ed i solai; tempo di realizzazione entro l’inizio dell’anno scolastico;
D. Realizzazione degli obiettivi previsti dai progetti di impiego di lavoratori socialmente utili entro il
31.12.2016.

Relazione punto 2.A:
A. Pulizia straordinaria di aree del territorio comunale invase dalla vegetazione, mediante utilizzo del
nuovo escavatore.
Le aree oggetto di intervento sono quelle di cui alla DGC. 152/2014, quando il taglio fu affidato a ditte
esterne, il cui costo complessivo era di € 29.976,22:
Chiusi Scalo sud:
- Sp. 321 (tratto di Via Mazzini),) Sp. 49/a (tratto Via Fondovalle), Lott. Maglioni, Paip Biffe;
P.zza Toscanini, Via delle Nebbie, Via del Fondino;
- Via Saffi, Via S. Pellico, Via Gonzarelli, Via F..lli Bandiera,, Via Berchet, Via S. Santarosa, Via Ricciotti, Via
Pepe;
- Lott. Poggio Sole;
- Via Trieste, P.zza Brescia;
Chiusi Scalo nord:
- Sp. 49/a (tratto Via Oslavia);
- Via Galilei, Via Manzoni, Via Colombo;
- Lott. Boncia 1, Boncia 2, Via della Fontina, Via Montelunghino;
- P.zza XXVI Giugno (parcheggio);
- P.zza Contessa di Castiglione;
- Sp. 146 (tratto Via Cassia Aurelia fino bivio Leon D’oro), Via S. Caterina, Via Telamone, Via Montalcino,
Via Poggio Gallina, Via Nuti, Via P. De Forest;
- Via Firenze, P.zzale Melizio, Via Città di Chiusi, Parco Poggio Gallina;
- Pozzarelli serbatoio vecchio, Pozzarelli serbatoio nuovo;
- Vignagrande, Via Ferrer, Via Di Vittorio, Via Don Minzoni, Via Amendola, Via Gramsci, scalette Zilath;
- Via Sacco e Vanzetti, Via Rione Carducci, Via F.lli Rosselli, P.zzale Lomumba;
- Strada campetti ex Paladini;
- Via Sereni, Via Lenin;
Chiusi Città:
- Via Venturini;
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-

Parcheggio e verde Fontebranda, Via dei Poeti, Via Torri del Fornello;
Via degli Artigiani, Via I Forti, Via Graziano da Chiusi, Sp. 49/a (tratto Via delle Torri);
Via della Villetta, Il Prato,Parcheggio Istituto Valdichiana, giardino Elementari Chiusi Città,parcheggio
sterrato Via Porsenna,
Via Longobardi, Parcheggio ex Macelli, Via delle Fontanelle, Via della Peschiera
Strada del Cimitero di Chiusi Città;
Via della Violella e parcheggio De Andrè;
Sp. 146 (tratto bivio Leon D’oro al termine centro abitato direzione Chianciano);

Giovancorso - Montevenere:
- Sp. 326 (tratto da bivio Croce a bivio strada Montevenere compreso);
- Strada Comunale di Montevenere;
- Via del Romitorio;
- Strada Serbatoio Montevenere;
Montallese:
- Sp. 326 (tratto Via Fiorentina e Via Salcini);
- - Via delle Caselle, Via S. Orsola, Lavatoi, Strada e resede del cimitero, Via delle Macine, Via Vittorini, Via
Deledda, Parcheggio FFSS, Verde Calcestruzzi, Sp. Per Chianciano (tratto Via Casenuove);
Quattro Poderi:
- Argini interni ed esterni Torrente Gragnano;
Quercialpino – Poggio Olivo - Macciano:
- Sp. 146 (Loc. Quercialpino);
- Sp. 478 per Sarteano;
- Via dei Tulipani, Via delle Rose;
- Via Casalpino, Via Casaolivo, Sp. 50/b (tratto strada Francaville);
- Loc. Tegoleto;
- Via Pignattaia Alta, Via Pignattaia Bassa;
- Macciano;

Si specifica che le operazioni di taglio sono state fatte due o tre volte nell'anno, secondo necessità.

Relazione punto 2.B:
B. Adeguamento locali e miglioramento accoglienza della sezione lattanti al nido del Bagnolo
Su richiesta del Servizio Scuola sono state apportate alcune modifiche al piano primo della Scuola Materna
del Bagnolo, dove è il Nido d'Infanzia, con una inversione dei locali dormitorio e laboratorio.
Ciò ha comportato la realizzazione di una nuova parete, lo spostamento di una porta, l'imbiancatura dei
locali, il trasferimento di arredi, e l'installazione di tende oscuranti.
Per la stima del costo degli interventi nel caso di affidamento a ditte esterne, si fa riferimento al Prezziario
della Regione Toscana 2017, Provincia di Siena, che prevede un costo orario della manodopera, comprensivo
di Spese Generali e Utile d'Impresa, per un operaio qualificato, di € 33,38/ora.
Per gli interventi alla Scuola Materna del Bagnolo, sono stati impiegati 2 operai per 7 giorni, per complessive
84 ore.
Nel caso di affidamento a ditte esterne, si sarebbe speso € 33,38 x 72 = € 2.403,36.

Relazione punto 2.C:
C. Interventi di messa in sicurezza presso gli edifici della scuola elementare di Chiusi Scalo e della
scuola media di Chiusi Città
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In riferimento al contributo MIUR prot.933 del 10.12.2015 per le indagini diagnostiche per la verifica della
sicurezza dei solai negli edifici scolastici, sono stati assegnati al Comune € 18.000,00 per indagini strutturali
e non, nella Scuola Elementare di Chiusi Scalo, e nella Scuola Media di Chiusi Città.
Nella Relazione Tecnica delle risultanze delle indagini per la Scuola Elementare di Chiusi Scalo, del
19.09.2016, del tecnico incaricato Ing. Posti, risulta evidenziata una situazione di pericolo per alcune aule,
con possibilità di distacco di intonaco nei soffitti delle stesse.
Il personale comunale è intervenuto provvedendo al distacco delle porzioni di intonaco evidenziate, e
successivo ripristino con intonaco fibrorinforzato, e tinteggiatura, eliminando la possibilità di caduta dello
stesso, scongiurando una situazione di pericolo.
Nella Relazione Tecnica delle risultanze delle indagini per la Scuola Media, del 19.09.2016, del tecnico
incaricato Ing.Posti, risulta evidenziata una situazione di pericolo per la palestra, con possibilità di distacco
di intonaco nel soffitto della stessa.
Il personale comunale è intervenuto provvedendo al distacco delle porzioni di intonaco evidenziate,
eliminando la possibilità di caduta dello stesso, scongiurando una situazione di pericolo.
Inoltre sono stati fissati saldamente al soffitto alcuni apparecchi illuminanti, i cui ancoraggi non risultavano
adeguati.
Per la stima del costo degli interventi nel caso di affidamento a ditte esterne, si fa riferimento al Prezziario
della Regione Toscana 2017, Provincia di Siena, che prevede un costo orario della manodopera, comprensivo
di Spese Generali e Utile d'Impresa, per un operaio qualificato, di € 33,38/ora.

Per gli interventi alla Scuola Elementare di Chiusi Scalo, sono stati impiegati 2 operai per 6 giorni, per
complessive 72 ore.
Nel caso di affidamento a ditte esterne, si sarebbe speso € 33,38 x 72 = € 2.403,36.
Per gli interventi alla palestra della Scuola Media di Chiusi Città, sono stati impiegati 2 operai per 6 giorni,
per complessive 72 ore.
Nel caso di affidamento a ditte esterne, si sarebbe speso € 33,38x 72 = € 2.403,36.
Per gli interventi alle aule della Scuola Media di Chiusi Città, sono stati impiegati 2 operai per 1 giorno, per
complessive 12 ore.
Nel caso di affidamento a ditte esterne, si sarebbe speso € 33,38 x 12 = € 400,56

In relazione agli obiettivi di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.282/2017, "Realizzazione in economia di
interventi di manutenzione straordinaria su aree verdi ed edifici scolastici di proprietà comunale", si
allegano le schede dei dipendenti individuati (Alfatti, Beco, Civitelli, Fabietti, Forzoni, Giulietti, Labardi,
Marrocchi, Rossi, Scricciolo).

Relazione punto 2.D:
D. Attuazione di progetti per l’impiego di personale con sussidi di disoccupazione in lavori socialmente
utili
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In riferimento ai progetti approvati con DGC 97/2016, per l’impiego di Mazzuoli Paolo e Puica Nicolae
Florin, con DGC 124/2016, per l’impiego di Bucciarelli Fabio, e con DGC 126/2016, per l’impiego di
Baglioni Alessandro, sono stati realizzati i seguenti interventi:
-

Interventi di potatura al Prato, P.zza XXVI Giugno e Parco della Rimembranza;
Sostituzione dei giochi danneggiati nei parchi di P.zza XXVI Giugno, Parco della Rimembranza e
Parco dei Forti;
Taglio della vegetazione nei laghetti di espansione in Loc. Porto di Mezzo.
Tombe etrusche e romane: interventi di manutenzione e taglio delle erbe nelle aree di pertinenza;
Parco della Rimembranza e Via Pico della Mirandola a Chiusi Scalo:piccoli interventi di
regimazione idraulica con realizzazione di griglie;
Parco dei Forti a Chiusi Città: sistemazione area.

Obiettivi di mantenimento (priorità normale) peso 10
A. Mantenimento del servizio di pronta reperibilità nel mese di dicembre con valutazione della possibilità
di ampliamento nel mese di novembre.
Indicatori di risultato e target:
A. Copertura tutti i giorni della settimana delle ore non lavorative, nel mese di dicembre; da valutare la
possibilità di estendere il servizio anche al mese di novembre.

Relazione punto A:
Il servizio di pronta reperibilità è stato attuato, come rendicontato con nota Prot.2575 del 21.02.2017, e
liquidato dal Servizio Segreteria e Personale con propri atti N.Reg.Gen. 195 e 196, del 23.02.2017.
3. Servizi e concessioni cimiteriali
Obiettivo di miglioramento (priorità alta) peso 11,25
A. Supporto al Servizio Affari generali nell’obiettivo di rilascio in via straordinaria, previo avviso pubblico,
della concessione di loculi dei cimiteri comunali eccedenti il fabbisogno ordinario.
Indicatori di risultato:
A. Soddisfazione delle richieste di nuove concessioni per loculi secondo i requisiti previsti (di età e per
riavvicinamento tra parenti defunti), con la realizzazione di nuove entrate per almeno Euro
50.000,00; ultimazione primo lotto di concessioni entro il 31.10.2016; ultimazione secondo lotto di
concessioni entro il 31.12.2016.

Relazione punto 3.A:
In riferimento al Bando del 21.03.2016 con il quale erano stati messi a disposizione n.58 loculi a Chiusi
Città, e n.7 loculi a Montallese, per un totale di n.65 loculi, sono pervenute n.37 domande complessive, come
da atti del Servizio Affari Generali.
Alla data attuale sono stati firmati n.35 contratti, per i due mancanti (per i quali sono stati effettuati
comunque i pagamenti), è stato inviato un sollecito per il ritiro.
E' stata generata una entrata di € 52.776,18.
In riferimento al Bando del 16.08.2016 con il quale erano stati messi a disposizione n.25 loculi a Chiusi
Città, e n.7 loculi a Montallese, per un totale di n.32 loculi, sono pervenute n.16 domande complessive, come
da atti del Servizio Affari Generali.
Alla data attuale sono stati firmati n.15 contratti, per quello mancante (per il quale è stato effettuato
comunque il pagamento), è stato inviato un sollecito per il ritiro.
E' stata generata una entrata di € 16.718,23.
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In relazione agli obiettivi di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.282/2017, "Concessione straordinaria di
loculi dei cimiteri comunali", si allegano le schede dei dipendenti individuati (Baffoni, Ballone, Barneschi,
Damiani).

A disposizione per chiarimenti o integrazioni, si porgono distinti saluti.
Chiusi, 7.08.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL. PP.
(Arch. Roberta Guzzini)
Firmato Digitalmente

ALLEGATI:
• SCHEDE VALUTAZIONE DGC 233/2016;
• SCHEDE VALUTAZIONE DGC 282/2016;
• TABELLA RIDUZIONE FERIE E ORE;

-----DOCUMENTO INFORMATICO
Il presente atto è documento amministrativo informatico ai sensi dell’art. 23-ter del D. Lgs 7 marzo 2015, n. 82, l’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del Decreto è conservato negli archivi
informatici del Comune di Chiusi.
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