
OBIETTIVO N. 1 - OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO - ATTESO
peso complessivo 

7,7

Descrizione dell'obiettivo vigilanza e controllo

1) vigilanza ambientale e controllo dell 

territorio comunale. 2) ufficio polizia giudiziaria 

e vigilanza edilizia. 3) attività istruttoria e 

controllo attività turistiche 4) collaborazione e 

istruttorie relative al trasferimento delle 

funzioni al comune di Campiglia m.ma

RISULTATI ATTESI

Mantenere senza aggiungere ore di lavoro 

straorinarie gli stessi servizi mantenendo lo 

stesso standard qualitativo 

FASI E TEMPI DI 

REALIZZAZIONE

1. Entro il 31 dicembre 2014

INDICATORI DI ATTIVITA'

verifica quantitativa sugli accertamenti e sui 

processi verbali. Verifica dei cambio turno per 

accertare disponibilità alla diminuzione degli 

straordinari. Verifica dei processi di 

cambiamento in funzione del trasferimento di 

funzioni al comune di Campiglia M.ma

INDICATORI DI RISULTATO indicatori numerici e temporali 

RISORSE UMANE

Fiorenza Battistini - Istruttore Direttivo cat. D/4 

responsabile di area. Sandro benvenuti 

Istruttore di vigilanza cat. C. Monia Gasperini 

istruttore di vigilanza cat. C
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OBIETTIVO N2  - 
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO E  MIGLIORAMENTO - 

ATTESO

peso complessivo  

6,6

Descrizione 

dell'obiettivo

Garantire il regolare svolgimento delle attività servizio 

nido di infanzia con l'applicazione del regolamento e 

l'assegnazione dei posti attraverso la pubblicazione del 

bando, e la redazione della graduatoria. Effettuare il 

controllo sul servizio medesimo attraverso i contatti delle 

famiglie. .Controllo del servizio mensa scolastica sia da 

un punto di vista qualitativo e di controllo 

dell'applicazione del capitolato di appalto 

Descrizione 

dell'obiettivo

Garantire l'assistenza alle famiglie bisognose attraverso 

l'espletamento delle pratiche burocratiche necessarie ad 

ottenere le attestazioni di esonero, grantire l'aggiornamento 

delle procedure per l'assegnazione dei contributi, bonus, 

previsti dalla legge statale e regionale.

RISULTATI ATTESI

mantenere lo standard qualitativo del servizio senza 

aggiungere ore extra-lavoro

FASI E TEMPI Entro il 31 dicembre 2014

INDICATORI DI ATTIVITA'

Sondare attraverso gli incontri di settore il soddisfacimento 

delle famiglie e degli utenti, controllare quantitativamente il 

numero delle pratiche di assistenza effettuate 

RISORSE UMANE

Fiorenza Battistini Istruttore direttivo Cat. D/4 - Fiorenza 

Giomi istruttore direttivo cat. D
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OBIETTIVO N. 3 - OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - ATTESO FASI, TEMPI DI 

REALIZZAZIONE E 

PERSONALE

 peso relativo 7,7

DESCRIZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Organizzazione e funzionamento del 

servizio SUAP, relativamente a tutte le 

pratiche inerenti le attività produttive del 

comune compreso l'edilizia per le attività 

produttive. 

svolto al 100% dal 

responsabile del 

settore 

programmazione delle manifestazioni 

turistiche e culturali dell'anno. 

Organizzazione ed elaborazione del 

programma e assistenza alle manifestazioni: 

borgo dei ragazzi - calici dei stelle, calici di 

San Silvestro. Manutenzione costante del sito 

web del Comune, controllo fatture e 

liquidazione delle spese effettuate

Mantenimento della pulizia dei locali del 

Comune, della biblioteca, dell'ufficio turistico 

del Museo della Bambola, e grantire la pulizia 

della sala consiliare in occasione dei 

matrimoni. 

entro il 

31/12/2014
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RISULTATI ATTESI

Mantenere complessivamente tutte le 

attività con un alto standard di qualità 

espletando le mansioni all'interno dell'orario 

di lavoro. Grantire al massimo l'assistenza 

alle manifestazioni organizzate dal Comune 

INDICATORI DI ATTIVITA'

Controllo dei risultati del gradimento delle 

manifestazioni effettuate attraverso 

l'ottenimento dei risultati positivi delle 

stesse, verifica del sito Web per accertare 

l'aggiornamento in tempi realistici. 

Liquidazione delle fatture entro i tempi 

stabiliti.

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatore temporale come indicato nelle fasi 

e tempi di realizzazione

RISORSE UMANE

Fiorenza Battistini - Istruttore Direttivo cat. 

d/4 - Patrizia Vanni collaboratore 

amministrativo cat. B/3 Marisa Giannelli Cat. 

B 



PERSONALE

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO - ATTESO
Peso 

relativo 

Questo obiettivo consiste nel garantire il regolare 

svolgimentodelle attività di: vigilanza ambientale e controllo 

del territorio comunale, controllo viabilità, cura e controllo 

delle attività turistiche, tenendo in considerazione che il 

servizio fa parte della funzione associata con il comune di 

Campiglia Marittima.

7

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - ATTESO

OBIETTIVO N. 2 - 

2014 

Questo obiettivo consiste nel garantire il regolare 

svolgimento delle attività di scuola, servizio nido di infanzia 

servizi della persona biblioteca, assistenza sociale; 

mantenere l'assistenza alle categorie più deboli del servizio 

di rilascio ISEE, rinnovo bonus, contributi comunal, 

contributi regionali L. 45. Assistenza tecnica rilascio 

tesserini venatori. Cura dei rapporti con le associazioni di 

volontariato, attraverso l'applicazione del regolamenti 

comunali. Concessione contributi vari. 7,30

Fiorenza 

Battistini, 

Fiorenza 

Giomi 

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - ATTESO

Questo servizio consiste nel mantenere il regolare 

svolgimento delle attività culturali, turistiche, 

produttive,curare la trasparenza e l'informazione. Curare e 

organizzare le manifestazioni più importanti del Comune: 

calici di stelle, il borgo dei ragazzi, Calici di San silvestro. Dette 

attività mantendo l'ottica del risparmio delle ore straordinarie 

migliorando l'organizzazione del lavoro.  Curare la pulizia degli 

edifici comunali con particolare attenzione durante lo 

svolgimento dei matrimoni.

7,7
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OBIETTIVO N. 4 - 

2014

OBIETTIVO N. 1 - 

2014

Fiorenza 

Battistini, 

Sandro 

Benvenuti, 

Monia 

Gasperini 

Fiorenza 

Battistini 

Patrizia 

Vanni, Marisa 

Giannelli


