
 
 
AREA SVILUPPO ECONOMICO SOCIALE E CULTURALE E POLIZIA MUNICIPALE 
 

OBIETTIVI ANNO 2015  

POLIZIA MUNICIPALE 

Vigilanza e controllo sulla ztl cento storico, con particolare riferimento alle nuove regole dell’ordinanza 

2015. 

Controllo sulla nuova organizzazione dei parcheggi di prossimità del centro storico . 

Controllo della sosta nelle vie più “congestionate” del capoluogo 

Miglioramento dei risultati sugli accertamenti e recupero straordinari, contando su assunzione vigile tempo 

determinato 

Monitoraggio ambientale con particolare riferimento al nuovo regolamento di polizia rurale 

PESO 7,7  

RISULTATI ATTESI: Mantenere senza aggiungere ore di lavoro straordinarie gli stessi servizi mantenendo lo 

stesso standard qualitativo. Essendo la funzione associata con il comune di Campiglia Marittima terminata 

gli addetti al settore dovranno riattivare tutte le procedure necessarie  per  svolgere  il  servizio in 

autonomia 

FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE . Entro il 31.12.2015 

 

OBIETTIVI ANNO 2016 /2017 

Mantenimento degli obiettivi fissati nell’anno 2015 con particolare riferimento al Centro Storico, e alla 

valutazione dei risultati sulle regole previste  nelle ordinanze sulla ZTL.  

 

 

 

STRUZIONE PUBBLICA E SERVIZI 

OBIETTIVI ANNO 2015 

ISTRUZIONE  

In questo settore si sono mantenuti invariati i finanziamenti per la scuola e sono mantenuti i servizi di 

trasporto, refezione scolastica. Gli appalti dei servizi di refezione e trasporto sono in scadenza per cui è 

necessario procedere all’espletamento delle nuove gare mantenendo la stessa qualità. 

SOCIALE 

Il settore vede mantenuta la spesa della quota da trasferire all’ASL 6 per i servizi sociali nelle funzioni 

delegate, altresì è stata consolidata la destinazione di risorse a favore delle persone più disagiate. 

PESO: istruzione pubblica, sociale 6,6   



FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE : entro il 31.12.2015  

RISULTATI ATTESI: Sondare attraverso gli incontri di settore il soddisfacimento delle famiglie e degli utenti, 

controllare quantitativamente il numero delle pratiche di assistenza effettuate.  

OBIETTIVI ANNO 2016 

PRIORITA’ NEGLI OBIETTIVI 

Attuazione dei progetti UNICEF, MELANOMA, UNC UORE PER AMICO in sinergia con l’istituto scolastico: 

Nuovi investimenti strutturali e su beni mobili. 

Realizzazione di un nuovo progetto relativamente alla gestione del NIDO IL LEPROTTO, che preveda un a 

riduzione dei costi nella spesa corrente e un massimo raggiungimento dei rapporti costo –benefici. 

creazione di nuove sinergie con l’associazioni di Suvereto creando uno stretto contatto e una nuova forma 

di collaborazione. 

 

OBIETTIVI 2017  

Adesione ai progetti regionali in particolare per il mondo giovanile collegati al mondo del lavoro e dei 

mestieri. Valutazione sui servizi dati in appalto e verifica dei risultati. 

TURISMO 

OBIETTIVI 2015  

Il servizio di accoglienza e informazione turistica è mantenuto invariato; in considerazione dei cambiamenti 

relativi ai compiti delle provincie, l’attuale servizio viene svolto con contratto di servizio con la Parchi Val di 

Cornia, senza che quindi si possa attingere a contributi regionali. 

CULTURA 

Il programma culturale conferma le previsioni di mantenere lo stesso standard qualitativo degli anni scorsi 

incrementando gli eventi culturali. 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

L’imposta di soggiorno è rimasta invariata, sono state previste nuove iniziative promozionali e turistiche 

rivolte ai prodotti del territorio tramite l’istituzione del mercato sperimentale km0 

Confermate tutte le attività di gestione degli eventi importanti quali CALICI DI STELLE e CALICI DI SAN 

SILVESTRO. 

Si prevede l’adeguamento del servizio SUAP attraverso il sistema di interoperabilità previsto dalla Regione 

Toscana; 

SERVIZI 

Si prevede l’organizzazione e funzionamento del servizio URP - attraverso la realizzazione di un front-office 

anche collegato con il servizio di centralino per migliorare il rapporto con l’utenza e per quindi cercare di 

ottimizzare il lavoro anche di tutti gli uffici. 

Si prevede di implementare l’attività di aggiornamento del sito istituzionale del Comune.  

PESO 7,7 



FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE: entro il 31.12.2015 

RISULTATI ATTESI: 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. Funzionamento del front-office Suap e dell’URP  

OBIETTTIVI 

Anno 2016 

Gestione del servizio di informazioni turistiche ricercando nuovi progetti di gestione in funzione della 

diminuzione delle spesa di bilancio. Aggiornamento del materiale informativo turistico e della nuova 

cartellonistica. Guidare la nascita di associazioni tra commercianti per organizzazione di eventi e migliore 

gestione dell’azione di interesse comune. 

Portare avanti progetti di valorizzazione vino ed olio proseguendo con la campagna KM0 e creando le 

regole per l’istituzione definitiva del mercatino  

Anno 2017 

Adeguamento del mercato settimanale e del settore ambulante alle nuove disposizioni regionali. 

Favorire le attività commerciali nel territorio comunale con riguardo al centro storico. 

Sviluppo delle funzioni e delle mansioni svolte dall’URP 

 
 


