
COMUNE DI SUVERETO 
Provincia di Livorno 

Area Assetto Territorio e Ambiente 

 

 

 

Oggetto : PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2018 

 

 

 

 

 

A) OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE DIRETTAMENTE : 

 

 

- Attivazione eventuali procedimenti sanzionatori edilizi scaturiti da contestazioni in materia 

edilizia effettuati da parte dell’Ufficio di Polizia Municipale in merito a controlli sul territorio 

durante il servizio di vigilanza 

 

- Incarico per la redazione del nuovo Piano operativo. 

 

- Massimizzazione della raccolta differenziata attraverso l’organizzazione di un servizio puntuale 

a adatto al territorio con il gestore del servizio; 

 

- Verifica e controllo dell’attuazione del piano riorganizzazione dei servizi per la raccolta dei 

rifiuti che risponda alle esigenze di cittadini e attività e che favorisca la raccolta differenziata 

contenendo i costi; 

 

- Ottimizzare il tema dei parcheggi pubblici, favorendo quelli per i residenti, nell’ambito della 

redazione del nuovo Piano Operativo; 

 

- Acquisto ed installazione di cartelli e segnaletica derivante dalla verifica da parte dell’Ufficio di 

Polizia Municipale; 

 

- Presentazione istanza per aderire a “Spiga Verde”; 

 

- Verifica condizioni per avanzare richieste di contributi per interventi di messa in sicurezza sulla 

base della normativa introdotta dalla legge di bilancio; 

 

Si riporta inoltre di seguito il Piano Dettagliato delle Performance anno 2018 con il quale 

vengono assegnati gli obiettivi specifici previsti nel DUP e coerenti con il PEG  al personale in 

dotazione all’Area Assetto Territorio e Ambiente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
B) OBIETTIVI  DA RAGGIUNGERE ATTRAVERSO IL PERSONALE IN DOTAZIONE: 

 
 

 

ARTICOLAZIONE AREA E RELATIVA PESATURA : (Totale peso 35%) 

 

SCHEDE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL PERSONALE IN DOTAZIONE 

DELL’AREA  ANNO 2018 

- Obiettivo 1 - Urbanistica ed edilizia              (Peso    4,5  %) 

- Obiettivo 2 - LL.PP./Ambiente  (Peso  10,25 %) 

- Obiettivo 3 - LL.PP./Gestione Patrimonio  (Peso  15  %) 

- Obiettivo 4 - Urbanistica/LL.PP./Ambiente  (Peso    2,25%) 

- Obiettivo 5 - LL.PP./Gestione Patrimonio  (Peso     3  %) 

 

 

 

PERSONALE A DISPOSIZIONE : 

- N. 1 istruttore direttivo cat. D4 (Responsabile di Area) 

- N. 1 istruttore direttivo cat. D1 (Responsabile Servizio LL.PP. e gestione Patrimonio) 

- N. 2 collaboratori amministrativi cat. B (di cui 1 parziale 50%) 

- N. 3 operai specializzati cat. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL PERSONALE IN DOTAZIONE 

DELL’AREA ANNO 2018 

 

COMUNE DI SUVERETO 

Area Assetto Territorio e Ambiente 

Responsabile ANTONINO MICALIZZI  -    ANNO 2018 

OBIETTIVO N. 

1- 2018 
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - ATTESO 

PESO 

COMPLESSIVO  

Descrizione 

dell'obiettivo 

URBANISTICA/EDILIZIA : Garantire il regolare svolgimento dei compiti dell’attività 

edilizia (registrazione informatica, predisposizione fascicolo, archiviazione) in 

merito alle istanze di Permessi a costruire, alle istanze di Accertamento opere 

edilizie in sanatoria, al deposito delle SCIA, dei PAS, alle comunicazioni attività 

edilizia libera. 

4,5% 

RISULTATI 

ATTESI 

Si prevede di garantire un mantenimento delle prestazioni relative alle attività in 

oggetto con la previsione di garantire un maggiore ricorso alle procedure 

telematiche. 
  

FASI E TEMPI Entro il 31 dicembre 2018   

INDICATORI 

DI ATTIVITA' 
Numero di istanze presentate - Numero di depositi - Numero di comunicazioni 

  

INDICATORI 

DI 

RISULTATO 

Numero di pratiche istruite rispetto a quelle presentate 

  

RISORSE 

UMANE 
Pescini Bruno 

  

NOTE 
il peso complessivo dell’obiettivo è al netto dell’impegno del Responsabile di 

Area 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI SUVERETO 

Area Assetto Territorio e Ambiente 

Responsabile ANTONINO MICALIZZI  -    ANNO 2018 

OBIETTIVO  

N. 2 - 2018 
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - ATTESO 

PESO 

COMPLESSIVO  

DESCRIZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

LL.PP./AMBIENTE :  

- Attuazione del piano annuale delle opere pubbliche e  dei lavori e 

servizi previsti nel PEG, compreso il completamento dei lavori di 

riqualificazione del parco degli ulivi; 

- Affidamento incarico ad associazioni di volontariato per coadiuvare 

squadre di emergenza di protezione civile; 

- Affidamento incarico associazioni di volontariato per lotta contro 

incendi boschivi; 

- Attivazione con Comune di Piombino del servizio di avvistamento 

da torretta Poggio ai Bugni nel Parco di Montioni per prevenzione 

incendi boschivi; 

10,25% 

RISULTATI ATTESI 

Garantire il mantenimento del patrimonio comunale al fine di un utilizzo 

appropriato da parte degli usufruitori.                                                                                                       

Garantire la chiusura dei lavori entro le scadenze prefissate salvo per fatti 

non dipendenti alla propria volontà.    

  

FASI E TEMPI entro il 31.12.2018                                                                                                                 

INDICATORI DI 

RISULTATO 

Atti e documenti sopra richiamati relativi ad ogni attività prefissata, 

attestanti l’oggetto e il termine di espletamento delle stesse.                     
  

RISORSE UMANE Sodi Carlo   

NOTE 

 

 

 

 

 

il peso complessivo dell’obiettivo è al netto dell’impegno del Responsabile 

di Area 
  

 

 

 



 

COMUNE DI SUVERETO 

Area Assetto Territorio e Ambiente 

Responsabile ANTONINO MICALIZZI  -    ANNO 2018 

OBIETTIVO  

N. 3 - 2018 
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - ATTESO 

PESO 

COMPLESSIVO  

DESCRIZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

LL.PP./GESTIONE PATRIMONIO : Manutenzioni, mediante il personale 

esterno in dotazione all’ente, secondo le previsioni del PEG :   

1)  di parchi, giardini e aree verdi (interventi di sfalcio erba, taglio siepi e 

piante),  

2) del patrimonio edilizio  di proprietà comunale;  

3) sostegno operativo nelle manifestazioni del Comune; 

15% 

RISULTATI ATTESI 

Mantenimento delle condizioni estetiche e funzionali del patrimonio 

edilizio comunale con particolare attenzione agli edifici scolastici e del 

sistema del verde pubblico . 

 Attività di controllo sul patrimonio. 

Svolgimento delle manifestazioni pubbliche che interessano il Comune 

con il supporto operativo della squadra esterna. 

  

FASI E TEMPI entro il 31.12.2018   

INDICATORI DI 

RISULTATO 

Numero degli interventi effettuati rispetto a quelli previsti dal 

programma delle manutenzioni del patrimonio edilizio comunale e del 

sistema del verde redatto dal Responsabile del Servizio. 

Numero delle manifestazioni supportate rispetto a quelle stabilite daol 

Comune. 

  

RISORSE UMANE Barzanti Paolo, Camberini Giorgio, Cappellini Claudio   

NOTE 

il peso complessivo dell’obiettivo è al netto dell’impegno del 

Responsabile di Area e del Responsabile di Servizio.   

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI SUVERETO 

Area Assetto Territorio e Ambiente 

Responsabile ANTONINO MICALIZZI  -    ANNO 2018 

OBIETTIVO N. 4 - 2018 OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - ATTESO 
PESO 

COMPLESSIVO  

DESCRIZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

URBANISTICA / AMBIENTE / LL.PP. /:  Supporto alle attività contabili 

dell'Area, alla luce della normativa sulla armonizzazione contabile;  
2,25% 

RISULTATI ATTESI 

Ottimizzazione delle attività contabili, con particolare riguardo al 

supporto del Responsabile di Area e del Responsabile del servizio LL.PP. 

in merito agli inserimenti e controllo di fatture elettroniche, alla 

predisposizione di liquidazioni, in collaborazione con l'Area contabile e 

con le problematiche ad essa afferenti.  

  

FASI E TEMPI entro il 31.12.2018   

INDICATORI DI 

RISULTATO 

Numero degli inserimenti di fatture elettroniche  rispetto a quelle 

pervenute e liquidazioni a copertura delle fatture pervenute. 
  

RISORSE UMANE Iovine Lucia 

 50% del 

proprio 

tempo lavoro 

NOTE 

il peso complessivo dell’obiettivo è al netto dell’impegno del 

Responsabile di Area e del Responsabile di Servizio.   

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI SUVERETO 

Area Assetto Territorio e Ambiente 

Responsabile ANTONINO MICALIZZI  -    ANNO 2018 

OBIETTIVO  

N. 5 - 2018 
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO - ATTESO 

PESO 

COMPLESSIVO  

DESCRIZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

LL.PP./GESTIONE PATRIMONIO :  affidamento incarico di capo squadra 

ad un operaio specializzato al fine del coordinamento della squadra 

esterna nelle attività di manutenzione  del patrimonio edilizio  di 

proprietà comunale, di parchi, giardini e aree, nonché di tutte le attività 

affidate alla squadra esterna per scopi istituzionali;  

Monitoraggio continuo del territorio ed individuazione di problematiche 

da risolvere. 

3% 

RISULTATI ATTESI 
Miglioramento nello svolgimento delle attività affidate alla squadra 

esterna , compreso il monitoraggio e controllo sul patrimonio.  
  

FASI E TEMPI entro il 31.12.2018   

INDICATORI DI 

RISULTATO 

Il rispetto delle scadenze impartite dal responsabile del servizio in 

relazione alle attività previste dal programma delle manutenzioni del 

patrimonio edilizio comunale, del sistema del verde, nonché di tutte le 

attività affidate alla squadra esterna per scopi istituzionali. 

Numero delle problematiche rilevate sul territorio e risoluzione delle 

stesse. 

  

RISORSE UMANE Camberini Giorgio,    

NOTE 

il peso complessivo dell’obiettivo è al netto dell’impegno del 

Responsabile di Area e del Responsabile di Servizio.   

 

 


