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        Presentazione del documento 

 

Con questo documento,  redatto ai sensi degli artt. 4 e 10 del D.lgs.150/2009, si chiude il primo ciclo gestione della performance del Comune di 

Firenze relativamente al triennio 2011/2013.  

 

Il ciclo di gestione della performance è un processo volto al miglioramento continuo delle prestazioni rese dall’Ente che si articola nelle seguenti 

fasi: 

 

1) definizione e assegnazione degli obiettivi e dei risultati da raggiungere ( strategici e non ) 

2) misurazione della performance organizzativa e individuale 

3) monitoraggio in corso di esercizio 

4) valutazione della performance organizzativa e individuale 

5) utilizzo di sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito 

6) rendicontazione dei risultati e rilevazione delle aree di miglioramento su cui concentrare la nuova pianificazione. 

 

Nel Comune di Firenze esso è disciplinato nel Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi , come modificato con delibera di Giunta n. 

286 del 11.08.2012 , che all’art. 31, comma 2,  dispone: 

“Il ciclo di gestione della performance si articola, secondo le modalità di cui agli articoli successivi, nelle seguenti fasi: 

a) definizione e assegnazione formale degli obiettivi alla dirigenza da parte della Giunta nell’ambito del Piano esecutivo di gestione, nonché 

determinazione per ciascuno di essi dei valori attesi di risultato, dei rispettivi indicatori e delle risorse assegnate, previa approvazione della 

Relazione Previsionale e Programmatica coordinata con le linee programmatiche di mandato, comprensiva del piano degli obiettivi strategici; 

b) assegnazione a tutto il personale, ai fini della valutazione della performance, degli Obiettivi di PEG e PDO, oggetto di valutazione; 
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c) monitoraggio in corso di esercizio da parte della Giunta, dell’Organismo Indipendente di Valutazione, del Direttore Generale ove nominato, del 

Segretario Generale, dei Coordinatori di Area, dei Direttori e Dirigenti e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale a cura del Sindaco, dell’Organismo Indipendente di Valutazione, del 

Direttore Generale ove nominato, del Segretario Generale, dei Coordinatori di Area, dei Direttori e dei Dirigenti, ciascuno in funzione del proprio 

ambito; 

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

f) presentazione dei risultati alla Giunta, al Consiglio Comunale, nonchè ai cittadini e agli utenti destinatari dei servizi, tramite la pubblicazione nel 

sito istituzionale del Comune”. 

 

Al punto f) fa riferimento la “relazione sulla performance” di cui al presente documento. 
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Sezione 1 

Presentazione di contesto 

 
Aspetti socio-economici 

 

1.1 La popolazione1 

 

I residenti a Firenze al 31 dicembre 2011 sono 373.446 di cui 53.338 stranieri.  

 

Anche nel corso del 2011 si è assistito a un aumento del numero dei residenti, in linea con quanto si sta verificando dal 2007 quando, dopo aver 

toccato il minimo dal dopo guerra, i residenti di Firenze sono tornati a crescere. 

 

Dall’inizio dell’anno essi sono aumentati di 1.457 unità: un incremento dovuto alla crescita dell’ immigrazione come dimostra il cosiddetto “ saldo 

naturale della popolazione”, cioè la differenza tra nati e morti, che anche nel 2011 è stato negativo a differenza del “saldo migratorio”, cioè la 

differenza tra immigrati ed emigrati, che, invece, da qualche anno è positivo e tale da compensare il saldo negativo di quello naturale.  

 

La struttura per età della popolazione fiorentina dà l’immagine di una città anziana. Le classi di età più anziane pesano notevolmente sul totale 

della popolazione in particolare per quella femminile. L’indice di vecchiaia, che è il rapporto tra i residenti con età maggiore o uguale a 65 anni e 

quella di età minore o uguale a 14, è  pari a 215, tra i più alti di Italia. 

 
 
 
 
 

                                                 
1
 Dati del Servizio Statistica  
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1.2 Il territorio  e la sua economia 
 
 
Il territorio comunale si estende su una superficie di 102,41 km2.  

Esso è suddiviso in 5 quartieri (Centro storico Q1, Campo di Marte Q2, Gavinana – Galluzzo Q3, Isolotto Q4-Legnaia e Rifredi Q5). 

Sul territorio gravita un’ utenza giornaliera molto alta, pari a circa 142.000 fruitori, oltre ai residenti, tra pendolari e turisti.  

Le imprese attive sul territorio provinciale fiorentino, al 31.12.2010
2,

 si attestano sulle  94.220 unità, 87.862 al netto di quelle del settore 

dell’agricoltura.  Si riscontra una marcata propensione al settore dei servizi (in particolare commercio e servizi alle imprese), con percentuali 

superiori a quella toscana e italiana. 

Le imprese più numerose si sono registrate nel settore del commercio (26,6%), seguito da quello delle costruzioni (23,1%) e dal complesso del 

manifatturiero (16,9%), mentre è limitato, nel confronto con Italia e Toscana, il peso del comparto agricolo. 

L’economia della città è essenzialmente basata sul turismo che rappresenta un’importante fonte di ricchezza. 

L’andamento turistico nel 2011 
3
 è stato estremamente positivo. La città di Firenze ha superato gli 8 milioni di pernottamenti con una crescita sia 

degli arrivi (+5,4% pari a +165 mila unità) sia delle presenze (+7,1% pari a circa 530 mila pernottamenti). 

Il settore alberghiero ha registrato dunque la maggiore crescita ma sostanzialmente buoni anche i risultati delle strutture complementari (+6,9%). 

Sul fronte del lavoro
4
  il livello di occupati nel Comune di Firenze nel 2010 è diminuito in maniera consistente di circa 7.123 unità di personale, dai 

151.039 occupati rilavati nel IV trimestre dell’anno 2008 si è passati ai 143.916 di fine anno 2010. 

Il settore terziario impiega oltre il 64% degli occupati presenti a Firenze, mentre la quota rimanente si distribuisce tra industria e costruzioni.  

 
 
 
 

                                                 
2
 Dati della Camera di Commercio di Firenze disponibili al 31.12.2010 

3
 Dati APT 

4
 Dati del Servizio Statistica-Indagine sperimentale sulla forza lavoro 
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1.3 Il Comune: la struttura e il personale 
 

Al 31.12.2011 la struttura organizzativa del Comune si articola in : Area di coordinamento – Direzione – Servizio – Posizione Organizzativa ed è 

disciplinata dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi  approvato con delibera di Giunta 423 del 24/10/2011. 

Con la deliberazione citata  è approvata la nuova macro organizzazione che si riporta in allegato. 

Con quest’ultima operazione il principio organizzativo di fondo della precedente, quello delle aree di coordinamento, è stato rafforzato tanto che 

sono state costituite due ulteriori Aree di Coordinamento rispetto alle tre esistenti  (“Sviluppo Urbano”, “Economia e Welfare” e “Risorse”) , 

denominate “Programmazione, Sostenibilità e Innovazione” e “Sicurezza e Attività Produttive”, alle quali sono state ricondotte le Direzioni 

competenti per materia, come da organigramma allegato.  

Alcune Direzioni si trovano “Fuori area” di coordinamento, in ragione delle funzioni loro attribuite. 

Al 31 dicembre 2011 il personale complessivo in servizio a tempo indeterminato è pari a 4.838 unità  contro le 5.014 al 31.12.2010. Il personale in 

servizio a tempo determinato è pari a 67 unità. 

Nel prospetto che segue si riporta il quadro delle risorse umane presenti nell’Ente articolato in categorie professionali. 

 

CATEGORIA PREVISIONE     
    ANNO 2011 

PERSONALE   IN SERVIZIO  
AL 31.12.2011 

A 117 117 

B1 495 495 

B3 801 801 

C 1.552 1.533 

D1 1.198 1.194 

D3 175 172 
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Dirigenza 47 47 

6^ statale 263 263 

7^ statale 24 24 

 
6^ statale ITI 

60 60 

7^ statale ITI  132 132 

Totale personale tempo indeterminato  4.864 4.838 

Segretario Generale  1 1 

Direttore Generale  0 0 

Dirigenti a T/D (ex art. 110 D.Lgs  267/2000) 21 20 

Personale a T/D supporto organi politici (ex art. 90 
D.Lgs 267/90) 

42 37 

Personale tempo determinato scuola (Insegnanti 
religione e  supplenti annuali)  

10 10 
 

Personale comandato da altro Ente 4 4 

TOTALE GENERALE 4.942 4.910 
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Sezione 2 

Il piano della performance  

 
Ai sensi dell’art. 31 comma 3 del già richiamato  Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,  il Piano della performance del Comune di 

Firenze è rappresentato dai seguenti documenti: 

a) un piano triennale, con aggiornamento annuale (Relazione Previsionale e Programmatica); 

b) un piano annuale  costituito dal Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli Obiettivi  (che possono essere rappresentati in un unico 

documento). 

La scelta operata in questo senso da parte dell’Amministrazione è avallata anche da ANCI nella ultima edizione del documento Linee Guida bis per 

l’applicazione negli Enti Locali della “riforma Brunetta”.  La  coerenza tra gli strumenti di programmazione sopra richiamati  e il ciclo di gestione 

della performance è ben rappresentata nella figura che segue: 

 

 

Programmi 

Obiettivi Strategici 

Obiettivi Operativi (PEG/PDO) 

Mandato 
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La piramide in primo piano rappresenta la strategia di programmazione  adottata mentre, in secondo piano, è graficamente rappresentato il 

processo standard di pianificazione che dalla definizione della mission, di competenza del livello politico-istituzionale, porta alla definizione degli 

obiettivi operativi che competono alla dirigenza. A seguire è  evidenziata la sequenza logica e lo stretto collegamento esistente tra i documenti 

programmatici dell’Ente: 

 

 

12 capitoli del documento programmatico del Sindaco 

 

 

12 programmi della RPP (1 capitolo = 1 programma) 

Attualizzazione del documento programmatico dal 2011 al 2013 

 

 

31 Obiettivi strategici  declinati ulteriormente in azioni strategiche per il triennio 2011-2013 

- Ogni programma ha almeno un obiettivo strategico 

- Un obiettivo strategico fa capo ad un solo programma 

- Non tutte le attività del programma sono declinate in obiettivi  strategici 

 

 

522 obiettivi di PEG/PDO 

-  Obiettivi funzionali a realizzare le azioni degli obiettivi strategici 

- Obiettivi non correlati agli obiettivi strategici, ma riconducibili a un programma 
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Sezione 3 

    Obiettivi e risultati 
 

Come sopra detto, nell’ambito dei programmi, rappresentativi delle politiche dell’Ente, sono  state declinate, attraverso gli obiettivi strategici, le 

priorità dell’Amministrazione nel triennio di riferimento.  

 

Nelle pagine che seguono si riportano le seguenti informazioni: 

 
 

• Tabella di riepilogo degli obiettivi del PEG  2011 , suddivisi nelle tre tipologie: sviluppo, miglioramento e razionalizzazione, con la media di 

realizzazione al 31.12.2011, per ciascun programma. 

 

• Elenco degli obiettivi strategici 2011-2013 con la relativa struttura di coordinamento 

 

• Albero della performance , ovvero una rappresentazione grafica per ciascun programma degli obiettivi di PEG/PDO collegati alle azioni  in 

cui si estrinsecano gli obiettivi strategici; 

 

• Rendicontazione, sempre per ciascun programma, dei risultati conseguiti relativamente agli obiettivi strategici, con esplicitazione degli 

obiettivi di PEG correlati e del loro grado di raggiungimento al 31.12. 2011; 

 

• Per ciascun programma, laddove ritenuto necessario,  una rendicontazione dei principali risultati conseguiti in generale, con riferimento ai 

principali interventi rilevanti. 

 

 

E’ opportuna una breve premessa relativamente alla metodologia utilizzata per rilevare la percentuale di raggiungimento degli obiettivi . Per gli 

obiettivi di sviluppo  e di miglioramento essa si calcola sulla base della percentuale di realizzazione delle fasi in cui è articolato l’obiettivo a 

ciascuna delle quali viene assegnato un peso che complessivamente da 100. Per gli obiettivi di razionalizzazione, che non sono articolati in fasi, 

essa si calcola sulla base degli indicatori, che non hanno un peso diversificato. 
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3.1 RIEPILOGO OBIETTIVI DEL PEG 2011 E MEDIA REALIZZAZIONE PER PROGRAMMA 
 

  

PROGRAMMA 
TOTALE 

OBIETTIVI 
SVIL RAZ MIG 

OBIETTIVI 
REALIZZATI 

AL 100% 
AL 

31/12/2011 

OBIETTIVI 
NON 

REALIZZATI 
AL 100% 

AL 31/12/2011 

MEDIA 
REALIZZAZIONE 

PROGRAMMA A 
Il ruolo della città 

39 11 18 10 39 - 100 

PROGRAMMA B 
La città del benessere 

38 14 23 1 35 
1 al 95% 
1 al 85% 
1 al 75% 

98,82 

PROGRAMMA C 
La città del fiore 

37 12 21 4 37 - 100 

PROGRAMMA D 
Smuovere la mobilità 

35 12 12 11 35 - 100 

PROGRAMMA E 
La lotta alla rendita 

33 25 3 5 28 

1 al 98% 
1 al 96,30% 
1 al 95,71% 

1 al 93% 
1 al 92% 

99,24 

PROGRAMMA F 
Bilancio, innovazione, personale 

192 106 78 8 186 

1 al 99% 
1 al 98,5% 
1 al 98% 

1 al 97,5% 
1 al 96% 
1 al 87% 

99,88 

PROGRAMMA G 
Manutenzione e decoro 

34 6 4 24 34 - 100 

PROGRAMMA H 
Una città solida e solidale 

33 3 30   33 - 100 
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PROGRAMMA I 
Casa, diritto basato sulla giustizia 

10 2 6 2 10 - 100 

PROGRAMMA L 
Il nostro futuro 

36 5 26 5 34 
1 al 97% 

1 al 82,5% 
99,43 

PROGRAMMA M 
Lo sport, diritto di cittadinanza 

11 7 3 1 11 - 100 

PROGRAMMA N 
Una città vivibile e aperta 

24 5 18 1 21 
1 al 97,90% 
1 al 97,5% 
1 al 92% 

99,48 

TOTALE GENERALE 522 208 242 72 503 19 99,76 
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3.2 Gli obiettivi strategici  
Elenco degli obiettivi strategici 2011-2013 

Programma Obiettivo Coordinatore 

L’idea di una città e del 

suo ruolo 

Sperimentare nuovi strumenti di 

ascolto e partecipazione attiva dei 

cittadini 

Ufficio di Gabinetto 

 Valorizzare Palazzo Vecchio Area Coordinamento Economia e Welfare 

 Rilanciare Forte Belvedere Area Coordinamento Economia e Welfare 

 Realizzare Parco della Musica Area Coordinamento Sviluppo Urbano 

 Valorizzare l'autonomia statutaria del 

Comune 

Direzione del Consiglio Comunale 

La città del benessere Fare di Firenze una "green city” 

attraverso azioni di sostenibilità 

ambientale 

Area Coordinamento Sviluppo Urbano 

 Rilanciare il Parco delle Cascine e le 

aree verdi della città 

Area Coordinamento Sviluppo Urbano 

La città del fiore, non la 

città del cemento 

Attuare la politica dei "Volumi Zero" Area Coordinamento Sviluppo Urbano 

 Realizzare il Palazzo di giustizia Area Coordinamento Sviluppo Urbano 

 Sviluppare la mobilità alternativa Area Coordinamento Sviluppo Urbano 

Smuovere la mobilità Attuare la nuova mobilità  Area Coordinamento Sviluppo Urbano 

 Riorganizzare il sistema delle soste e 

della gestione del traffico 

Area Coordinamento Sviluppo Urbano 

La lotta alla rendita Riorganizzare i mercati ambulanti e 

coperti  

Area Coordinamento Economia e Welfare 

 Migliorare i rapporti con le imprese 

e facilitare l’insediamento di attività 

produttive e servizi nel territorio 

comunale 

Area Coordinamento Economia e Welfare 

 Rilanciare e riqualificare la Fortezza 

da Basso 

Area Coordinamento Economia e Welfare 

 Migliorare e promuovere l’immagine 

di Firenze 

Area Coordinamento Economia e Welfare 
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Bilancio, Innovazione, 

Personale 

Razionalizzare l’uso delle risorse Area Coordinamento Risorse 

 Sviluppare e razionalizzare le risorse 

umane 

Area Coordinamento Risorse 

 Attuare il federalismo municipale Area Coordinamento Risorse 

 Riorganizzare il sistema delle società 

partecipate 

Area Coordinamento Risorse 

 Promuovere la Firenze digitale Area Coordinamento Risorse 

Manutenzione e decoro Combattere il degrado urbano 

 

Area Coordinamento Sviluppo Urbano 

Una città solida e solidale Integrare i servizi sociali e sanitari 

attraverso la Società della Salute 

Area Coordinamento Economia e Welfare 

 Unificare le Aziende di Servizi alla 

Persona (ASP) 

Area Coordinamento Economia e Welfare 

Casa, diritto basato sulla 

giustizia 

Sostenere l’accesso all’abitazione 

per le fasce più deboli della 

cittadinanza 

Area Coordinamento Risorse 

La scuola: Il nostro futuro Attuazione del protocollo di intesa 

MIUR-Comune di Firenze per quanto 

concerne la realizzazione del Museo 

nazionale della scuola 

Area Coordinamento Economia e Welfare 

 Realizzare interventi di edilizia 

scolastica e educativa 

(manutenzione e nuove opere) 

Area Coordinamento Sviluppo Urbano 

 Abbattere le liste d’attesa dei nidi Area Coordinamento Economia e Welfare 

Lo sport, diritto di 

cittadinanza 

Organizzare i Mondiali di ciclismo 

per il 2013 

Area Coordinamento Economia e Welfare 

 Sviluppare e qualificare l’offerta di 

infrastrutture sportive 

Area Coordinamento Sviluppo Urbano 

Una città vivibile e aperta Valorizzare l’offerta culturale della 

città 

Area Coordinamento Economia e Welfare 
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Programma A 

La rappresentazione dell’albero della performance 

 

 

 

 

 

  

PR OGR AMMA A 

IL RUO LO  DELL A CITT A’

Obiet tiv o S tra teg ico A 01
SP ER IM EN TARE  N U OVI  S TRU ME N TI  D I A SCOLTO

Obiet tiv o S tra tegic o A 03
RI LA NC I AR E  FOR TE  B ELV ED ER E

Obiett ivo St rat egic o  A 04
REA LI ZZA RE  I L P AR C O D E LLA  MU S IC A

Ob ie tti vo  S tra teg ic o  A02

V A LORIZZA R E ALA ZZ O VE CCH I O

A z ione A01d
R acco rdo d irez .pol it ica – struttu ra organi zz at iva

Az ione A 01b
P rom uovere partecip az io ne cittadi ni.  100 l uoghi

A z ione A01a
A ttenz ion e all ’ascolto dei c ittaadini

Obiett ivo PE G Z 504
M oni toraggi o s trateg ic o su i 100 luoghi  

A zione A01c
Pro m. partec. C ittad .: pro ces. partec. piano strut tu r.

Obiett ivo PE G Z109
N uov i canali di contatt o  con i c itt adi n i

Obiet tiv o P EG ZS09

Piano s tru t tura le  e  regolament o urbani st ico

Obiett ivo PE G Z100
R accordo direz . poli tica – st ru t tura organizzati va

Obiett ivo PE G Z 508

S v iluppo s ist ema monitoraggio s trateg ic o

Obiett ivo PE G Z 104

P romuov.  partec ip .c it tad ini: proget to 100 luoghi

A z ione A02a
A umen tare gli  spaz i d esti nati a museo

Az ione A 02b
R iqual if icare sp azi  destinati at ti v ità m useale

A zi one A02c
A um entare la fr uiz ion e del palaz zo

Obiett ivo PE G ZL04
Ges tione e va l oriz z azione musei  c iv ici i

Obiett iv o PE G ZL06
Ges t. ev enti e i n izi at ive per  v alor izz az ione mus ei

Obiett iv o PE G ZV 01
P rogett i per  P alazz o v ec chio

Obiet tiv o P EG ZL04
Ges tione e v alori zz az ione mus ei c iv ic i

Obiet tiv o P EG ZL06
Gest .ev ent i e in iz iati ve per valor iz zaz ione m usei

A zione A03a
Intervent i strut turali  al f ine d ella  riapertura

Obiett ivo P EG ZV02
Mes sa in  s ic urezza a i fin i  della  riaper tura

Az ione A 04a
C oncl udere i  lavori  del  Teatro

Obiet tivo P EG ZPX 06
Supp. ammini st rat iv o real iz zaz ione P arco M us ica

Obiett ivo St rat egic o A05 
V AL OR IZZA R E A U TON OMI A  ST ATU TA R IA

Az ione A 05a
R iform a e sem pl ificaz . Quadro norm at i vo com .l e

A z ione A05b
R iform a del lo Statu to

Obiett ivo PE G P Z201
Ri forma e sem pl ific az . Quadro normat ic o c om.le

Obiett ivo PE G P Z202
V alor iz zaz ione autonomi a s tatut ari a  de l Comune

Az ione A 03b
A cqui siz ione del bene

Az ione A03c
Ri apertura al pubbl ico e valo rizzaz ion e  bene

Az ione A04b
C om pletam ento area urb ana

PR OGR AMMA A 

IL RUO LO  DELL A CITT A’

Obiet tiv o S tra teg ico A 01
SP ER IM EN TARE  N U OVI  S TRU ME N TI  D I A SCOLTO

Obiet tiv o S tra tegic o A 03
RI LA NC I AR E  FOR TE  B ELV ED ER E

Obiett ivo St rat egic o  A 04
REA LI ZZA RE  I L P AR C O D E LLA  MU S IC A

Ob ie tti vo  S tra teg ic o  A02

V A LORIZZA R E ALA ZZ O VE CCH I O

A z ione A01d
R acco rdo d irez .pol it ica – struttu ra organi zz at iva

Az ione A 01b
P rom uovere partecip az io ne cittadi ni.  100 l uoghi

A z ione A01a
A ttenz ion e all ’ascolto dei c ittaadini

Obiett ivo PE G Z 504
M oni toraggi o s trateg ic o su i 100 luoghi  

A zione A01c
Pro m. partec. C ittad .: pro ces. partec. piano strut tu r.

Obiett ivo PE G Z109
N uov i canali di contatt o  con i c itt adi n i

Obiet tiv o P EG ZS09

Piano s tru t tura le  e  regolament o urbani st ico

Obiett ivo PE G Z100
R accordo direz . poli tica – st ru t tura organizzati va

Obiett ivo PE G Z 508

S v iluppo s ist ema monitoraggio s trateg ic o

Obiett ivo PE G Z 104

P romuov.  partec ip .c it tad ini: proget to 100 luoghi

A z ione A02a
A umen tare gli  spaz i d esti nati a museo

Az ione A 02b
R iqual if icare sp azi  destinati at ti v ità m useale

A zi one A02c
A um entare la fr uiz ion e del palaz zo

Obiett ivo PE G ZL04
Ges tione e va l oriz z azione musei  c iv ici i

Obiett iv o PE G ZL06
Ges t. ev enti e i n izi at ive per  v alor izz az ione mus ei

Obiett iv o PE G ZV 01
P rogett i per  P alazz o v ec chio

Obiet tiv o P EG ZL04
Ges tione e v alori zz az ione mus ei c iv ic i

Obiet tiv o P EG ZL06
Gest .ev ent i e in iz iati ve per valor iz zaz ione m usei

A zione A03a
Intervent i strut turali  al f ine d ella  riapertura

Obiett ivo P EG ZV02
Mes sa in  s ic urezza a i fin i  della  riaper tura

Az ione A 04a
C oncl udere i  lavori  del  Teatro

Obiet tivo P EG ZPX 06
Supp. ammini st rat iv o real iz zaz ione P arco M us ica

Obiett ivo St rat egic o A05 
V AL OR IZZA R E A U TON OMI A  ST ATU TA R IA

Az ione A 05a
R iform a e sem pl ificaz . Quadro norm at i vo com .l e

A z ione A05b
R iform a del lo Statu to

Obiett ivo PE G P Z201
Ri forma e sem pl ific az . Quadro normat ic o c om.le

Obiett ivo PE G P Z202
V alor iz zaz ione autonomi a s tatut ari a  de l Comune

Az ione A 03b
A cqui siz ione del bene

Az ione A03c
Ri apertura al pubbl ico e valo rizzaz ion e  bene

Az ione A04b
C om pletam ento area urb ana

16



  

Obiettivo strategico A01 “Sperimentare nuovi strumenti di ascolto e partecipazione attiva dei cittadini” 

grado di raggiungimento degli obiettivi di PEG correlati  al 31.12. 2011 

 

Codice Obiettivo di PEG Descrizione sintetica Centro di responsabilità 

% 

raggiungimento 

al 31.12.2011 

Z109 

Nuovi canali di contatto con i cittadini, documentazione, 

contenuti di informazione istituzionale, gestione della 

rassegna stampa, coordinamento delle attività di 

pubblicità istituzionale, progetti speciali di comunicazione. 

Ufficio di Gabinetto-Gestione 

Canali di Comunicazione 
100% 

 Z504 Monitoraggio strategico sui 100Luoghi 

Area Coordinamento 

Programmazione,sostenibilità, 

innovazione 

100% 

 Z508 

Sviluppo di un nuovo sistema di monitoraggio strategico 

relativo al progetto "100 Luoghi" attraverso la costruzione 

e la gestione di uno strumento di business intelligence 

Servizio Pianificazione 

Controllo e Qualità 
100% 

 Z104 
Promuovere la partecipazione dei cittadini: Progetto 

"100Luoghi" 
Ufficio di Gabinetto 100% 

 ZS09  

Aspetti giuridico amministrativi per approvazione Piano 

Strutturale e per elaborazioni propedeutiche alla 

redazione del regolamento urbanistico 

Urbanistica 100% 

 Z100 

Implementare le funzioni di raccordo tra organo di 

direzione politica e struttura organizzativa del Comune.   

Sperimentazione di nuovi strumenti di ascolto e 

partecipazione attiva dei cittadini. 

Ufficio di Gabinetto 100% 
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 RISULTATI RAGGIUNTI  

  

• Progetto “100 luoghi” :  

- 100 assemblee con la cittadinanza in data 28 settembre  2011.   

-  Cartoline ricevute dai cittadini in sede di assemblea,  con suggerimenti e osservazioni:  994.  

- Indagine di customer  satisfaction sul gradimento delle iniziative di comunicazione, a cura del Servizio Statistica: valore medio di giudizio 

fra il 7 e ½ e l’8. Il 50% circa degli intervistati ha dato una valutazione più che positiva sulla iniziativa dei “100 luoghi”. 

 

• La partecipazione attorno al Piano Strutturale 

- Servizio di consultazione assistita sui documenti adottati:  175 consultazioni assistite alla Direzione Urbanistica e 10 alla Direzione 

Ambiente. 

- 19 e 20 febbraio 2011:  evento pubblico per illustrare i contenuti del piano strutturale. L’evento ha registrato la partecipazione di circa 

500 cittadini.  

- Dal 20 al 22 maggio 2011 : evento “Terra Futura”. Organizzazione di uno spazio ad hoc nel quale sono state esposte tavole e documenti. 

- Canale Web costantemente aggiornato, insieme a quello del Garante della comunicazione, ed ampliato con una nuova sezione 

comunicativa denominata “Intorno al Piano Strutturale”, nella quale si sono adottate le medesime modalità già sperimentate per il Piano 

Strutturale per alcuni importanti interventi che anticipano il Regolamento Urbanistico, in particolare l’avvio della variante relativa al 

complesso “ Fortezza da Basso” e l’avvio della procedura di variante della ex Manifattura Tabacchi. 
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   Obiettivo strategico A02 “ Valorizzare Palazzo Vecchio” 

 

Codice Obiettivo di PEG   Descrizione sintetica Centro di responsabilità 

% 

raggiungimento 

al 31.12.2011 

ZL04 Gestione e valorizzazione dei musei civici. Cultura, Turismo e Sport 100% 

 ZL06 
Gestione di eventi e iniziative per la valorizzazione dei 

musei civici fiorentini. 
Cultura, Turismo e Sport 100% 

ZV01 

Palazzo Vecchio - Progetto di allestimento - Tracce per il 

Museo della città di Firenze - Riqualificazione di porzione 

del cortile della Dogana in prossimità dell'ingresso del 

museo 

Servizi Tecnici 100% 

 

  
RISULTATI RAGGIUNTI SUL FRONTE DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI 

 

• Palazzo Vecchio 

- Crescita delle visite ai Quartieri Monumentali: +51.785 ingressi ( 78% delle visite totali ai musei comunali) .  

- Aperture straordinarie notturne e festive del Museo di Palazzo Vecchio, “Domeniche del Fiorentino” con apertura straordinaria serale e 

con ingresso gratuito per i fiorentini: 34 aperture domenicali dalle 9 alle 19.00, 202 giorni complessivi di aperture fino alle 24.00. 

Numerose aperture straordinarie in giorni festivi in occasione di eventi importanti per la città. 

- Progetto di "Tracce per il Museo della Città", approvato dalla Giunta con deliberazione n. 322/11: un innovativo esperimento 

museografico la cui location è stata individuata in Palazzo Vecchio, in due sale storiche che si affacciano sul Cortile della Dogana.  

 

• Musei comunali 

- Firenze Card (i risultati evidenziati nell’ambito del programma N); 

- Incremento dei giorni e gli orari di apertura del Museo Bardini e della Fondazione Salvatore Romano; 

- Aperta al pubblico, da luglio ad ottobre, la Torre di San Niccolò, in collaborazione con l'associazione Museo dei Ragazzi; 

- Eventi al Museo Stefano Bardini , alla Fondazione Salvatore Romano e al Museo di Santa Maria Novella. 
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Andamento dei  visitatori nei musei comunali nel triennio 2009/2011: 

 

 

Visitatori musei comunali 2009 2011 

 2009 2010 2011 Var.assoluta 

2010 2011 

Palazzo Vecchio 
388.063 481.433 533.218 +51.785 

Cappella Brancacci 
88.036 91.442 89.230 2.212 

Santa Maria Novella 
37.263 33.000 32.613 387 

Fondazione Salvatore 

Romano 
1.675 2.168 5.899         +3.731 

Firenze Com’era 
5.700 5.022   

Museo Stefano  

Bardini 
12.129 8.920 14.727 +5.807 

TOTALE 532.866 624.220 680.929 +56.709 
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 Obiettivo strategico A03 “ Rilanciare Forte Belvedere” 

 

Codice Obiettivo di PEG   Descrizione sintetica Centro di responsabilità 

% 

raggiungimento 

al 31.12.2011 

ZV02 

Forte Belvedere - Messa in sicurezza delle architetture e 

resedi  esterni ai fini della riapertura al pubblico del 

Complesso 

Servizi Tecnici 100% 

 
RISULTATO CONSEGUITO 

 

Concluse  le opere progettate ed allocate a bilancio nell’esercizio 2010 e cantierizzate quelle previste nell’ esercizio finanziario 2011. 

In particolare :  

- lavori di restauro e messa in sicurezza dei bastioni : eseguiti in coerenza col programma di riapertura del complesso 

- lavori relativi alle reti impiantistiche di sicurezza e sorveglianza: affidati. 

 

  Obiettivo strategico A04 “ Realizzare il Parco della Musica” 

 

Codice Obiettivo di PEG   Descrizione sintetica Centro di responsabilità 

% 

raggiungimento 

al 31.12.2011 

 PZX06 
Supporto amministrativo relativo alla realizzazione del 

nuovo auditorium e parco della musica di Firenze 
Area sviluppo urbano 100% 

  

 RISULTATO CONSEGUITO   

 

 21 dicembre 2011: inaugurazione del  nuovo Teatro dell’Opera 

 All’inaugurazione ha fatto seguito una serie di spettacoli e intrattenimenti fino all’1.01.2012; chiuso il primo lotto dei lavori propedeutico alla 

inaugurazione, si è dato corso alla progettazione dell’area urbana connessa, rispetto alla quale è stato redatto il progetto definitivo e la 

conferenza di servizi si è conclusa con l’approvazione dello stesso il 3 ottobre 2011. Si sono altresì avviate in corso d’anno le procedure di analisi e 

confronto tese alla ricerca del finanziamento del secondo lotto. 
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   Obiettivo strategico A05 “Valorizzare l’autonomia statutaria” 

 

Codice Obiettivo di PEG   Descrizione sintetica Centro di responsabilità 

% 

raggiungimento 

al 31.12.2011 

 PZ201 Riforma e semplificazione del quadro normativo comunale 
Direzione del Consiglio 

Comunale 
100% 

PZ202 Valorizzazione dell’autonomia statutaria del Comune 
Direzione del Consiglio 

Comunale 
100% 

 
 
RISULTATO CONSEGUITO 

 

- Presentato alla Commissione Affari Istituzionali  uno studio sull’inquadramento dello Statuto nel sistema delle fonti normative, alla luce delle più 

recenti  pronunce e della prassi, quale premessa per l’avvio della riforma;  

- Presentato uno studio sulle esigenze dell’azione di riforma nel contesto legislativo vigente, comprensivo di schede sugli articoli, organizzando le 

tematiche su materie omogenee:  redatte  20 schede sulle norme statutarie da revisionare poiché contrarie a norme di rango superiore o perché 

inattuate.  

- 250 regolamenti e atti normativi censiti (di cui 20 relativi ai Consigli di Quartiere), con individuazione delle aree di attività e delle strutture 

competenti per materia;  

- Elaborata una proposta di modifica di alcuni articoli del regolamento del Consiglio Comunale.  
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  Programma B- La rappresentazione dell’albero della performance 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA B   
LA CITTA’ DEL BENESSERE 

Obiettivo Strategico B01 
FARE DI FIRENZE UNA “GREEN CITY” ATTRAVERSO AZIONI DI 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

Obiettivo Strategico B02 
RILANCIARE IL PARCO DELLE CASCINE  

E LE AREE VERDI DELLA CITTA’ 

Azione B01b 
Sottoscrivere un patto dei Sindaci  

per riduzione C02 del 20% entro il 2020 

Azione B01a 
Attuare il PAES  

Piano Ambientale Energetico Sostenibile 

Azione B02a 
Masterplan delle Cascine 

Azione B02b 
Sistema dei parchi (10 minuti a piedi) 

Azione B02c 
Fruibilità dell’Arno: 

Mobilità alternativa e verde 

Obiettivo PEG ZT09 
Redazione di un testo per audioguida 

Inerente il Parco delle Cascine 

Obiettivo PEG ZT01 
Costituzione dei un sistema dei parchi 

Azione B02d 
Invasioni botaniche 

Obiettivo PEG ZT17 

Redazione guida tecnica piante indoor 

Obiettivo PEG ZT38 
PAC qualità dell’aria 

Obiettivo PEG ZT22 

Contributi alla redazine del PAES 

Obiettivo PEG PZX04 
Patto dei Sindaci:  

Redazione piano d’azione per energia sostenibile 

Obiettivo PEG PZX01 
Rilanciare il sistema dei parchi: 

Masterplan delle Cascine 

Obiettivo PEG ZQ05 
Coordinamento lavoro interdirezionale per 

Masterplan delle cascine 

Obiettivo PEG ZG27 
Riqualificazione architettonica e funzionale 

Delle ex scuderie delle Cascine 

Obiettivo ZP25 

Interventi per valorizzare il Parco delle Cascine 

Obiettivo ZN43 
Riqualificazione aree per attività rivolte alla 

Cittadinanza nel Parco delle Cascine 

Obiettivo PEG ZT28 
Realizzazione spazi aperti al pubblico in alveo 

Dell’Arno e di altri fiumi 

Obiettivo PEG ZT02 
Invasioni botaniche: il verde entra in città 
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Obiettivo strategico B01 “ Fare di Firenze una green city attraverso azioni di sostenibilità ambientale” 

 

Codice 

Obiettivo 

di PEG 

  Descrizione sintetica Centro di responsabilità 
% raggiungimento 

al 31.12.2011 

ZT17 
Redazione di una guida tecnica per l'individuazione di piante 

indoor specializzate nell'abbattimento di agenti inquinanti 
Ambiente 100% 

 ZT38 

PAC (Piano Azione Comunale)qualità aria 2007- 2010: 

coordinamento per la positiva conclusione.  

Preparazione dello schema del documento di pianificazione 2011- 

2014 contenente gli interventi  strutturali e contingibili. 

Ambiente 100% 

 ZT22 
Contributi alla redazione del PAES ( Piano di Azione per l'Energia 

Sostenibile) previsto dal Patto dei Sindaci. 
Ambiente 100% 

 PZX04 
Patto dei sindaci: redazione piano d'azione per l'energia 

sostenibile 
Area sviluppo urbano 100% 

  

RISULTATI RAGGIUNTI  

 

• 25/07/2011: approvazione in Consiglio comunale del“ Piano di Azione per l'Energia Sostenibile” ( PAES). 

L’obiettivo finale del Piano è la riduzione del 20% delle emissioni di CO2 in atmosfera, entro il 2020.  

Redigere Il PAES ha significato:  

 a) definire un documento di attuazione  delle politiche energetiche; 

 b) elaborare uno strumento di comunicazione verso gli stakeholder; 

 c) disporre di  un  piano  condiviso a livello politico.  

Nel Piano sono state definite le azioni da effettuare per la riduzione delle emissioni, previa loro descrizione, localizzazione, definizione dei 

risultati attesi, potenziale risparmio energetico,  indicazioni per il monitoraggio e strategie finanziarie. 

Sono state elaborate quattro proposte d'azione per la riduzione di CO2,  articolate sui temi riguardanti gli edifici pubblici e privati, i 

complessi industriali, i trasporti viari e la mobilità ivi compresa quella elettrica. Il Piano è costituito da 28 misure che permettono di 
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superare l’obiettivo finale intervenendo in maniera articolata nei 4  settori risultati i più rilevanti: trasporti, residenziale, terziario e 

pubblico. 

 

• “Piano di Azione Comunale per il Risanamento della Qualità dell’Aria 2011- 2014” (PAC), strumento di programmazione operativo del 

Piano Regionale: ne è stata predisposta la struttura e individuate le azioni dell'Amministrazione Comunale, di competenza di varie 

Direzioni. 

E' stata redatta un'ampia parte introduttiva sul quadro normativo, la rete di rilevamento dei risultati sulla qualità dell'aria, il contesto 

territoriale, i fattori di pressione e una disamina degli interventi attuati e dei benefici ambientali. 

Inoltre sono stati redatti alcuni capitoli con un resoconto degli interventi di carattere strutturale già realizzati, ed un bozza di quelli che 

dovranno essere attuati nel prossimo triennio da parte delle varie Direzioni Comunali, in particolare la Direzione Mobilità ed i Servizi 

Tecnici, considerato che nel  Comune le principali sorgenti di inquinamento sono il traffico e gli impianti termici e che gli interventi 

riguardano prevalentemente questi due settori. 
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Obiettivo strategico B02 “Rilanciare il Parco delle Cascine e le aree verdi della città” 

 

Codice Obiettivo di PEG   Descrizione sintetica Centro di responsabilità 

% 

raggiungimento 

al 31.12.2011 

ZT09 
Redazione di un testo per una audioguida inerente il parco 

delle Cascine. 
Ambiente 75% 

PZX01 Rilanciare il sistema dei parchi: Masterplan delle Cascine Area sviluppo urbano 100% 

ZQ05 

Coordinamento del lavoro interdirezionale per il 

Masterplan delle Cascine volto a rilanciare il parco e 

riqualificarne le attività. 

Cultura, Turismo e Sport 100% 

 ZG27 
Riqualificazione architettonica e funzionale delle ex 

scuderie delle Cascine 

Nuove infrastrutture e 

Mobilità 
100% 

 ZP25 Interventi per valorizzare il Parco delle Cascine Patrimonio 100% 

 ZN43 

Riqualificazione delle aree da destinare alle attività sportive 

libere e diffuse rivolte alla cittadinanza all'interno del Parco 

delle Cascine, in linea con l'atto di indirizzo relativo al 

rilancio del sistema dei parchi. 

 Cultura, Turismo e Sport 100% 

 ZT01 Costituzione di un sistema dei Parchi  Ambiente 100% 

 ZT28 

Realizzazione di spazi aperti al pubblico in alveo dell'Arno e 

di altri fiumi da percorrere a piedi o in bicicletta con 

obiettivi naturalistici o di integrazione alla viabilità ordinaria 

 Ambiente 100% 

 ZT02 

Invasioni botaniche: il verde entra in città - Sistemazione di 

alcune aree significative ed installazioni botaniche in ambito 

urbano. 

 Ambiente 85% 
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RISULTATI CONSEGUITI NEL RILANCIO DEL VERDE CITTADINO 

 

• Parco delle Cascine 

-  Il 17 settembre 2011, in occasione della manifestazione Expo Ruralia 2011:  presentazione alla cittadinanza della proposta di un 

“Masterplan delle Cascine”, frutto di un impegno trasversale che nel 2011 ha visto coinvolte numerose strutture del Comune con un 

numero complessivo di 8 obiettivi di PEG inerenti che hanno  interessato oltre alla Direzione Ambiente, l’Area di Coordinamento Sviluppo 

Urbano, la Direzione Cultura Turismo e Sport, la Direzione  Nuove Infrastrutture e Mobilità e  la Direzione   Patrimonio. 

- Il  28 settembre assemblea 100 luoghi al Parco delle Cascine : nuova presentazione e discussione con la cittadinanza.  

 

      -  Ex Meccanò:  pubblicazione del bando relativo alla concessione di valorizzazione, in data 07.09.2011.  

      -  Ex  Central Park : ripresa in consegna. Demolite tutte le strutture temporanee abusive.  

      -  Palazzina dell’Indiano: concordata con il Corpo Forestale dello Stato la riconsegna ad aprile 2012. 

-  Ippodromo Le Mulina: acquisito il progetto per la riunificazione degli impianti propedeutico alla successiva dismissione 

- Ex-Scuderie: ultimati i lavori del corpo centrale, mentre per i volumi ex Fabbri, dopo le necessarie procedure di aggiudicazione e    

consegna lavori all’impresa, è stato dato inizio ai lavori.  

         - Approvati due importanti progetti definitivi:  uno per la realizzazione di un’area ludica e l’altro per la   riqualificazione  del parco, aiuole, 

alberature e aree verdi. 

 

      Nell’ambito del  progetto PIUSS  “La Città dei Saperi” nell’area centrale del Parco delle Cascine è stato attivato il servizio Firenze wi-fi  

 

• Altre aree verdi della città: 

- Predisposta la documentazione necessaria per la pubblicazione della piccola guida per la fruizione della rete dei parchi e giardini cittadini ; 

- Inaugurazione il Giardino di Santa Rosa, mentre per quanto riguarda il Giardino ex Caterina de' Medici è stata conclusa la prima fase dei 

lavori; 

- Riqualificato il  Giardino via Allori; 

- Riqualificato il Giardino delle Rose;  

- Fatti numerosi interventi di riqualificazione del Giardino dell’Orticoltura, dove è stata inaugurata la biblioteca; 

 - Predisposti gli elaborati relativi agli studi di fattibilità del Parco di Mantignano e del Mensola; 

 - Realizzata un’ area ludica nel parco di San Donato. 
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• Progetto “Invasioni botaniche” (verde verticale, zone importanti della città: sponde dell’Arno, Stazione, ingressi alla città) : intervento 

denominato "10 ingressi alla città" con installazione di nuovi arredi fioriti per rilanciare l'immagine di “Firenze, città del fiore”. Completati i 

lavori  nelle seguenti aree: 

 

Ingresso 1- Piazza Stazione 

Ingresso 2- Piazza Alberti -Viale Edmondo De Amicis 

Ingresso 3- Largo Renato Cappugi 

Ingresso 4- Viadotto Marco Polo- Lungarno G. Dalla Chiesa 

Ingresso 5- Viadotto Marco Polo- Viale Europa 

Ingresso 6- Rotatoria Ponte a Ema 

Ingresso 7- Viale Piombino e Viale Etruria 

Ingresso 8- Rotatoria Via Pistoiese 

Ingresso 9- Aiuole Aeroporto Amerigo Vespucci 

Ingresso 10 - Rotatoria Via Sestese 
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         Programma C La rappresentazione dell’albero della performance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA C 

LA CITTA’ DEL FIORE 

Obiettivo Strategico C01 

ATTUARE LA POLITICA DEI “VOLUMI ZERO” 

Obiettivo Strategico C03 

SVILUPPARE LA MOBILITA’ ALTERNATIVA 

Obiettivo Strategico C02 

COMPLETARE IL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Azione C01a 
Piano strutturale 

Azione C02a 
Concludere i lavori ed effettuare trasferimento  Uffici Giudiziari 

Azione C03a 
Implementare rete piste ciclabili e servizi per ciclabilità 

Obiettivo PEG ZG10 

Implementazione della rete ciclabile e dei servizi per la ciclabilità 

Azione C03b 
Potenziare intermodalità treno bici tram bici 

Azione C03c 
Ampliare le zone pedonali di tipo A 

Obiettivo PEG ZG01 

Ampliamento zone pedonali centro storico e riduzione accessi ZTL 

Azione C01b 
Riqualificazione contenitori urbani, comunali e non 

Obiettivo PEG ZS17 

Elaborazione Piano Strutturale e elaborazioni per Regol:Urbanistico 

Obiettivo PEG ZS23 
Aspetti informatici approvazione Piano Strutturale 

Obiettivo PEG ZS25 
Istruttoria osservazioni con predisposizione elaborato 

Obiettivo PEG ZS26 

Istruttoria osservazioni con predisposizione elaborato 

Obiettivo PEG ZS27 
Istruttoria osservazioni con predisposizione elaborato 

Obiettivo PEG ZG28 

Attività per realizzazione Programmi di Riqualificazione Urbana 

Obiettivo PEG ZG34 
Completamento interventi aree industriali dismesse 

Obiettivo PEG ZG29 

Palazzo di Giustizia – realizzazione auditorium 

Obiettivo PEG ZG30 
Supporto predisposizione certificato di collaudo II Lotto 

Obiettivo PEG ZG32 
Palazzo di Giustizia – Lavori finalizzati ottenimento dell’agibilità 

Obiettivo PEG ZP23 

Trasferimento e insediamento Uffici Giudiziari nel nuovo Palazzo 

Obiettivo PEG ZG09 
Riorganizzazione mobilità e ampliamen. zone pedonali centro 

storico 

Obiettivo PEG ZG14 
Istituzione zone pedonali tipo A Tornabuoni, p.zza Pitti e Por 

S.Maria 
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Obiettivo strategico C01 “Attuare la politica dei volumi zero” 

 

Codice Obiettivo di PEG   Descrizione sintetica Centro di responsabilità 

% 

raggiungimento 

al 31.12.2011 

ZS17  
Elaborazione Piano Strutturale da approvare - Elaborazioni 

propedeutiche Regolamento Urbanistico 
Urbanistica 100% 

 ZS23 

Aspetti informatici relativi all'approvazione del Piano 

Strutturale ed alla redazione del quadro conoscitivo  del 

regolamento urbanistico 

Urbanistica 100% 

 ZS25 

Istruttoria delle osservazioni con predisposizione 

dell'elaborato da approvare e studi propedeutici alla 

redazione del regolamento urbanistico 

Urbanistica 100% 

 ZS26  

Istruttoria delle osservazioni con predisposizione 

dell'elaborato da approvare e studi propedeutici alla 

redazione del regolamento urbanistico. 

Urbanistica 100% 

 ZS27  

Istruttoria delle osservazioni con predisposizione 

dell'elaborato da approvare e studi propedeutici alla 

redazione del regolamento urbanistico 

Urbanistica 100% 

 ZG28 

Attività necessarie per il coordinamento, la progettazione, 

la verifica e il monitoraggio finalizzati alla realizzazione dei 

Programmi di Riqualificazione Urbana GONDRAND, SIME, 

GOVER e SUPERPILA 

Nuove infrastrutture e 

Mobilità 
100% 

 ZG34 

Completamento degli interventi collegati alla 

riqualificazione  delle aree industriali dismesse ex Sime, ex 

Superpila, ex Gover ed ex Gondrand finanziati con 

contributi regionali e statali. 

Nuove infrastrutture e 

Mobilità 
100% 
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RISULTATI CONSEGUITI  

 

• Piano Strutturale 

Approvato con delibera del Consiglio n. 36 del 22 giugno. Principio di  fondo: realizzare, attraverso la trasformazione dei contenitori urbani, 

nuovi insediamenti integrati con il contesto e dotati di adeguati standard di vivibilità (verde pubblico, parcheggi, spazi per l’infanzia, edifici 

a basso consumo energetico);  
 

• Complesso di Sant’Orsola  

      Approvata la variante al PRG, efficace dal 26.01.2011; 

 

• Manifattura Tabacchi  

Avviata la procedura di variante il 28 settembre 2011 e la valutazione integrata il 24 ottobre; 

 

• Con riferimento agli interventi di recupero delle aree industriali dismesse si segnalano i seguenti lavori ultimati: 

 Area ex Sime:  

  - Completata la bonifica dell’area per l’edificazione pubblica; 

-   Riqualificati : giardino via Allori, giardini via Toscanini, giardini di villa Valdimarina,  via Villa Demidoff; 

 

 Area ex Gover:  

  - Ultimato collegamento viario con via Pistoiese, realizzate aiuole in via Pistoiese,  riqualificata via Villanova; 

 

      Area Superpila:  

        -  Riqualificate via Lampredi, via Romagnosi, via Celso; 

 

Sono inoltre stati appaltati 5 progetti tra cui :  area Gondrand (riqualificazione di   Largo Cialdi/via Pescetti) ; area Sime ( riqualificazione via 

Tartini e viabilità al Barco  e in zona Leoncavallo /Zandonai); area Gover ( riqualificazione via S.Piero a Quaracchi). 
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Obiettivo strategico C02 “Completare il Palazzo di Giustizia” 

 

Codice Obiettivo di 

PEG 
  Descrizione sintetica Centro di responsabilità 

% 

raggiungimento 

al 31.12.2011 

ZG29 Palazzo di Giustizia - realizzazione auditorium Nuove infrastrutture e Mobilità 100% 

 ZG30 

Attività di supporto ai collaudatori tecnici per la 

predisposizione del certificato di collaudo delle opere II 

Lotto e sistemazioni esterne inerenti la realizzazione del 

Palazzo di Giustizia 

Nuove infrastrutture e Mobilità 100% 

 ZG32 
Palazzo di Giustizia: lavori finalizzati all'ottenimento 

dell'agibilità 
Nuove infrastrutture e Mobilità 100% 

 ZP23 

Trasferimento e insediamento degli uffici giudiziari nel 

nuovo Palazzo di Giustizia, allocazione delle attività 

commerciali di supporto 

Patrimonio 100% 

 

RISULTATI CONSEGUITI 

 

- Redatti ed appaltati i progetti degli interventi finalizzati all’agibilità, relativi alle opere edili di completamento (scale di emergenza, uscite di 

sicurezza, etc.) ed alle opere elettriche finalizzate all’uso dei locali secondo il lay-out approvato dagli uffici giudiziari. 

 

- Realizzati in corso d’anno i lavori di allestimento delle aule di udienza e di installazione dei dispositivi di sicurezza antintrusione e 

videosorveglianza.  

 

- Predisposti i certificati di collaudo delle opere del II Lotto e delle sistemazioni esterne. 

 

- Trasferiti gli uffici giudiziari nel periodo a cavallo della fine d’anno e l’inaugurazione del Palazzo, avvenuta il 23.1.2012  

 

- Allocate le attività commerciali di supporto: 8 bandi predisposti e pubblicati;  3.622 i mq. di spazi aggiudicati (tutti ad eccezione di uno dei due 

bar per il  quale non sono state presentate offerte ed è stato ripubblicato il bando). 
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Obiettivo strategico C03 “Sviluppare la mobilità alternativa” 

 

Codice Obiettivo di 

PEG 
  Descrizione sintetica Centro di responsabilità 

% 

raggiungimento 

al 31.12.2011 

ZG10 
Implementazione della rete ciclabile dei servizi per la 

ciclabilità 
Nuove infrastrutture e Mobilità 100% 

 ZG01 
Ampliamento delle zone pedonali nel centro storico e 

riduzione degli accessi veicolari nella ZTL 
Nuove infrastrutture e Mobilità 100% 

 ZG09 
Riorganizzazione della mobilità e ampliamento delle zone 

pedonali nel centro storico 
Nuove infrastrutture e Mobilità 100% 

 ZG14 
Istituzione zone pedonali di tipo A in Via Tornabuoni, 

Piazza Pitti e Via Por Santa Maria 
Nuove infrastrutture e Mobilità 100% 

 

RISULTATI CONSEGUITI 

• Piste ciclabili 

-  Realizzati complessivamente  4 km di nuove piste ciclabili ed installate nuove rastrelliere per un totale di 1.100 posti bici; 

-  Georeferenziate  le piste ciclabili e le rastrelliere presenti nel territorio fiorentino. Grazie a tale attività è stato possibile fornire ai cittadini 

tali informazioni attraverso open data (caricati sul sito del Comune); 

- Approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Realizzazione e manutenzione straordinaria piste ciclabili – 1° lotto” al fine di 

mantenere in efficienza i percorsi ciclabili e garantire costanti nel tempo i requisiti minimi di sicurezza per il loro utilizzo, quali regolarità 

della superficie di rotolamento, adeguato livello di aderenza, corretto smaltimento delle acque meteoriche; 

- Completato e aperto il tratto sull’Arno  Firenze - Girone: 2.000 metri lineari completati. 

 

• Pedonalizzazione 

      Con il progetto di pedonalizzazione di Via Tornabuoni e Piazza Pitti, 12 ettari di nuove aree pedonali hanno altresì aumentato la ciclabilità 

nel centro. 
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Programma D- Albero della performance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA D 

SMUOVERE LA 
MOBILITA’ 

Obiettivo Strategico D01 

ATTUARE LA NUOVA 
MOBILITA’ 

Obiettivo Strategico D02 

  SISTEMA  SOSTE   
GESTIONE TRAFFICO 

Azione D01d 
Realiz.svincolo 

Peretola 

Azione D01b 
Studio Linee 4 e 5 

Azione D01a 
Realiz.linee tramv. 2 e 3 

Azione D01c 
Realiz.varian.centri 

abitati 

Obiettivo PEG ZG48 
Ver.rispetto accordi 

Autos. 

Azione D02a 
Gest.e controllo traffico 

Azione D02b 
Coord.mobilità per 

lavor 

Azione D02c 
Supervisore del traffico 

Obiettivo PEG PZG02 
Sistemi di governo 

mobilità 

Azione D01e 
Studio Passante 

Urbano 

Azione D01f 
Restauro 

Staz.S.M.Novella 

Azione D01g 
Qualificazione 

aeroporto 

Azione D02d 
Sosta 

Azione D02e 
Agg. Piano Urb.Traffico 

Azione D02f 
Pianif.assetto rete TPL 

0biettivo PEG ZG23 

Supp.realizz.sist.tramv. 

Obiettivo PEG ZG44 
Realizz.Sist.Tramv.Fior. 

Obiettivo PEG ZG45 
Realizz.Sist:Tramv:Fior. 

Obiettivo PEG ZP02 
Att.espropr.prog.Tramvia 

2 

Obiettivo PEG PZG47 
Realizz.Sist.Tramv.Fiore

n. 

Obiettivo PEG ZG46 
Realiz.Sist.Tramv.Fiorent

. 

Obiettivo PEG PZG47 
Realizz.Sist.Tramv.Fiore

n. 

Obiettivo PEG ZG48 
Ver.rispetto accordi 

Autos. 

Obiettivo PEG ZG49 
Ver.rispetto contenuti 

acc. 

Obiettivo PEG ZG49 
Ver.rispetto contenuti 

acc. 

Obiettivo PEG PZG17 
Avvio iter park p.zza 

V.Ven 

Azione D01h 
Sistema 

tariffaz.integrata 

Azione D01i 
Redaz.Piano Urbano 

Mob. 

Obiettivo PEG ZG46 
Realiz.Sistema 

Tramv.Fior. 
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Obiettivo strategico D01 “Attuare la nuova mobilità” 

 

Codice Obiettivo di PEG   Descrizione sintetica Centro di responsabilità 

% 

raggiungimento 

al 31.12.2011 

ZG23 

Supporto amministrativo e contabile per la realizzazione 

del sistema tramviario fiorentino e per l'attuazione degli 

interventi previsti negli Accordi con RFI e con Autostrade 

S.p.A. 

Nuove infrastrutture e 

Mobilità 
100% 

 ZG44 

Realizzazione del Sistema Tranviario Fiorentino di cui alla 

Convenzioni stipulate con Ataf SpA. e Tram di Firenze SpA. 

Attività tecnica per la messa in esercizio di linea 1 e per la 

realizzazione della linea 3.1 e attività trasversali di tutto il 

sistema. 

Nuove infrastrutture e 

Mobilità 
100% 

 ZG45 

Realizzazione del Sistema Tranviario Fiorentino di cui alla 

Convenzione di Concessione stipulata con Tram di Firenze 

S.p.A.  

Attività tecnica per la realizzazione della linea 2 e per 

attività trasversali di tutto il sistema. 

Nuove infrastrutture e 

Mobilità 
100% 

 ZP02 
Attività inerente la procedura espropriativa relativa al 

progetto definitivo della Tramvia 2 
Patrimonio 100% 

 PZG47 

Realizzazione del Sistema Tranviario Fiorentino di cui alla 

Convenzione di Concessione stipulata con Tram di Firenze 

S.p.A. 

Nuove infrastrutture e 

Mobilità 
100% 

ZG46 

Realizzazione del Sistema Tranviario Fiorentino di cui alla 

Convenzione di Concessione stipulata con Tram di Firenze 

S.p.A.  

Attività tecnica per la realizzazione della linea 3 secondo 

lotto e per attività trasversali di tutto il sistema. 

Nuove infrastrutture e 

Mobilità 
100% 
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 ZG48 

Verifica del rispetto dei contenuti degli accordi mediante la 

costante e attiva partecipazione a tutte le fasi di 

realizzazione dei programmi previsti dagli accordi 

sottoscritti tra Autostrade per l’Italia e l’Amministrazione 

comunale. 

Nuove infrastrutture e 

Mobilità 
100% 

 

 

RISULTATI CONSEGUITI 

 

• Realizzazione linee tramviarie 2 e 3 e progettazioni varianti centro storico, Belfiore; Valfonda, Rosselli, Rifredi, Statuto 

- Approvato in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo delle linee tramviarie 2 e 3 (1° lotto), comprensivo degli spostamenti dei 

sottoservizi interferenti con i tracciati tramviari, con delibera di Giunta n. 52 del 28/3/2011; 

- Espletate le attività propedeutiche all’ inizio dei lavori (incontri per la definizione delle prescrizioni impartite, acquisizione aree, 

affidamento incarichi collaudo) e proseguite quelle connesse alla revisione del Piano Economico e Finanziario; 

- Svolti gli approfondimenti tecnici connessi con il recepimento delle varianti richieste dall’Amministrazione; 

-Espletate le attività connessa con la risoluzione delle problematiche propedeutiche all’inizio dei lavori (modifiche societarie, 

cronoprogramma, cantierizzazioni, ecc.); 

-  Attivata la procedura espropriativa riguardante il progetto definitivo della Tramvia 2:  343 su 450 i decreti di esproprio  notificati. 

 

• Studio di fattibilità/progettazione preliminare linee 4 e 5 

-  Predisposta una bozza contestualmente al Documento Preliminare alla Progettazione 

 

• Definizione del sistema di tariffazione integrata TPL –Linea 1 

- Approvato e sottoscritto l’atto integrativo per la tariffazione integrata tra Tram e Rete Bus. 

 

• Varianti centri abitati  
 

1) Mantignano Ugnano: 

 - Acquisito e approvato il progetto definitivo; avviata la redazione del progetto esecutivo; 

 - Avviato il procedimento per la variante urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità; 

 - Definito e approvato il testo della convenzione con Autostrade Spa. 
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2) Cascine del Riccio e Galluzzo: 

- Approvata le convenzione con Autostrade per l’Italia; 

- Acquisito per l’approvazione il progetto esecutivo; 

- Definito e approvato il testo della convenzione con Autostrade Spa; 

- Approvata la presa in consegna della galleria delle Romite. 

 

• Svincolo di Peretola  

- Approvato il Protocollo di Intesa con Autostrade Spa,  Regione Toscana, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed Enti Locali con 

l’inserimento dell’intervento all’interno della terza corsia dell’A11 con previsione di stralcio del braccetto di accesso all’aeroporto; 

- Conferenza dei Servizi relativa alla procedura di V.I.A. della terza corsia dell’A11 comprendente anche l’intervento dello svincolo di 

Peretola; 

- Acquisito il progetto del braccetto di accesso all’aeroporto e convocata la relativa Conferenza dei Servizi; 

- Realizzata la rampa di raccordo fra Viale Zoroastro da Peretola e Via Palagio degli Spini per consentire una migliore accessibilità del 

parcheggio ivi situato. 

 

• Restauro e funzionalizzazione Stazione S. Maria Novella 

- Lavori consegnati nel mese di novembre. Tra i è primi lavori di intervento previsti oltre al restauro della Stazione, il rifacimento delle 

pavimentazioni esterne e la realizzazione del parcheggio interrato per le biciclette.  
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Obiettivo strategico D02 “Riorganizzare il sistema delle soste e la gestione del traffico” 

 

Codice Obiettivo di PEG   Descrizione sintetica Centro di responsabilità 

% 

raggiungimento 

al 31.12.2011 

PZG02 
Sistemi di governo informatici e telematici della 

mobilità urbana 

Nuove infrastrutture e 

Mobilità 
100% 

PZG17 
Avvio iter amministrativo per la realizzazione del 

parcheggio pubblico interrato in piazza Vittorio Veneto 

Nuove infrastrutture e 

Mobilità 
100% 

 

RISULTATI CONSEGUITI 

 

• Nuova centrale semaforica e del sistema di supervisione della mobilità 

- Avviata una gestione innovativa  del traffico, sia pubblico che privato, con miglioramento delle performance del sistema della mobilità 

attuale, nell’attesa della realizzazione delle grandi infrastrutture (linee tramviarie 2 e 3- varianti urbane ai centri abitati Ugnano-

Mantignano, Cascine del Riccio e Galluzzo- passante urbano). 

  - Il sistema di Supervisione della Mobilità è stato avviato in via sperimentale nel 2011.   

  -Concluso l'adeguamento della centrale semaforica comunale; centralizzati oltre 160 impianti semaforici con la gestione dei relativi piani. 

Installate anche spire conta traffico  in concomitanza delle intersezioni, per comunicare, tramite un sistema GPRS, con la centrale 

semaforica. 

     Ulteriori risultati legati a interventi rilevanti nell’ambito del programma D 

• Sicurezza stradale 

- Adesione al Progetto DAVID , con delibera della Giunta n. 26 del 15/02/2011. Si tratta di un progetto di sicurezza stradale proposto 

all’Amministrazione Comunale dall’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus,  con l’obiettivo di ridurre, entro il 2020, del 50% il numero di 

decessi e feriti gravi, ovvero salvare almeno 58 vite umane e ridurre di 1000 unità il numero dei feriti gravi nei prossimi 10 anni. 

In attuazione del progetto citato è stato dato avvio da parte della Polizia Municipale a controlli mirati al contrasto del fenomeno della 

guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti . Nei mesi di operatività del progetto, da giugno a dicembre sono stati 

effettuati 2240 alcol test;  

- Tra gennaio e dicembre sono stati effettuati 199 posti di controllo.  

- Rispetto al 2010 la media dei controlli mensili è più che raddoppiata: da 150 a 320. 

- Nell’anno scolastico 2010/2011,  6.298 ragazzi sono stati coinvolti nei corsi di educazione alla sicurezza stradale. 
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• Piano della sosta  

- Avviata la realizzazione dei parcheggi pertinenziali; 

- Definiti i nuovi parcheggi pubblici e l’iter realizzativo tramite project financing: a  seguito dell’ approvazione del Piano Strutturale, si è 

potuto procedere all’inserimento nel PTI delle opere da realizzare mediante project financing, per le quali sono stati definiti i siti di 

interesse e gli elementi caratteristici dei progetti. 

 

• Implementazione delle zone a sosta controllata Z.C.S.  

Interessano circa 350 Km  lineari di strade e piazze dell'area esterna alla Z.T.L.  Dopo la fase di sperimentazione è stato rivisto il disciplinare 

tecnico delle ZCS approvato nel 2010, prevedendo un abbonamento con validità annuale per la sosta negli spazi promiscui di tutte le ZCS 

per i veicoli destinati al trasporto cose di imprese che effettuano attività di manutenzione ad immobili o riparazioni a domicilio. 
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     Programma E- Albero della performance 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPROGRAMMA E 
LOTTA ALLA RENDITA   

Obiettivo Strategico E01 

RIORGANIZZARE I MERCATI AMBULANTI E COPERTI 

Obiettivo Strategico E03 

RILANCIARE E RIQUALIFICARE LA FORTEZZA DA BASSO 

Obiettivo Strategico E04 

MIGLIORARE E PROMUOVERE L’IMMAGINE DI FIRENZE 

Obiettivo Strategico E02 

MIGLIORARE I RAPPORTI CON LE IMPRESE  

Azione E01b 
Rivisitazione del piano comunale dei mercati ambulanti 

Azione E01a 
Riorganizzazione Mercati Sant’Ambrogio e San Lorenzo 

Azione E01c 
Razionalizzazione degli spazi e loro riqualificazione 

Azione E02a 
Sviluppo e riorganizzazione attività del SUAP 

Azione E02b 
Realizzare un sistema organizzativo per applic. nuovo SUAP 

Obiettivo PEG ZC32 
Sviluppi softw. ris. umane e potez. harw. per SUAP interdirezionale 

Obiettivo PEG ZT06 
Attivazione nuova procedura SUAP attività Direzione Ambiente 

Azione E03a 
Acquisizione dell’immobile 

Azione e04a 
Gestione unica ed estetica della pubblicità 

Azione E03b 
Implementazione del Centro fieristico e congressuale 

Azione E03c 
Sviluppo infrastrutture 

Obiettivo PEG PZX02 
Rilanciare e riqualificare la Fortezza da Basso 

Azione E04b 
Messa a punto del brand città di Firenze e valorizz.comm.le 

Obiettivo PEG ZQ02 

Migliorare e promuovere l’immagine di Firenze 

Azione E04c 
Nuova disciplina dei Dehors 

Obiettivo di PEG ZQ01 

Riqualificazione mercati S.Ambrogio e S.Lorenzo e riorg.merc.amb. 

Obiettivo PEG ZQ11 
Nuovo Sportello Unico Interdirezionale 

Obiettivo PEG ZQ13 
Avvio e gestione nuova modalità di SUAP “telematico” 

Obiettivo PEG ZQ15 
Avvio e gestione della nuova modalità di SUAP “telematico” 

Obiettivo PEG ZQ17 

Avvio e gestione della nuova modalità di SUAP “telematico” 

Obiettivo PEG ZQ18 
Avvio e gestione della nuova modalità di SUAP “telematico” 

Obiettivo PEG ZQ30 
Definizione e sviluppo pratiche insegne definitive e pubb.tà provv. 

Obiettivo PEG ZQ33 

Nuovo sportello unico interdirezionale  

Obiettivo PEG ZS12 

Nuovo sportello unico interdirezionale 

Obiettivo PEG ZR17 
Programmazione controlli accessi attività commerciali 

Obiettivo PEG ZI15 
Attivazione nova procedura SUAP attività Direzione Istruzione 

Obiettivo PEG ZN02 

Attivazione nuova procedura SUAP attività Direzione Serv.Sociali 
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Obiettivo strategico E01 “Riorganizzare i mercati ambulanti e coperti” 

 

Codice Obiettivo di PEG   Descrizione sintetica Centro di responsabilità 

% 

raggiungimento 

al 31.12.2011 

 ZQ01 
Riqualificazione dei mercati tradizionali S. Ambrogio e S. 

Lorenzo e riorganizzazione dei mercati ambulanti 
Attività Economiche 100% 

 

RISULTATO CONSEGUITO 

• Mercato centrale di S. Lorenzo  

 Approvato il nuovo assetto  (delibera di Consiglio n. 29 del 6.6.2011) con la cessazione della  funzione mercatale del primo piano ritenuto  

idoneo ad  accogliere una molteplicità di iniziative di promozione economico–turistica, di animazione culturale e sociale,  facendo così 

diventare  tale  spazio  un volano per la complessiva riqualificazione del Quartiere di S. Lorenzo.   

 

• Aree mercatali del Comune 

Approvata la loro riqualificazione generale (delibera della Giunta 461 del 22 novembre 2011) puntando anche a un miglioramento 

qualitativo dei banchi di vendita ambulante attraverso un nuovo design le cui linee guida di progettazione sono state affidate all’Università 

di Firenze, Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “ P. Spadolini”. 

 

Definita la riorganizzazione del mercato di S. Ambrogio. 

 

• Master Plan del Quartiere di San Lorenzo 

In data 28/09/2011, in occasione delle assemblee dei 100 luoghi,  è stato presentato alla cittadinanza il  Masterplan del quartiere di San 

Lorenzo  
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Obiettivo strategico E02 “Migliorare i rapporti con le imprese e facilitare l'insediamento di attività produttive e servizi nel territorio 

comunale” 

Codice Obiettivo di PEG   Descrizione sintetica Centro di responsabilità 

% 

raggiungimento 

al 31.12.2011 

ZC32 
Sviluppi software, risorse umane e potenziamento 

hardware relativi al SUAP interdirezionale 
Sistemi Informativi 98% 

 ZQ11 Nuovo Sportello Unico interdirezionale Attività Economiche 100% 

 ZQ13 
Avvio e gestione della nuova modalità di SUAP 

"telematico" per la P.O. Commercio in sede fissa 
Attività Economiche 100% 

 ZQ15 
 Avvio e gestione della nuova modalità di SUAP 

"telematico" 
Attività Economiche 100% 

 ZQ17  
Avvio e gestione della nuova modalità di SUAP 

"telematico" - P.O. Industria, Artigianato e Servizi 
Attività Economiche 100% 

 ZQ18  
Avvio e gestione della nuova modalità di SUAP 

"telematico" 
Attività Economiche 100% 

 ZQ30 

Definizione e sviluppo dei procedimenti inerenti le 

pratiche di insegne definitive e pubblicità provvisoria in 

modalità endoprocedimento tecnico SUAP e in modalità 

semplificata. Avvio delle procedure telematiche per 

tutte le attività 

Attività Economiche 100% 

 ZQ33  Nuovo sportello unico interdirezionale Attività Economiche 
95,71% 

 

 ZS12  

Nuovo sportello unico interdirezionale. Attività di 

verifica e controllo nuovi interventi edilizia civile 

produttiva SUAP/SUAT. 

Urbanistica 93% 
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 ZT06 
Attivazione della nuova procedura SUAP in relazione alle 

attività della Direzione Ambiente 
Ambiente 100% 

 ZR17 

Programmazione controlli per gli accessi alle attività 

commerciali in relazione all'art. 7 del decreto legge 

70/2011 convertito in Legge. 

Corpo Polizia Municipale 100% 

 ZI15 
Attivazione della nuova procedura SUAP relativa alle 

attività della Direzione Istruzione 
Istruzione 100% 

 ZN02 
Attivazione della nuova procedura SUAP in relazione alle 

attività della Direzione Servizi Sociali e Sport 
Servizi Sociali  100% 

 

RISULTATI CONSEGUITI 

 

• SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) 

Con il coordinamento del Segretario Generale è stato attivato il processo di adeguamento del SUAP al DPR 160/2010, le cui disposizioni 

organizzative sono state adottate con deliberazione G.C. 13 del 25/01/2011.  

Approvate, con delibera della Giunta  n. 401  del 11/10/2011, le linee guida contenenti disposizioni organizzative e modalità operative del 

SUAP .   

Attivata la  PEC dal giugno 2011 per la trasmissione delle istanze. Al 31 dicembre 2011 l’andamento di ricezione delle istanze in formato 

elettronico è stato il seguente: 

 

Numero di accessi al SUAP e PEC presentate 

da giugno a dicembre 2011 

  accessi istanze PEC  totali 

Giugno 1.936 784 2.720 

Luglio 989 1.212 2.201 

Agosto 629 1.233 1.862 

Settembre 1.154 1.485 2.639 

Ottobre 1.309 1.359 2.668 

Novembre 1.151 1.447 2.598 

Dicembre 735 1.295 2.030 

Totali 7.903 8.815 16.718 
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Il ricorso allo strumento della posta elettronica certificata da parte degli utenti ha ridotto il numero  di accessi  del secondo semestre 2011, 

poiché la quasi totalità delle consegne è avvenuta senza presentarsi fisicamente agli sportelli. 

 

Con l’introduzione della PEC e quindi grazie alla possibilità di utilizzare la posta elettronica come strumento di interazione quotidiana con 

gli uffici., l’apertura al pubblico degli sportelli dedicati è stata ridotta ,dal mese di ottobre,  a 2 giorni settimanali.  

 

Principali impatti del nuovo SUAP: 

- apertura H24; 

- 40 tonnellate di CO2 in meno; 

- 23.000 ore di tempo risparmiate; 

- 5 tonnellate di carta in meno; 

- 350.000 Km percorsi in meno             

 

 

Obiettivo strategico E03 “Rilanciare e riqualificare la Fortezza da Basso” 

 

Codice Obiettivo di PEG   Descrizione sintetica Centro di responsabilità 

% 

raggiungimento 

al 31.12.2011 

PZX02 
Rilanciare e riqualificare la Fortezza da Basso: sviluppo 

infrastruttura 
Area sviluppo urbano 100% 

 

RISULTATI CONSEGUITI 

 

• Acquisizione immobile:  

Formalizzazione atto di  concessione dell’immobile a  Firenze Fiera. 

 

• Piano di recupero:  

A seguito della presentazione dell’idea progettuale nel mese di giugno 2011 e dell’approvazione della delibera di Giunta n.306 del 

19/07/11 “Avvio del procedimento di variante al PRG per la Fortezza da Basso – Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a 

valutazione ambientale strategica”, si è tenuta la Conferenza di Servizi in data 08/09/2011. 
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E’ stata quindi redatta la relazione che ha portato al provvedimento di verifica di  assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica 

(delibera di Giunta n. 432 del 08.11.2011). 

 

Sono stati inoltre approvati gli indirizzi di gestione del complesso immobiliare (delibera di Giunta n. 565 del 20.12.2011). 

 

 

 

Obiettivo strategico E04 “Migliorare e promuovere l'immagine di Firenze” 

 

Codice Obiettivo di PEG   Descrizione sintetica Centro di responsabilità 

% 

raggiungimento 

al 31.12.2011 

ZQ02  Migliorare e promuovere l'immagine di Firenze. Attività Economiche 

  

92% 

 

 

RISULTATI CONSEGUITI 

 

• Gestione unica ed estetica della pubblicità: individuati gli impianti che devono essere rimossi (n. impianti da rimuovere/n. totale 

impianti:170/570) . Per ciascuno è stata avviata la procedura per il definitivo abbattimento. La sospensiva della riforma del PGIP 

disposta dal TAR Toscana, ha imposto un ulteriore approfondimento giuridico e metodologico. 

 

• Messa a punto del brand “città di Firenze” e sua valorizzazione commerciale: completato il lavoro preliminare ai fini della pubblicazione 

del bando. 

 

• Nuova disciplina dei dehors:  definito un accordo, unico nel suo genere, con la Soprintendenza al fine di chiarire modalità condivise per 

il rilascio di concessioni. E’ stata introdotta la metodologia dei piani unitari per la piena omogeneità delle singole piazze ed è stata 

istituzionalizzata la Commissione Suolo Pubblico per l’esame delle pratiche. Sono state rilasciate le prime concessioni di suolo pubblico 

dei piani unitari e istruite le  numerose istanze presentate. 
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Programma F- Albero della performance

PROGRAMMA F  
BILANCIO INNOVAZIONE PERSONALE  

Obiettivo Strategico F01 
RAZIONALIZZARE L’USO DELLE RISORSE 

Obiettivo Strategico F03 
ATTUARE IL FEDERALISMO FISCALE 

Obiettivo Strategico F04 
RIORDINARE IL SITEMA DELLE PARTECIPATE 

Obiettivo Strategico F02 
SVILUPPARE E RAZ. LE RISORSE UMANE 

Azione F01c 
Dismissione immobili riduz.fitti 

Azione F01a 
Riacquisizione edifici comunali 

Azione F01b 
Acquisiz. beni federalismo 

Azione F02a 
Implementazione conoscenza e 

Azione F02b 
Formazione 

Azione F02c 
Razionaliz.personale e riduzione 

Obiettivo PEG ZB05 
Revisione integrazione contenuti 

Obiettivo PEG ZB08 
Piano annuale formazione personale 

Azione F03a 
Incremento risorse finanziarie 

Obiettivo PEG ZE01 
Istituzione e gestione Imposta 

Azione F04a 
Revisione e riordino partecip. 

Obiettivo PEG ZE02 
Riorganizz.e riassetto strategico 

Obiettivo Strategico F05 
PROMUOVERE LA FIRENZE DIGITALE 

Azione F05a 
Promuovere la Firenze Digitale  

Azione F05b 
Portare il wifi in tutte le piazze 

Azione F01d 
Trasferimento personale docenti ITI allo Stato 

Azione F03b 
Contrastare l’evasione fiscale 

Azione F03c 
Monitoraggio trasferimenti erariali 

Obiettivo PEG ZE05 
Rilevazione costi e fabbisogni 

Obiettivo PEG ZP15 
Sviluppo proced. federalismo 

Obiettivo PEG ZE07 
Adeguamento assetto organizzativo 

Obiettivo PEG ZE19 
Controllo e recupero evasione 

Obiettivo PEG ZE10 
Predispozione e gestione bilancio  

Azione F04b 
Razionalizzare società serv. 

Obiettivo PEG ZE29 
Attuazione operazioni su quote 

Obiettivbo PEG ZE03 
Razionalizzazione società 

Azione F05c 
Realizzare infrastruttura per city 

Azione F05d 
Dematerializzazione e conserv. 

Azione F05e 
Promuov. interoperab. banche dati 

Azioni F05f 
Scuola digitale 

Obiettivo PEG ZC01 
Open Data 

Obiettivo PEG ZC07 
FI –Net 2011 

Obiettivo PEG ZC14 
Integrazione e federazione banche 

Obiettivo PEG ZC16 
XV Censimento generale 

Obiettivo PEG ZC17 
Gestione numerazione civica 

Azione F01e 
Riduzione della spesa per le 

Obiettivo PEG ZV07 
Gestione e riduzione consumi utenze 

Obiettivo PEG ZP24 
Dismissione immobili di proprietà di 
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Obiettivo strategico F01 “Razionalizzare l’uso delle risorse” 

 

Codice Obiettivo di PEG   Descrizione sintetica Centro di responsabilità 

% 

raggiungimento 

al 31.12.2011 

ZP24 
Dismissione immobili di proprietà di terzi condotti in 

locazione e utilizzati dalle varie direzioni dell'Ente 
Patrimonio 100% 

ZV07 

Gestione utenze elettriche, gas, telefoniche, idriche e 

calore dell' ente - Attività finalizzate alla riduzione dei 

consumi 

Servizi Tecnici 100% 

 

RISULTATI CONSEGUITI 

• Dismissione immobili 

- Immobile di Piazza Pier Vettori, utilizzato dal centro di formazione professionale, trasferito in una nuova sede di proprietà comunale; 

- Immobile di via Mannelli, contratto disdettato; 

- Immobile via  Andrea del Castagno: accordo con la proprietà che prevede la riconsegna entro il 31/12/2012. 

 

• Risparmio delle utenze 
E’ stato uno degli obiettivi aziendali del 2011 nella consapevolezza che non c’è politica di risparmio efficace se non è inquadrata al livello dell’intera 

struttura.  

 Sono state messe in atto azioni finalizzate al contenimento dei consumi quali, ad esempio, la comunicazione periodica alle Direzioni di letture delle 

singole utenze, la disattivazione e limitazione delle utenze telefoniche, la riduzione degli orari di accensione/spegnimento degli impianti di 

riscaldamento/raffrescamento nonché delle temperature di funzionamento; il monitoraggio degli impianti idrici e la riparazione  tempestiva di perdite 

dalle tubazioni, l’installazione di apparecchi illuminanti a basso consumo. E’ stato inoltre sviluppato un software per una migliore gestione delle utenze. 

Sono state adottate inoltre le “ buone pratiche” e i Direttori, per ciascun immobile  assegnato, hanno designato un proprio collaboratore per la vigilanza 

del loro rispetto (“Energy manager”).  

 Dalla Direzione Servizi Tecnici sono stati  comunicati i risultati conseguiti per tipologia di utenza dai quale emerge che: 

  - la riduzione dei  consumi di energia (6.474 MWh) è stata del  7,3% 

  -la riduzione dei consumi idrici (acqua potabile, antincendio, irrigazione) è stata del 3,9% (mc.  59.918) 

  -il risparmio sulla telefonia (fissa, mobile e collegamenti internet) è stato del 17,1% (€ 512.459). 
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Obiettivo strategico F02 “ Sviluppare e razionalizzare le risorse umane” 

 

Codice Obiettivo di PEG   Descrizione sintetica Centro di responsabilità 

% 

raggiungimento 

al 31.12.2011 

ZB05 
Revisione e integrazione dei contenuti nell'intranet della 

Direzione 
Risorse Umane 100% 

 ZB08 
Piano annuale della formazione del personale del Comune 

di Firenze e adeguamento strumenti gestionali 
Risorse Umane 100% 

Ulteriore obiettivo da segnalare 

ZB04 

Analisi delle interferenze tra compensi aggiuntivi (legge 

109/94, recupero evasione Ici, onorari avvocatura) e 

indennità contrattualmente previste 

Risorse Umane  100% 

 

RISULTATI CONSEGUITI 

 

Le azioni si sono concentrate sulla valorizzazione del processo di conoscenza e comunicazione delle risorse umane, sulla razionalizzazione 

dell'impiego del personale e riduzione della spesa e sulla revisione quali quantitativa dei fondi del salario accessorio. 

 

In particolare si segnalano i seguenti risultati: 

• Elaborazione di un progetto di ridefinizione della pagina intranet rivolta ai dipendenti, sia nella sua presentazione che nel contenuto; 

• Aggiornamento dei contenuti nella intranet; 

• Messa a regime del sistema di gestione informatica della struttura organizzativa (SOA); 

• Introduzione ed avvio dell’applicativo informatico per la gestione del sistema di sicurezza dei luoghi di lavoro (TESEO), elemento necessario 

per l’adozione del  Sistema di Gestione della Sicurezza (SGSL); 

• Modifica e razionalizzazione generale della struttura organizzativa inserita in SOA anche ai fini di ottimizzare l'utilizzo di SIGEDO (Sistema di 

gestione documentale e Protocollo informatico) in un’ottica di razionalizzazione ed integrazione delle banche dati. 
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Sul fronte della formazione: 

• Firmato un protocollo d’Intesa con ANCI Toscana e con l’Università di Firenze per la gestione congiunta di una parte delle iniziative di 

formazione; 

• Avviata l’individuazione dei potenziali formatori interni; 

• Aggiornato l’elenco dei dipendenti che fanno parte della ‘rete dei facilitatori della formazione’. Questo rinnovo della rete ha consentito di 

definire meglio il ruolo ed i compiti della struttura centrale rispetto alle altre Direzioni; 

• Sperimentato un sistema di riconoscimento di ‘crediti’ formativi ai dipendenti che partecipano ai corsi: dall’indagine condotta sulle “best 

practices” presso altre P.A. locali e nazionali sono emerse criticità sostanziali riportate in una relazione di sintesi . 

• Erogate 39.949 ore-uomo di formazione. Il valore medio di gradimento espresso dai partecipanti ai corsi,  rilevato mediante questionario è 

stato pari a  3, 96 su una graduazione da 1 a 5. 

 

Sul fronte  della riduzione della spesa e della razionalizzazione dell’impiego del personale: 

• Ridotta la spesa di personale di circa 5 milioni di euro; 

• Adottati gli strumenti di programmazione del fabbisogno di risorse umane (Piano Triennale del fabbisogno (2011-2013), Piano 

Occupazionale 2011 – 1° stralcio e modifica ed integrazione al 1° stralcio di Piano Occupazionale); 

• 14 inserimenti a ruolo per mobilità (sia a seguito di  avviso pubblico che per scambio),  31 assunzioni a tempo indeterminato e  196 

assunzioni a tempo determinato (tra cui anche le figure dirigenziali resesi necessarie a seguito del riassetto organizzativo), al fine di 

assicurare il corretto funzionamento dei servizi, con particolare riguardo a quelli essenziali come la Pubblica Istruzione;  

• Monitorati e revisionati tutti i contratti di part-time; 

• Monitorato l’impiego del fondo del comparto con cadenza mensile; 

• Creata una reportistica anche per il fondo della dirigenza che permetta l’estrazione delle risorse impiegate;  
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.  
 

Obiettivo strategico F03 “ Attuare il federalismo fiscale municipale” 

 

Codice Obiettivo di PEG   Descrizione sintetica Centro di responsabilità 
% raggiungimento 

al 31.12.2011 

ZE01 
Istituzione dell' Imposta di Soggiorno nella città di Firenze 

e relativa gestione 
Risorse Finanziarie 100% 

ZE05 

Rilevazione costi e fabbisogni standard in attuazione della 

riforma del federalismo municipale di cui al D.Lgs. 

23/2011 

Risorse Finanziarie 100% 

 ZP15 

Sviluppo delle procedure sul federalismo demaniale e 

verifiche tecnico-amministrative finalizzate al passaggio di 

proprietà. Partecipazione al tavolo tecnico con organi 

locali del Ministero per i beni culturali per definire 

l'operazione 

Patrimonio 100% 

ZE07 
Adeguamento dell'assetto organizzativo al fine di 

effettuare controlli alla luce della nuova normativa 

Risorse Finanziarie 
100% 

ZE19 

Controllo e recupero evasione - monitoraggio ICI, COSAP 

e CIMP per rilevare, anche tramite attività di 

collaborazione con altre direzioni ed Enti, le posizioni di 

evasione 

 

Risorse Finanziarie 
100% 

ZE10 

 Predisposizione e gestione bilancio ed allegati - Verifica 

costante degli equilibri di bilancio - Redazione rendiconto 

ed allegati - Adempimenti relativi al patto di stabilità 

2010 - Rendiconto Uffici Giudiziari - Rendiconto elezioni 

 

Risorse Finanziarie 
100% 
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RISULTATI CONSEGUITI 

• Imposta di soggiorno 

     - Istituita  dal primo luglio 2011 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 230 del 20 giugno 2011. Creato  un  portale dedicato dove al 

31.12.2011 meno dell’1 % delle strutture ricettive sono risultate ancora non accreditate. Dall’analisi dei dati relativi al primo semestre di 

applicazione dell’imposta di soggiorno, periodo luglio-dicembre 2011, risulta che il gettito complessivo è stato di € 11.613.957. 

 

• Rilevazione fabbisogni standard 

- Compilati 2 questionari, uno sulle funzioni di polizia locale e l’altro  sulle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo. 

 

• Federalismo demaniale:  

- per i beni facenti carico al MIBAC è stato attivato il tavolo tecnico con il Ministero stesso, sono stati individuati gli immobili che dovranno 

essere trasferiti al Comune di Firenze, concordate le relative procedure nonchè gli schemi di atto per il trasferimento.  

- Si è giunti al trasferimento di proprietà del Teatro della Pergola ed è stata costituita la Fondazione per la gestione dell'immobile stesso, 

adibito. a Teatro cittadino.  

- Sono state monitorate le procedure per l'acquisizione dei beni contenuti nella cosi detta "WHITE LIST" ma, per la mancata emanazione del 

D.P.C.M., il trasferimento degli immobili all'Amministrazione Comunale .non si è perfezionato. 

 

•  Lotta alla evasione fiscale, sia in riferimento ai tributi comunali che a quelli di altri Enti 

-  Trasmesse 93  “segnalazioni qualificate” all’Agenzia delle Entrate (rispetto alle 70 previste per tutto l’anno);  

- Costituzione, a ottobre 2011, di  un apposito Ufficio (Servizio Recupero Evasione Fiscale), all’interno della Direzione Risorse Finanziarie con il     

compito di perseguire il recupero delle entrate degli altri Enti; 

- Integrate le banche dati del Comune e dell’Agenzia del Territorio; 

-  Emessi accertamenti per circa 1.600.000 € in ordine al recupero dell’evasione dell’ICI; 

-  Emessi accertamenti per circa 700.000 € in ordine al recupero dell’evasione dei canoni Cosap e Cimp;  

-  Conseguiti un introito concernente il controllo relativo alle imposte ed ai canoni propri del Comune (Ici, Cosap e Cimp) superiore di circa 

400.000 € rispetto a quello originariamente stimato di € 1.100.000. 

 

• Trasferimenti erariali 

- Adeguati bilancio e PEG alla nuova normativa in materia di federalismo fiscale municipale. 
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Obiettivo strategico F04 “ Riordinare il sistema delle società partecipate” 

 

Codice Obiettivo di PEG   Descrizione sintetica Centro di responsabilità 
% raggiungimento 

al 31.12.2011 

ZE02 
Piano di riorganizzazione/riassetto strategico di Ataf 

SpA 
Risorse Finanziarie 100% 

ZE29 Attività per attuazione operazioni su quote azionarie 

 

Risorse Finanziarie 100% 

ZE03 Razionalizzazione delle società per i servizi strumentali 

 

Risorse Finanziarie 100% 

 

RISULTATI CONSEGUITI 

 

• Ataf  

- Approvata dal Consiglio comunale il 22 dicembre 2011 la deliberazione n. 67 che prevede lo scorporo e la privatizzazione, attraverso Ataf 

Gestioni s.r.l., del ramo d’impresa costituito dall’esercizio del trasporto pubblico locale comprensivo delle partecipazioni/diritti detenuti dalla 

stessa Ataf nelle società che svolgono attività nel trasporto pubblico. 

 

• Operazioni di revisione e riordino delle partecipazioni azionarie:  

- Avviata la dismissione partecipazione dei soci pubblici in Centrale del Latte SpA; 

      -  Avviata la verifica di fattibilità della cessione della partecipazione comunale in AFAM SpA; 

- Gestione rifiuti:  avvenuta la fusione per incorporazione tra Quadrifoglio SpA e SAFI SpA e avviate da parte dell’ATO Toscana Centro le  

procedure di gara per la gestione unica integrata; 

   - Revisionato il Patto parasociale tra i soci pubblici di Aeroporto di Firenze ADF SpA (Regione Toscana, Comune di Firenze, CCIA di Firenze e 

Prato)  a seguito  dell’acquisto di ulteriori  partecipazioni azionarie da parte delle Camere di Commercio.  
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• Razionalizzazione delle società per i servizi strumentali:  

- Predisposto il progetto per la riorganizzazione industriale di SAS (Servizi alla Strada) S.p.A. e per la progressiva integrazione/unificazione  

sinergica  con altre società partecipate che gestiscono servizi strumentali per l’Ente.   

 

 

Obiettivo strategico F05” Promuovere la Firenze Digitale” 

 

Codice Obiettivo di PEG   Descrizione sintetica Centro di responsabilità 
% raggiungimento 

al 31.12.2011 

ZC01 
Definizione e realizzazione modello per l'esposizione di 

banche dati dell'Ente a favore di Enti e Privati (OPEN DATA) 
Sistemi Informativi 100% 

ZC07 
FI-Net 2011 - Interventi per lo sviluppo ed il potenziamento 

della rete Fi-net e della intranet del Comune di Firenze 

 

Sistemi Informativi 100% 

ZC14 

Integrazione e federazione delle banche dati geografiche ed 

alfanumeriche. Sviluppo di servizi e realizzazione cruscotti 

decisionali 

 

Sistemi Informativi 100% 

 

RISULTATI CONSEGUITI 

• Open Data 

- Definito il modello e realizzata la  infrastruttura tecnologica per l'esposizione dei dati; 

- Gestito e pubblicato  un catalogo delle banche dati dell'Ente; 

- Sviluppato un servizio sperimentale con accesso open data: 70 data-set esposti 

 

• Copertura wifi della città,  

- Raddoppiata la copertura, passata da 13 a 26 siti.  

- 30 piazze cittadine coinvolte nella progettazione delle aree Wi-Fi  con sistema di autenticazione federato. Il progetto Wi-fi ha coinvolto anche 

le scuole ,  cosiddetta “Progettazione Classi Wi-Fi”. Le scuole  medie inferiori coperte da progetto sono state tutte, ovvero 25 complessive. 

- Efficienza della rete in fibra ottica misurata in  tempo massimo di caricamento : pari a 1 in secondo. 
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• Progetto  SIGEDO ( sistema di gestione documentale) per la  dematerializzazione;   

- Per quanto attiene l’integrazione del sistema di gestione documentale SIGEDO con le PEC ed i servizi online, è stato sperimentato il sistema di 

gestione multi-casella PEC di SIGEDO, che permetterà a più Direzioni di convogliare le rispettive caselle PEC dentro un unico sistema di 

gestione documentale. 

-Per quanto riguarda l'acquisizione massiva di documenti a fine 2011 è in corso di completamento la configurazione delle linee di lavorazione 

per tipologie di documenti più comuni. 

 

    Ulteriori risultati legati a interventi rilevanti nell’ambito del programma  F 

 

• Dematerializzazione nei servizi demografici 

- Attivate  le procedure di dematerializzazione per la creazione di fascicoli elettronici delle pratiche, in sostituzione della gestione cartacea 

della documentazione.  

-Utilizzo della PEC: trasmissione telematica delle comunicazioni in uscita tramite l'uso della posta elettronica certificata, prioritariamente verso 

enti pubblici e gestori di pubblici servizi nonché valorizzazione della PEC nella ricezione della documentazione da parte di privati, enti pubblici 

e gestori di pubblici servizi.  La media del numero di messaggi di PEC al giorno trasmessi dalla Direzione Servizi Demografici è stata di 185.  

- Attivazione dello “Sportello Amico” che ha consentito il rilascio dei certificati anagrafici  presso gli uffici postali.  
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Programma G- Albero della performance  

PROGRAMMA G 
 

MANUTENZIONE E 
DECORO 

 
Obiettivo Strategico G01 

COMBATTERE IL DEGRADO 
URBANO 

 

Azione G01d 

Controllo rispetto regole 
accesso, sosta e  
circolazione a aree pedonali 

Azione G01b 

Manutenzione delle strade 
Azione G01a 

Nuove soluzioni per il 
rispetto  

del decoro della città 

Azione G01c 

Aumento del senso di 
sicurezza 

 individuale 

Obiettivo PEG ZR01 
Tutelare la sicurezza urbana in tutti  

i suoi aspetti  

nei “100 luoghi” del Quartiere 1 

Obiettivo PEG ZT35 
Realizzazione isole ecologiche 
interrate , raccolta dei rifiuti in 

Centro Storico  e monitoraggio dei 
servizi di igiene urbana 

Obiettivo PEG ZG35 
Illuminazione, strutture, segnaletica: 
Realizzazione delle attività 
necessarie all’attuazione OO.PP. 
Assegnate per il 2011 

Obiettivo PEG ZG42D 
Illuminazione e segnaletica: 

gestione.  
Controllo del contratto SAS e SILFI 

Obiettivo PEG ZG36 
Realizzazione attività di  

manutenzione ordinaria e 
straordinaria per l’attuazione  

programma OO.PP. 2011 

Obiettivo PEG ZG37 
Definizione capitolato prestazionale 

 tecnico  Global Service  
manutenzione 

 integrata della viabilità 

Obiettivo PEG ZG38 
Interventi riqualificazione e arredo 

urbano: realizzazione attività 
necessarie ai fini 

attuazione del programma OO.PP.  

Obiettivo PEG ZG39 
Quartieri 1, 2 e 3: realizzazione attività 

necessarie all’attuazione del 
programma 

OO.PP. Assegnate per l’anno 2011 

Obiettivo PEG ZG41D 
Gestione e controllo cantieri 

 di alterazione stradale 

Obiettivo PEG ZR02 
Tutelare la sicurezza urbana in tutti 

 i suoi aspetti nei  
“100 luoghi” del Quartiere 1/b 

Fortezza  

Obiettivo PEG ZR03 
Tutelare la sicurezza urbana in tutti 

 i suoi aspetti 
nei “100 luoghi” della riva destra 

Obiettivo PEG ZR04 
Tutelare la sicurezza urbana in tutti 

 i suoi aspetti  
nei “100 luoghi” della riva sinistra 

Obiettivo PEG ZR07 
Potenziamento del servizio di 

contrasto  
all’abusivismo commerciale nel fine  
settimana durante il periodo estivo 

Obiettivo PEG ZR05 
Contrasto violazioni i da mancato  

rispetto  normative comunali in materia 
di autorizzazioni accesso alla ZTL, al 
Regolamento di Polizia Urbana e ICI 

Obiettivo PEG ZG43D 
Realizzazione .criteri  base 

disciplinari tecnici 
appalti servizi relativi: pubblica 

illuminazione . 

Azione G01e 

Gestione del decoro urbano 
e valorizzazione patrimonio 
Centro Storico 

Obiettivo PEG ZL23 
Piano di gestione del centro storico 

UNESCO e reperimento fonti di 
finanziamento opere 
 e interventi strategici 
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Obiettivo strategico G01 “ Combattere il degrado urbano” 

 

Codice Obiettivo di PEG   Descrizione sintetica Centro di responsabilità 
% raggiungimento 

al 31.12.2011 

ZT35 

Realizzazione di isole ecologiche interrate per la 

raccolta dei rifiuti nel centro storico e monitoraggio dei 

servizi di igiene urbana 

Ambiente 100% 

 ZG35 

Illuminazione , strutture e segnaletica: Realizzazione 

delle attività necessarie ai fini dell'attuazione del 

programma OO.PP. assegnate per l'anno 2011 (di cui al 

PTI 2011/13). 

Nuove infrastrutture e 

Mobilità 
100% 

 ZG42D 
Illuminazione  e segnaletica: Gestione e controllo del 

contratto SAS e SILFI 

Nuove infrastrutture e 

Mobilità 
100% 

 ZG36 

Realizzazione delle attività di manutenzione  ordinaria 

e straordinaria necessarie ai fini dell'attuazione del 

programma OO.PP. assegnate per l'anno 2011 (di cui al 

PTI 2011/13). Quartieri 4 e 5 

Nuove infrastrutture e 

Mobilità 
100% 

 ZG37 

Definizione del capitolato prestazionale tecnico del 

Global Service per la manutenzione integrata della 

viabilità. 

Nuove infrastrutture e 

Mobilità 
100% 

 ZG38 

Interventi di riqualificazione ed arredo urbano: 

Realizzazione delle attività necessarie ai fini 

dell'attuazione del programma OO.PP. assegnate per 

l'anno 2011 (di cui al PTI 2011/13). 

Nuove infrastrutture e 

Mobilità 
100% 

 ZG39 

Quartieri 1, 2 e 3: Realizzazione delle attività 

necessarie ai fini dell'attuazione del programma 

OO.PP. assegnate per l'anno 2011 (di cui al PTI 

2011/13). 

Nuove infrastrutture e 

Mobilità 
100% 

 ZG41D Gestione e controllo cantieri di alterazione stradale 
Nuove infrastrutture e 

Mobilità 
100% 
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 ZG43D 

Realizzazione dei criteri di base dei disciplinari tecnici 

per gli appalti di servizi relativi: alla pubblica 

illuminazione e alla realizzazione di global service per il 

monitoraggio ed controllo ispettivo delle strutture 

Nuove infrastrutture e 

Mobilità 
100% 

 ZR01 
Tutelare la sicurezza urbana in tutti i suoi aspetti nei 

"100Luoghi" del Q1 
Corpo Polizia Municipale 100% 

 ZR02 
Tutelare la sicurezza urbana in tutti i suoi aspetti nei 

"100Luoghi" del Q1/b Fortezza e Porta Romana 
Corpo Polizia Municipale 100% 

 ZR03 
Tutelare la sicurezza urbana in tutti i suoi aspetti nei 

"100 luoghi” della riva destra 
Corpo Polizia Municipale 100% 

 ZR04 
Tutelare la sicurezza urbana in tutti i suoi aspetti nei 

"100Luoghi” della riva sinistra 
Corpo Polizia Municipale 100% 

 ZR07 

Potenziamento del servizio di contrasto all'abusivismo 

commerciale nel fine settimana durante il periodo 

estivo 

Corpo Polizia Municipale 100% 

 ZR05 

Contrasto alle violazioni derivanti dal mancato rispetto 

delle normative comunali in materia di autorizzazioni 

per l'accesso alla ZTL, al Regolamento di Polizia Urbana 

e ICI. 

Corpo Polizia Municipale 100% 

 ZL23 

Piano di gestione del centro storico UNESCO e 

reperimento fonti di finanziamento opere e interventi 

strategici 

Area Coordinamento 

Economia, Welfare 
100% 

 

RISULTATI CONSEGUITI 

 

• Nuovo sistema di raccolta dei rifiuti con le isole ecologiche e campane interrate. 

 Realizzate tramite Quadrifoglio SpA 13 isole ecologiche  con un numero totale di 62 campane interrate, che hanno sostituito circa 200 

cassonetti tradizionali collocati su sede stradale; 

  Il nuovo sistema di conferimento ha consentito di raggiungere nelle aree interessate una quota superiore al 50% di raccolta differenziata   

dei rifiuti rispetto al 20% che era il dato mediamente conseguito con il preesistente sistema dei contenitori stradali. 
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• Interventi di Polizia Municipale per la sicurezza urbana e la lotta al degrado 

Attenzione mirata a : 

- controlli  sulla presenza di persone senza fissa dimora, dedite alla mendicità o comunque ad attività similari : sono state eseguite attività di 

sgombero, di concerto con le altre Forze dell’ordine e contrastati in modo capillare questi fenomeni nel centro storico, alle intersezioni 

semaforiche, nelle zone limitrofe ad ospedali; 

- controlli sulla pubblicità abusiva; 

- controlli sull’abusivismo commerciale soprattutto nelle zone del centro storico. Il numero di servizi di controllo effettuati è stato del 40% 

superiore a quanto programmato; 

- controlli sulle scritte murarie  che hanno  portato alla celere attivazione di Quadrifoglio SpA per l’ immediata cancellazione. 

  

• Il “Global Service” 

- Nuova forma di gestione manutentiva della rete viaria cittadina che coinvolge l’ente come “regista”  delle strategie manutentive (mentre 

l’esecuzione dei servizi e dei lavori è affidata ad un soggetto esterno): sulla base della positiva sperimentazione fatta sul Q5  è  stata bandita la 

gara per un Global Service per la manutenzione stradale dei quartieri 2 e 5, in previsione di estendere questo servizio a tutta la città. 

 

• Manutenzione delle strade  

- Realizzati numerosi lavori di manutenzione stradale straordinaria, dettagliati nel documento “Stato di attuazione dei programmi e degli 

obiettivi al 31.12.2011” (nella parte “manutenzione strade”, programma G, p. 128-129) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

19 del 03.05.2012; 

- Approvati i progetti di riqualificazione  e manutenzione straordinaria delle vie S. Agostino, Studio, Oche, da largo Brambilla a largo Palagi, via 

di Ugnano e strade limitrofe e il progetto di miglioramento dell’illuminazione pubblica della zona di S. Spirito; 

- Avviata la sperimentazione del sistema di pulizia delle strade “sweepy jet”. 

 

• Riqualificazione delle piazze e delle strade 

 Completato l’intervento di riqualificazione di via dell’Agnolo; 

 In corso di esecuzione numerosi altri interventi tra cui Piazza S. Jacopino; 

 In corso la gara per la riqualificazione di via Martelli; 

 Completata la progettazione e avviate le gare per la riqualificazione di via Tornabuoni , via il Prato, Viale Rosselli 

 Piazza della Repubblica: restaurata la colonna di S. Zanobi, grazie a un contratto di sponsorizzazione. 
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• Progetto “Urban Critical Survey” 

 E’ partita l’attuazione del progetto con l’obiettivo di valorizzare l’immagine del centro storico, patrimonio Unesco, proponendo regole 

funzionali e soluzioni operative e di individuare e proteggere i punti di belvedere presenti sulle colline attorno al Centro Storico. 

      10 i punti Belvedere individuati sul fronte meridionale. 

      Il 4 novembre al workshop dedicato al design urbano è stata presentata la metodologia di progetto. 

 

• Illuminazione e segnaletica 

 Inoltrate a SAS tempestivamente le segnalazioni di manutenzione segnaletica nel numero circa di 3.000 l'anno;  

 Effettuati controlli sull'effettiva realizzazione degli interventi nel numero di circa 50 al mese;   

 Per quanto riguarda il miglioramento e riqualificazione dell'illuminazione pubblica sono stati realizzati interventi per circa 8.500 ml di 

strade comunali  
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  Programma H- Albero della performance

PROGRAMMA H 
 

UNA CITTA’ SOLIDA E SOLIDALE 

Obiettivo Strategico H01 
INTEGRARE I SERVIZI SOCIALI E SANITARI ATTRAVERSO LA SOCIETA’ DELLA SALUTE 

Obiettivo Strategico H02 

UNIFICARE LE AZIENDE DEI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) 

Azione H01a 

Attuare l’affidamento alla Società della Salute (SdS) di attività gestionali  
nell’ambito dei servizi sociosanitari 

Obiettivo PEG ZN01 
Affidamento al Consorzio pubblico Società della Salute di Firenze  

di attività gestionali nell’ambito dei servizi sociosanitari 

Azione H02a 

Completamento degli atti gestionali a seguito della fusione delle ASP 

Obiettivo PEG ZN18 
Conferimento in convenzione alla nuova ASP unificata (Firenze Montedomini)  

della gestione del sistema dell’accoglienza einclusione sociale a favore  
di utenti in condizioni di svantaggio sociale e a rischio di marginalità 

60



  

 

 
Obiettivo strategico H01 “Integrare i servizi socio sanitari attraverso la società della Salute” 

 

Codice Obiettivo di PEG   Descrizione sintetica Centro di responsabilità 

% 

raggiungimento 

al 31.12.2011 

ZN01 

Affidamento al Consorzio pubblico Società della Salute di 

Firenze di attività gestionali nell'ambito dei servizi 

sociosanitari 

Servizi Sociali  100% 

 

RISULTATI CONSEGUITI 

 

- 24 ottobre 2011: relazione conclusiva del gruppo di lavoro interdirezionale sulla Società della Salute; 

- Presentate dal gruppo di lavoro tre ipotesi diverse e con costi differenziati per l’affidamento di attività e servizi alla Società della Salute: 

La prima prevede l’affidamento alla SDS delle risorse relative alle funzioni di indirizzo e programmazione sociosanitaria, dell’osservatorio 

sociosanitario   e dei servizi integrati di ricovero residenziale e semiresidenziale per anziani, adulti e disabili.  Nella seconda ipotesi alle risorse di 

cui sopra si aggiungono quelle relative ai servizi per anziani e disabili (dall’assistenza in forma diretta e indiretta ai centri diurni per disabili) e, 

infine, la terza ipotesi contempla l’aggiunta, alla precedente, delle risorse relative ai SIAST nel loro complesso.  

- Nel corso del mese di novembre 2011 la Direzione Servizi Sociali ha partecipato fattivamente ai lavori del gruppo regionale incaricato di definire 

il nuovo assetto giuridico delle SdS partecipando alla stesura del documento di sintesi illustrato dal Presidente della Regione ai Presidenti delle SdS 

nel mese di dicembre. 
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Obiettivo strategico H02 “ Unificare le aziende di servizi alla persona (ASP)” 

 

 

Codice Obiettivo di PEG   Descrizione sintetica Centro di responsabilità 

% 

raggiungimento 

al 31.12.2011 

ZN18 

Conferimento in convenzione alla nuova ASP unificata 

(Firenze - Montedomini) della gestione del sistema 

dell’accoglienza e inclusione sociale a favore di utenti in 

condizioni di svantaggio sociale e a rischio di marginalità. 

Servizi Sociali  100% 

 

RISULTATI CONSEGUITI 

 

-Le ASP sono state ridotte da quattro a una nel corso del 2010.  Nel 2011 l’operazione è proseguita con il  completamento degli atti gestionali. Con 

delibera di Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze, n° 26 del 27.06.2011, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Società 

della Salute e l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Firenze Montedomini” per il coordinamento e la gestione di interventi di accoglienza e 

inclusione sociale per il periodo 1/7/2011 – 31/12/2011. 

Si è attuata pertanto la prima fase di sperimentazione del nuovo sistema di accoglienza coordinato dall’ASP (Azienda Servizi alla Persona) “Firenze 

Montedomini” e fondato su livelli o fasce di attività omogenei (dalla pronta accoglienza alle strutture ad alta autonomia): le caratteristiche 

peculiari del nuovo sistema sono state rappresentate, da un lato, dalla funzione di coordinamento e monitoraggio integrata assicurata dall’ASP sia 

sulle strutture gestite direttamente che sulle altre strutture gestite da soggetti del terzo settore e, dall’altro, dall’orientamento generale degli 

interventi di accoglienza e assistenza verso l’inclusione sociale e il recupero dell’autonomia dei singoli e dei nuclei familiari, in stretta 

collaborazione con i servizi sociali (Siast) cittadini.  

- I Servizi Integrati di assistenza sociale territoriale, che sono 5 con ambito di competenza corrispondente ai quartieri, hanno preso in carico 

complessivamente, nel 2011, 12.279 utenti. 
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Programma I- Albero della performance 

 

PROGRAMMA I 
 

CASA, DIRITTO BASATO  
SULLA GIUSTIZIA 

Obiettivo Strategico I01 
SOSTENERE L’ACCESSO ALL’ABITAZIONE PER LE FASCE PIU’ DEBOLI  

DELLA CITTADINANZA 

Azione I01a 
 

Incremento dell’edilizia sociale 
 

Obiettivo PEG ZP11 
Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica recuperati, 

ristrutturati 
o di nuova costruzione 

Azione I01b 
 

Lotta all’abusivismo 

Obiettivo PEG ZP12 
Agenzia per la casa: un punto di incontro tra domanda e offerta di alloggi a 

canone sostenibile 

Obiettivo PEG ZP13 
Incremento dell’edilizia sociale tramite recupero, demolizione e 

ricostruzione di 

Immobili destinati all’edilizia residenziale pubblica 
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Obiettivo strategico I 01 “Sostenere l’accesso all’abitazione per le fasce più deboli della cittadinanza” 

 

Codice Obiettivo di PEG   Descrizione sintetica Centro di responsabilità 

% 

raggiungimento 

al 31.12.2011 

ZP11 
Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica 

recuperati, ristrutturati o di nuova costruzione 
 Patrimonio 100% 

 ZP12 
Agenzia per la casa: un punto di incontro tra domanda e 

offerta di alloggi a canone sostenibile 
 Patrimonio 100% 

 ZP13 

Incremento dell'edilizia sociale tramite recupero, 

demolizione e ricostruzione di immobili destinati all'edilizia 

residenziale pubblica 

 Patrimonio 100% 

 

RISULTATI CONSEGUITI  

  

• Recupero di alcuni immobili da destinare all’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).:  

- Ex carcere delle Murate ai fini del recupero di 12 alloggi ( progettazione e gara d’appalto); 

- Ex area Longinotti  per il recupero di 45 alloggi ( realizzata inoltre nuova ludoteca  e demolita l’ex Esselunga); 

- Va Lorenzini per il recupero di 20 alloggi ( presentato il Progetto Urbanistico Esecutivo). 

 

• Nuovi insediamenti di edilizia pubblica sociale sono inoltre previsti mediante la demolizione dei vecchi e ricostruzione negli stessi siti con 

una progettazione secondo le più recenti normative e/o orientamenti in tema di bioedilizia e efficienza energetica e con tipologie 

innovative; 
 

- In particolare si tratta dell’intervento in Via Torre degli Agli con la demolizione e ricostruzione di 90 alloggi per il quale è  stato terminato 

lo screening sui nuclei familiari attualmente residenti negli edifici interessati alla demolizione e ricostruzione ed è stata approvata la 

variante urbanistica dal  Consiglio Comunale  in data 22.12.11. 

 

-Fra gli interventi di nuova costruzione in corso si segnalano: 

1)  PUE Leopolda - Lotto I – 45 alloggi  

2)  EX-SIME – 94 alloggi – Sono ripresi i lavori dopo il nuovo appalto. 

3) Via del Pesciolino – 52 alloggi – Riappaltato l’intervento. 
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4)  Giuncoli - Via Canova - lotto 1 – 24 alloggi - Lavori in corso.  

 5)  Giuncoli - Via Canova - lotto 2 – 36 alloggi - Lavori in corso. 

 

• Rigenerazione del comparto di Via Rocca Tedalda 

 E' stato svolto lo studio preliminare. 
 

• Assegnazione alloggi 

 189 assegnazioni al 31.12.11 di cui 35 alloggi di risulta presentano le caratteristiche di cui alla delibera della Giunta n. 37/2011 

(Riassegnazione di alloggi ERP di risulta: opzione esecuzione interventi di ripristino da parte dell’assegnatario).  

 

• Agenzia per la Casa   

Intende favorire l'incontro tra domanda e richiesta di locazione di alloggi sul mercato privato, con attenzione alle locazioni a canone 

sostenibile ai sensi degli accordi territoriali vigenti e sensibilizzare la proprietà sull'iniziativa del Comune di Firenze sulle garanzie contro le 

eventuali morosità del conduttore).  Il numero di contatti è stato  pari a 1.000 con un numero di accessi alla pagina web pari a 19.000. 

 

• Lotta all’abusivismo e/o di recupero 

- 9 alloggi ripresi 

- 11 situazioni di rilievo sociale segnalate ( graduatoria sociale). 

 

• Promozione delle locazioni a canone agevolato.  

Tramite l'Agenzia per la Casa sono state raccolte le domande dei cittadini che aspirano ad essere inquilini  le cui richieste non sono state 

accolte tramite il bando di edilizia residenziale pubblica; sul fronte dell’offerta si sono raccolte le disponibilità di alloggi da concedere in 

locazione da parte dei proprietari.  

Questi i numeri: 53.700 pagine del sito web consultate dai cittadini al 31.12; 1.000 fra proprietari e aspiranti inquilini ricevuti allo sportello; 

1.565 domande ricevute per il rimborso ICI 2010; 28 proposte di locazione proprietari; 125 richieste di locazione cittadini; 54 attestazioni 

d’idoneità rilasciate ad aspiranti inquilini; 71  attestazioni di non idoneità; 22 contratti di locazione calmierata depositati; 3 protocolli 

d’intesa firmati per il microcredito 
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 Programma L- Albero della performance PROGRAMMA L 
 

IL NOSTRO FUTURO 

Obiettivo Strategico L01 
ATTUARE IL PROTOCOLLO DI INTESA CON IL MIUR  PER 

LA REALIZZAZIONE DEL 
MUSEO NAZIONALE DELLA SCUOLA 

Obiettivo Strategico L03 
ABBATTERE LE LISTE DI ATTESA DEI NIDI 

Obiettivo Strategico L02 
 INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA EDUCATIVA  

(MANUTENZIONE E NUOVE OPERE) 

Azione L01a 

Operazioni preliminari alla realizzazione del 
Museo 

Obiettivo PEG ZI01 
Attuazione Protocollo d’Intesa fra MIUR/Comune di Firenze 

per la realizzazione del “progetto Firenze” 
 

Azione L02a 

Realizzazione secondo lotto lavori per 
Scuola Coverciano 

 

Azione L02b 

Ristrutturazione altre scuole e sedi 
educative 

Obiettivo PEG PZV22  
Prosecuzione attività finalizzata alla realizzazione del  

nuovo plesso nell’area Santa Maria a Coverciano – II lotto  

Obiettivo PEG ZV23 
Varie scuole comunali – Lavori di ristrutturazione  

e nuove edificazioni 

Azione L03a 

Realizzazione di nuove strutture 

Obiettivo PEG ZV24 
Realizzazione di nuove strutture 

da destinare a nidi comunali 

Azione L03b 

Promozione di nidi aziendali 
Azione L03c 

Sviluppo di servizi alternativi al nido 
tradizionale 

Obiettivo PEG ZI13 
Abbattere liste di attesa con costruzione nuovi servizi per  

l’infanzia comunali e attraverso il sostegno alla progettazione 

ed eventuale convenzionamento di nuovi nidi aziendali 

Obiettivo PEG ZI14 
Gestione rete integrata dei servizi: autorizzazioni, accredita  

menti, convenzionamenti con soggetti privati. Programmazione 

e gestione dei servizi in appalto e relativi rapporti contrattuali 66



  

    Obiettivo strategico L01 “Attuare il protocollo di intesa MIUR –Comune di Firenze  

     per quanto concerne la realizzazione del museo nazionale della scuola” 

 

Codice Obiettivo di PEG   Descrizione sintetica Centro di responsabilità 

% 

raggiungimento 

al 31.12.2011 

ZI01 
Attuazione del Protocollo d'Intesa fra MIUR/Comune di 

Firenze per la realizzazione del "Progetto Firenze" 
Istruzione 

 

97% 

 

 

RISULTATI CONSEGUITI 

 

- E’ stato ultimato, con l’approvazione da parte della Giunta con deliberazione n. 398 del 11.10.2011, l’iter per la stipula del protocollo generale di 

inquadramento dei numerosi rapporti in corso tra MIUR e Comune di Firenze, sia a livello politico, sia a livello tecnico, per la definizione degli 

interventi denominati “Progetto Firenze”.  

La bozza di protocollo  che si articola nei seguenti punti: 

- ISIS Leonardo da Vinci 

- Museo Nazionale della Scuola 

- Olimpiadi della lingua italiana 

- Scuola digitale 

ha trovato un importante punto fermo nel Decreto Interministeriale 3 agosto 2011 che ha consentito l’avvio dell’approfondimento tecnico 

necessario alla attivazione del processo triennale di “statalizzazione” del personale docente distaccato all’ISIS. 

 

- Con la individuazione di parte del complesso di Santo Spirito quale sede del costituendo Museo nazionale della scuola, è perseguito l’interesse 

del Comune di Firenze a rivalutare e promuovere il recupero edilizio dell’immenso patrimonio di immobili storici, finalizzandolo all’allargamento 

dell’offerta culturale cittadina. 
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Obiettivo strategico L02  

“Realizzare interventi di edilizia scolastica ed educativa ( manutenzione e nuove opere) 

 

Codice Obiettivo di PEG   Descrizione sintetica Centro di responsabilità 

% 

raggiungimento 

al 31.12.2011 

PZV22 

Prosecuzione attività finalizzata alla realizzazione del 

nuovo plesso nell'area santa Maria a Coverciano  

 II lotto lavori 

Servizi Tecnici 100% 

ZV23 
Varie scuole comunali - Lavori di ristrutturazione e nuove 

edificazioni 
Servizi Tecnici 100% 

RISULTATI CONSEGUITI 

• Scuola Coverciano  

- A seguito di sentenza del Tar che ha respinto il ricorso  della 2° impresa classificatasi alla gara di appalto, dichiarandone l’improcedibilità,  è 

stato riavviato l’iter realizzativo dei lavori del 2° lotto (palestra e materna)  con la consegna dei lavori all’impresa vincitrice. La demolizione del 

plesso scolastico di via Mariti è stata avviata il 25 agosto . 

• Ristrutturazione altre scuole e sedi educative 

- Calvino: sono stati redatti i progetti per la demolizione e ricostruzione, affidati i lavori e chiuse le contabilità delle opere propedeutiche. Il 

progetto definitivo dei lavori principali è stato approvato e finanziato per una spesa complessiva di € 3.944.000,00 con Del. della G.M. 666/453 

del 16.11.11. Il progetto prevede una nuova scuola da realizzare secondo i criteri della bioedilizia, fatta principalmente di legno. 

 Questa scuola rientra tra i 100 luoghi;  

- Capuana: oltre all'approvazione dei progetti  di demolizione e ricostruzione , secondo criteri di bio-edilizia e di risparmio energetico, è stato 

dato avvio alle procedure di gara. Il bando è stato approvato e sono pervenute le offerte per la valutazione da parte della commissione 

giudicatrice. Anche questa scuola rientra tra i 100 luoghi; 

- Bechi - Piero della Francesca: sono stati approvati i progetti definitivo ed esecutivo relativi alle opere principali ed il progetto delle opere 

propedeutiche per il nuovo refettorio e spazio polivalente. Nella progettazione, è stata prestata particolare cura agli aspetti dell'antisismica e 

del risparmio energetico. L'investimento è significativo anche da un punto di vista finanziario (€ 1.215.000,00) Questa scuola rientra tra i 100 

luoghi; 

 Battisti, Marconi e Cadorna, Carducci: interventi di messa in sicurezza di elementi non strutturali.  

- Fattoria dei ragazzi:  approvato il progetto esecutivo riguardante la parte edile dei lavori di ristrutturazione dell’ immobile. Il progetto di 

adeguamento  alle norme di sicurezza degli  impianti elettrici e speciali è stato approvato in Giunta il 5.7.11 con delibera  371/289. 
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Obiettivo strategico L03 “ Abbattere le liste di attesa dei nidi” 

 

Codice Obiettivo di PEG   Descrizione sintetica 
Centro di 

responsabilità 

% 

raggiungimento 

al 31.12.2011 

ZV24 Realizzazione nuove strutture da destinare a nidi comunali Servizi Tecnici  100% 

 ZI13 

Abbattere le liste di attesa attraverso la costruzione di nuovi servizi 

per l'infanzia comunali nonché attraverso il sostegno alla 

progettazione ed eventuale convenzionamento di Nidi aziendali di 

nuova realizzazione 

Istruzione 100% 

 ZI14 

Gestione della rete integrata dei servizi: autorizzazioni, 

accreditamenti, convenzionamenti con soggetti privati. 

Programmazione e gestione dei servizi in appalto e dei relativi 

rapporti contrattuali. 

Istruzione 100% 

 

RISULTATI CONSEGUITI 

 

• Nuove strutture da destinare ad asilo nido: 

 

- Ristrutturato  l’immobile area ex Mayer: all'approvazione del progetto esecutivo di ristrutturazione, di cui alla Del. G.M. 280/209 del 

7.6.2011, ha fatto seguito l’approvazione degli elaborati di progetto adeguati al DPR 207/10, a seguito della entrata in vigore del  nuovo 

regolamento di attuazione del codice degli appalti.  E’ stato approvato il bando e gli altri elaborati per l'espletamento della procedura aperta e 

sono stati avviati i lavori della commissione tecnica per la valutazione delle offerte.  

 

- Nuovo nido d’infanzia S. Maria a Coverciano: per il completamento dell’asilo si è reso necessario adeguare gli elaborati tecnici ai sensi del 

DPR 207/10. L’appalto del 2° lotto, dove trovano allocazione le strutture del nido, ha potuto riprendere avvio solo a fine 2011 (consegna lavori 

il 18.11.11), dopo la sentenza del TAR Toscana che ha respinto il ricorso della seconda impresa classificata, dichiarandone l'improcedibilità. 

 

- Realizzazione nido aziendale in Palazzo Vecchio :  elaborata la proposta di fattibilità; verrà inserito nel Piano Triennale investimenti (PTI) 

2012/14. 
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• Tra i nidi aziendali in corso di progettazione  

Sviluppi particolari hanno riguardato il  nido dell’Azienda Ospedaliera di Careggi: l’Iter relativo alla variante urbanistica è stato concluso il 

3/08/2011. E’ stato predisposto il capitolato per l’individuazione della ditta per l’effettuazione dei lavori di ristrutturazione/adeguamento. 

 

Per gli altri nidi aziendali di seguito richiamati  sono state attivate le procedure per la parte di competenza della Direzione Istruzione: 

               -  nido della  Regione Toscana; 

               -  nido presso il nuovo Palazzo di Giustizia; 

  -  nido dell’azienda GE-Nuovo Pignone; 

  - nido dell’Aereonautica Militare. 

 

  

• Gestione della rete integrata dei servizi educativi: 

 - 180 richieste di informazione e consulenza per l'apertura di nuove strutture educative private, che costituiscono le prime fasi per il 

successivo rilascio dei provvedimenti di autorizzazioni al funzionamento ed accreditamento.  

       - 3 gare di appalto espletate; 

       - 530 posti bambino utilizzati dal Comune di Firenze nelle strutture private accreditate ; 

       - emesso il nuovo bando per l’effettuazione di un corso di formazione finalizzato all’inserimento nell’elenco delle baby sitter; 

- approvate dalla Giunta le linee guida sulla base delle quali sono stati assegnati i buoni servizio: 178 le  domande presentate. 

 

 Ulteriori risultati legati a interventi rilevanti nell’ambito del programma  L 

 

•  Formazione Professionale  

Oltre 400 i ragazzi hanno avuto accesso ai corsi formativi biennali organizzati e gestiti tramite il Centro di Formazione Professionale , grazie ai 

finanziamenti del FSE. Infatti partecipando ai  bandi provinciali il Comune ha vinto per  ben 13 progetti per oltre due milioni di finanziamenti 

per il recupero dei drop out scolastici. 

 

• Progetti educativi inseriti nelle “Chiavi della Città : 

-  258 sono stati i progetti educativi scelti dagli insegnanti sui 270  proposti;   

-  gradimento dei progetti da parte dei docenti rilevato tramite questionario on line:  oltre il 95% i  questionari con gradimento pari o superiore 

a buono rispetto a quelli complessivamente pervenuti (335/350) .   

- sul Fondo Sociale Europeo sono stati attivati e finanziati 4 progetti educativi.  
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• I Servizi all’infanzia (scuola dell’infanzia e asili nido) 

 

- Hanno accolto nel 2011 n. 5.500 bambini. 

 

 - La capacità di accogliere le iscrizioni alunni alle scuole dell'infanzia comunali (n. domande accolte/n. domande presentate) è risultata elevata, 

pari al 98%  (n. 2880 domande accolte su 2.934 presentate corrispondenti al numero effettivo di bambini). 

 

 - Il monitoraggio sul gradimento da parte dei genitori dell'ampliamento dell'offerta formativa proposta per l'anno scolastico 2010/2011 ha 

avuto esito positivo:  951 questionari positivi su 1.495 questionari compilati. 
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Programma M- Albero della performance 

 
PROGRAMMA M 

 
LO SPORT, DIRITTO DI CITTADINANZA 

Obiettivo Strategico M01 
 

ORGANIZZARE I MONDIALI  DI CICLISMO PER IL 2013 
 

Obiettivo Strategico M02 
 

SVILUPPARE E QUALIFICARE L’OFFERTA DI INFRASTRUTTURE SPORTIVE 
 

Azione M01a 
Definire la struttura del comitato organizzatore e seguire  

l’attività istruttoria per reperire risorse  

Obiettivo PEG  ZN38 
Organizzare i mondiali di ciclismo 2013 

Azione M02a 
Projet Financing San Bartolo a Cintoia 

Obiettivo PEG  ZV29 
Attività propedeutica all’attivazione della procedura di projet 
Financing per realizzazione parco sportivo area S.Bartolo 

Cintoia 

Azione M01b 
Progettare e realizzare le opere infrastrutturali 

Obiettivo PEG PZV28 
Mondiali di ciclismo 2013 – Candidatura, progettazioni, 

esecuzioni interventi 

Obiettivo PEG PZG40 
Redazione elementi tecnici per pianificazione interventi 

manutentivi per svolgimento Mondiali Ciclismo 2013 

Azione M02b 
Realizzazione del progetto dei campini di Campo di Marte 

Obiettivo PEG ZN40 
Gestione dello Stadio A.Franchi, della struttura denominata 

“campini” e dello Stadio di atletica Ridolfi 

Obiettivi PEG ZV30 
Realizzazione progetto Campini Campo di Marte 
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Obiettivo strategico M01” Organizzare i mondiali di ciclismo per il 2013” 

 

Codice Obiettivo di PEG   Descrizione sintetica 
Centro di 

responsabilità 

% 

raggiungimento 

al 31.12.2011 

ZN38  Organizzare i mondiali di ciclismo 2013 Cultura,Turismo e Sport  100% 

PZV28 
 Mondiali di ciclismo 2013 - Candidatura, progettazioni, esecuzioni 

interventi 
Servizi Tecnici 100% 

 PZG40 
 Redazione di elementi tecnici per la pianificazione degli interventi     

manutentivi per lo svolgimento dei mondiali di ciclismo 2013 

Nuove infrastrutture e 

Mobilità 
100% 

 

RISULTATI CONSEGUITI 

- Con l'assegnazione a Firenze e alla Toscana dei Mondiali di Ciclismo 2013, è iniziato un intenso lavoro preparatorio le cui tappe più significative 

sono state la costituzione, a seguito di protocollo d’intesa tra gli Enti Pubblici coinvolti nell’organizzazione dell’evento (Province di Firenze, Lucca, 

Pistoia e Prato, Comuni di Firenze, Lucca, Pistoia, Montecatini e Fiesole ed il Coni Provinciale) , del Comitato Istituzionale che cura i rapporti con il 

Governo, fornisce gli indirizzi per la valorizzazione dei territori interessati, coordina le varie iniziative e gli aspetti di non stretta competenza del 

Comitato Organizzatore.  Quest’ultimo è stato definito nel mese di luglio con l'individuazione dei nominativi per ciascuna delle funzioni previste al 

suo interno. 

- E' stato costituito altresì il gruppo tecnico di supporto al Comitato Istituzionale con il compito di individuare le azioni da intraprendere per 

l'evento a partire dall'acquisizione dei finanziamenti fino all'esecuzione dei lavori con le relative tempistiche limite da rispettare. Sulla scorta delle 

indicazioni ricevute dal comitato tecnico sono state redatte le stime per il rifacimento della pavimentazione dei percorsi  di gara in città.  

- E’ stato firmato, tra Regione Toscana ed enti locali coinvolti, il "Protocollo d'Intesa per il coordinamento delle azioni finalizzate alla realizzazione 

di interventi di adeguamento sui percorsi stradali individuati per lo svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo su strada nel 2013". 

- E’ stato costituito un fondo per sopperire alle spese di funzionamento attraverso il conferimento di contributi in quota proporzionale tra gli Enti 

interessati che verrà reintegrato a fronte di ulteriori necessità. 

-Sono stati predisposti dettagliati cronoprogrammi degli interventi infrastrutturali e di viabilità necessari per consentire lo svolgimento dell’evento 

mondiale con la stima delle risorse necessarie all’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria dei piani viari per consentire lo 

svolgimento dell’evento. 
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Obiettivo strategico M02 ” Sviluppare e qualificare l’offerta di infrastrutture sportive” 

 

 

Codice Obiettivo di PEG   Descrizione sintetica 
Centro di 

responsabilità 

% 

raggiungimento 

al 31.12.2011 

ZV29 

Attività propedeutica all'attivazione della procedura di project 

financing per la realizzazione di un parco sportivo nell'area di san 

Bartolo a Cintoia 

Servizi Tecnici  100% 

 ZN40 

Gestione dello Stadio A. Franchi, della struttura denominata 

"campini" e dello Stadio di atletica Ridolfi. Gestione delle 

manifestazioni sportive 

Cultura,Turismo e Sport 100% 

ZV30 Realizzazione progetto Campini Campo di Marte Servizi Tecnici 100% 

Ulteriore obiettivo da segnalare 

ZV12 
Impianti sportivi: piano di attuazione OO.PP. Anno 2011 ed anni 

precedenti 
Servizi Tecnici 100% 

 

RISULTATI CONSEGUITI 

 

• Infrastrutture destinate alle discipline sportive  
 

- Stadio di rugby e football americano di San Bartolo a Cintoia:  il 2011 è stato l’anno di esecuzione dei lavori del nuovo stadio dotato di 

illuminazione  e di una tribuna per 750 spettatori e di una sottotribuna per ampi spogliatoi e sedi delle società. 

 

- Polo Sportivo di San Bartolo a Cintoia : a completamento del 1° anello della pista ciclistica e dell'impianto dedicato al rugby ed al football, 

realizzati direttamente dall'Amministrazione Comunale, è prevista la realizzazione di un parco sportivo  mediante l'attivazione della procedura 

di project financing. E’ stato elaborato uno studio di fattibilità  ed  avviata la procedura di variante al PRG.  
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Nel parco saranno collocati un impianto natatorio con piscine interne ed esterne, aree fitness e wellness, campi sportivi polivalenti all'aperto, 

un'area giochi per bambini, la pista ciclistica di 2 Km e attività commerciali e di ristoro. 

 

-  Campo di calcio Olmatello: ristrutturazione degli spogliatoi  

 

- Palestra di S. Maria Novella: ristrutturazione  

 

- Piscina Costoli:  manutenzione straordinaria della in occasione della World League di pallanuoto 2011 

 

- Stadio Ridolfi :  intervento di manutenzione straordinaria   

 

     -  Piscina Nannini di Bellariva:  completamento del rifacimento della copertura, 

 

- Stadio Franchi : impermeabilizzazione della Maratona e settori ospiti  

 

-  Impianto del CRAL Nuovo Pignone: potenziamento  

 

- Pista coperta di pattinaggio al  Galluzzo:   realizzazione 

  

- Campo di allenamento e impianto per i calcianti di parte azzurra : realizzazione 

 

- Impianto polivalente di S. Marcellino e  Palestra di S.M. Novella: interventi di abbattimento di barriere architettoniche.  

 

- Nuova struttura dei Campini Campo di Marte, realizzata da ACF Fiorentina (Associazione Calcio Firenze) destinata ad accogliere il centro per 

gli allenamenti della squadra è stata ultimata ed inaugurata in data 10.09.2011. La palestra è stata ultimata nell’agosto 2011 mentre, per i 

lavori di ristrutturazione delle palazzine, in avanzato stato di esecuzione al 31.12.11, è stata accolta la richiesta di alcune modifiche progettuali, 

di miglioramento,  presentate da ACF Fiorentina  a fine esercizio. 
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Programma N Albero della performance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMMA N 
 

UNA CITTA’ VIVIBILE E 
APERTA 

Obiettivo Strategico N01 
 

VALORIZZARE L’OFFERTA 
CULTURALE DELLA CITTA’ 

Azione N01d 
Promuovere l’arte  

contemporanea alle Murate 

Azione N01b 
Acquisizione bene e  

gestione Pergola 

Azione  N01a 
Attuare il protocollo di 

intesa 
 con il MIBAC 

 

Azione N01c 
Firenze Card 

Obiettivo PEG  ZL22 
Firenze Card 

Obiettivo PEG Z5999 
Attuazione del protocollo di 

intesa con MIBAC 

Obiettivo PEG ZL11 
Attuare il protocollo di 
intesa con il MIBAC 

Obiettivo PEG  ZL25 
Acquisizione e gestione del 

Teatro della Pergola 

Obiettivo PEG  Z505 
Coordinamento 

progetto Firenze Card 
 

Obiettivo PEG  ZL24 
Promuovere l’arte 

contemporanea alle Murate 

Azione N01e 
Sistema biblioteche 

Obiettivo PEG ZL12 
Attività tecnica di supporto 

agli istituti culturali 

Obiettivo PEG  ZL13 
Gestione servizi al pubblico 

Promoz.lettura. Conservaz. E 
Valorizzaz. Patrimonio 

librario 

Obiettivo PZL18 
Attività Quartiere 2 rivolte ai 
giovani, alle biblioteche e a 

eventi culturali  

Obiettivi PEG ZL21 
Attività e servizi culturali nel 

Quartiere 5: iniziative culturali 
Biblioteche, servizi per 

giovani 
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Obiettivo strategico N01 “Valorizzare l’offerta culturale della città” 

 

Codice Obiettivo di PEG   Descrizione sintetica 
Centro di 

responsabilità 

% 

raggiungimento 

al 31.12.2011 

Z5999 
Attuazione del Protocollo di Intesa con MIBAC per la valorizzazione 

dell’offerta culturale della Città 

Area Coordinamento 

Programmazione, 

Sostenibilità e 

Innovazione 

100% 

 ZL11 

Interventi a sostegno di istituzioni fondazioni e associazioni 

partecipate e di altri soggetti culturali e attivazione e promozione 

di eventi culturali 

Cultura,Turismo e Sport 100% 

 ZL25 Acquisizione e gestione del Teatro della Pergola Cultura,Turismo e Sport 100% 

 ZL22 Firenze Card Cultura,Turismo e Sport 100% 

 Z505 

Coordinamento progetto Firenze Card - Avvio fase operativa 

bigliettazione integrata - estensione musei "minori" mediante 

apposite convenzioni della Direzione Cultura 

Area Coordinamento 

Programmazione, 

Sostenibilità e 

Innovazione 

100% 

 ZL24 
Promozione e valorizzazione del SUC (spazi urbani contemporanei) 

presso l'ex carcere delle Murate 
Cultura,Turismo e Sport 100% 

 ZL12 
Attività tecnica di supporto agli istituti culturali di pertinenza della 

direzione cultura: musei, biblioteche e archivi 
Cultura,Turismo e Sport 100% 

 ZL13 
Gestione servizi al pubblico. Promozione alla lettura. 

Conservazione e valorizzazione del patrimonio librario 
Cultura,Turismo e Sport 100% 

 PZL18 
Attività del Quartiere 2 rivolte ai giovani, alle biblioteche e ad 

eventi culturali 
Cultura,Turismo e Sport 100% 

 ZL21 
Attività e servizi culturali nel Quartiere 5: iniziative culturali, 

biblioteche, servizi per i giovani 
Cultura,Turismo e Sport 100% 

Ulteriore obiettivo da segnalare 

 ZQ06 
Interventi strategici per lo sviluppo tecnologico e produttivo e di 

supporto dell’innovazione 
Cultura,Turismo e Sport  92% 
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RISULTATI CONSEGUITI 

•  “Firenze Card”   

Avviata il 25 marzo 2011.  I risultati ottenuti hanno superato ben oltre le aspettative: al 31.12 le carte vendute sono state 25.000.  Ad 

ottobre, con l’inserimento di nuovi musei nel circuito della Firenze Card ,  il numero delle strutture visitabili è salito a 50 .  

I visitatori al 31 dicembre sono risultati oltre 160.000. 

Si riportano nella figura che segue alcuni dati significativi in merito. Analizzando i dati delle visite registrate nei musei inseriti nel primo 

lotto del circuito della Firenze Card e comparandoli con le visite complessive registrate presso gli stessi enti nel 2010, è possibile verificare 

con i numeri l'effetto “indotto” che la card ha avuto sui musei cosiddetti “minori” nel 2011: gli Uffizi hanno contato nel 2010 il 31% degli 

ingressi complessivi nei musei analizzati e invece contano per il 14% circa degli ingressi con Firenze Card; l'Accademia il 22% nel 2010 e il 

13% con la card; situazione inversa per il circuito Galleria Palatina / Arte Moderna, che ha contato per l'8% nel 2010 a fronte del 12% con la 

card, per Palazzo Vecchio  (9% nel 2010, 12% con la card), per Palazzo Medici Riccardi (2% nel 2010, 7% con la card), per Cappelle Medicee 

(6% nel 2010, 8% con la card), per il Bargello (4% nel 2010, 6% con la card). 

 

Confronto ingressi complessivi 2010 / ingressi card 2011 
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• Teatro della Pergola 

-In data 13 gennaio 2011 è stato  sottoscritto tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il Comune di Firenze il “Protocollo d’intesa 

per la definizione e finalizzazione di azioni condivise atte alla migliore valorizzazione culturale della città di  Firenze”,  all’interno del quale 

assumono particolare rilievo le “attività finalizzate a porre in essere iniziative atte a facilitare e garantire la massima efficienza e 

tempestività nella realizzazione di grandi infrastrutture teatrali culturali a Firenze e, in particolare: “Grandi Uffizi”, “Parco della Musica e 

della Cultura”, Polo Teatrale “Pergola-Niccolini”.   

-In particolare la soluzione della vicenda Pergola è giunta a positivo approdo, da una parte, con la costituzione della Fondazione di 

Partecipazione “Teatro della Pergola”avvenuta nel mese di settembre. La fondazione è stato ritenuto l'istituto maggiormente idoneo a 

garantirne l’agilità gestionale, richiamata anche nell'accordo di valorizzazione del teatro approvato  con deliberazione del Consiglio n. 44 

del 18 luglio. Dall’altra, con il trasferimento dell’ immobile demaniale al patrimonio del Comune di Firenze. Tutto ciò ha consentito la 

regolare apertura della stagione teatrale. 

 

• Promozione dell’ arte contemporanea   

-L’attenzione va principalmente alle  Murate dove ad aprile è stato aperto lo spazio del SUC (Spazi Urbani Contemporanei),  un incubatore 

culturale in grado di produrre un impatto reale sulla città, sulla sua percezione e la sua identità ed una piattaforma di scambio tra il meglio 

della produzione contemporanea fiorentina ed il resto del mondo. 

-Nel corso dell’anno è stata avviata una programmazione che, in stretto rapporto con le istituzioni culturali del territorio, ha realizzato 

all’interno dello spazio, secondo le finalità del progetto iniziale, momenti espositivi, di spettacolo, di confronto teorico, crescita 

professionale. Gli eventi ivi realizzati sono stati numerosi e superiori a quelli preventivati: 76 eventi svolti su i 35 preventivati. 

 

• Biblioteche e, in particolare, le Oblate 

-La biblioteca delle Oblate  si pone, attraverso gli elementi innovativi che la caratterizzano, quale modello della public library a livello 

internazionale, che coniuga le fruizioni tradizionali bibliotecarie con le funzioni  della biblioteca per il tempo libero. Il recupero di nuovi 

spazi ha consentito di implementare l’offerta culturale  ad utenza libera  e le attività didattiche rivolte alle scuole e verso nuovi target di 

utenti, con particolare attenzione ai bambini e alle giovani madri e ai giovani adulti. 

-Rilevante è stato il numero di utenti e frequentatori.  Nei 5 anni di apertura delle Oblate si é evidenziato un forte incremento di utenti 

(+300%), di presenze (+1000%) e di prestiti (+700%). Solo nelle due biblioteche centrali Oblate e Palagio 690.000 sono state le presenze 

rilevate nel 2011. In generale l’indicatore sul numero dei nuovi utenti iscritti ai servizi delle biblioteche mostra un trend molto in crescita: 

51.558  nel 2011 rispetto ai 35.000 del 2010 e ai 32.000 del 2009. 
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-Tali risultati sono stati raggiunti anche grazie all’estensione degli orari di apertura della biblioteca delle Oblate : apertura serale fino alle 

24,00 (dal martedì al sabato) e apertura di 11 domeniche straordinarie (maggio, novembre, dicembre) nonché alla realizzazione di 

numerosi eventi. 

-Presso il Giardino dell’Orticoltura è stata riaperta la biblioteca a fine settembre. 

 

• “Parco Urbano dell’Innovazione 

 Dopo l’ultimazione dei lavori per l’allestimento degli spazi destinati ad ospitare il costituendo “Parco Urbano dell’Innovazione” all’interno 

del complesso immobiliare “Le Murate” e l’acquisto degli arredi, sono state pubblicate le graduatorie dei soggetti ammessi alla fruizione 

dei servizi messi a bando, pubblicato alla fine del mese di luglio 2011. Si tratta di nuove imprese, e di imprese esistenti da oltre un triennio, 

operanti nei settori delle tecnologie connesse alla cultura e alla contemporaneità, che usufruiranno di servizi qualificati di supporto allo 

sviluppo e all’innovazione. La gestione della struttura è stata affidata alla Scuola Superiore di Tecnologie Industriali, già gestore 

dell’Incubatore di Brozzi. 
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Sezione 4 

Il sistema di valutazione della performance e i risultati  

 

4.1 Il sistema di valutazione della dirigenza 

 
Il sistema di valutazione della performance 2011 per la dirigenza è stato definito, in modo transitorio, con deliberazione della Giunta n. 295 del 

11/08/2012. Il 2011 è stato un anno di transizione per la necessità di un raccordo tra sistema di valutazione applicato fino al 2010 e il nuovo 

sistema di valutazione di tutto il personale, compresa la dirigenza, approvato nella medesima seduta di Giunta con deliberazione n. 288, 

applicabile dal 2012,  come proposto dall’ Organismo Indipendente di Valutazione, nominato con ordinanza del Sindaco n. 122 del 29 aprile 2011 . 

 

Il nuovo sistema di valutazione, a regime dal 2012,  distingue, in attuazione del D.Lgs. 150/09, la valutazione della performance tra organizzativa e 

individuale. Per il 2011, non essendoci stata alcuna distinzione a monte tra obiettivi  oggetto dell’uno o dell’altro tipo di valutazione della 

performance, la scelta è stata quella di rapportare alla performance organizzativa gli obiettivi del PEG , con un peso del 50% sul totale, e alla 

performance individuale i comportamenti organizzativi, con un peso analogo. 

 

In particolare il sistema prevede: 

- per la valutazione dei Coordinatori di area che il Sindaco individui massimo 3 obiettivi del PEG sui quali valutare la performance organizzativa e 3 

comportamenti organizzativi sui quali valutare la performance individuale.  

- per la  valutazione dei  Direttori che la  performance organizzativa sia valutata prendendo a riferimento  fino a  3 obiettivi di PEG dei Direttori 

così individuati: 

• un obiettivo individuato dal Direttore d’area 

• un obiettivo individuato dal Direttore 

• un obiettivo condiviso dal Direttore d’area e Direttore oppure,  in caso di mancata condivisione, l’obiettivo viene individuato dall’O.I.V. 

mentre che performance individuale sia valutata prendendo a riferimento 6 comportamenti organizzativi che sintetizzano gli 11  individuati nel 

precedente sistema. 

- per la valutazione dei Dirigenti che  la performance organizzativa sia valutata prendendo come riferimento  fino a 3 obiettivi di PEG  dei Dirigenti, 

e precisamente: 

• un obiettivo individuato dal Direttore 

• un obiettivo individuato dal Dirigente 

• un obiettivo individuato i modo condiviso dal Direttore  e Dirigente oppure,  in caso di mancata condivisione, individuato dall’O.I.V. 
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mentre la performance individuale sia valutata prendendo come riferimento  6 comportamenti organizzativi che sintetizzano gli 11 individuati nel 

vecchio sistema. 

 

I 6 comportamenti organizzativi, tutti con lo stesso peso, utili a valutare la performance individuale, sono i seguenti:  

• attenzione agli obiettivi generali dell’Ente, disponibilità ai cambiamenti necessari  per le gestioni di crisi ed emergenze  operando in stretto 

collegamento con le altre direzioni; 

• coinvolgimento e responsabilizzazione del personale alle proprie dipendenze creando un buon un clima organizzativo all’interno degli uffici; 

• particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione; attività di vigilanza e di controllo anche in relazione all’avanzamento del 

lavoro; 

• capacità di gestire il proprio tempo lavoro in riferimento alle esigenze di servizio  contemperando i diversi impegni; 

• capacità di analisi, sintesi e soluzione dei problemi, d’individuazione delle priorità  nonché di buona pianificazione delle attività degli uffici; 

• capacità di relazione, di mediazione,di decisione e collaborazione. 
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4.1.1 Presentazione dei risultati 

 
Si riporta nel  grafico che segue  l’esito della valutazione del 2011 del personale dirigenziale  per classi di punteggio articolate di 5 in 5 . 

 

Come si vede dall’istogramma le valutazioni sono distribuite su tutte le 6 fasce con un picco  nelle 2 fasce intermedie tra 81 e 90. 
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VALUTAZIONE  DIRIGENTI  ANNO 2011 (n= 64)

 
 

 

Nel grafico che segue si riportano gli esiti delle  valutazioni medie per area di Coordinamento e per Direzione. Nella tabella a fianco del grafico è 

riportata la distribuzione dei dirigenti. 
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VALUTAZIONE DIRIGENTI ANNO 2011 -  MEDIA VALUTAZIONI 
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DIREZIONI  Nr. DIRIGENTI 

Area Coord. Sviluppo Urbano 1 

Area Coord. Sicurezza e Attività 

Produttive 1 

Area Coord. Programmazione. 

Sostenibilità e Innovazione  2 

Consiglio Comunale 1 

Area Coordinamento Risorse 1 

Istruzione  5 

Ambiente 5 

Segreteria Generale e Aff.Istit.  3 

Polizia Municipale  1 

Area Coord. Welfare e 

Promozione Economica 2 

Urbanistica 4 

Nuove Infrastrutture e Mobilità  6 

Servizi Sociali 2 

Patrimonio Immobiliare 2 

Attività Economiche 2 

Risorse Finanziarie 6 

Risorse Umane 3 

Servizi Tecnici 4 

Servizi Demografici 2 

Cultura, Turismo e Sport 4 

Sistemi Informativi 4 

Avvocatura 3 

 64 
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4.2 Il sistema di valutazione delle Posizioni Organizzative 

 
Il sistema di valutazione delle PO applicato per l’anno 2011 è quello derivante dall’accordo tra Amministrazione, RSU e OO.SS. territoriali del 

17.3.2005.  La valutazione complessiva di risultato si compone di due elementi: 

a. valutazione quantitativa 

b. valutazione qualitativa. 

La valutazione complessiva nasce da una ponderazione tra aspetti legati al raggiungimento di obiettivi assegnati (parte quantitativa) e aspetti 

legati all'osservazione di performance comportamentali collegate alla gestione dei processi trasversali che determinano parte delle responsabilità 

comuni a tutte le P.O. (parte qualitativa). 

 

Per quanto riguarda la parte quantitativa della valutazione, il sistema fa riferimento agli obiettivi di PEG/PDO. 

Ogni incaricato di P.O. è valutato sulla base del risultato raggiunto sulla totalità degli obiettivi di propria responsabilità.  

 

Per quanto riguarda la valutazione qualitativa,  il metodo ha per oggetto l'osservazione,  da parte del Direttore o Dirigente valutatore, delle 

performance di ogni singolo incaricato di  P.O. in termini di comportamenti osservabili, che esplicitano il possesso di alcune competenze 

trasversali distintive. L'attesa di performance non è uguale per tutte le P.O. perché queste sono posizionate in contesti organizzativi 

necessariamente disomogenei, che richiedono set di competenze differenziate. Per una valutazione coerente, che tenga cioè nel dovuto conto le 

oggettive differenze tra una P.O. e l’altra, sono proposte al Direttore o al Dirigente valutatore sei aree di competenze trasversali attese per il ruolo 

di P.O. Ogni Dirigente, in apposito colloquio di inizio anno con ogni P.O. assegnata alla sua responsabilità, individua quattro aree ritenute più 

significative per caratterizzare la singola P.O., e sulle quali impostare il ragionamento valutativo. 

Le sei aree di competenze sono: 

1. Orientamento al risultato 

2. Programmazione e controllo 

3. Soluzione dei problemi 

4. Gestione dei collaboratori 

5. Autonomia 

6. Competenze tecnico – professionali  

 
A partire dal 2012 il sistema di valutazione della performance dei titolari di posizione organizzativa, così come per i dirigenti ed il restante 

personale, è quello approvato con la richiamata deliberazione n. 288 dell’11.8.2012. 
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4.2.1 Presentazione dei risultati 

 
 Nel grafico che segue si  riportano i risultati della valutazione delle Posizioni Organizzative. Nella tabella a fianco il numero delle PO per Direzione.  

Per ciascuna Direzione si riporta la valutazione media totale ( qualitativa e quantitativa) delle PO assegnate, che oscilla tra un massimo di 99,44 ad 

un minimo di 87,65. La valutazione media complessiva è di 97,07. 

.
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Urbanistica 15 

Ufficio di Gabinetto  5 

Ufficio del Consiglio  2 

Sistemi Informativi 12 

Servizi Tecnici 21 

Servizi Sociali 17 

Segreteria Generale e Aff. 

Istituzionali. 5 

Risorse Umane 9 

Risorse Finanziarie 16 

Polizia Municipale  14 

Patrimonio 11 

Nuove 

infrastrutture/mobilità  23 

Istruzione 18 

Demografici - Servizio 

Quartieri  5 

Demografici 3 

Cultura, Turismo e Sport  23 

Attività Economiche  8 

Area Coord. Sviluppo Urbano 2 

Area Coord. Programm. 

Sostenibilità e Innovazione 2 

Ambiente 10 

 221 
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4.3 Il sistema di valutazione del personale 

 
Il sistema di valutazione del personale per il 2011 è quello disciplinato nel CCDI del 28 maggio 2009. Esso prende  in considerazione:  

1. i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di PEG/PDO assegnati;  

2. gli indicatori comportamentali per la valutazione dell’apporto individuale attuato per la realizzazione degli obiettivi assegnati. 

 

La valutazione dei risultati raggiunti (valutazione quantitativa) è strettamente collegata agli obiettivi e ai progetti annualmente definiti nel 

PEG/PDO dell’Ente, a loro volta discendenti dalla Relazione Previsionale e Programmatica e dagli indirizzi strategici dell’Amministrazione. Gli 

obiettivi assegnati al personale delle singole direzioni sono direttamente discendenti dagli obiettivi assegnati a Direttori, Dirigenti e Posizioni 

Organizzative. 

La % di raggiungimento degli obiettivi viene calcolata  sulla base del valore raggiunto degli indicatori (per gli obiettivi di razionalizzazione) e sulla 

base della % di realizzazione delle fasi in cui si articola l’obiettivo, ponderata rispetto al peso di ciascuna fase  (per gli obiettivi di miglioramento e 

sviluppo).  

Allo scopo di semplificare la gestione del sistema, gli obiettivi ai quali associare ciascun dipendente sono quelli più significativi e caratterizzanti per 

il ruolo organizzativo ricoperto e comunque non superiori a tre per persona.  

Il livello di raggiungimento dei risultati attesi, certificato dal sistema di monitoraggio, determina la percentuale in base alla quale è erogata la 

parte di premio incentivante legato al raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

 

La valutazione dell’apporto individuale (valutazione qualitativa) ha lo scopo di rilevare e valorizzare quei comportamenti organizzativi che rendono 

possibile una gestione efficace ed efficiente delle attività lavorative.  

I comportamenti organizzativi auspicati dall’Amministrazione sono esplicitati da indicatori comportamentali che consentono di concentrare 

l’attenzione su elementi chiari e definiti.  

Gli indicatori comportamentali sono diversificati in base alla categoria di appartenenza dei lavoratori, e quindi al livello di responsabilità delle 

diverse tipologie professionali dell’Ente. Per ogni indicatore comportamentale il valutatore esprime una valutazione, individuando, su una scala 

graduata, il comportamento agito dal valutato.  

L’insieme delle valutazioni espresse per singolo indicatore comportamentale contribuisce alla composizione del punteggio complessivo, in base al 

quale sarà erogata la parte del premio incentivante legato all’apporto individuale 

 

A partire dal 2012 il sistema di valutazione della performance del personale, così come per i dirigenti ed i titolari di posizione organizzativa, è 

quello approvato con la richiamata deliberazione n. 288 dell’11.8.2012. 
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4.3.1 Presentazione dei risultati 
Nel grafico e nella tabella che seguono si  riportano rispettivamente  i risultati della valutazione media dei dipendenti e il numero dei dipendenti 

per Direzione. 

Per ciascuna Direzione si riporta la valutazione media totale (qualitativa e quantitativa) che oscilla tra un massimo di 98,56 ed un minimo di 92,66.   
La valutazione media del personale del Comune, calcolata sulla base del numero complessivo di dipendenti valutati, è pari a  95,57 

VALUTAZIONE DIPENDENTI ANNO 2011 - MEDIA  VALUTAZIONI  
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DIREZIONI  N. DIPENDENTI VALUTATI 

Avvocatura  10 

Sistemi Informativi  77 

Ufficio di Gabinetto 56 

Urbanistica  115 

Risorse Umane  96 

Istruzione  890 

Nuove Infrastrutture  e Mobilità 123 

Servizi Demografici 202 

Servizi Tecnici 192 

Polizia Municipale  903 

Segreteria Generale e Affari 

Istituzionali  
73 

Patrimonio Immobiliare  128 

Ambiente  194 

Attività Economiche 119 

Area Coord. Programmazione 

Sostenibilità e innovazione 
11 

Cultura, Turismo e Sport 274 

Consiglio  33 

Servizi Sociali 411 

Risorse finanziarie 166 

 4073 
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Nelle tabelle che seguono si riporta il dettaglio del punteggio assegnato per categoria e per classe di punteggio (di 5 in 5) e un ulteriore dettaglio 

della distribuzione del punteggio più elevato (da 95 a 100). 

 

VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE DEI DIPENDENTI  ANNO 2011                                                                                                                                                                              
- DATI AGGREGATI PER CATEGORIA GIURIDICA - 

CLASSI DI PUNTEGGIO CAT.A CAT.B1 CAT.B3 CAT.C CAT.D1 CAT.D3 TOTALE 

55,1 - 60 1 1 1 1 3 0 7 

60,1 - 65 0 0 0 0 0 0 0 

65,1 - 70 2 0 1 1 0 0 4 

70,1 - 75 2 2 2 2 2 1 11 

75,1 - 80 4 7 10 4 8 0 33 

80,1 - 85 20 33 21 41 25 1 141 

85,1 - 90 13 32 95 56 53 2 251 

90,1 - 95 30 97 298 255 165 12 857 

95,1 - 100 36 292 374 1158 875 34 2769 

TOTALE 108 464 802 1518 1131 50 4073 

 

 

Sul numero complessivo dei dipendenti  soggetti a valutazione (sono esclusi i dipendenti con rapporto di lavoro disciplinato dal contratto scuola, i 

dipendenti part time e il personale addetto alle Segreterie degli Assessorati e dei Gruppi Consiliari) pari a 4073,  n. 4019  hanno avuto un 

punteggio tra 80 e 100. Si riporta a seguire una tabella con il dettaglio dei punteggi che si collocano nella fascia più numerosa, da 95  a 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSI DI PUNTEGGIO Cat.A Cat.B1 Cat.B3 Cat.C Cat.D1 Cat.D3 TOT. 

95 - 95,9 6 30 47 81 84 3 251 

96 - 96,9 7 61 57 251 131 7 514 

97- 97,9 0 52 45 185 84 2 368 

98 - 98,9 5 17 120 340 299 11 792 

99 - 99,9 0 0 0 5 3 0 8 

100 18 132 105 296 274 11 836 

TOT 36 292 374 1158 875 34 2769 
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ALLEGATO 
 
 

Organigramma della macrostruttura 

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 423 del 

24/10/2011. 
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