
Comune di Carmignano
Provincia di Prato

ORIGINALE

Delibera

della

Giunta Comunale

n. 58 del 14 maggio 2018

Oggetto: Personale dipendente - retribuzione di risultato 2017 ai titolari di posizioni organizzative

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 14:00 si è riunita presso la 
sede comunale la Giunta, su disposizione del Sindaco, a norma dell’art. 50 - secondo comma - del 
D.Lgs. 267 del 18.8.2000.

Fatto l’appello nominale risultano:

Presenti

Prestanti Edoardo (Sindaco)

Spinelli Stella (Assessore)

Paoletti Francesco (Assessore)

Cecconi Tamara (Assessore)

Assenti

Migaldi Federico (Assessore)

Ceccarelli Stefano (Assessore)

Presenti n.  4 Assenti n.  2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Andrea Meo ai sensi dell’art.97 c.4 lettera a) del 
D.Lgs. 267 del 18.8.2000 il quale provvede alla redazione del presente verbale..

Il Sig. Edoardo Prestanti nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza a norma dell’art. 50 - c. 2 - 
D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e constata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che il CCNL del 31 marzo 1999 per i responsabili di posizioni organizzative prevede: 
 
- all’art. 10, comma 3, la corresponsione della retribuzione di risultato, a seguito di valutazione 
annuale, da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. 
 
- all’art. 9, comma 4, che la valutazione del risultato sulle attività svolte è fatta sulla base di criteri e 
procedure predeterminati dall’ente. 
 
Considerato che questo ente con deliberazioni della Giunta Comunale n.119 del 05.11.2009  ha 
approvato la metodologia per la valutazione dei risultati dei dipendenti incaricati di posizione 
organizzativa; 
 
Visto che il nucleo di valutazione di questo ente con propria nota pervenuta il 06 aprile 2018 (All 
A) ha comunicato che, sulla base della metodologia vigente in questo ente, ha provveduto alla 
valutazione delle attività dei responsabili per l’anno 2017; 
 
Dato atto che: 
 
- la deliberazione n. 119 del 05/11/2009 prevede che l’indennità di risultato viene determinata al 
termine dell’esercizio di riferimento in un'unica soluzione, con provvedimento motivato della 
Giunta Comunale , su proposta del nucleo di valutazione. 
 
- la stessa deliberazione n. 119 del 05/11/2009 definisce il punteggio massimo di 60 punti 
attribuibili. 
 
Considerato che dall’allegata relazione predisposta dal nucleo di valutazione risultano i punteggi 
conseguiti da ciascun responsabile e l’indennità di risultato che deve essere corrisposta; 
 
Ritenuto concordare con l’operato del nucleo di valutazione; 
 
Visti i pareri resi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
All’unanimità di voti espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare la relazione del Nucleo di Valutazione di cui alla nota pervenuta il  06 aprile 2018, 
allegata al presente atto sotto la lettera A), contenente la scheda riassuntiva della valutazione per 
l’anno 2017 con il punteggio riportato da ciascun responsabile; 
 
2. di corrispondere a tutti i responsabili, per quanto indicato in narrativa, la retribuzione di risultato 
per come indicato nella tabella riassuntiva contenuta nell’allegato A); 
 
3. di imputare la spesa €  19.502,50 sull’intervento 01”Personale” del bilancio per l’esercizio 2018 
(gestione residui 2017 dei vari capitoli del personale); 
 



4. di trasmettere la presente deliberazione, per gli adempimenti di competenza, al Responsabile del 
Settore 2; 
 
 
La Giunta Comunale, stante l’urgenza di dar corso agli adempimenti consequenziali al presente 
atto, con separata  unanime e palese votazione 
 

DICHIARA 
 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. n. 
267/2000. 
 
 
 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 58 del 14/05/2018

Personale dipendente - retribuzione di risultato 2017 ai titolari di posizioni organizzative

OGGETTO:

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 Edoardo Prestanti Dott. Andrea Meo



PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 44/2018

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, INFORMATICA, ATT. PRODUTTIVE, 
AGRICOLTURA

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Personale dipendente - retribuzione di risultato 2017 ai titolari di posizioni 
organizzative

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile del Settore, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Claudio SCAPPINI

Lì, 10.05.2018

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 44/2018

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, INFORMATICA, ATT. PRODUTTIVE, 
AGRICOLTURA

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Personale dipendente - retribuzione di risultato 2017 ai titolari di posizioni 
organizzative

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 
bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 10.05.2018

Marco MONTAGNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).









COMUNE DI CARMIGNANO
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO 2017

Rapporto finale del Settore 1
 Segreteria, affari generali, informatica, attività produttive, agricoltura, lavoro

Obiettivi di risultato, obiettivi strategici/di sviluppo:

A) Attivazione di una APP mobile ufficiale del Comune di Carmignano

Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 11 maggio 2017
Oggetto: Progetto per la realizzazione di una APP ufficiale del Comune di Carmignano

Sono state definite da parte del Settore 1 le linee guida del contenuto e delle funzionalità della app.

Le funzioni della app hanno l’obiettivo di consentire:
- migliore accesso alle informazioni ed ai servizi del Comune tramite smartphone;
- interazione tra cittadini ed Ente;
- trasparenza;
- promozione del territorio e supporto al turismo ed alle produzioni tipiche.

Tramite indagine di mercato è stato individuato su MEPA un fornitore con esperienza specifica, cui
è stata affidata la progettazione e la realizzazione della app.

L’impegno  di  spesa  per  lo  sviluppo  della  app  è  stato  assunto  con  Determinazione  n.  52  del
26/06/2017.

Nel  mese  di  dicembre  2017 la  prima  versione  della  App è  stata  resa  disponibile  per  i  sistemi
operativi IOS e Android.
Sono state effettuate verifiche sulle funzionalità ed i contenuti, al fine di apportare, all’inizio del
2018, modifiche ed arricchimenti.

Obiettivo  comune  a  tutti  i  settori:  Adeguamento  sezione  sito  web  “Amministrazione
trasparente” alla nuova normativa

Si è proceduto, in collaborazione con gli altri Settori e secondo le indicazioni del Responsabile per
la trasparenza, alla verifica delle pagine della sezione “Amministrazione trasparente”.
Si sono tenute riunioni col Responsabile per la trasparenza ed i responsabili di tutti i settori per
verificare le attività.
Sono stati trasmessi, per quanto di competenza del Settore 1, gli aggiornamenti e gli eventuali nuovi
contenuti richiesti.

Carmignano, 09/02/2018.

                                                                                                  Il Responsabile Settore 1
                                                                                                        Claudio Scappini



COMUNE DI CARMIGNANO
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO 2017

Rapporto finale del Settore 2 “Servizi Finanziari e Personale”

Obiettivi di risultato, obiettivi strategici/di sviluppo:

A) Elaborazione bilancio consolidato.

La definizione “Gruppo amministrazione pubblica” e “Area di consolidamento” è stato fatto con
deliberazione della Giunta Municipale n. 61 del 15/6/2017.

La comunicazione alle partecipate dell’inserimento nell’Area di consolidamento è stata effettuata
tramite posta elettronica certificata dell’Ufficio Ragioneria in data 29/6/2017.

La raccolta dati di bilancio dalle partecipate è stata effettuata nei mesi di agosto e settembre.

La  proposta  di  bilancio  consolidato  è  stata  fatta  in  data  19/9/2017,  il  Consiglio  Comunale  ha
approvato l’atto con deliberazione n. 53 del 26/9/2017.

B) Esternalizzazione del Servizio Tributi alla partecipata SO.RI. s.p.a.

La  predisposizione  del  Piano  Finanziario  per  la  esternalizzazione  del  Servizio  Tributi  alla
partecipata SO.RI. s.p.a. è stato predisposto in collaborazione con il Direttore di SO.RI. nel mese di
ottobre 2017.

La predisposizione del contratto di servizio è stato predisposto in collaborazione con il Direttore di
SO.RI. nel mese di novembre 2017.

La proposta di deliberazione per la esternalizzazione del Servizio Tributi è stata predisposta in data
20/11/2017, il Consiglio Comunale ha approvato l’atto con deliberazione n. 62 del 27/11/2017.

Carmignano, 5/2/2018.

                                                                                                  Il Responsabile Settore 2
                                                                                                        Marco Montagni



COMUNE DI CARMIGNANO
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO 2017

Rapporto finale del Settore III “Servizi di Vigilanza”

A) Obiettivi di risultato: obiettivi strategici/di sviluppo

Dotazione  di  Defibrillatore  Automatico  Esterno  (DEA)  “TECNOHEART Plus”  per i  veicoli  della
Polizia Municipale

Deliberazione della G.C. n. 114 del 15-12-2016 “Donazione di bene mobile. Accettazione.” 

• Strumento della ditta “Low Cost Service snc di A. Ascari  & C.” di Carpi (MO), consegnato in data
22-12-2016 alla ditta VIRTUAL PLAY SAS DI CIOLINI EMANUELE & C. (la quale lo ha poi
consegnato alla Amm.ne comunale di Carmignano, come da Delibera GC).

• Partecipazione a CORSO PAD  “PROGETTO DAE” di  tutto il  personale appartenente al  Settore
(compreso  amministrativi  ed  anziano  socialmente  utile),  istituito  presso  la  sede  della  Pubblica
Assistenza di Signa (FI) per i Comandi della Polizia Municipale di Signa e di Carmignano, tenuto in
data 04 marzo 2017 da personale Azienda USL – Emergenza Sanitaria 118 Firenze Soccorso.

• Certificazione di superamento della prova finale del 04 marzo 2017, per ogni partecipante al Corso,
di  “Utilizzo del  Defibrillatore Semiautomatico Esecutore Laico”,  rilasciato dal  Direttore del  118
Firenze Soccorso.

B) Obiettivi di efficienza: obiettivi di ordinaria amministrazione 

Attivazione servizio gratuito di “Rimozione veicoli in stato di abbandono” su aree pubbliche

Convenzione con ditta “Sicurezza e Ambiente SpA” del maggio 2016

• Rimossi complessivamente N. 13 veicoli, di cui: N. 11 autoveicoli (n. 9 senza targa; n. 2 targati) – N.
2 scooter.

C) Obiettivo comune

Completamento assetto viario in frazione Comeana e zona artigianale di Via Guido Rossa
(sostituisce “Completa ridefinizione dell’intero asse viario area Scuola Elementare di Seano”,
per carenza fondi Settore LL.PP.)  

Deliberazione della G.C. n. 24 del 03-03-2015

• VI° Step – Ordinanza n. 52 del 04-05-2017 “Nuova regolamentazione circolazione stradale
nella Zona Artigianale della frazione di Comeana, sita in via Guido Rossa”.

• VII° Step - Ordinanza n. 60 del 23-05-2017 “Nuova regolamentazione della circolazione
stradale, nel centro urbano della frazione di Comeana, nella complessiva zona limitrofa alla
piscina comunale”.

• VIII°  Step  -  Ordinanza  n.  157  del  27-12-2017 “Regolamentazione  della  circolazione
veicolare stradale tramite implementazione e nuova istituzione di segnaletica verticale, nella
Via della Volta, a margine della frazione di Comeana”.

 
Carmignano, 07/2/2018.
                                                                                                  Il Responsabile Settore III
                                                                                                        Giuliano Pascucci



C O M U N E  D I  C A R M I G N A N O
P.zza G. Matteotti, 1 - 59015 Carmignano (PO) – Tel.055/875011 - Fax 055/8750301

______________ _ _____________
SETTORE N. 4 – URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA – SUAP

   Rapporto finale del Settore 4 “Edilizia e Urbanistica e SUAP”

Obiettivi di risultato, obiettivi strategici/ di sviluppo:

Variante al Piano Strutturale e al regolamento Urbanistico Comunale

A seguito dell’adozione della variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico
Vigenti, in data 20/07/2016 ,è stato dato avviso (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 29)
di deposito della suddetta deliberazione e, pertanto sono stati aperti i termini per la presentazione
delle osservazioni ai piano adottai. 

A seguito  del  suddetto  deposito  sono pervenute  n.  96  osservazioni  per  le  quali  è  stata
espresso, singolarmente, parere tecnico relative alle motivazioni  delle  determinazioni adottate e
per  le  quali  il  Consiglio  Comunale  è  stato chiamato  ad esprimersi  in  data  24 luglio  2017 con
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  41  ed  in  data  31  luglio  2017  con  deliberazione  del
Consiglio Comunale n. 44.  

Dalle  suddette  determinazioni  consiliari  sulle  osservazioni  sono  conseguiti  opportuni
adeguamenti,  sia  nella  parte  normativa  che  nella  parte  grafica  che  hanno  portato  al  progetto
definitivo di variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico approvati definitivamente
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 31/07/2017.

Così come prescritto dal comma 6 dell’art.  19 della L.R. 65/2014 sono state inviate, alla
Provincia di Prato, ed alla Regione Toscana le delibere di controdeduzione e di approvazione delle
varianti in oggetto e, successivamente, è stato pubblicato,  sul BURT n. 44 del 31 ottobre 2017,
l’avviso di avvenuta approvazione dell’atto adottato.

Per quanto concerne il processo di Valutazione Ambientale Strategica l’iter degli adempimenti
amministrativi e la relativa tempistica seguita per la VAS del Regolamento Urbanistico sono stati
coordinati con l’iter di adozione e approvazione del Regolamento Urbanistico, al fine di evitare
duplicazioni, in linea con quanto disposto espressamente all’art. 14 comma 4 del D.lgs 152/2006,
dall’art. 8 comma 6 della L.RT 10/2010 e che  pertanto, in tale ottica, onde assicurare la certezza del
procedimento e il rispetto delle vigenti disposizioni di legge, è stato uniformato il termine temporale
per le consultazioni e le osservazioni per la VAS, fissato dall’art. 14, comma 3, del D.lgs 152/2006
con quello di cui all’art. 19 comma 2 L.R.T. 65/2014
In data 20/07/2017, infine, l’autorità competente ha espresso il parere motivato ed in data 31 ottobre
2017 e, con deliberazione CC 44, è stato approvato il rapporto ambientale precedentemente adotto.

Inoltre,  il  processo  di  partecipazione  alla  formazione  degli  strumenti  urbanistici  è  stato
garantito dal Garante della Comunicazione e Partecipazione che ha emesso il proprio rapporto a
conclusione del procedimento di approvazione,

Carmignano 15/2/2018

Il Responsabile Settore IV
Ing. Leonardo Mastropieri



COMUNE DI CARMIGNANO 
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO 2017 

 
Settore 5 – LL.PP. Patrimonio Ambiente e Protezione Civile 
Responsabile: arch. Gianluca Niccoli 
Periodo di esercizio:  01/01/2017 – 31/12/2017 
Risorse umane a disposizione: 17 dipendenti + il Responsabile (di cui 3 dipendenti a part-time; 2 al 83,33% e 1 al 63,88%) al 30/07/2017. 
 
Obiettivi annuali assegnati Periodo 

svolgimento 
attività 
(intervallo o 
data finale) 

Tempi o fasi 
intermedi 
di realizzazione   

Priorit
à 
dell’O . 
(A=alta 
N=norma
l) 

Comple
ssità 
dell’O 
 
(N=norma
le,  C= 
complesso) 

Caratteristica 
dell O.  
A= annuale 
P= pluriennale 
I=  inter-
sett./servizi 
E= intervento enti 
pubblici  esterni 

Indicatori o criteri di misure 
dell’efficacia,efficienza, e 
della qualità dell’O. finale o 
dei Sotto-O.  

Stato di 
avanzamento e 
commenti al 
31/12/2017 

A) Obiettivi di risultato: obiettivi 
strategici/di sviluppo 

       

Piano di Emergenza Comunale di Protezione 
Civile 

 
Gennaio 

 
Approvazione del Piano 
Comunale 

A C P – I - E  
Delibera C.C. n. 2/2017 

 
100% 

 Gennaio Febbraio Corso di formazione 
dipendenti 

   N. Partecipanti 100% 

 Febbraio - Aprile Informazione alla 
popolazione 

   N. 5 Incontri sul territorio 100% 

 Marzo - Giugno Corso di certificazione di 
competenze “Presidio 
delle funzioni di P.C.” c/o 
Univ. Pisa (Responsabile 
P.C.) 

   n. 75 ore 100% 

 Settembre Aggiornamento del Piano    Approvazione 50% - non 
concluso in 
previsione di un 
aggiornamento 
normativo del 
materia Protezione 
Civile, entrata in 
vigore a Gennaio 
2018 (D.Lgs. 



1/2018)  
 Settembre Esercitazione dipendenti    Valutazione esterna 10% - non 

concluso per 
mutate priorità  

 Marzo - Novembre Acquisto attrezzature    % risorse disponibili 100% 
B) Obiettivi di efficienza: 

obiettivi di ordinaria 
amministrazione 

       

Piano di Emergenza Comunale di Protezione 
Civile 

Gennaio - Dicembre Servizio di reperibilità – 
Attività di Centro 
Situazioni comunale 

   H 24 / 365 gg. 70% - resta da 
attivare il servizio di 
reperibilità del 
personale tecnico 
(per ora viene svolto 
dal Responsabile del 
Settore) con le 
modalità previste 
dalla normativa in 
materia. 

C) Obiettivo comune        

Completa ridefinizione dell’intero asse 
viario nell’area di accesso/deflusso 
della Scuola Elementare di Seano, 
compresa l’area di via Tozzi antistante 
la Scuola (col Settore 3 – Vigilanza) 

31.12.2017 -stesura di Piano 
della nuova viabilità, 
comprensivo di 
disegni, planimetrie, 
step lavori, costi per i 
due Settori. 

A  C  A Fluidificazione del traffico nelle 
ore di punta, tramite realizzazione 
di un Sistema di Strade a Senso 
Unico di Marcia (Rotatoria di 
quartiere) su tratti delle vie: 
Pistoiese, Gadda, Giannini, 
Baccheretana. Realizzazione di 
maggiore sicurezza pedonale per 
gli alunni. 

 

0% - in fase di 
redazione del 
Programma 
Triennale dei 
LL.PP. 2018/2020, 
l’intervento è stato 
posticipato al 2018 
per mutate priorità 
dell’Amministrazio
ne comunale. 

Semplificazione amministrativa        

 
  



Comune di Carmignano                          Settore 6 
                   Provincia di Prato     Promozione, Turismo, Cultura, 
Sport,
     p.zza Matteotti, 1  59015 Carmignano       Comunicazione, Giovani e Pari 
Opportunità
       C.F. 01342090485 - P.IVA 00255160970         tel. 055 8750 231-250-252  Fax 055 8750210

    cultura@comune.carmignano.po.it

Comune di Carmignano
Piano degli obiettivi per l’esercizio 2017

Rapporto finale del Settore 6 

Obiettivi di risultato, obiettivi strategici/di sviluppo:

1 Adeguamento sezione sito web Amministrazione trasparente alla nuova normativa
Obiettivo comune a tutti i settori
a) Analisi contenuti della sezione Trasparenza. I venti capitoli dovranno essere attentamente analizzati  e 
verificati sulla base dei decreti legislativi 33/13 e . 97/16 per evidenziare eventuali mancanze da segnalare, 
successivamente, ai settori comunali 
Sono state individuate le sezioni che richiedono un adeguamento dei contenuti
Sono state effettuate verifiche periodiche (gennaio / aprile / giugno /settembre/ dicembre) e sono state spedite
ai responsabili, di volta in volta, comunicazioni tramite mail in merito ai contenuti che ogni singolo settore 
doveva implementare

b) Verifica materiale inviato dai vari settori per implementare le sezioni
Sono stati effettuati aggiornamenti con l’inserimento di nuovi testi e relativi allegati, seguendo le indicazioni 
dei vari settori 

c) Verifica periodica con La Bussola della trasparenza del Ministero
Sono stati adeguati i contenuti alle nuove indicazioni del decreto Legislativo 97/2016 e la Bussola della 
Trasparenza risulta essere totalmente positiva

2. “ Agricoltura nel secondo dopoguerra e crisi della mezzadria. Ricerca finalizzata ad una 
pubblicazione”
a)Avvio di un progetto di ricerca di archivio e biblioteca sull’agricoltura e la crisi della mezzadria nel 
carmignanese finalizzata alla valorizzazione delle peculiarità del territorio e del museo comunale 
Alla fine del  mese di giugno ha preso l’avvio il progetto presentato dallo storico Alessandro Affortunati, 
discusso e condiviso con l’amministrazione volto a colmare la lacuna fin allora esistente  relativa ad una 
raccolta sistematica di tutte le numerose fonti sulla crisi della mezzadria dislocate in diversi archivi e 
biblioteche del territorio, anche fuori provincia.
Il lavoro aveva come ultimo fine la consegna di un testo per specialisti e non pronto per la stampa.

b)Incontri con lo storico per l’illustrazione del lavoro   
Durante vari incontri tenutisi nel mese di luglio lo storico ha illustrato la sua metodologia di lavoro ed 
indicato modi e tempi della ricerca: racchiudendola in un arco temporale con inizio nei primi mesi di luglio, 
fine entro la fine dell’anno.

c)Revisione del lavoro in corso d’opera  
Nel mese di settembre prima della stesura finale e definitiva del testo le fonti raccolte, sistemate a ordinate 
sono state condivise con l’amministrazione. Il lavoro è poi proseguito fino alla fine dell’anno.

d)Supervisione del testo finale in preparazione del volume da dare successivamente alla stampa 
Nel mese di dicembre il lavoro, dopo un’ultima condivisione con l’amministrazione,  concluso e pronto per 
la stampa è stato consegnato in via definitiva.



3) “ Allestimento della mostra ‘Il luogo di Uni’. Poggio Colla, un santuario etrusco nel Mugello” 
Museo Archeologico di Artimino
a) Predisposizione della domanda di prestito dei reperti archeologici da inviare al MIBACT, corredata della 
documentazione necessaria. Avvio. 
Nel mese di gennaio è stata predisposta la domanda di prestito e avviata la pratica assicurativa tramite il 
broker del Comune. Sono stati presi gli accordi che hanno consentito di ottenere il prestito gratuito da parte 
del MVP delle vetrine, dei pannelli illustrativi e dell’ologramma, con relativo trasporto e montaggio; è stato 
interessato  il comando della Polizia municipale per ottenere la scorta armata. 

b) Stesura del progetto di allestimento. Progettazione e stampa del materiale promozionale
Nei mesi di febbraio e marzo, dopo l’approvazione dei vari atti amministrativi, è stato steso il progetto 
definitivo di allestimento dell’esposizione sono stati progettati e stampati i materiali di promozione 
(locandine, flyer, inviti) e il depliant da distribuire all’interno della mostra, è stato realizzato il power point 
da proiettare nella mostra e sono stati richiesti alla Soprintendenza per l’Etruria meridionale due filmati (uno 
sul ruolo della donna e l’altro sul vino in Etruria), rimasti oggi a disposizione del Museo. 

c) Inaugurazione mostra e predisposizione di un programma di iniziative collaterali estive collegate 
La mostra è stata inaugurata il 25 marzo con larga partecipazione (oltre un centinaio di persone) di invitati, 
con la presentazione del prof. G. Warden sul sito di Poggio Colla.
L’inaugurazione è stata annunciata da comunicati stampa e da un servizio televisivo, mentre la promozione 
tramite stampa è proseguita per tutto il periodo di apertura con il lancio di comunicati periodici e la 
distribuzione del materiale promozionale
Nella primavera è stato predisposto un programma di iniziative collaterali estive collegate alla tematica della 
mostra e in particolare al ruolo della donna nel mondo antico e in quello di oggi: due rappresentazioni teatrali
messe in scena nella piazza di Artimino e una visita con letture e musica all’interno del museo.

d) Richiesta proroga dell’esposizione dal 3 settembre fino al 30 novembre 2017.
Nel mese di giugno è stata richiesta al MIBACT la proroga dell’esposizione fino all’11 dicembre.
La mostra ha consentito di attirare ripetutamente l’attenzione sul Museo di Artimino e sul territorio di 
Carmignano, di riportare visitatori che già lo conoscevano, ma anche di attirare nuovo 



COMUNE DI CARMIGNANO
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Rapporto finale del Settore 7 “Istruzione – Formazione – Trasporti – Servizi Sociali”

Obiettivi di risultato, obiettivi strategici/di sviluppo:

A) Servizio di pagamento on-line mediante l’utilizzo di carta di credito e attestazioni di pagamento per
detrazioni 730

L’attivazione del servizio di pagamento on-line direttamente sul portale della refezione scolastica è
stato attivato, per tutti gli utenti, in data 19/04/2017. 

E’ stata data comunicazione a tutti gli interessati mediante l’invio di mail a tutte le famiglie che
hanno depositato all’ufficio il loro indirizzo web, mediante comunicazione sul portale istituzionale
dedicato e articoli sulla stampa locale. 

I pagamenti per il servizio di refezione sono stati complessivamente 4585 così suddivisi:

n. 3.611 con accesso allo sportello Percentuale 78,76
n.  974 mediante pagamento on-line Percentuale 21,24

Considerata la diffidenza nei confronti dei pagamenti on-line e l’attivazione di tale modalità nel
mese di aprile, il risultato ottenuto è più che positivo.

Entro  il  31/12/2017  sono  stati  conclusi  tutti  i  passaggi,  procedure  e  formazione  necessari
all’attivazione del servizio di attestazione pagamenti effettuati nell’anno solare 2017 necessari per
portare in detrazione la spesa nella denuncia dei redditi 2018.

B) Lotta alla povertà e l’esclusione sociale (Carta SIA) (Sgravi autorità idrica)

Le domande avanzate da cittadini residenti nel comune di Carmignano sono state 17.

Ogni domanda è stata verificata per quanto di competenza degli uffici comunali ed inserita sulla
piattaforma INPS dedicata alla CARTA SIA. 
Dopo l’ulteriore lavorazione da parte dell’INPS, tesa a verificare la presenza di altri ammortizzatori
sociali o comunque provvidenze economiche di misura superiore a quella richiesta, è emerso che
sono state accolte 7 domande. 
Per 5 di queste sono stati elaborati progetti individuali di inclusione ed attivata la carta SIA, per 2
delle  domande accolte,  in  fase di  predisposizione  sono venuti  a  mancare  i  requisiti  di  accesso
richiesti dall’INPS.

In  merito  ai  finanziamenti  messi  a  disposizione  dall’Autorità  Idrica  per  la  Toscana  sono  stati
effettuati gli incontri necessari per addivenire ad un bando condiviso tra tutti i soggetti appartenenti
alla S.d.S. Area Pratese.

Il 10/7/2017 è stato pubblicato il bando per l’erogazione delle agevolazioni sulla tariffa idrica con
scadenza 1/9/2017.



Sono state presentate 42 domande di cui 2 non accolte.

In data 15/09/2017 è stata inviata la graduatoria definitiva a Publiacqua, ente gestore incaricato
dall’Autorità Idrica per la Toscana, per la nostra area.

Nel  periodo  intercorrente  tra  l’invio  della  graduatoria  e  il  31/12/2017  sono  state  effettuate  le
ulteriori verifiche richieste dal soggetto gestore.

Carmignano, 19/2/2018.

                                                                                                  La Responsabile Settore 7
                                                                                                        Manuela Vermigli
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Obiettivi di risultato, obiettivi strategici/di sviluppo:

A) Affidamento in outsourcing dell’archivio di deposito

Con deliberazione di G.C. n. 116 del 16/11/2017 è stato dato mandato alla sottoscritta responsabile
del competente Settore 8 di espletare tutti gli atti necessari per dare in affidamento in outsourcing,
in  via  sperimentale,  il  servizio  di  riordino,  custodia e  gestione dell’archivio  dell’Ente  anche in
modalità elettronica tenendo conto della possibilità di progressiva digitalizzazione delle pratiche da
gestire.

Stesura disciplinare d’incarico dove vengono specificate le prestazioni oggetto del servizio: 
a) Trasferimento dai locali del Comune e la presa in carico della documentazione presso le

strutture della ditta mediante impiego di mezzi, personale , tecnologie e metodiche fornite
dalla ditta medesima;

b) Conservazione e gestione della documentazione;
c) Consultazione della documentazione archiviata;
d) Scarto e macero

Richiesta preventivo tramite la piattaforma START ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a)
  
Con determinazione n. 8 del 28/12/2017 a contrarre si è dato in affidamento diretto alla Ditta Stasis
s.a.s.  di  Lucca  il  servizio  di  logistica-indicizzazione  e  conservazione  del  materiale  fino  al
31/12/2018. L’efficacia del citato provvedimento è subordinata alla verifica dei prescritti requisiti in
capo all’aggiudicatario.

B) Adempimenti propedeutici al subentro in ANPR

Sono state individuate tramite il gestionale i disallineamenti e le irregolarità presenti nella banca
dati anagrafica;

E’ stata richiesta tramite PEC la documentazione necessaria ai vari Comuni (estratti, copie integrali
atti, etc.) per risolvere e allineare i dati con l’INA e l’Agenzia delle Entrate.

Appena pervenuta la documentazione, si è provveduto alle correzioni o al completamento dei dati
mancanti dei vari soggetti

In totale le richieste e le relative variazioni anagrafiche specifiche per la bonifica dei dati sono state
n. 388.

Carmignano, lì 9/2/2018

La Responsabile Settore 8
Gori Alessandra
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