
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        

 
  


