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Data Firma del Responsabile

Progetto Integrato di Area destinato alle scuole e finanziato dalla Regione Toscana

U. Scuola

Torlai Paolo Anagrafe

Erogazione voucher  per il nido d'infanzia. 

Pierallini Nicoletta

Rosati Lisa

Segreteria

Protocollo

Anagrafe

AnagrafeTaddei Morena

Laura Topi26/09/2011

Contenzioso

Murgia Tiziano Anagrafe

Tosi Francesca Informatica

Rossi Stefania

Baldanzi Tiziano

U. Scuola

15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.

Gestione contenzioso

Rinnovo concessioni cimiteriali in parte relative al PDO 2010 (anno 1977), anni 1978/1979.

Roncucci Daniela

Amoroso Caterina

Virtualizzazione server

Customer satisfaction on line

Comune di Gavorrano

Progetto

Progetto  Educazione Ambientale per adulti e bambini finanziato dalla Regione Toscana                                                                                                                                                                                                                                                                      

Progetti per l'educazione non formale di cui alla L.R. 32/2002 finanziati dalla Regione Toscana.    

Affari Generali e Servizi alla Persona Dott.ssa Laura TopiSettore Responsabile

Redazione Manuale di Gestione per il protocollo informatico

Creazione sezione "TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO" sul sito internet del Comune

Personale

Topi Laura Responsabile

Ufficio



1A Settore:

Cod. I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Target Actual

1
entro la data di 

scadenza prevista 

da bando

2
100% entro il 

31/12/2011

Data Firma 

Comune di Gavorrano

Topi

Nome Progetto
Progetto  Educazione Ambientale per adulti e bambini finanziato dalla Regione Toscana                                                                                                                                                                                                                                                                      

Descrizione

Il Comune di Gavorrano, in qualità di capofila della Conferenza  per l'Istruzione  "Colline Metallifere" deve provvedere a 

tutti gli adempimenti previsti dalle normative regionali per accedere ai contributi del progetto succitato. In particolare: 

convocazione degli enti coinvolti (i Comuni della Conferenza dell'Istruzione Zona Colline Metallifere, Amministrazione 

Provinciale, Istituti Scolastici, ASL9 di Grosseto, LEA La Finoria, Istituto della Famiglia AMAN, Unicoop Tirreno) scelta 

delle attività secondo le linee guida del Gruppo Locale di Lavoro, elaborazione progetti e trasmissione degli stessi alla R.T., 

monitoraggio  ed infine rendicontazione delle spese sostenute.  Il calendario delle scadenze è determinato dalla R.T. ed è 

obbligatorio il rispetto delle stesse per l'erogazione dei contributi. La progettazione e l'invio dei progetti 

all'Amministrazione Provinciale è prevista al 30 settembre c.a.Il progetto coinvolge le scuole della Zona Colline Metallifere, 

si svolgerà nel corso dell'a.s.2011/2012.

Finalità

Il progetto si propone di far acquisire una maggiore consapevolezza al fine di promuovere comportamenti eco-sostenibili 

sia a livello individuale che di collettività attivando partenariati sostanziali con tutti gli enti e associazioni presenti sul 

territorio così come indicato dalla Regione Toscana nell'Allegato 1 "Indirizzi per le azioni locali di educazione ambientale" 

alla D.G.R. N. 1090 del 20/12/2010.

Progetto n° Affari Generali e Sevizi alla Persona

Caterina Pubblica Istruzione Referente per R.T.e A.ne Prov.le

Risorse Umane coinvolte

Laura

Amoroso

Cognome

Laura Topi

31/12/2011

Adempimenti previsti per l'attivazione del 

progetto ed il monitoraggio come da 

bando*)

Indicatore

Invio del progetto alla RT

26/09/2011

Note: 

Indicatori e Tempi di realizzazione:

*) questa fase è subordinata all'accoglimento del progetto da parte della Regione Toscana. 

Nome
Uffici (Società o Enti se si tratta di 
risorse esterne)

Ruolo (Funzione) nel Progetto

Ultimazione prevista:

PROGETTO Proposto per la prima volta PROGETTO Riproposto perche`non ultimato

     I Trimestre      II Trimestre      III Trimestre      IV Trimestre

PROGETTO Proposto riproposto in continuità con anno precedente



1 B Settore:

Cod. I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Target Actual

1 31-dic

2 10-ott

Data Firma 

Ultimazione prevista:

Indicatori e Tempi di realizzazione:

L'ultimazione di questo progetto è prevista nel 2012

Rossi Stefania               " Collabor.Istruttoria 

Nome
Uffici (Società o Enti se si tratta di 
risorse esterne)

Ruolo (Funzione) nel Progetto

Laura Topi

31/12/2011

Progettazione, invio progetti all'Amm.ne 

Prov.le

Indicatore

Convocazioni delle conferenza 

dell'istruzione nel corso dell'anno

26/09/2011

Note

Affari Generali e Sevizi alla Persona

Caterina Pubblica Istruzione Referente della Regione Toscana

Risorse Umane coinvolte

Laura

Amoroso

Cognome

Comune di Gavorrano

Topi

Nome Progetto
Progetti per l'educazione non formale di cui alla L.R. 32/2002 finanziati dalla Regione Toscana.                                                                               

Descrizione

Gavorrano,come comune capofila della Conferenza dell'Istruzione Zona Colline Metallifere deve provvedere a tutti gli 

adempimenti previsti dalle normative regionali per accedere ai contributi dei progetti succitati. In particolare: la 

Convocazione della Conferenza  (che stabilisce il numero dei progetti, le linee guida ed approva i progetti conclusi), la 

progettazione e l'invio alla R.T. secondo le scadenze previste. La progettazione e l'invio dei progetti all'Amministrazione 

Provinciale è prevista entro il 10 ottobre c.a., salvo eventuali proroghe.

Finalità

Fornire alla popolazione le più ampie opportunità educative e di socializzazione tese a supportare la realizzazione di 

percorsi personali di apprendimento e di educazione complementari ed integrativi dei momenti formali di istruzione e 

formazione secondo quanto deliberato dalla R.T. con il P.I.G.I. 2006-2010.

Progetto n°

PROGETTO Proposto per la prima volta PROGETTO Riproposto perche`non ultimato

     I Trimestre      II Trimestre      III Trimestre      IV Trimestre

PROGETTO Proposto riproposto in continuità con anno precedente



1 C Settore:

Cod. I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Target Actual

1 3

2 10-ott

3 31-dic

Data Firma 

Ultimazione prevista:

Indicatori e Tempi di realizzazione:

le scadenze sono quelle indicate dalla R.T. 

Nome
Uffici (Società o Enti se si tratta di 
risorse esterne)

Ruolo (Funzione) nel Progetto

Laura Topi

31/12/2011

Progettazione, invio progetti all'Amm.ne 

Prov.le 

Monitoraggio del progetto 

Indicatore

Numero conferenze del'istruzione nel corso 

dell'anno 2011

26/09/2011

Note: 

Affari Generali e Sevizi alla Persona

Caterina Pubblica Istruzione Referente R.T. e Amm. Prov.le

Risorse Umane coinvolte

Laura

Amoroso

Cognome

Comune di Gavorrano

Topi

Nome Progetto
Progetto Integrato di Area destinato alle scuole e finanziato dalla Regione Toscana

Descrizione

La Regione Toscana, con deliberazione n. 314 del 02/05/2011ha approvato le linee guida per la programmazione e la 

progettazione integrata territoriale per a.s. 2011/2012. Il Comune di Gavorrano, capofila della Zona Colline Metallifere 

deve provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle norme regionali per accedere ai contributi relativi al progetto in 

oggetto.In particolare: convocazione degli enti coinvolti (Comuni della Conferenza dell'Istruzione, Istituzioni Scolastiche, 

ASL9, ecc.) scelta delle attività secondo le linee guida della Conferenza, elaborazione progetto con l'obbligatoria 

partecipazione di una quota a carico dei comuni e trasmissione alla R.T., tramite la provincia, monitoraggio e 

rendicontazione delle spese sostenute.  Il calendario delle scadenze è determinato dalla R.T.  

Finalità

Prevenire il disagio scolastico attraverso esperienze che favoriscano l'acquisizione di autostima. Favorire il successo 

scolastico e formativo attuando interventi precoci su bambini con difficoltà o disturbi dell'apprendimento, mediante 

percorsi finalizzati. Prevenire la dispersione scolastica. Favorire processi interculturali.

Progetto n°

PROGETTO Proposto per la prima volta PROGETTO Riproposto perche`non ultimato

     I Trimestre      II Trimestre      III Trimestre      IV Trimestre

PROGETTO Proposto riproposto in continuità con anno precedente



2 Settore:

Cod. I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Target Actual

1
nei termini 

previsti dalla RT 

2
100% entro il 

31/12/2011

Data Firma 

Ultimazione prevista:

Indicatori e Tempi di realizzazione:

IL PROGETTO SI CONCLUDERA' NEL 2012. Dopo l'erogazione del contributo regionale dovrà essere predisposto il 

pagamento agli assegnatari dei buoni servizio

Nome
Uffici (Società o Enti se si tratta di 
risorse esterne)

Ruolo (Funzione) nel Progetto

Laura Topi

31/12/2011

Svolgimento degli adempimenti connessi al 

progetto di gestione e monitoraggio 

Indicatore

Contatti con la R.T. ed invio della 

documentazione richiesta 

26/09/2011

NOTE

Affari Generali e Sevizi alla Persona

Caterina Pubblica Istruzione Referente Regione Toscana

Risorse Umane coinvolte

Laura Referente Regione Toscana

Amoroso

Cognome

Comune di Gavorrano

Topi

Nome Progetto Erogazione buoni servizio per la frequenza a servzi educativi prima infanzia privati. 

Descrizione

Il progetto comprende la predisposizione del bando, la raccolta delle domande, la redazione della graduatoria comunale ed 

infine l'invio di detta documentazione alla Regione Toscana per a.e.2011/2012. La convenzione, predisposta dalla Regione, 

per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti, ecc. deve essere approvata e trasmessa alla Regione entro 

il 15/11/2011. Deve essere effettuata la raccolta di tutta la documentazione necessaria richiesta dalla R.T. per il 

trasferimento di parte delle risorse al comune secondo quanto previsto dal Decreto Drigenziale n. 3125/2011. Dovrà 

successavamente essere inviata una relazione finale e la documentazione probatoria (fatture, prospetti riepilogativi e 

mandati di pagamento, ecc.) entro il 30/09/12. La Regione riconosce questo Ente come unico interlocutore dei buoni 

concessi.  

Finalità
Favorire le pari opportunità nell'inserimento lavorativo, eliminando le discriminazioni nell'accesso al lavoro.

Progetto n°

PROGETTO Proposto per la prima volta PROGETTO Riproposto perche`non ultimato

     I Trimestre      II Trimestre      III Trimestre      IV Trimestre

PROGETTO Proposto riproposto in continuità con anno precedente



3 Settore:

Cod. I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Target Actual

1 09-ott

2 31-dic

Data Firma 

Comune di Gavorrano

Servizi demografici

Topi

Nome Progetto
15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.

Descrizione

Il progetto prevede la costituzione dell'Ufficio di Censimento in forma associata con il Comune di Scarlino, la formazione 

del personale, l'inizio delle operazioni di rilevazione il 9 ottobre p.v., la restituzione dei questionari e ed infine la chiusura 

delle operazioni censuarie il 31/12/2011. Nel corso del 2012 verrà effettuato il confronto tra il censimento appena 

effettuato ed i dati anagrafici del Comune.

Finalità Avere una situazione aggiornata sia delle abitazioni che della popolazione. 

Progetto n° Affari Generali e Sevizi alla Persona

Morena Servizi demografici I.D.-Delegato UCC

Risorse Umane coinvolte

Laura Responsabile I Settore

Taddei 

Cognome Nome
Uffici (Società o Enti se si tratta di 
risorse esterne)

Ruolo (Funzione) nel Progetto

Laura Topi

31/12/2011

Indicatore

Avvio rilevazione

26/09/2011

addetto al censimento 

Completamento delle operazioni censuarie

Murgia Tiziano Servizi demografici

Rosti Vinicio

Giuggioli

Referente dll'UCCTorlai Paolo

Bernardini Riccardo

Galeotti

Ilaria

Note 

Roberto

Ultimazione prevista:

Indicatori e Tempi di realizzazione:

PROGETTO Proposto per la prima volta PROGETTO Riproposto perche`non ultimato

     I Trimestre      II Trimestre      III Trimestre      IV Trimestre

PROGETTO Proposto riproposto in continuità con anno precedente



4 Settore:

Cod. I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Target Actual

1
100% entro il 

31/12/2011

Data Firma 

Ultimazione prevista:

Indicatori e Tempi di realizzazione:

Nome
Uffici (Società o Enti se si tratta di 
risorse esterne)

Ruolo (Funzione) nel Progetto

Luara Topi

31/12/2011

Indicatore

Aggiornamento contenziosi esistenti

26/09/2011

Note

Affari Generali e Sevizi alla Persona

Lisa Uff.contenzioso e segreteria Referente del progetto

Risorse Umane coinvolte

Laura

Rosati

Cognome

Comune di Gavorrano

Topi

Nome Progetto Gestione contenzioso

Descrizione

La materia del contenzioso negli EELL ha aspetti di particolare rilevanza sia esterni che interni all'ente. Oltre ciò è materia 

di difficile individuazione in quanto i contenziosi si sono stratificati nel corso degli anni e, nella denegata ipotesi di assenza 

di soggetti deputato alla gestione, si possono verificare vere e proprie fattispecie di danno erariale. In particolare è già stato 

verificato in altri casi come il non gestire il contenzioso ha comportato la soccombenza di questa 

Amministrazione.Controllo delle cause pendenti tenendo la situzione monitorata.Per i nuovi incarichi individuazione del 

legale - previa richiesta di preventivi ai legali specializzati nella materia oggetto del contenzioso,affidamento dell' incarico e 

gestione dei rapporti in corso di causa. 

Finalità Monitorare la situazione del contenzioso.

Progetto n°

PROGETTO Proposto per la prima volta PROGETTO Riproposto perche`non ultimato

     I Trimestre      II Trimestre      III Trimestre      IV Trimestre

PROGETTO Proposto riproposto in continuità con anno precedente



5 Settore:

Cod. I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Target Actual

1 30-ott

2 20

Data Firma 

Comune di Gavorrano

Topi

Nome Progetto
Rinnovo concessioni cimiteriali in parte relative al PDO 2010 (anno 1977), anni 1978/1979.  

Descrizione

Il progetto è iniziato nel 3°trimestre 2010 e continuerà nell'anno 2011, da completare i rinnovi relativi all'anno 1977. 

Successivamente, si inizieranno i rinnovi  relativi all'anno 1978 e 1979.

Finalità
L'obbiettivo è quello avvertire i cittadini della scadenza della concessione cimiteriale e procedere al rinnovo.

Progetto n° Affari Generali e Sevizi alla Persona

Daniela Segreteria Referente del progetto

Risorse Umane coinvolte

Laura

Roncucci 

Cognome

Laura Topi

31/12/2011

N° lettere da inviare per i rinnovi delle 

concessioni fino a fine 2011

Indicatore

Ricerca dei soggetti e/o degli eredi 

interessati al rinnovo

26/09/2011

Note: 

Indicatori e Tempi di realizzazione:

La difficoltà del progetto è quella di trovare gli eredi degli intestatari dei loculi.

Nome
Uffici (Società o Enti se si tratta di 
risorse esterne)

Ruolo (Funzione) nel Progetto

Rosati Lisa Segreteria Referente del progetto

Ultimazione prevista:

PROGETTO Proposto per la prima volta PROGETTO Riproposto perche`non ultimato

     I Trimestre      II Trimestre      III Trimestre      IV Trimestre

PROGETTO Proposto riproposto in continuità con anno precedente



6 Settore:

Cod. I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Target Actual

1 31-ott

2 31-dic

Data Firma 

Ultimazione prevista:

Indicatori e Tempi di realizzazione:

potenziamento server di back up "freenas"

Nome
Uffici (Società o Enti se si tratta di 
risorse esterne)

Ruolo (Funzione) nel Progetto

Laura Topi

31/12/2010

Indicatore

virtualizzazione server di dominio "2kgav"

26/09/2011

Note

Affari Generali e Sevizi alla Persona

Francesca Ufficio Informatica

Risorse Umane coinvolte

Laura Responsabile del Servizio

Tosi

Cognome

Comune di Gavorrano

Topi

Nome Progetto Virtualizzazione server e potenziamento server di backup

Descrizione
con questo progetto si intende effettuare la virtualizzazione del server di dominio (osoleto e lento) e quindi portare il tutto 

in una unica macchina, nuova, più veloce e più sicura. A seguito di questa operazione, che aumenterà la capacità della 

memoria del server 2kgav, sarà necessario anche potenziare il server di back up al fine di evitare perdite dei dati.

Finalità
migliorare l'efficienza del server e quindi di tutta la rete interna e migliorare la stabilità e la sicurezza della rete attraverso un 

potenziamento del server di back up

Progetto n°

PROGETTO Proposto per la prima volta PROGETTO Riproposto perche`non ultimato

     I Trimestre      II Trimestre      III Trimestre      IV Trimestre

PROGETTO Proposto riproposto in continuità con anno precedente



7 Settore:

Cod. I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Target Actual

1 30-set

2 31-ott

3 31-dic

Data Firma 

Comune di Gavorrano

Topi

Nome Progetto Customer satisfaction on line

Descrizione

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera c del D. Lgs. 150/2009, relativo al sistema di misurazione e valutazione della 

performance organizzativa, è necessario rilevare il grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 

attraverso modalità interattive. Si è pertanto deciso di inserire nel sito web dell'amministrazione un customer satisfaction on 

line per valutare l'opinione dei cittadini sui servizi loro offerti dal Comune.

Finalità la finalità è quella di avere un feedback dalla cittadinanza sull'attività dell'ente.

Progetto n° Affari Generali e Sevizi alla Persona

Francesca Ufficio Informatica

Risorse Umane coinvolte

Laura Responsabile del Servizio

Tosi

Cognome

Laura Topi

31/12/2010

Analisi dei dati emersi

Indicatore

Messa on line della sezione di customer 

satisfaction

26/09/2011

Note

* la pubblicazione dei questionari on line è soggetta, come indicato nella delibera di G.C. n° 17/2011, a specifica richiesta da parte 

dell'assessore di riferimento o del Sindaco. In assenza di tale richiesta nessun questionario verrà pubblicato.

Inizio pubblicazione questionari *

Ultimazione prevista:

Indicatori e Tempi di realizzazione:

Nome
Uffici (Società o Enti se si tratta di 
risorse esterne)

Ruolo (Funzione) nel Progetto

PROGETTO Proposto per la prima volta PROGETTO Riproposto perche`non ultimato

     I Trimestre      II Trimestre      III Trimestre      IV Trimestre

PROGETTO Proposto riproposto in continuità con anno precedente



8 Settore:

Cod. I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Target Actual

1 15-ott

2 31-dic

Data Firma 

Baldanzi Tiziano Ufficio Protocollo

Ultimazione prevista:

Indicatori e Tempi di realizzazione:

Formazione dei dipendenti per l'applicazione 

di tale documento

Nome
Uffici (Società o Enti se si tratta di 
risorse esterne)

Ruolo (Funzione) nel Progetto

Laura Topi

31/12/2010

Indicatore

Redazione manuale di gestione (da 

approvare con delibera di giunta)

26/09/2011

Note

Affari Generali e Sevizi alla Persona

Francesca Ufficio Informatica

Risorse Umane coinvolte

Laura Responsabile del Servizio

Tosi

Cognome

Comune di Gavorrano

Topi

Nome Progetto Redazione Manuale di Gestione per il protocollo informatico

Descrizione

Il manuale descrive il sistema di gestione e conservazione dei documenti e fornisce istruzioni per il corretto funzionamento 

del servizio per la tenuta del P.I. Il Resp.del servizio ha il compito di predisporre lo schema del manuale.Il manuale deve 

contenere: ambito di applicazione del manuale;tipologie documentarie;descrizione dei flussi documentari;modalità di 

registrazione;selezione e la conservazione dei doc;la sicurezza;interoperabilità;accesso e privacy. Il manuale va approvato 

con delibera di giunta.

Finalità approvazione del manuale di gestione e utilizzo dello stesso come linea guida per un corretto utilizzo del protocollo

Progetto n°

PROGETTO Proposto per la prima volta PROGETTO Riproposto perche`non ultimato

     I Trimestre      II Trimestre      III Trimestre      IV Trimestre

PROGETTO Proposto riproposto in continuità con anno precedente



9 Settore:

Cod. I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Target Actual

1 30-giu

2 31-dic

Data Firma 

Comune di Gavorrano

Topi

Nome Progetto
Creazione sezione "TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO" sul sito internet del 

Comune

Descrizione
In ottemperanza all'art 11 comma 8 del D.Lgs. 150/2009, ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito, 

in apposita area "trasparenza, valutazione e merito", una serie di documenti sulla base di quanto indicato anche nel 

regolamento di organizzazzione degli uffici e dei servizi.

Finalità
lo scopo di questo obiettivo è quello di rendere trasparente l'attività amministrativa agli occhi dei cittadini, mettendo in luce 

quali sono gli obiettivi dell'ente, gli step raggiunti, l'attuazione degli stessi.

Progetto n° Affari Generali e Sevizi alla Persona

Francesca Ufficio Informatica

Risorse Umane coinvolte

Laura Responsabile del Servizio

Tosi

Cognome

Laura Topi

31/12/2010

Indicatore

Creazione area

26/09/2011

Note

inserimento contenuti 

Ultimazione prevista:

Indicatori e Tempi di realizzazione:

Nome
Uffici (Società o Enti se si tratta di 
risorse esterne)

Ruolo (Funzione) nel Progetto

PROGETTO Proposto per la prima volta PROGETTO Riproposto perche`non ultimato

     I Trimestre      II Trimestre      III Trimestre      IV Trimestre

PROGETTO Proposto riproposto in continuità con anno precedente


