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GUIDA ALLA LETTURA
Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ” ha
introdotto il principio applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti
della programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.
Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, la Relazione previsionale e
programmatica prevista dall’art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) è sostituita, quale
allegato al bilancio di previsione, dal DUP: il Documento unico di programmazione "strumento che
permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in
modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative".

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

● La sezione strategica (SeS)
La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione
del Consiglio Comunale, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.
Individua gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il
programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza
con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione
regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli
indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le
condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente;

analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economicopatrimoniale dell’ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione,
quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione
economica e finanziaria degli organismi partecipati.
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Nel primo anno del mandato amministrativo sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire
entro la fine del mandato, per ogni missione di bilancio:
1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
2. Giustizia
3. Ordine pubblico e sicurezza
4. Istruzione e diritto allo studio
5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero
7. Turismo
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10. Trasporti e diritto alla mobilità
11. Soccorso civile
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13. Tutela della salute
14. Sviluppo economico e competitività
15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19. Relazioni internazionali
20. Fondi e accantonamenti
21. Debito pubblico
22. Anticipazioni finanziarie
Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il
proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i
cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle
collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

● La sezione operativa (SeO)
La SeO contiene la programmazione operativa dell’ente con un orizzonte temporale
corrispondente al bilancio di previsione ed è strutturata in due parti.

Parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici
contenuti nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio, sia con
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riferimento all’Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono
essere liberamente scelti dall’Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all’elenco contenuto
nello schema di bilancio di previsione.

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del
triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica.
Parte Seconda: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e
patrimonio. In questa parte sono collocati:
la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità
e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le
disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
il programma delle opere pubbliche;
il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
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SEZIONE STRATEGICA
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Premessa

La stesura del DUP (Documento unico di programmazione) rappresenta un’occasione
importante per rimettere a sistema tutti gli atti di pianificazione e programmazione sin qui adottati
dall’amministrazione comunale e costruire un unico strumento leggibile e coerente che consenta a
chiunque voglia di verificare lo stato di attuazione del mandato elettorale.
E’ con questo spirito quindi che in questo documento sono state riprese dichiarazioni e
contenuti già anticipati sia nelle linee programmatiche presentate nella seduta del Consiglio
Comunale del 7 luglio 2014, sia nella prima relazione previsionale e programmatica allegata al
bilancio di previsione del 2015.
Lo strumento del DUP rimane naturalmente aperto a possibili variazioni e aggiornamenti che
potranno rendersi necessarie vuoi in funzione di una diversa disponibilità delle risorse vuoi alla
luce di novità intercorse nel quadro normativo nazionale e regionale.
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Quadro delle condizioni esterne all'ente
Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale
Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell’analisi del
contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene
pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale, italiano
e regionale, nonché riportare le linee principali di pianificazione regionale per il prossimo triennio.
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi
strategica delle condizioni esterne ed interne all’ente, sia in termini attuali che prospettici e alla
definizione di indirizzi generali di natura strategica.
Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica ha l'obiettivo di approfondire i
seguenti profili:
•

gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e
delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;

•

la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di
riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e
delle prospettive future di sviluppo socio-economico;

•

i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente,
l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali,
segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e
Finanza (DEF).
Lo scenario macroeconomico internazionale mostra una ripresa graduale e differenziata tra le

aree geografiche, frenata dalle difficoltà delle economie emergenti. In particolare, la crescita è
proseguita nei “paesi avanzati” mostrando per gli altri un indebolimento.
Le previsioni di crescita sono state riviste al ribasso dagli organismi internazionali, anche se
negli ultimi mesi sembra essersi arrestato il rallentamento dell’economia cinese.
Nell’area Euro il prodotto è tornato a crescere e gli indicatori congiunturali più recenti
prefigurano una prosecuzione della ripresa, seppur a ritmi moderati. Permangono, tuttavia, una
debole domanda interna e una elevata disoccupazione, a cui si aggiungono i timori di una minore
domanda proveniente dai paesi emergenti.
Per quanto riguarda l’economia italiana, la fase recessiva sta lentamente lasciando il posto ad
una fase di stabilizzazione, anche se la congiuntura rimane debole nel confronto con il resto
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dell’area dell’euro e l’evoluzione nei prossimo futuro rimane incerta.
Le più recenti valutazioni degli imprenditori indicano un’attenuazione del pessimismo circa
l’evoluzione del quadro economico generale. Il miglioramento della fase ciclica riflette la ripresa
delle esportazioni, cui si associano segnali più favorevoli per l’attività di investimento.
La spesa delle famiglie è ancora frenata dalla debolezza del reddito disponibile e dalle difficili
condizioni del mercato del lavoro.
La tabella seguente riporta, in forma numerica, lo scenario economico nazionale e regionale
nel quale il nostro Ente si colloca evidenziando la distribuzione del PIL.
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2011
PIL ai prezzi di
mercato

2012

Imposte al netto
dei contributi ai
prodotti

PIL ai prezzi di
mercato

2013

Imposte al netto
dei contributi ai
prodotti

PIL ai prezzi di
mercato

Imposte al netto
dei contributi ai
prodotti

Italia

1.638.857

167.129

1.628.004

165.217

1.618.904

162.101

Centro-nord

1.267.445

128.311

1.259.748

127.457

1.258.404

125.488

Nord

908.964

92.139

903.939

91.747

905.080

90.464

Nord-ovest

539.810

55.187

536.747

54.766

539.497

54.132

Piemonte

129.160

13.273

127.573

12.755

126.335

12.526

4.719

581

4.708

624

4.722

618

48.350

5.047

48.029

4.928

48.081

4.843

Lombardia

357.581

36.286

356.437

36.458

360.358

36.146

Nord-est

369.154

36.952

367.192

36.981

365.583

36.332

Trentino A.Adige

37.469

3.280

37.784

3.363

38.387

3.347

Provincia BZ

19.633

1.804

20.152

1.879

20.439

1.842

Provincia TN

17.836

1.476

17.632

1.484

17.948

1.506

150.707

15.244

149.418

15.391

147.777

15.098

35.892

3.600

35.522

3.332

35.162

3.263

Emilia-Rom

145.085

14.828

144.468

14.896

144.257

14.623

Centro

358.481

36.172

355.809

35.710

353.324

35.024

Toscana

108.201

11.128

108.126

11.108

108.609

10.945

Umbria

21.845

2.103

21.695

2.170

21.868

2.097

Marche

40.306

3.943

39.576

3.812

38.642

3.670

Lazio

188.129

18.998

186.412

18.620

184.206

18.311

Mezzogiorno

369.915

38.817

366.789

37.760

359.072

36.613

Sud

249.899

26.188

248.533

25.199

243.824

24.308

31.656

3.325

31.771

3.264

30.662

3.161

6.356

609

6.221

583

5.916

554

Campania

98.972

11.166

99.194

10.843

99.723

10.637

Puglia

69.645

6.562

68.887

6.151

66.356

5.749

Basilicata

10.956

1.043

10.595

940

10.598

884

Calabria

32.313

3.484

31.866

3.418

30.569

3.325

Isole

120.016

12.629

118.256

12.561

115.247

12.305

Sicilia

87.330

9.389

85.935

9.289

84.035

9.115

Sardegna

32.686

3.240

32.321

3.272

31.212

3.190

1.498

0

1.467

0

1.428

0

Valle d'Aosta
Liguria

Veneto
Friuli

Abruzzo
Molise

Extra-Regio

Tabella 1: Prodotto Interno Lordo regionale e nazionale (fonte: Istat) - milioni di euro
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Con il 2014 sembrerebbe essersi arrestato il secondo tratto negativo del cosiddetto “double
dip” con cui in genere viene rappresentato il periodo che va dal 2008 ad oggi. In realtà non si può
ancora parlare di ripresa dal momento che, nell’anno trascorso, si è piuttosto in presenza di una
stabilizzazione del ciclo, con una crescita del PIL che in Toscana è stata attorno allo zero. Si
conferma quindi anche nel 2014 la migliore tenuta della regione rispetto al resto del paese (in Italia,
infatti, il PIL è ancora calato dello 0,4%). Una migliore tenuta che replica quanto era già accaduto in
tutto l’arco della crisi: le cadute del PIL, dell’occupazione, degli investimenti dal 2008 ad oggi, per
quanto preoccupanti, sono state in Toscana decisamente inferiori a quelle della maggior parte delle
altre regioni del paese. È stata soprattutto la competitività mostrata sui mercati internazionali a
consentire tali risultati, dal momento che la domanda intera (nazionale oltre che toscana) ha subito
in questi anni flessioni consistenti in tutte le sue componenti, frenata, come è stata, dalle politiche
di austerità.
Nel 2014 lo scenario non è molto cambiato rispetto a quello precedente, se non per l’intensità
delle spinte contrapposte esercitate dalla domanda estera e da quella interna. Ancora una volta,
infatti, alla positiva dinamica della prima si è associato il calo della seconda, un calo, tuttavia, che
è avvenuto ad un ritmo decisamente inferiore a quello registrato nel biennio precedente.
Dal lato della situazione economica delle famiglie, l’incremento che si è registrato nel reddito
disponibile, assieme a una dinamica estremamente contenuta dei prezzi (si è infatti parlato a lungo
di deflazione), ha accresciuto il potere d’acquisto dopo anni di contrazione, contribuendo ad una
leggera ripresa dei consumi interni. Le previsioni dell’IRPET (Istituto Regione di Programmazione
Economica della Toscana) confermerebbero, anche nel 2015, una dinamica dell’economia toscana
migliore di quella del resto del paese. In particolare, con l’avvio della ripresa, si attendeva che il
cosiddetto “effetto rimbalzo” sarebbe stato in Toscana più debole rispetto alle regioni in cui la crisi
è stata più acuta. Il fatto però che anche nel 2015 il fattore trainante della ripresa sia
rappresentato, ancora una volta, dal mercato internazionale – in particolare per i vantaggi offerti
dall’indebolimento dell’euro – porrebbe di nuovo la Toscana tra le regioni italiane più in grado di
trarne vantaggio. Un contributo positivo proverrà anche dalla domanda interna, ribaltando uno
scenario che oramai durava da troppi anni. Riguardo alle singole componenti, si prevede che a
cambiare sia soprattutto il volume dei consumi individuali, al buon andamento dei quali dovrebbe
contribuire non solo l’aumento del reddito disponibile, ma anche la frenata dei prezzi che,
consolidando quanto già accaduto nel 2014, accrescerà ulteriormente il potere d’acquisto delle
famiglie. Inoltre, dopo anni di pesanti cadute, il 2015 dovrebbe caratterizzarsi anche come il primo
anno in cui si arresterà il calo degli investimenti. Il contributo di questa componente resterà
Comune di Empoli - Documento Unico di Programmazione 2016/2018

12

probabilmente ancora nullo nel 2015 per manifestarsi solo nel 2016, quando si ritiene si saranno, da
un lato, ricostruiti i margini di profitto e, dall’altro, consolidate le aspettative positive circa la
crescita della domanda interna. Il risultato del 2015 dovrebbe poi trovare conferma anche nell’anno
successivo, con una crescita attorno all’1%, che però dovrebbe essere inferiore alla media nazionale
proprio per la minor forza dell’effetto rimbalzo cui si è accennato sopra. La crescita dovrebbe
tornare, peraltro, ad essere caratterizzata da un contributo più equilibrato tra le due componenti
della domanda, quella di origine interna e quella di origine esterna. Da un lato, infatti, si dovrebbe
assistere all’attenuazione della spinta proveniente dai mercati internazionali, che dovrebbero aver
in parte esaurito l’impulso eccezionale determinato dall’apprezzamento del dollaro; dall’altro, si
dovrebbe beneficiare di una accelerazione degli investimenti e della spesa pubblica che dovrebbero
segnare, dopo anni, una apprezzabile variazione positiva. Stando a questo scenario le attese
sarebbero, quindi, per una conferma della crescita e per l’affermarsi di un clima di maggiore
stabilità e fiducia che potrebbe ulteriormente autoalimentare la crescita, spingendo imprese e
famiglie verso scelte più espansive. In effetti, la contrazione del reddito disponibile è stata in
Toscana più alta che altrove, nonostante la caduta del PIL sia stata – come abbiamo più volte
sottolineato – inferiore. Ciò significa che vi è stato un minore trasferimento di risorse dalle imprese
alle famiglie – sia che si tratti di lavoratori dipendenti che di imprenditori – con un ruolo che, quindi,
ha visto il nucleo familiare divenire una sorta di “ammortizzatore” delle difficoltà del sistema
produttivo. Ciò è avvenuto sicuramente nel mondo del lavoro autonomo, in cui l’imprenditore ha
preferito lasciare all’interno dell’impresa una quota maggiore del reddito realizzato piuttosto che
riportarlo all’interno della famiglia, ma è accaduto anche sul fronte del lavoro dipendente dal
momento chela riduzione nel numero degli occupati è stata ben più bassa di quella del monte di
lavoro complessivamente utilizzato. Di fatto il ricorso alla CIG e la riduzione degli orari di lavoro
hanno contribuito a distribuire il costo della crisi tra un maggior numero di soggetti, ma ha
contribuito anche a limitarne i danni: in altre parole la diminuzione del monte ore di lavoro si è
tradotta in sacrifici moderati per molti, piuttosto che in costi alti per pochi.
Entrando nel dettaglio del territorio dell’empolese, il comparto produttivo, continua a essere
altamente specializzato nelle industrie del sistema moda (concia, pelle, calzature, abbigliamento),
nell'industria alimentare, nella plastica e nei prodotti della lavorazione di minerali. Tali settori
hanno particolarmente risentito della crisi economica iniziata nel 2008, anche a causa delle
caratteristiche che contraddistinguono questi tipi di manifattura, ovvero l’alta intensità di lavoro e il
contenuto tecnologico medio-basso. Deve essere notato come già prima dell’inizio della crisi tali
comparti soffrissero di una latenza (PIL d’area diminuito del 5% tra il 2000 e il 2007) che poi è
peggiorata a partire dal 2008 segnando una caduta del PIL territoriale di 6 punti percentuali e che ha
fatto selezione nel tessuto imprenditoriale. Nonostante i segnali di debolezza, l'area si presenta
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particolarmente aperta al commercio estero, con un valore di esportazioni al resto del mondo
maggiore rispetto alla media regionale elemento fondamentale che ha permesso di reggere meglio
all’urto della crisi.
Dal lato dell’occupazione il Sistema Economico Locale del quadrante dell’Empolese Valdelsa
(l’unità maggiormente disaggregata di analisi macroeconomica, composta dai comuni di Empoli,
Fucecchio, Cerreto Guidi, Vinci, Capraia e Limite, Montelupo F.no e Montespertoli) ha dimostrato di
aver retto meglio di altri territori la crisi economica: tra il luglio 2008 e il giugno 2012, secondo
l’IRPET, le posizioni lavorative dipendenti distrutte (intese come licenziamenti a cui non sono
subentrati nuovi lavoratori) sono state pari a 0,4 posizioni ogni 1.000 abitanti, valore migliore di
quello dell’area fiorentina (1,4 ogni 1.000 ab.) e della Bassa Valdelsa (32,6 posizioni ogni 1.000 ab.).
Ben prima della crisi del 2008, nell’empolese e in particolare ad Empoli, si è andata a creare
una lenta riconversione del tessuto produttivo verso un terziario avanzato. Ad oggi, possono essere
ricomprese alcune aziende leader del proprio settore a livello regionale e nazionale. E’ il caso di
Sesa-Vargroup che con i suoi oltre 900 dipendenti nella sola Empoli è il distributore nazionale IBM e
offre soluzioni software e servizi connessi e che è giunta alla quotazione in borsa nel FTSE-MIB e a
segnare fatturati di circa 1 miliardo di euro, con variazioni in continua crescita che sovra
performano il mercato. Il risultato è ancor più importante se si pensa alla natura non-tradable dei
servizi resi e al grande rallentamento della domanda interna.
Altro esempio è CABEL Holding, che offre servizi finanziari a grandi private e a banche, in
primis le BCC e le Casse di Risparmio.
Queste imprese insieme ad altre realtà del terziario avanzato hanno costituito un nuovo polo
tecnologico industriale nella parte est della città, testimonianza della rottura con il passato. Da
segnalare anche la presenza di imprese che si occupano di nanotecnologie e del laboratorio di
ricerca che proprio di nanotecnologie si occupa e che ha il compito di supportare le imprese che
decidono di sposare tecnologie di questo tipo.
A tutto questo deve aggiungersi che le analisi economiche e sociali contraddistinguono
l’Empolese Valdelsa come un territorio omogeneo e un sistema a sé stante dove rimane oltre il 75%
della propria popolazione che gravita su altri comuni per studio o lavoro. Ciò attesta ancor di più
come il sistema continui a creare, con tutte le limitazioni del caso, opportunità e lavoro.
In conclusione questo territorio ha saputo capire, non prima di aver perso alcune realtà
produttive a causa della crisi, i nuovi canali di sviluppo e la necessità di trovare processi
organizzativi e produttivi che permettessero la sopravvivenza in un contesto di profondo
mutamento. La riconversione produttiva è stata spontanea e inaspettata, ma sicuramente derivante
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da un modo di fare impresa e da uno spirito imprenditoriale che sempre ha contraddistinto queste
zone. La “selezione naturale” delle imprese a seguito della crisi ha permesso ancor più di far
emergere queste realtà che, ad oggi, rappresentano il futuro produttivo della città e del territorio e
che permetteranno un domani forse non così lontano di pensare ad Empoli e al suo circondario non
come il luogo delle vetrerie e dell’abbigliamento ma come un polo avanzato e in continuo sviluppo
del terziario.
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Diagramma 1: PIL 2013 regionale e nazionale (fonte: Istat) - milioni di euro
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La popolazione
La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente secondo i dati dell’ultimo
censimento ammonta a n. 48.329 ed alla data del 31/12/2014, secondo i dati anagrafici, ammonta
a n. 48.008.
Con i grafici seguenti si rappresenta l’andamento negli anni della popolazione residente:

Anni

Numero residenti

1994

43316

1995

43198

1996

43411

1997

43532

1998

43634

1999

43887

2000

44458

2001

44855

2002

45111

2003

45556

2004

46017

2005

46188

2006

46444

2007

46854

2008

47181

2009

47549

2010

47955

2011

48329

2012

48398

2013

47896

2014

48008

Tabella 2: Popolazione residente
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Diagramma 2: Andamento della popolazione residente

Il quadro generale della popolazione ad oggi è descritto nella tabella seguente, evidenziando
anche l’incidenza nelle diverse fasce d’età e il flusso migratorio che si è verificato durante l’anno.

C1

Popolazione legale al censimento 2001
Popolazione al 01/01/2014

48329
47904

Di cui:
Maschi

22833

Femmine

25081

Nati nell'anno

370

Deceduti nell'anno

511

Saldo naturale

-141

Immigrati nell'anno

2046

Emigrati nell'anno

1801

Saldo migratorio

245

Popolazione residente al 31/12/2014

48008
Di cui:
Maschi

22879

Femmine

25129

Nuclei familiari

19727

Comunità/Convivenze

17

In età prescolare ( 0 / 5 anni )

2517

In età scuola dell'obbligo ( 6 / 14 anni )

3992

In forza lavoro ( 15/ 29 anni )

6687

In età adulta ( 30 / 64 anni )

22702

In età senile ( oltre 65 anni )

12110

Tabella 3: Quadro generale della popolazione
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La composizione delle famiglie per numero di componenti è la seguente:

Nr Componenti

Nr Famiglie

Composizione %

1

6029

31,00%

2

5563

28,20%

3

3941

19,98%

4

2917

14,79%

5 e più

1277

6,47%

19727

TOTALE

Tabella 4: Composizione famiglie per numero componenti
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Diagramma 3: Famiglie residenti suddivise per numero di componenti
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Popolazione residente al 31/12/2014 iscritta all'anagrafe del Comune di Empoli suddivisa per classi di età e circoscrizioni:

Classe di età

Totale

-1 anno

358

1-4

1706

5-9

2222

10-14

2223

15-19

2179

20-24

2218

25-29

2290

30-34

2634

35-39

3272

40-44

4033

45-49

4123

50-54

3692

55-59

2884

60-64

2589

65-69

2853

70-74

2375

75-79

2442

80-84

1927

85 e +

1988
Totale

48008

Età media

45,09

Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e circoscrizioni
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Popolazione residente al 10/12/2015 iscritta all'anagrafe del Comune di Empoli suddivisa per
classi di età e sesso:

Classi di età

Maschi

Femmine

Totale

% Maschi

% Femmine

< anno

145

168

313

46,33%

53,67%

1-4

756

832

1588

47,61%

52,39%

5 -9

1064

1226

2290

46,46%

53,54%

10-14

1047

1171

2218

47,20%

52,80%

15-19

1074

1146

2220

48,38%

51,62%

20-24

1084

1175

2259

47,99%

52,01%

25-29

1129

1142

2271

49,71%

50,29%

30-34

1318

1265

2583

51,03%

48,97%

35-39

1615

1482

3097

52,15%

47,85%

40-44

2111

1932

4043

52,21%

47,79%

45-49

2135

1971

4106

52,00%

48,00%

50-54

1962

1882

3844

51,04%

48,96%

55-59

1584

1455

3039

52,12%

47,88%

60-64

1362

1229

2591

52,57%

47,43%

65-69

1530

1327

2857

53,55%

46,45%

70-74

1315

1025

2340

56,20%

43,80%

75-79

1398

1090

2488

56,19%

43,81%

80-84

1180

764

1944

60,70%

39,30%

85 >

1380

687

2067

66,76%

33,24%

25189

22969

48158

52,30%

47,70%

TOTALE

Tabella 6: Popolazione residente per classi di età e sesso
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Diagramma 4: Popolazione residente per classi di età e sesso
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Situazione socio-economica
Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando
vengono lette in chiave di "benessere equo sostenibile della città” per misurare e confrontare vari
indicatori di benessere urbano equo e sostenibile.
La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed
economici e della comunità scientifica nella scelta delle dimensioni del benessere e delle correlate
misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli
attori sociali, costituisce un elemento essenziale per l’identificazione di possibili priorità per
l’azione politica.
Questo approccio si basa sulla considerazione che la misurazione del benessere di una società
ha due componenti: la prima, prettamente politica, riguarda i contenuti del concetto di benessere;
la seconda, di carattere tecnico–statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti.
I parametri sui quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere
economico, ma anche sociale e ambientale, corredati da misure di diseguaglianza e sostenibilità.
Esistono progetti in ambito nazionale che hanno preso in considerazione vari domini e numerosi
indicatori che coprono i seguenti ambiti:
•

Salute

•

Istruzione e formazione

•

Lavoro e conciliazione dei tempi di vita

•

Benessere economico

•

Relazioni sociali

•

Politica e istituzioni

•

Sicurezza

•

Benessere soggettivo

•

Paesaggio e patrimonio culturale

•

Ambiente

•

Ricerca e innovazione

•

Qualità dei servizi
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Quadro delle condizioni interne all'ente
Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente
Al fine di tratteggiare l’evoluzione della situazione finanziaria dell’Ente nel corso dell’ultimo
quinquennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli
ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.
Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno
partecipato alla sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall’articolo 36 del
decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”.
A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti
sperimentatori e, al termine della fase sperimentale, il nuovo ordinamento contabile è stato
definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015.
Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in
questa parte, si rileva la costituzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti
FPV).
Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate
al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a
quello in cui è accertata l’entrata.
Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale
sono assunte e nasce dall’esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria
potenziato rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei
finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
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Analisi finanziaria generale
Evoluzione delle entrate

(accertato)

Entrate
(in euro)

RENDICONTO
2010

RENDICONTO
2011

RENDICONTO
2012

RENDICONTO
2013

RENDICONTO
2014

Utilizzo FPV di parte corrente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilizzo FPV di parte capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.740.078,10

3.269.098,05

4.343.539,40

7.301.588,41

6.428.574,93

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

11.483.665,57

20.399.635,59

20.378.026,87

28.438.164,15

29.432.508,86

Titolo 2 – Trasferimenti correnti

11.813.745,64

1.910.220,44

1.169.385,90

6.845.858,76

2.480.254,75

Titolo 3 – Entrate extratributarie

8.895.097,17

9.421.701,86

9.288.322,39

10.202.841,47

8.219.501,89

Titolo 4 – Entrate in conto capitale

8.663.507,41

4.294.207,00

3.497.371,42

3.691.288,89

3.010.345,34

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 6 – Accensione di prestiti

0,00

417.000,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7 – Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.596.093,89

39.711.862,94

38.676.645,98

56.479.741,68

49.571.185,77

Avanzo di amministrazione applicato

TOTALE

Tabella 7: Evoluzione delle entrate

Conseguentemente alle continue variazioni normative intervenute nel quinquennio preso in esame, scaturiscono dati contabili non omogenei tra
loro nelle varie annualità. Per analizzarli e raffrontarli occorre tenere conto delle seguenti osservazioni:
a) Entrate tributarie
L'aumento dell'entrata 2013 rispetto al 2012 è dovuta alla introduzione nel bilancio comunale della TARES, a sua volta sostituita dal 2014 dalla
TARI. Precedentemente la TIA era contabilizzata nel solo bilancio di Publiambiente, ente gestore del servizio.
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L'aumento del 2014 rispetto al 2013 è dovuto alla attuazione dei nuovi principi contabili che impongono la contabilizzazione al lordo delle entrate
accertate per recupero coattivo evasione fiscale locale (IMU), anche se tale entrata è compensata nella parte spesa dalla revisione di un adeguato
Fondo Accantonamento crediti di dubbia esigibilità. Precedentemente l'accertamento della entrata avveniva “per cassa”.
b) Trasferimenti correnti
Aumento nel 2013 conseguente il trasferimento erariale compensativo da esenzione IMU prima casa ed aumento imposto per legge, per
contabilizzazione al lordo del Fondo di Solidarietà Comunale da corrispondere all'Erario per finanziare il FSC a livello nazionale da ritrasferire ai Comuni.
c) Entrate extratributarie
Esercizio 2013 aumento per distribuzione straordinaria dei dividenti di Toscana Energia SpA.
Esercizio 2014 diminuzione oltre che per il punto precedente valevole una tantum per il solo 2013 per minori accertamenti su proventi del
codice della strada.
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Evoluzione delle spese

(impegnato)

Spese
(in euro)

RENDICONTO
2010

RENDICONTO
2011

RENDICONTO
2012

RENDICONTO
2013

RENDICONTO
2014

Titolo 1 – Spese correnti

29.101.674,57

28.886.258,13

27.991.412,13

42.390.731,42

35.505.541,00

Titolo 2 – Spese in conto capitale

10.186.678,49

6.358.215,51

3.744.867,74

3.893.704,78

9.438.455,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.003.264,56

3.923.580,35

4.324.600,87

3.315.404,44

1.460.373,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.291.617,62

39.168.053,99

36.060.880,74

49.599.840,64

46.404.369,72

Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 4 – Rimborso di prestiti
Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
TOTALE

Tabella 8: Evoluzione delle spese

Motivazione dei principali scostamenti:
Esercizio finanziario 2013 rispetto al 2012 – Introduzione della TARES nel bilancio comunale e conseguentemente anche dei costi relativi alla
gestione da parte di Publiambiente spa (euro 8.697.000,00); Introduzione di un Fondo Crediti Dubbia Esigibilità al fine di ottemperare agli obblighi
previsti dai nuovi principi contabili (euro 1.305.000,00) – Obbligo di contabilizzazione del contributo dovuto all'Erario da parte del Comune di Empoli per
compartecipare al fondo Solidarietà Comunale a livello nazionale, per poi essere ripartito fra i vari Comuni (euro 4.582.961,00).
Esercizio finanziario 2014 rispetto al 2013 – Applicazione del nuovo principio contabile (a rettifica dei precedenti) che prevede la contabilizzazione
del Fondo di Solidarietà Comunale al netto (euro -4.582.961,00), oltre a minori spese per operazione di razionalizzazione della spesa tra i vari
interventi.
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Partite di giro

(accertato/impegnato)

Servizi c/terzi
(in euro)

RENDICONTO
2010

RENDICONTO
2011

RENDICONTO
2012

RENDICONTO
2013

RENDICONTO
2014

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro

2.790.724,17

3.191.491,82

2.923.460,42

2.427.276,49

2.299.408,84

Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro

2.790.724,17

3.191.491,82

2.923.460,42

2.427.276,49

2.299.408,84

Previsione assestata

Accertato

Tabella 9: Partite di giro

Analisi delle entrate
Entrate correnti

(anno 2015)

Titolo

Previsione iniziale

Entrate tributarie

%

Riscosso

%

Residuo

25.887.767,00

25.518.411,35

12.258.664,37

48,04

12.256.143,83

48,03

2.520,54

Entrate da trasferimenti

3.943.894,28

4.024.871,87

1.517.516,74

37,7

1.311.414,60

32,58

206.102,14

Entrate extratributarie

8.623.172,99

9.055.990,82

6.600.813,77

72,89

4.821.964,79

53,25

1.778.848,98

38.454.834,27

38.599.274,04

20.376.994,88

52,79

18.389.523,22

47,64

1.987.471,66

TOTALE

Tabella 10: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3
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Le entrate tributarie classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (Ici, Addizionale Irpef, Compartecipazione all’Irpef, Imposta sulla
pubblicità, Imposta sul consumo di energia elettrica e altro), dalle tasse (Tarsu, Tosap) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni).
Tra le entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al
titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali.
Le entrate extra-tributarie sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili
da aziende speciali e partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai
cittadini.
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Entrate extratributarie 32,39%

Entrate tributarie 60,16%

Entrate da trasferimenti 7,45%

Diagramma 5: Composizione delle entrate correnti
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Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni

Entrate tributarie
(accertato)

Entrate per trasferimenti
(accertato)

Entrate extra tributarie
(accertato)

N. abitanti

Entrate tributarie
per abitante

Entrate per
trasferimenti per
abitante

Entrate extra
tributarie per
abitante

2008

11.180.945,25

11.257.100,89

9.449.675,22

47181

236,98

238,59

200,29

2009

11.476.959,66

10.435.673,79

9.325.827,66

47549

241,37

219,47

196,13

2010

11.483.665,57

11.813.745,64

8.895.097,17

47955

239,47

246,35

185,49

2011

20.399.635,59

1.910.220,44

9.421.701,86

48329

422,10

39,53

194,95

2012

20.378.026,87

1.169.385,90

9.288.322,39

48398

421,05

24,16

191,92

2013

28.438.164,15

6.845.858,76

10.202.841,47

47896

593,75

142,93

213,02

2014

29.432.508,86

2.480.254,75

8.219.501,89

48008

613,08

51,66

171,21

Tabella 11: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Dalla tabella emerge come le ultime norme sui trasferimenti erariali hanno influito sull'evoluzione delle entrate correnti per ogni abitante a causa
del continuo cambiamento di classificazioni dei trasferimenti erariali previsti negli ultimi anni dal sistema di finanza locale.
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Diagramma 6: Raffronto delle entrate correnti per abitante
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Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 2008 all'anno 2014

€ 700
€ 600
€ 500
€ 400
€ 300
€ 200
€ 100

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

€0
Diagramma 7: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante
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Diagramma 8: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante
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Diagramma 9: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante
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Evoluzione flussi finanziari nel triennio
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Evoluzione flussi parte straordinaria nel triennio
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Analisi della spesa – parte investimenti ed opere pubbliche
Il principio contabile applicato della programmazione richiede l’analisi degli impegni assunti
nell’esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.
Tale disposizione si ricollega con l’art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del
bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni
pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".
Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in
corso e nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già
impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi.
La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l’elenco degli investimenti
attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi.
In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o
impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base
dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.
In sede di formazione del bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degli
investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la
definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie
e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonchè i riflessi sul
patto di stabilità interno.
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Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti, suddivisi per
missione:

Missione

Impegni anno in corso

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Impegni anno successivo

369.251,78

55.080,00

0,00

0,00

70.155,75

0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio

418.924,00

0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

205.356,73

138.674,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

200.803,44

2 - Giustizia
3 - Ordine pubblico e sicurezza

7 - Turismo

0,00

0,00

19.026,17

0,00

907.594,57

384.542,45

1.160.606,71

474.346,31

0,00

0,00

257.064,64

0,00

0,00

0,00

12.415,35

0,00

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

0,00

0,00

20 - Fondi e accantonamenti

0,00

0,00

50 - Debito pubblico

0,00

0,00

99 - Servizi per conto terzi

0,00

0,00

3.621.199,14

1.052.642,76

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
11 - Soccorso civile
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13 - Tutela della salute
14 - Sviluppo economico e competitività

TOTALE

Tabella 12: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione
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Diagramma 10: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione
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Analisi della spesa - parte corrente
Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese
correnti quale esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria
attuale e prospettica.

L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di
razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici
dell’Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti
nell’esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

Missione

Programma

Impegni anno in
corso

Impegni anno
successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

1 - Organi istituzionali

841.233,03

241.303,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

2 - Segreteria generale

819.649,06

130.043,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

3 - Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

415.965,02

1.293,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali

212.790,41

0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

1.327.054,77

520.291,83

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

6 - Ufficio tecnico

711.284,23

65.662,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile

383.717,80

6.405,10

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

8 - Statistica e sistemi informativi

300.611,52

1.510,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

10 - Risorse umane

246.057,98

7511,4
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1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

11 - Altri servizi generali

618.778,36

205648,06

2 - Giustizia

1 - Uffici giudiziari

610,33

0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza

1 - Polizia locale e amministrativa

1.051.764,24

0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio

1 - Istruzione prescolastica

399.454,14

63.000,00

4 - Istruzione e diritto allo studio

2 - Altri ordini di istruzione non
universitaria

751.496,65

202.386,00

4 - Istruzione e diritto allo studio

4 - Istruzione universitaria

14.967,67

0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio

6 - Servizi ausiliari all'istruzione

3.773.115,93

2.577.280,60

4 - Istruzione e diritto allo studio

7 - Diritto allo studio

20.750,00

10.800,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

1 - Valorizzazione dei beni di interesse
storico

103.991,97

10.150,25

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

2 - Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale

1.413.555,26

400.005,35

6 - Politiche giovanili, sport e tempo
libero

1 - Sport e tempo libero

874.574,58

99.350,51

6 - Politiche giovanili, sport e tempo
libero

2 - Giovani

167.416,09

60.381,30

7 - Turismo

1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

40.442,76

0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

1 - Urbanistica e assetto del territorio

297.785,42

5.431,67

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

1 - Difesa del suolo

0,00

0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

2 - Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

595.635,44

295.841,01

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

3 - Rifiuti

8.174.788,12

0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

4 - Servizio idrico integrato

59.099,13

15.924,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

8 - Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

107.193,47

6.161,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

2 - Trasporto pubblico locale

925.848,89

0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

5 - Viabilità e infrastrutture stradali

1.480.804,45

110.038,49

11 - Soccorso civile

1 - Sistema di protezione civile

1.970,00

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

1 - Interventi per l'infanzia e i minori e
per asili nido

2.527.639,23

1.373.314,63

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

2 - Interventi per la disabilità

2.620.106,00

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

3 - Interventi per gli anziani

19.414,83

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

4 - Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

1.479,64

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

5 - Interventi per le famiglie

118.401,95

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

8 - Cooperazione e associazionismo

97.510,08

80.110,08
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12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

266.259,30

13.271,00

13 - Tutela della salute

7 - Ulteriori spese in materia sanitaria

132.008,40

32.198,40

14 - Sviluppo economico e competitività

2 - Commercio - reti distributive - tutela
dei consumatori

41.150,93

16.200,00

14 - Sviluppo economico e competitività

4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

307.443,00

1.098,00

18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

1 - Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali

16.022,26

0,00

20 - Fondi e accantonamenti

1 - Fondo di riserva

0,00

0,00

20 - Fondi e accantonamenti

2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

0,00

0,00

50 - Debito pubblico

1 - Quota interessi ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari

117,71

0,00

50 - Debito pubblico

2 - Quota capitale ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari

0,00

0,00

99 - Servizi per conto terzi

1 - Servizi per conto terzi e Partite di
giro

0,00

0,00

32.279.960,05

6.552.609,68

TOTALE

Tabella 13: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

Riepilogo per Missione
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Impegni anno in corso

Impegni anno successivo

5.877.142,18

1179667,39

610,33

0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza

1.051.764,24

0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio

4.959.784,39

2.853.466,60

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

1.517.547,23

410.155,60

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

1.041.990,67

159.731,81

40.442,76

0,00

297.785,42

5.431,67

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

8.936.716,16

317.926,01

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

2.406.653,34

110.038,49

1.970,00

0,00

2 - Giustizia

7 - Turismo
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

11 - Soccorso civile
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12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

5.650.811,03

1.466.695,71

13 - Tutela della salute

132.008,40

32.198,40

14 - Sviluppo economico e competitività

348.593,93

17.298,00

16.022,26

0,00

0,00

0,00

117,71

0,00

0,00

0,00

32.279.960,05

6.552.609,68

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
20 - Fondi e accantonamenti
50 - Debito pubblico
99 - Servizi per conto terzi
TOTALE

Tabella 14: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione
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Diagramma 11: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione
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Indebitamento
L'analisi dell'indebitamento partecipa agli strumenti per la rilevazione del quadro della
situazione interna all'Ente. E' racchiusa nel titolo 4 della spesa e viene esposta con la chiave di
lettura prevista dalla classificazione di bilancio del nuovo ordinamento contabile: il macroaggregato:

Macroaggregato

Impegni anno in corso

1 - Rimborso di titoli obbligazionari
3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
TOTALE

Debito residuo

307.010,85

1.158.293,07

1.029.208,34

11.600.340,87

1.336.219,19

12.758.633,94

Tabella 15: Indebitamento
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Diagramma 12: Indebitamento
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Risorse umane
Il quadro della situazione interna dell'Ente si completa con la disponibilità e la gestione delle
risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e
alla sua evoluzione nel tempo.
La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31/12/2014

Qualifica

Dipendenti di ruolo

Dipendenti non di ruolo

Totale

A1

0

0

0

A2

0

0

0

A3

0

0

0

A4

0

0

0

B1

3

0

3

B2

1

0

1

B3

11

0

11

B4

5

0

5

B5

17

0

17

B6

22

0

22

B7

15

0

15

C1

16

1

17

C2

5

0

5

C3

7

0

7

C4

64

0

64

C5

13

0

13

D1

4

4

8

D2

23

0

23

D3

17

0

17

D4

2

0

2

D5

4

0

4

D6

3

0

3

Segretario

0

1

1

Dirigente

1

2

3

Totale

233

8

241

Tabella 16: Dipendenti in servizio
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Coerenza e compatibilità con il Patto di stabilità interno
Il Patto di Stabilità Interno (PSI) nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati
membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al
Patto di stabilità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della
Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L.
convergente verso il 60%).
L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro
principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello
stock di debito.
L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle
operazioni

finanziarie

(riscossione

e

concessioni

crediti,

partecipazioni

e

conferimenti,

anticipazioni), desunte dal conto economico della P.A., preparato dall'ISTAT.
Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilità interno è proprio
il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali).
Il Patto di Stabilità e Crescita ha fissato dunque i confini in termini di programmazione,
risultati e azioni di risanamento all'interno dei quali i Paesi membri possono muoversi
autonomamente. Nel corso degli anni, ciascuno dei Paesi membri della UE ha implementato
internamente il Patto di Stabilità e Crescita seguendo criteri e regole proprie, in accordo con la
normativa interna inerente la gestione delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo.
Dal 1999 ad oggi l'Italia ha formulato il proprio Patto di stabilità interno esprimendo gli
obiettivi programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno in modi
differenti, alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla spesa
per poi tornare agli stessi saldi.
La definizione delle regole del patto di stabilità interno avviene durante la predisposizione ed
approvazione della manovra di finanza pubblica; momento in cui si analizzano le previsioni
sull'andamento della finanza pubblica e si decide l'entità delle misure correttive da porre in atto per
l'anno successivo e la tipologia delle stesse.

Obiettivo 2016

Obiettivo 2017
955.000,00

Obiettivo 2018
955.000,00

955.000,00

Tabella 17: Obiettivi patto di stabilità
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Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate
Il quadro di partecipazioni del comune di Empoli è consolidato da molti anni e vede un numero
limitato di partecipazioni collegate al l'erogazione o alla gestione di servizi strumentali o
fondamentali

dell'ente.

In questo quadro generale rientra quindi la partecipazione strategica in publiservizi holding
attraverso la quale il comune di empoli è rappresentato nelle società che gestiscono il servizio
idrico, l'erogazione del gas e la raccolta e smaltimento dei rifiuti. Publiservizi è stata oggetto negli
ultimi tre anni di un'importante azione di razionalizzazione ed efficientamento che ha portato a
ridurre considerevolmente l'esposizione all' indebitamento dell'azienda e a conseguire risultati
positivi tali da poter procedere ad una distribuzione di utili per il 2015 è prevista anche per il 2016.
Nel panorama in continua evoluzione dei servizi a rilevanza industriale (possibile fusione tra aziende
toscane del gas, procedura di gara in fase di conclusione per il servizio ambientale, quadro delle
concessioni del servizio idrico variabili per anno di scadenza e prospettiva di un unico soggetto
gestore per tutta l'AIT) la presenza di publiservizi risulta per il comune di empoli un elemento
importante di solidità e l'unico strumento in grado di aumentare il peso specifico del nostro
territorio

nelle

scelte

di

carattere

regionale.

Sono società strumentali utili al l'erogazione di servizi Acquatempra e le farmacie comunali. Nel
primo caso a scadenza di affidamento della gestione della piscina (2018) l'amministrazione dovrà
dare indirizzi precisi per il contenimento di costi e la necessità di fare nuovi investimenti sul
l'impianto. Nel caso delle farmacie comunali i risultati assolutamente positivi sia dal punto di vista
economico che di soddisfazione degli utenti sono alla base di un rinnovo del contratto di gestione
che non aggrava di costi fissi la società e mantiene un prelievo ragionevolmente contenuto da parte
dell'amministrazione, salvo casi di prelievo straordinario sugli utili nell'interesse dei cittadini e del
mantenimento

delle

politiche

di

welfare

municipali.

La partecipazione in Asev è strumentale al raggiungimento degli obiettivi del comune nel campo
della formazione e dello sviluppo economico, alla promozione della ricerca e al raccordo con la
programmazione dei fondi europei.
Attraverso la partecipazione in Publicasa SpA, il Comune di Empoli gestisce il patrimonio ERP
presente e costruisce assieme agli altri Comuni soci le politiche strategiche in materia abitativa con
l'obiettivo di manutenere gli immobili esistenti ed ampliarne la dotazione.
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Tabella 18: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate
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Visione di governo e rapporto con
l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa e
con la Città Metropolitana di Firenze
Governare questa città per i prossimi anni sarà un compito difficile ma altrettanto
emozionante. Il risultato elettorale ci consegna una grande responsabilità perché Empoli ha grandi
aspettative di cambiamento. La società in cui viviamo è sempre più caratterizzata da forti
contraddizioni sociali che continuamente richiamano la politica al proprio ruolo e alla propria
dignità. Oggi le nuove tecnologie di comunicazione ci permettono di stare in contatto con chiunque,
in qualsiasi parte del mondo, ma paradossalmente oggi è anche il tempo in cui si fa più fatica a
salutare il vicino di casa e la vita dei quartieri, delle piazze, della socialità tradizionale sembra
essere andata in crisi. Noi pensiamo che in questo quadro dove tutto muta in profondità e
rapidamente, il mondo abbia bisogno dello spirito innovativo dell’Italia, della bellezza della Toscana
e anche dell’umiltà e del coraggio della città di Empoli. Abbiamo ancora molto da dire al mondo e di
più da dare alle generazioni di empolesi che verranno. Il valore del lavoro, l’innovazione, il forte
senso di appartenenza alla comunità e la solidarietà che i nostri cittadini sono sempre riusciti ad
esprimere nella lunga e nobile storia di Empoli, saranno i punti di partenza necessari per dare
speranza alle nuove generazioni. Una società così liquida come si presenta oggi ha bisogno della
solidità di una città come Empoli per affrontare il futuro e di un governo cittadino ispirato
dall’amore per la nostra città. Lo studio, il rispetto e la conoscenza del nostro passato non ci
impediranno di costruire futuro. Questo è ciò che Empoli si aspetta da noi, questo è il senso
profondo di “Empoli nuova generazione”. Una nuova generazione che non vuole essere mera
esibizione di carte d’identità, né facile propaganda su “giovane è bello”. Una giunta dove l’età
media è di 39 anni può essere garanzia di coraggio ed energia, ma quello che a noi sta a cuore è
dare anche a Empoli l’opportunità di stare da protagonista dentro la fase di cambiamento e
rivoluzione politica che si è aperta nel Governo del Paese. Anche a Empoli possiamo dar vita a un
esperimento unico: dare la possibilità a una generazione talvolta derisa, troppo spesso incompresa e
ostacolata, spesso criticata, di non attendere passivamente il proprio turno ma di mettersi in gioco
rischiando. Essere giovani amministratori significa innanzitutto non aver paura di cambiare. Perché
per interpretare al meglio la voglia di cambiamento dei nostri cittadini dobbiamo rischiare, è l’unico
modo. Non possiamo più nasconderci dietro burocrazia o procedure ormai vetuste, utili solo a
mantenere lo status quo della pubblica amministrazione. Noi non siamo qua per immaginare Empoli
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dei prossimi cinque anni ma per tracciare un percorso di trasformazione che possa durare nei
prossimi decenni. Abbiamo l’opportunità di rappresentare un punto avanzato dell’innovazione
istituzionale che sta attraversando il Paese. L’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa si trova
dentro la Città Metropolitana fiorentina, cuore produttivo e motore di un nuovo sviluppo. Ci faremo
guidare dalla voglia di scommettere sulle capacità del nostro territorio e non dalla paura di perdere
le nostre certezze. Per come stanno le cose oggi siamo convinti che uno dei nostri compiti
fondamentali sia rivendicare che il futuro, non solo il passato, ci appartiene. E siamo orgogliosi della
nostra storia almeno quanto siamo gelosi del nostro domani.
Il primo e più importante impegno del Sindaco di Empoli come presidente dell’Unione dei
Comuni è dunque quello di strutturare insieme agli altri Sindaci un ente di secondo livello snello ed
efficiente. Abbiamo dunque lavorato alla costruzione di una struttura che risponda a queste
caratteristiche, eliminando la figura del direttore generale e sostituendola con una posizione di
dirigenza finanziaria. Mettere in piedi le funzioni trasversali dell’Unione è il primo passo per dare
solidità all’ente e prepararlo anche alle opportunità di decentramento amministrativo delle funzioni
della città metropolitana. Oggi abbiamo l’Unione dei Comuni più grande d’Italia, alla fine del
mandato vogliamo arrivare ad avere l’Unione dei Comuni più efficiente e efficace, senza perdere il
legame stretto con le singole comunità territoriali. Anche la legislazione nazionale comincia a
muoversi in questa direzione e a richiedere ai comuni di fare sempre di più insieme. Sono punti di
implementazione attuale e concreta la gestione associata del personale e la centrale unica di
acquisti e committenza. Ma accanto a queste funzioni di carattere strumentale vogliamo cominciare
a discutere di uffici unici per la progettazione urbanistica e lavori pubblici, per sfruttare al massimo
l’opportunità di fare investimenti fuori dal patto di stabilità come Unione dei Comuni.
All’interno al confronto istituzionale rimane da sviluppare anche l’opzione di fusione tra alcuni
comuni del nostro territorio al fine di rafforzare la capacità di erogare beni e servizi, gravando il
meno possibile sulle tasche sui cittadini.
La Città Metropolitana è oggi una realtà istituzionale che ha sostituito la Provincia nella
gestione di alcune funzioni fondamentali (edilizia scolastica scuole superiori, progettazione

e

manutenzione della viabilità, sviluppo economico) e che si configura come una “città di città” che
ha operato in questo primo anno al fine di razionalizzare le risorse umane e finanziarie. Quelle
politiche che riguardano la formazione professionale, l’agricoltura e l’ambiente che avevamo
ipotizzato di poter gestire sul territorio su delega della Città Metropolitana, sono in realtà diventate
funzioni di competenza regionale. Alla luce di questo nuovo quadro normativo gli obiettivi che
dobbiamo porci si riassumono in due punti strategici: collocare le priorità dell’Empolese Valdelsa in
modo congruo negli investimenti della Città Metropolitana e garantire il mantenimento sul territorio
dei servizi oggi passati sotto la responsabilità regionale.
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INDIRIZZI STRATEGICI
1. EMPOLI, UN COMUNE FACILE, APERTO E TRASPARENTE
Nel tempo della comunicazione dove si sono moltiplicati i canali di informazione e le
opportunità di mantenere aperte e vive le relazioni con i cittadini, diventa un obiettivo strategico di
prioritaria importanza e trasversale alle azioni di governo quello di ammodernare la macchina
amministrativa per renderla sempre più trasparente e leggibile dall’esterno. Per questo motivo
vogliamo dare particolare importanza a tutti i processi di comunicazione interna e esterna all’ente
attraverso l’utilizzo massiccio e virale dei social network. Rientra in questa visione anche il processo
di digitalizzazione che è iniziato con l’adozione di un programma che consente di eliminare
completamente il cartaceo su ogni atto dirigenziale, di Giunta e di Consiglio Comunale. Questo
processo va di pari passo con quello della semplificazione e del rifacimento del portale web del
Comune a cui si collegheranno nuove opportunità di accesso ai servizi tramite applicazioni. Il
rifacimento del sito internet sarà connesso alla riorganizzazione del sistema dei parcheggi attraverso
lo strumento del project financig che vedrà come focus l’integrazione tra mobilità, sistema della
sosta e marketing territoriale.
Facilitare l’incontro tra cittadini e Comune è alla base della decisione di aprire il nuovo
sportello SUEV dedicato a tutti coloro che vogliono promuovere e organizzare eventi negli spazi
pubblici. Sono davvero tanti i cittadini e le associazioni che già si sono rivolte al Suev con il
beneficio di ridurre i tempi di risposta e facilitare il processo interno alla macchina amministrativa.
Mantenere e rafforzare i servizi presenti sul territorio comunale è prioritario per garantire ad
Empoli centralità e offrire a cittadini e imprese facilità di accesso e riduzione dei tempi. Rientra in
questo obiettivo il lavoro per mantenere aperti gli uffici di Equitalia e della Camera di Commercio
così come l’impegno profuso per riaprire l’ufficio del Giudice di Pace.
Ottimizzare le risorse a disposizione e cercare di pesare il meno possibile sulla capacità
contributiva dei cittadini, è un altro fondamentale obiettivo di questo indirizzo strategico. Già nel
primo anno di mandato abbiamo operato un taglio di oltre 1 milione di euro sulla spesa corrente a
invarianza di servizi erogati, andando a razionalizzare i capitoli di spesa e adottando come obiettivo
trasversale di PEG la spending review: spendere meno non basta bisogna spendere meglio ecco
perchè tutti i comparti della pubblica amministrazione sono chiamati a fare la loro parte. Sarà
decisivo al fine di rimodulare le voci di uscita del nostro bilancio concludere l’operazione di
spostamento della sede del palazzo comunale abbandonando quella attuale in via Giuseppe del Papa
che pesa come affitto passivo e traslocando a seguito di ristrutturazione nel Palazzo Ghibellino e
nell’Ospedale Vecchio.
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E’ in fase di conclusione il lavoro di catalogazione del sistema di illuminazione pubblica da
parte degli operai del Comune, lavoro propedeutico alla redazione del capitolato per un project
financing che preveda la modernizzazione della tecnologia illuminante al fine di fornire un servizio
migliore e ridurre la spesa.
Sul fronte delle entrate è per noi prioritario concretizzare il principio “pagare tutti per pagare
meno”: è a questo proposito che la lotta all’evasione fiscale è oggetto di un lavoro costante degli
uffici e degli amministratori, nonchè di adozione di nuovi strumenti studiati insieme a IRPET e
Regione Toscana.
Infine un Comune facile, aperto e trasparente è anche e soprattutto quello che fa della lotta
alla corruzione e dell’adozione di comportamenti tracciabili e virtuosi un obiettivo di sistema a cui
concorrono sia gli uffici che gli amministratori.

2. EMPOLI CITTÀ SICURA E PULITA
Sicurezza e pulizia sono richieste che i cittadini pongono in modo sempre più frequente
all’amministrazione comunale poiché da queste due condizioni deriva spesso l’idea stessa di sentirsi
a casa nello spazio pubblico.
La funzione della Polizia Municipale trasferita all’Unione dei Comuni rimane fondamentale per
poter sviluppare un lavoro coordinato con le forze dell’ordine e garantire sicurezza e controllo del
territorio, così come è stato condiviso recentemente nel Comitato per l’ordine pubblico e la
sicurezza con il Prefetto riunitosi nella sala del Consiglio Comunale.
A questo fine ci siamo adoperati per sottoscrivere il protocollo d'intesa "Mille occhi sulla città",
accordo rinnovato dal Ministero degli Interni, ANCI e i rappresentanti degli Istituti di vigilanza privata
che prevede lo scambio delle informazioni di rilievo per la sicurezza urbana fra le centrali operative
delle forze dell’ordine e della polizia municipale con quelle delle vigilanze private.
Il benessere e la vivibilità della nostra città passa dal livello di inquinamento dell’aria,
provocato in gran parte dalle emissioni dei tradizionali mezzi di trasporto. Se vogliamo arginare
questo problema dobbiamo concentrare la nostra attenzione sulla diffusioni di modalità di
trasferimento più pulite, in particolare dobbiamo concentrarci sulle piste ciclabili.
Questa Giunta non solo vuole portare avanti la realizzazione di nuovi tratti di piste ciclabili,
ma intende anche e soprattutto dotarsi di un piano per la mobilità sostenibile (che è in fase di
ultimazione) da poter discutere e condividere con il Consiglio Comunale che diventi strumento di
pianificazione coordinato con l’urbanistica e lo sviluppo del territorio, al fine di costruire una rete di
piste che abbia come obiettivo prioritario quello di collegare il centro urbano di Empoli con le
frazioni e con le zone produttive (Terrafino e Via Piovola in particolare).
Empoli ha 1 milione e 100mila metri quadri di verde: circa 23 mq per ogni cittadino. I nostri
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parchi e giardini non devono essere considerati semplicemente "verde pubblico" che richiede
manutenzione, ma veri e propri spazi di relazione e crescita per la nostra comunità. Sicurezza e
pulizia sono le due esigenze da affrontare per tutti i nostri giardini, aumentando la sorveglianza, il
numero di cestini e di lampioni. Per questo abbiamo già provveduto alla sostituzione di arredi e
giochi da parco in alcuni giardini del centro e delle frazioni. Vogliamo ampliare le attività, gli eventi
e le manifestazioni pubbliche e private nei nostri parchi. La prima edizione del Beat festival e la
partecipazione ad un bando della Fondazione Cassa di risparmio di Firenze per la riqualificazione del
Parco di Serravalle, sono manifestazioni concrete di questo principio. Ci sta molto a cuore l'idea di
realizzare la pista ciclabile lungo l'Arno, che rientra nel progetto finanziato dalla Regione Toscana
per costruire una lunga greenway dalla sorgente alla foce del fiume. Insieme alla pista possiamo far
nascere un vero e proprio parco fluviale e individuare una zona dove dar la possibilità di aprire un
locale temporaneo che funzioni nei mesi estivi. Orti didattici e sociali sono un'esperienza che non va
confinata al solo quartiere di Ponzano e che messa in sinergia con le scuole delle nostre frazioni
potrebbe facilitare l'educazione ambientale e il recupero di un rapporto diretto con la terra per i
nostri bambini.
Di primaria importanza per noi è completare la messa in sicurezza dal rischio idraulico di tutto
il territorio comunale e a questo scopo stiamo lavorando per le casse di espansione dell’Orme
nonchè quelle collegate ai rii minori.
Difendersi dal pericolo vuol dire anche e soprattutto avere un piano comunale per l’emergenza
e la Protezione Civile che si coordini con quello dell’Unione dei Comuni sfruttando al meglio le
potenzialità del trasferimento di questa funzione fondamentale.

3. EMPOLI CITTÀ DINAMICA E ORIENTATA AL FUTURO
Uno

degli

indirizzi

strategici

per

noi

più

importanti

e

trasversale

all’azione

dell’amministrazione è quello di rendere la nostra città sempre più competitiva, aperta agli
investimenti e accogliente per le imprese. Lo sviluppo infrastrutturale è decisivo, per questo gran
parte delle opere pubbliche su cui stiamo lavorando si pongono l’obiettivo di risolvere l’annoso
problema di attraversamento della città. Vanno in questa direzione la costruzione della strada di
circonvallazione a sud della città, l’allargamento del sottopasso di Via Pratignone, la realizzazione
della strada di collegamento tra lo svincolo di Empoli Est e il Polo tecnologico e il completamento
della nuova strada 429 nel tratto tra Empoli centro e Castelfiorentino.
Lo sviluppo infrastrutturale è propedeutico a qualunque progetto di sviluppo economico, a
maggior ragione se vogliamo rappresentare il distretto produttivo della città metropolitana diventa
prioritario l’ammodernamento delle zone industriali a cominciare dal Terrafino. Già nella fine dello
scorso mandato gli uffici stavano lavorando su un procedimento di variante urbanistica dedicata alle
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attività produttive. Riprendiamo quel percorso e ci impegniamo a dare risposta in tempi rapidi alle
esigenze di crescita o ammodernamento delle imprese del nostro territorio. Sarà questa l’occasione
per riprogettare anche il Terrafino dotandolo di quei servizi -siano essi finanziari, ricettivi, per le
imprese e i lavoratori- indispensabili a farne un centro di attrazione.
Allo stesso tempo anche il Polo Tecnologico merita di essere ampliato e rafforzato a beneficio
di nuove start up e spazi da destinare al co-working, poiché per competere nel mercato estero sarà
sempre più necessario servirsi di piattaforme tecnologiche, business cloud, e-commerce e servizi
informatici di nuova generazione. Qualificare Empoli come capitale toscana dell’innovazione
tecnologica a servizio delle imprese è un compito affascinante che non vogliamo lasciare soltanto
all’iniziativa privata, ma su cui vogliamo impegnarci anche attraverso un aggiornamento delle
funzioni della nostra Agenzia per lo Sviluppo che dovrà essere sempre più centro di ricerca e stimolo
per le attività imprenditoriali. Questo approccio di integrazione tra pubblico e privato è quello che
vogliamo adottare a 360°, anche per sostenere e rilanciare i settori produttivi più tradizionali del
nostro sistema economico locale. Lavorare insieme al Consorzio moda e a quello del vetro e della
ceramica per internazionalizzare sempre di più i nostri prodotti e la capacità di parlare al mondo.
Competere come sistema territoriale e non come singola azienda è l’unico modo per sopravvivere
alla crisi e i numeri dell’export delle nostre imprese lo dimostrano. Ora è il pubblico a dover fare un
salto di qualità e porsi come principale alleato sia per intercettare finanziamenti europei per le
piccole e medie imprese, sia per costruire un sistema formativo e di servizi all’altezza.
Rafforzare il profilo commerciale della nostra città vuol dire anche migliorare i servizi a
supporto dei commercianti e ampliare l’offerta di spazi per commercio su area pubblica, nonché
facilitare l’insediamento di nuove attività commerciali.
Tra le attività produttive da curare e rivitalizzare pensiamo debba inserirsi anche l’agricoltura
sia dal punto di vista del produttore che da quello del consumatore.
Infine è obiettivo di questa Giunta sperimentare e rafforzare nuovi settori economici finora
poco sviluppati, con l’obiettivo di incrementare anche nuovi tipi di posti di lavoro. Empoli dovrà
essere una città turistica. La vicinanza ai principali centri turistici della Toscana va sfruttata al
meglio per il commercio e l'economia della nostra città. Il turismo ha già iniziato a essere uno dei
punti fondamentali del mandato, daremo l'opportunità di costruire nuove strutture ricettive
soprattutto nel centro storico. Doteremo il nostro patrimonio artistico e culturale (a cominciare dal
Museo della Collegiata) di una segnaletica visibile e interattiva.

4. EMPOLI PER LA SCUOLA, LA CULTURA E LO SPORT
Rinnovare la scuola è stato il primo degli impegni che abbiamo preso nel nostro programma
elettorale, consapevoli che solo attraverso una nuova centralità delle istituzioni scolastiche di ogni
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ordine e grado potremo concretamente aumentare le opportunità di crescita e sviluppo del nostro
territorio e la qualità della vita dei cittadini.
Per questo diamo particolare importanza alla scuola e a ciò che ruota attorno al servizio
scolastico, dal trasporto che rimane gestito direttamente dal Comune, alla refezione che si
caratterizza per l’elevata qualità, al sostegno all’handicap che vede l’amministrazione impegnata
nell’affiancare gli insegnanti di sostegno con le figura OSA per tutti gli ordini di studio fino alle
scuole superiori.
Nel corso del mandato amministrativo abbiamo intenzione di mettere particolare attenzione
alla manutenzione degli edifici scolastici nonché di arrivare a progettazione di quelli che necessitano
di essere ricostruiti o ampliati. Abbiamo iniziato dalla scuola dell’infanzia Pascoli che grazie anche
ad un cospicuo finanziamento dello Stato vedrà una completa demolizione e ricostruzione i cui lavori
inizieranno a breve. Abbiamo poi inserito tra le richieste di finanziamento anche la scuola
dell’infanzia di Ponzano e la primaria di Marcignana. La prossima scuola che sarà oggetto di
riflessione condivisa al fine di costruirne il futuro sarà la primaria di Pontorme.
Ma a noi sta a cuore non solo la sicurezza e la bellezza degli edifici ma anche e soprattutto la
qualità della didattica. Per questo abbiamo sostenuto l’adozione del progetto scuola “senza zaino”
da parte dei nostri tre circoli didattici. Il Comune ha sostenuto il costo della formazione degli
insegnanti e acquistato gli arredi necessari. Ci auguriamo che nel corso degli anni questo progetto
possa allargarsi e ricomprendere il più possibile le nostre scuole dell’infanzia e primarie.
Far nascere una Consulta per l’infanzia e l’adolescenza è uno degli obiettivi che ci proponiamo
per il prossimo anno, alla luce della rinnovata attenzione che anche da parte della comunità
scolastica tutta (insegnanti, genitori, operatori) verso il rapporto con le istituzioni e della necessità
di fare squadra per costruire non solo scuole belle o nuove ma un’intera comunità attenta al mondo
scolastico.
Le scuole superiori sono uno dei punti di maggiore criticità per il nostro territorio. A fronte di
un proliferare di indirizzi e di una grande risposta in termini di studenti che scelgono Empoli per
formarsi, rimane una carenza strutturale di edifici che le ospitano. E’ partendo da questa
consapevolezza che come Giunta dell’Unione dei Comuni abbiamo sollecitato la Città Metropolitana
(competente in materia di edilizia scolastica) a farsi carico nel 2016 della progettazione e della
ricerca di risorse necessarie alla costruzione di nuovi edifici per il polo scolastico di Via Sanzio in
grado di accogliere i numeri sempre in crescita di iscritti alle scuole superiori di Empoli.
Il panorama formativo della nostra città tuttavia comprende anche la presenza, ormai
decennale, di un complesso universitario che è sconosciuto alla maggior parte della cittadinanza. Il
numero di studenti universitari nei tre corsi di laurea (triennale e magistrale in Pianificazione della
città, del territorio e del paesaggio e il terzo anno del corso di laurea in chimica) è in costante
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aumento e la maggior parte di loro (75%) sono studenti fuori sede. Vogliamo rafforzare il legame tra
Comune e Università iniziando prima di tutto a utilizzare al meglio le competenza in materia di
urbanistica e pianificazione che crescono in quei corsi di laurea. Inoltre la sede dell’Università
presso l’Ospedale Vecchio costituisce un importante volano di rivitalizzazione e riqualificazione di
quegli ambienti e sarà oggetto di ulteriore ampliamento nei prossimi anni.
L’investimento in cultura rappresenta per noi un punto qualificante del mandato e uno degli
impegni economici più onerosi sul bilancio. L’azione dell’amministrazione comunale può essere
riassunta in tre grandi indirizzi strategici: valorizzare il patrimonio artistico , recuperare e rinnovare
gli spazi pubblici e sostenere il ricco tessuto associativo che opera in campo artistico. Dalla
ristrutturazione della biblioteca comunale, alla riqualificazione delle piazze del centro,
dall’organizzazione di eventi in grado di attrarre persone anche da fuori comune, al mantenimento
di stagioni teatrali e concertistiche di grande qualità, dal sostegno alle tante occasioni di incontro e
aggregazione promosse dalle associazioni nel centro come nelle frazioni, alla valorizzazione di
appuntamenti consolidati come il Premio letterario Pozzale. Sono davvero tante le attività e gli
obiettivi operativi che occupano quotidianamente il lavoro dell’ufficio cultura e delle sue
articolazioni (Biblioteca e Archivio storico su tutte) e che qualificano il nostro comune e
garantiscono il diritto alla cultura per tutti i cittadini. Obiettivo prioritario del triennio risulta essere
la costituzione di una Fondazione per la gestione e la valorizzazione del patrimonio artistico e
culturale della città, nonchè la messa a sistema del patrimonio museale.
Tra le politiche attive promosse dall’amministrazione al fine di ampliare i diritti di cittadinanza
ricopre un ruolo importante lo sport. L’azione dell’ente è finalizzata a due principali obiettivi:
aggiornare e manutenere gli spazi dedicati alle attività sportive e sostenere il ricco tessuto
associativo che opera in questo campo. La nostra città coglie in campo sportivo risultati spesso
superiori alle sue dimensioni nel calcio come nel basket, nel nuoto come nel ciclismo solo per
citarne alcuni. E’ in fase di studio da parte dell’Empoli f.c. la realizzazione di un nuovo stadio a
totale carico della società e l’amministrazione ha richiesto di approfondire la fattibilità di un nuovo
impianto nella zona della Viaccia oltre al rifacimento del Castellani. In ogni caso da questa
operazione dovrà risultare un complessivo arricchimento delle strutture con il mantenimento di uno
spazio ad hoc destinato all’atletica leggera.

5. EMPOLI CITTA’ SOLIDALE
Una città inclusiva è quella che prima di tutto costruisce servizi di qualità per l’infanzia
attraverso un’offerta di nidi che riesce a soddisfare completamente la domanda e che risulta
eccellente dal punto di vista pedagogico. Obiettivo dei prossimi anni sarà quello di mantenere
questo standard riorganizzando anche l’offerta dal punto di vista delle sedi al fine di ottimizzare al
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meglio le risorse investite. La speciale importanza che riveste lo “Zerosei” è un patrimonio da
salvaguardare e, compatibilmente con quelli che saranno gli indirizzi normativi nazionali e regionali,
da estendere.
Prendersi cura dei cittadini e tutelare il loro diritto alla salute è un’azione che coinvolge tutta
l’amministrazione a 360°: pensare ad una città slow che si muove sempre di più attraverso percorsi
pedonali e ciclabili, così come difendere e valorizzare il patrimonio naturale e dei parchi pubblici.
Ma accanto a queste azioni trasversali vi è un compito specifico di indirizzo e controllo delle attività
in campo socio-sanitario dell’azienda ASL. Siamo in prossimità di un cambiamento epocale che vedrà
scomparire gli attuali confini delle aziende ASL e nascere tre grandi aziende regionali. Per quanto ci
riguarda faremo parte dell’Azienda della Toscana centrale insieme a Prato, Firenze e Pistoia e alle
aziende ospedaliere di Careggi e del Meyer. Sarà un’occasione di grande cambiamento dove il nostro
obiettivo dovrà essere quello di salvaguardare i livelli di assistenza ospedaliera offerti nel nostro
ospedale e rafforzare nell’ambito delle previsioni normative il ruolo della Zona-distretto nel governo
della sanità territoriale.
Un’attenzione speciale a questo campo di trasformazione sarà dovuta anche in virtù della
storicizzata metodologia di gestione delle politiche sociali del nostro territorio che vede l’ASL
protagonista anche nei servizi per minori, famiglie e anziani che altrove sono gestiti direttamente
dai comuni. Questa particolare configurazione nella gestione dei servizi sociali non deve però far
pensare ad un venir meno della responsabilità degli amministratori pubblici nel garantire pari
opportunità e diritti a tutta la popolazione. Particolare attenzione vogliamo dedicarla alle necessità
emergenti del nostro tempo: la non autosufficienza e la solitudine degli anziani, la marginalità
sociale che avanza a fronte di crescenti stati di disoccupazione giovanile e non solo e l’emergenza
casa che coinvolge direttamente sempre più famiglie. E’ bene riconoscere in partenza che le risorse
a disposizione dell’amministrazione comunale per dare risposte concrete non sono assolutamente
sufficienti e che solo grazie ad un impegno straordinario quanto prezioso del terzo settore e del
mondo del volontariato riusciamo ad allargare il perimetro del welfare municipale.
La nostra città è stata tra le prime in Italia a porsi seriamente l’obiettivo di abbattere le
barriere fisiche e immateriali che impediscono la partecipazione piena alla vita sociale dei
disabili. Oggi ci troviamo in eredità servizi residenziali e percorsi di sostegno alla vita indipendente
che necessitano di essere rinnovati e rafforzati. E’ con questo spirito che abbiamo messo in
programma la costruzione di un nuovo centro per disabili che possa contemporaneamente aggiornare
le carenze strutturali di quelli già esistenti e fornire una risposta specifica per l’autismo in età
adulta. Il primo passaggio avvenuto in Consiglio Comunale a fine novembre costituisce il punto di
partenza per una fase di progettazione e condivisione che coinvolga oltre alle famiglie interessate
tutta la comunità cittadina per sollecitare appunto quello spirito di attenzione e presa in carico che
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caratterizza Empoli da sempre. E’ nostra intenzione imprimere un’accelerazione alla capacità della
Fondazione Dopo di Noi di progettare concretamente risposte per il futuro che sappiano farsi carico
delle preoccupazioni delle famiglie e sostenere realtà associative come “Noi da grandi” che con
spirito innovativo e inclusivo hanno saputo negli anni costruire nuovi servizi e investire
sull’autonomia dei ragazzi affetti da sindrome di Down.
Vivere in una città solidale significa anche e soprattutto poter accedere a risposte
differenziate in materia di diritto alla casa. L’edilizia residenziale pubblica da sola non è più in
grado di soddisfare tutte le esigenze, per questo abbiamo puntato, e continueremo a farlo, al
reperimento di strutture idonee per l’emergenza abitativa in collaborazione con soggetti gestori
capaci di non far cronicizzare uno stato di passaggio e allo stesso tempo promuoveremo le
opportunità fornite dagli affitti a canone concordato che possano intercettare quella fascia grigia di
soggetti che non hanno i requisiti per accedere all’erp ma allo stesso tempo non possono permettersi
i prezzi stabiliti dal mercato.
In generale pensiamo che le scelte in materia di welfare e politiche sociali debbano essere
ispirate al principio dell’autonomia più che a quello dell’assistenza e che il ruolo sempre più
decisivo dell’amministrazione comunale sia quello di porsi come interlocutore, stimolatore e regista
delle attività e progetti che vengono portate avanti dal terzo settore e dal volontariato. Solo
attraverso una rete di attori che collaborano e coprono fasce diverse di bisogno potremo pensare di
vincere la sfida della disuguaglianza che investe il nostro tempo e che acuisce il divario tra chi ha i
mezzi per fare da solo e chi si trova in una condizione di esclusione che comincia con la perdita di
lavoro e si trasforma spesso in povertà. In questo senso poter contare su realtà consolidate e
assolutamente efficienti come le tante associazioni e cooperative che operano sul nostro territorio
costituisce un punto di partenza solido e da cui far crescere un’idea di welfare generativo che
aggiorni i servizi e sappia andare incontro ai nuovi bisogni.
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INDIRIZZO STRATEGICO

PUNTI MANDATO
Taglio spese improduttive: recuperare 1 milione di euro
Edilizia sostenibile e recupero
Open data
Agricoltura, filiera corta e territorio aperto
Un giro 2.0: aperto, accogliente e in movimento
Manutenzioni
Viabilità e parcheggi
Smart city e patto dei sindaci
Adozione spazi pubblici
Un giro sicuro: "Patto per la sicurezza"
"Amici del giro"
Piste ciclabili e mobilità
18 frazioni una sola città
Parchi, fiumi e giardini
Manutenzioni
Viabilità e parcheggi
Adozione spazi pubblici
Imprese nuove, imprese vecchie: alleanza tra pubblico e privato
Infrastrutture
Nuova vita per il Terrafino e il Polo tecnologico: sostegno alle idee d'impresa
Commercio
Edilizia sostenibile e recupero
Agricoltura, filiera corta e territorio aperto
Turismo
Formazione, scuola-lavoro
Un giro più unito in sintonia con i commercianti
Un giro facile da riconoscere e da raggiungere
Un giro che comunica: parliamo con i proprietari
Nuove attività
Un giro dinamico
Manutenzioni
Asili nido, scuole dell'infanzia e primarie
Università
La biblioteca e il corridoio della memoria
Sistema museale e patrimonio dei beni culturali
Nuovi spazi e nuovi enti
Le grandi personalità del passato empolese e il premio letterario pozzale
Eventi per un giro più vivace
Sport
Manutenzioni
Asili nido, scuole dell'infanzia e primarie
Casa
La funzione sociale all'Unione dei comuni
Un patto per il welfare sul modello di Reggio Emilia
Il diritto alla vita indipendente per i diversamente abili
Aumentare l'integrazione di comunità
La terza età
Pari opportunità
Servizi sanitari
Associazionismo e volontariato
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INDIRIZZO STRATEGICO
1. EMPOLI, UN COMUNE FACILE, APERTO E TRASPARENTE

2. EMPOLI CITTA' SICURA E PULITA

OBIETTIVI STRATEGICI
1.1 Spending review
1.2 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione
della spesa: puntare a strategie che gravino il meno
possibile su cittadini e imprese
1.3 Digitalizzazione
1.4 Anticorruzione
1.5 Semplificazione: parola d'ordine è meno burocrazia,
più impresa. Perseguire la semplificazione e l'innovazione
telematica per la gestione dei procedimenti
1.6 Innovazione ed energia
1.7 Giudice di pace
1.8 Ottimizzare il processo decisionale, garantire il
rapporto con i cittadini
2.1 Incrementare il livello di sicurezza e di tranquillità dei
cittadini
2.2 Promuovere la cultura della legalità e garantire il
corretto svolgimento della vita cittadina all’interno del
territorio comunale
2.3 Incrementare la sostenibilità ambientale della mobilità

3. EMPOLI CITTA' DINAMICA E ORIENTATA AL FUTURO

4. EMPOLI PER LA SCUOLA, LA CULTURA E LO SPORT

5. EMPOLI CITTA' SOLIDALE

2.4 Attuare politiche volte alla difesa del suolo e del
territorio
2.5 Potenziare il sistema delle aree verdi e delle aree
naturali protette
2.6 Integrare al meglio tutte le offerte di mobilità per
garantire più facilità di spostamento
2.7 Sviluppo di una cultura di protezione civile
2.8 Mantenimento dei servizi igienico sanitari
3.1 Contribuire ad incrementare la competitività delle
imprese del territorio
3.2 Commercio
3.3 Ampliamento delle attività di promozione turistica
3.4 Riduzione oneri urbanizzazione
3.5 Banca terra agricoltura e filiera corta
3.6 Favorire lo sviluppo di un modello di pianificazione del
territorio condivisa e partecipata che miri alla
rigenerazione dell'esistente
3.7 Opere e infrastrutture
3.8 Formazione
4.1 Garantire la sicurezza degli edifici scolastici
4.2 Sostenere l'innovazione didattica
4.3 Mantenere e rafforzare il polo universitario di Empoli
4.4 Garantire l'accessibilità e il sostegno agli studenti
portatori handicap
4.5 Mantenere la qualità del servizio di trasporto
scolastico e della refezione
4.6 Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale
4.7 Valorizzazione e diffusione della memoria e della
storia locale
4.8 Ristrutturazione, ampliamento e rafforzamento della
biblioteca comunale
4.9 Sostenere le realtà associative del territorio
4.10 Funzionamento e adeguamento delle strutture
sportive
4.11 Interventi a favore di alunni e studenti in situazione
di disagio economico
5.1 Mantenimento della qualità dei servizi educativi per
l'infanzia
5.2 Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali
5.3 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani,
disabili e minori
5.4 Sostenere il diritto alla casa
5.5 Favorire interventi di contrasto alla povertà e
all'esclusione sociale
5.6 Garantire il diritto alla vita indipendente e costruire
risposte per il futuro
5.7 Casa circondariale
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MISSIONI
M1

M1
M1
M1

M1 e M14
M17
M2
M1
M3

M3
M10
M9
M9
M10
M11
M13
M14
M14
M7
M1 (ufficio tecnico)
M16

M8
M1 (ufficio tecnico)
M15
M4
M4
M4
M4
M4
M5
M5
M5
M6
M6
M4
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12

61

SEZIONE OPERATIVA
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Parte prima
Elenco dei programmi per missione
E' in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che l'Amministrazione intende
perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Seziona Strategica.
Suddivisi

in

misioni

e

programmi

secondo

la

classificazione

obbligatoria

stabilia

dall'Ordinamento Contabile, troviamo qui di seguito un elenco dettagliato che illustra le finalità di
ciascun programma, l'ambito operativo e le risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli
obiettivi.

Descrizione delle missioni e dei programmi
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Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Missione 1 - Programma 1 Organi istituzionali
Finalità e motivazioni
Migliorare la qualità del processo decisionale, mettere al centro la comunicazione e la corretta informazione dei cittadini
attraverso l’azione quotidiana di raccordo tra organi esecutivi e figure dirigenziali. Fondamentale il coinvolgimento dei cittadini e
la corretta informazione su ogni azione di governo.
Garantire l’aggiornamento costante dell’albo pretorio on-line affinché tutti i consiglieri comunali abbiano la possibilità di
conoscere in tempo reale le decisioni assunte dalla Giunta e le determine assunte dai dirigenti.
Assicurare un rapporto coordinato tra amministrazione e la cittadinanza: in tutte le azioni di governo cittadino sarà garantita la
massima trasparenza dei processi decisionali verso i cittadini attraverso tutti i canali preposti alla diffusione dell’informazione
istituzionale e mediatica.
Redazione di comunicati stampa eventualmente corredati da foto digitali e da video. Organizzazione di conferenze stampa,
incontri, dibattiti, tavole rotonde, oltre che moderazione delle medesime ove richiesto o necessario. Inserimento dei comunicati
all’interno del sito internet dedicato alle attività dei diversi organi dell’ente. Redazione di resoconti giornalistici, con
aggiornamenti in tempo reale, inerenti lo svolgimento dei lavori del Consiglio comunale.

Obiettivo strategico: 1.8 OTTIMIZZARE IL PROCESSO DECISIONALE, GARANTIRE IL RAPPORTO CON I CITTADINI
Linee d’azione
Obiettivi operativi

-

Coordinamento dell’attività degli assessori in relazione alle
deleghe loro assegnate

-

Disbrigo dell’ordinaria corrispondenza del sindaco e degli
assessori

-

Cura dei collegamenti con gli organi di informazione e
gestione delle comunicazioni istituzionali riguardanti le
iniziative, la gestione e le strategie dell’Ente, la gestione
dei rapporti con i mass-media, e organizzazione conferenze
stampa

-

Sviluppo dell’informazione interna attraverso la
progettazione e la realizzazione di iniziative di
comunicazione

-

Organizzazione di servizi video per informare i cittadini in
relazione allo stato di attuazione dei progetti, delle attività
ed iniziative che l’amministrazione sta portando avanti

-

Organizzazione dei contenuti del menu base del sito
istituzionale del Comune

-

Supporto alla Rete civica per l’aggiornamento del portale
dell’Ente

1.8.1.
Migliorare la
qualità del
processo
decisionale,
mettere al centro
la comunicazione
e la corretta
informazione dei
cittadini
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Assessore di
riferimento

Dirigente
di
riferiment
o

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

Sindaco

Ciardelli

X X X
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-

Pubblicazione della rassegna stampa quotidiana all’interno
della Rete telematica comunale

-

Coordinamento, con il supporto dell’ufficio segreteria
generale, dell’attività dell’esecutivo con quella
dell’assemblea consiliare

-

Aggiornamento costante dell’albo pretorio on line

-

Informazione tempestiva e coinvolgimento dei consiglieri
comunali in tutte le iniziative istituzionali e di
rappresentanza in programma

1.8.2
Sindaco

Ciardelli

X X X

1.8.3.
Gestione del rapporto con i cittadini, enti, associazioni,
Sindaco
Assicurare un
società e aziende che desiderano interfacciarsi con gli organi
rapporto
di governo
coordinato tra
amministrazione e Organizzazione delle iniziative istituzionali e di eventi,
la cittadinanza
commemorazioni,convegni, mostre.

Ciardelli

X X X

Garantire il
corretto
funzionamento del
Consiglio
Comunale,
l’accesso agli atti
e il raccordo con
l’esecutivo

-

-

Collaborazione con le Associazioni presenti sul territorio
empolese e valorizzazione del ruolo dell'associazionismo
come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo
Ottimizzazione in collaborazione con gli assessori e con
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, dei tempi di risposta verso
le istanze dei cittadini

-

Gestione agenda del sindaco e degli assessori, gestione della
presenza istituzionale e di rappresentanza ed eventi e
manifestazioni organizzate da altri enti

-

Gestione dei contatti con le Forze dell’ordine e con la
Prefettura di Firenze ai fini della convocazione del Comitato
per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Improntare le funzioni di indirizzo e coordinamento nell’ottica di sviluppare una governance finalizzata a garantire una maggiore
razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse.
Incrementare nel contempo l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa anche attraverso l’utilizzo di nuovi strumenti e
tecnologie per garantire in pieno la partecipazione dei cittadini all’azione amministrativa di gestione del territorio.

Obiettivo strategico 1.5 Semplificazione: parola d’ordine è meno burocrazia e più impresa. Perseguire la
semplificazione e l’innovazione telematica per la gestione dei procedimenti

Obiettivi
operativi
1.5.1.
Misure per la
comunicazione

Linee di Azione

-

Utilizzo dei flussi informativi e documentali
esclusivamente tramite sistemi informatici.

- Implementazione dell’utilizzo di canali di
comunicazione digitale e social network per una
comunicazione efficace e tempestiva.
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Assessore di
riferimento

Dirigente di
riferimento

2016

2017

2018

Sindaco

Ciardelli

X

X

X

Sindaco

Ciardelli

X

X

X

65

Missione 1 - Programma 2 Segreteria generale
Finalità e motivazioni
La Segreteria Generale assicura le funzioni di supporto organizzativo agli Organi Istituzionali, Consiglio comunale e Giunta
assicurando il coordinamento dell’istruttoria e della gestione dell'attività deliberativa e decisionale degli organi dell’ente.
Si collocano in questo contesto le attività concernenti la predisposizione degli elenchi di adozione degli atti deliberativi, la
diffusione degli inviti di convocazione delle sedute, la collazione dei verbali, l’istruttoria degli atti di competenza del servizio,
l’inserimento sul sito internet dell’Ente della documentazione relativa agli argomenti iscritti all’o.d.g., per la consultazione da
parte dei consiglieri, la verifica delle trascrizioni delle registrazioni delle sedute consiliari.
In questo contesto ed al fine di assicurare gli impegni definiti nell’Agenda Digitale Italiana si colloca l’applicazione di un nuovo
software per la gestione degli atti amministrativi con totale eliminazione del documento cartaceo e utilizzo della firma digitale.
Quanto sopra contribuisce alla razionalizzazione e ottimizzazione dell’impiego delle risorse nonché a garantire la trasparenza
dell’azione amministrativa con procedure a tutela della legalità, della trasparenza e dei controlli istituzionali.

Obiettivo strategico: 1.3 Digitalizzazione
Obiettivi operativi

Linee di Azione

Assessore di
riferimento

Dirigente di
riferimento

2016

2017

2018

Ponzo
Pellegrini

Ciardelli

X

X

X

Assessore di
riferimento

Dirigente di
riferimento

2016

2017

2018

Sindaco

Tutti i
dirigenti

X

X

X

- Riorganizzazione delle aree di rischio corruzione.

Sindaco

Tutti i
dirigenti

X

X

X

- Revisione piano anticorruzione

Sindaco

Ciardelli

X

X

X

- Implementazione delle misure di trasparenza
Sindaco
dell'ente con inclusione della giornata sulla trasparenza

Tutti i
dirigenti

X

X

X

1.3.1
Completamento dello switch off
dalla carta ai documenti digitali.

-

Digitalizzazione degli atti

Obiettivo strategico: 1.4 Anticorruzione
Obiettivi
operativi
1.4.1 Integrale
attuazione
nuove linee
Anticorruzione

Linee di Azione

-

Individuazione e attuazione di misure
proporzionate al rischio corruzione coerenti
con la funzionalità e l’efficienza concrete
fattibili e verificabili, quanto ad attuazione
ed efficacia
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Missione 1 Programma - 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Finalità e Motivazioni
Il 2015 è stato il primo anno in cui il Comune di Empoli ha adottato il nuovo sistema contabile armonizzato. Tale nuova
metodologia permette di ottenere un bilancio più trasparente e maggiormente rispondente a quella che è stata l’effettiva
gestione finanziaria dell’esercizio grazie all’imputazione di spese ed entrate giuridicamente verificatesi nell’anno finanziario.
L’Ente ha accolto questa importante e faticosa sfida che comporta la ricostruzione di tutto il sistema di bilancio, dalla
programmazione (con l’introduzione del DUP e di nuovi schemi), alla gestione (con il nuovo principio della competenza finanziaria
potenziata, la nascita del fondo pluriennale vincolato e dei fondi crediti dubbia esigibilità).
Gli obiettivi di gestione finanziaria per il triennio che ci attende passano senza dubbio dal miglioramento della capacità di
gestione delle entrate di competenza e della capacità di riscossione, per generare risorse e mantenere i servizi in un contesto di
diminuzione delle risorse trasferite, garantendo al contempo l’equità. L’incremento della velocità di riscossione dovrà essere
accompagnato da un aumento della velocità dei pagamenti, obiettivo peraltro previsto dalla normativa sui tempi medi di
pagamento. Questo processo dovrebbe risolversi in una graduale diminuzione dei residui attivi e passivi, in quel processo di
avvicinamento fra il momento in cui l’obbligazione è esigibile e quello in cui avviene la relativa movimentazione monetaria,
principale obiettivo della riforma della contabilità degli enti locali.
Dal lato delle società partecipate dovrà essere implementato un sistema di monitoraggio che renda strutturale la richiesta di dati,
indicatori finanziari e altri documenti che attestino la corrente gestione finanziaria in corso d’esercizio.

Obiettivo strategico 1.1: Spending review
Obiettivi operativi

Linee di Azione

1.1.1 Controllo e predisposizione di monitoraggi
e report relativi a utenze, affitti e materiali di
consumo da inoltrare agli uffici direttamente
responsabili del centro di spesa per operare
contenimenti e risparmi di spesa.

Assessore di
riferimento

Dirigente di 2016 2017 2018
riferimento

Taddei

Tani

X

X

X

Obiettivo strategico 1.5: Semplificazione: parola d'ordine è meno burocrazia e più impresa. Perseguire la semplificazione e
l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti
1.5.2 Verso l’armonizzazione contabile per un
bilancio pubblico più trasparente

Taddei

Tani

X

X

X

1.5.3 Istituire verifiche periodiche di
avanzamento delle azioni decise e dei punti di
programma

Taddei

Tani

X

X

X

1.5.4 Ottimizzare il processo di controllo sugli
organismi partecipati attraverso il
consolidamento della richiesta periodica di dati
finanziari, indicatori di bilancio e altri
documenti volti ad attestare l’andamento della
gestione finanziaria

Taddei

Tani

X

X

X
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Missione 1 - Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Finalità e Motivazioni
L’efficientamento nella gestione delle entrate tributarie comunali e dei servizi fiscali rappresenta uno dei punti cardine che vedrà
impegnata l’Amministrazione nel triennio che l’attende. Già nel 2015 è stato avviato un progetto di cambio del sistema di
recupero evasione che, oltre al Comune di Empoli vede coinvolti l’Istituto di Ricerca Economica e Programmazione della Toscana
(IRPET) e la Regione Toscana. Partendo dal progetto TOSCA (Catasto e Fiscalità in Toscana), Empoli ha proposto un nuovo sistema
di matching tra dati utilizzando le fonti SIATEL-Agenzia delle Entrate, Regione Toscana e i database comunali. Il nuovo sistema,
che vede Empoli come Comune pilota, dovrà diventare il nuovo standard regionale toscano per la verifica tributaria dei comuni.
Per tale motivo l’apporto di IRPET e Regione Toscana è gratuito e permetterà di dotare l’Amministrazione di tale strumento senza
costi. Parimenti, nel prossimo triennio permane il traguardo di migliorare progressivamente gli accertamenti fiscali rispetto al
triennio precedente. A regime si attende una discesa delle entrate tributarie da recupero evasione e un incremento delle entrate
tributarie per l’effetto del lavoro di recupero.
Nel 2015 il Comune di Empoli ha partecipato al bando regionale per l'antievasione, risultando 4° in graduatoria dopo Livorno,
Pistoia e Prato e davanti agli altri capoluoghi e comuni toscani. L'ammontare di circa 40.000 euro sarà utilizzato per implementare
e migliorare il sistema antievasione partendo dal prototipo messo a punto con IRPET e Regione Toscana oltre ad estendere il
controllo anche su COSAP, parcheggi e altre tariffe.
Permarrà lo sportello di aiuto alla compilazione e di informazione riguardo i tributi comunali che ha visto un livello di accessi alto
e che primariamente vuole venire incontro all’utenza debole e anziana e che non ha familiarità con la tecnologia (utilizzo
calcolatore e possibilità di pagamento dell’F24 on line).

Obiettivo strategico 1.2: Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il
meno possibile su cittadini e imprese
Obiettivi operativi
1.2.1 Piano anti
evasione

Linee di Azione
-

1.2.2
Migliorare
l’informazione
tributaria e il
supporto ai cittadini

-

Assessore di Dirigente di 2016 2017 2018
riferimento riferimento

Sviluppo del nuovo sistema antievasione e suo
pieno utilizzo
Utilizzo delle risorse regionali per estendere
l'antievasione a COSAP, parcheggi e altre
tariffe

Taddei

Tani

X

X

X

Mantenimento e implementazione dello
sportello tributi
Implementazione nel sito comunale di
scadenze, modalità di calcolo ed esenzioni
tributarie

Taddei

Tani

X

X

X
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Missione 1 - Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Finalità e Motivazioni
Un primo obiettivo del triennio dal lato della gestione del patrimonio, riguarda gli immobili di proprietà comunale, la loro
razionalizzazione e riqualificazione. L’approvazione del regolamento comunale per la concessione di spazi ad associazioni ed enti
proseguirà la sua azione di trasparenza verso la cittadinanza e l’adeguamento progressivo di tutte le situazioni esistenti.
Tale azione porterà efficienza ed equità nelle concessioni di immobili comunali. Possibili abbattimenti del canone potranno essere
concessi una volta verificate finalità e congruità fra i valori di quanto concesso e i servizi resi alla collettività così come da
regolamento.
Dal lato degli affitti passivi proseguirà il lavoro di razionalizzazione delle locazioni passive, portando avanti la riduzione del 15%
dei canoni di locazione secondo l’art. 24 del D.L. 66/2014 e ottimizzando l’attuale situazione con la disponibilità degli immobili di
proprietà comunali. Il triennio considerato vedrà inoltre la prosecuzione del cammino verso lo spostamento della sede comunale
che comporterà a regime un risparmio di circa 300.000 euro annui.
Le alienazioni dovranno avere maggiore pubblicità per i bandi degli immobili da vendere, diffondendo il più possibile e, in
particolare, ai soggetti potenzialmente interessati all’immobile in questione la notizia dell’operazione al fine di evitare aste
deserte. Il recupero di risorse monetarie potranno essere utilizzate per migliorare la condizione del patrimonio comunale e
razionalizzare ulteriormente gli spazi dell’Amministrazione. Inoltre, saranno monitorati e sarà incentivata la partecipazione a
eventuali bandi nazionali per l'alienazione e la razionalizzazione degli immobili pubblici.
Infine, la gestione degli espropri e la loro eventuale possibilità di attuazione saranno oggetto di accurate perizie e valutazioni
onde limitare l’aggravio comunale e eventuali ricorsi che, negli ultimi anni, hanno gravato sul bilancio comunale a seguito di
contenziosi legali non andati a buon fine.

Obiettivo strategico 1.1: Spending review
Obiettivi operativi
1.1.2 Razionalizzazione
delle locazioni passive

Linee di Azione
-

Utilizzo della riduzione del 15%
sulle locazioni passive
Avvio e perseguimento del
processo di spostamento della
sede comunale

1.1.3
Ottimizzazione degli affitti
e degli spazi comunali
concessi in locazione

Assessore di
riferimento

Dirigente di
riferimento

2016

2017

2018

Taddei

Carletti

X

X

X

Taddei

Carletti

X

X

X

Obiettivo strategico 1.2: Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il
meno possibile su cittadini e imprese
1.2.3 Alienazioni beni
immobili

- Migliorare la pubblicità e l'appetibilità
degli immobili suscettibili di alienazione
- Monitoraggio opportunità nazionali e
dell'Agenzia del Demanio per l'alienazione
di immobili della P.A.
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Carletti

X

X

X
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Missione 1 - Programma 6 Ufficio tecnico
Finalità e Motivazioni
La struttura tecnica supportata dal servizio informatica, al fine di fornire ai cittadini ed alle imprese servizi di qualità in tempi
contenuti, nonostante le notevoli difficoltà interpretative delle norme in vigore, prevede di semplificare gli adempimenti,
implementando il rilascio delle autorizzazioni e degli atti pubblici in formato digitale. Diviene pertanto importante progettare una
riorganizzazione funzionale e procedurale, intervenendo anche sugli strumenti di programmazione territoriale, in particolare il
piano triennale degli investimenti, il piano strutturale comunale e i regolamenti attuativi, per poter essere in grado di utilizzare
al meglio e sviluppare ulteriormente gli strumenti informatici a disposizione o da acquisire.

Obiettivi operativi
3.4.1
Promuovere l’immagine di
Empoli unitamente a quella
dell’area dell’EmpoleseValdelsa

Linee di Azione
-

Monitoraggio dello sviluppo
demografico e della domanda ed
offerta del mercato immobiliare

Assessore di Dirigente di
riferimento riferimento

2016

2017

2018

Mori

X

X

X

Carletti

Missione 1 - Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile
Finalità e motivazioni
Stato civile e anagrafe
Il servizio anagrafe avrà a regime la nuova anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) così come disposto dalla Legge
17 dicembre 2012, n. 221.
Il decreto disciplina la costituzione della infrastruttura centrale che si farà carico di accogliere i dati ad oggi residenti sulle 8100
anagrafi comunali,e costituirà un punto unico di riferimento, sempre aggiornato, per le informazioni anagrafiche e di residenza
per i cittadini italiani residenti in Italia e all’estero.
Il progetto dell’anagrafica nazionale della popolazione ANPR vede la partecipazione collaborativa di numerosi attori istituzionali: i
Ministeri dell’Interno e della Pubblica Amministrazione, come proponenti, gli Esteri, il Garante per la privacy, il MEF, l’ISTAT, le
Regioni (CISIS), i comuni tramite l’ANCI, l’Agenzia per l’Italia Digitale, quale coordinatore operativo del progetto ed infine la
Sogei quale soggetto delegato alla realizzazione della infrastruttura. La sua realizzazione abilita infatti la realizzazione di funzioni
e servizi integrati ed interoperabili, basati sulla disponibilità di informazioni aggiornate, corrette e accessibili in tempo reale:
sulle informazioni anagrafiche presenti in ANPR e gestite dai Comuni,saranno basati i sistemi di concessione e gestione delle
identità digitali (SPID), il documento digitale unico, la firma elettronica e il domicilio digitale.
Tra le principali funzioni della soluzione ANPR:
- Eseguire in tempo reale le variazioni anagrafiche gestite dai Comuni;
- Allineare tempestivamente tutte le banche dati pubbliche contenenti dati anagrafici attraverso un sistema di notifica degli
eventi di variazioni di qualsiasi natura intervenute sui propri dati, con conseguenti benefici dovuti alla razionalizzazione dei
processi e risparmi in termini di eliminazione di attività ridondanti e di eliminazione di errori;
- Emettere su base nazionale dei certificati relativi alle informazioni delle quali è gestrice;
- Garantire, in associazione con le nuove norme in via di emissione, nel prossimo futuro i seguenti obiettivi:
- Gestione informatizzata delle dichiarazioni di nascita e morte (con raccolta informazioni cause di morte), grazie alla
integrazione con le funzionalità del sistema Tessera Sanitaria;
- L’avvio semplificato e con maggiore qualità delle informazioni dell’Anagrafica degli assistiti;
- Il supporto, e successivamente l’integrazione, degli adempimenti relativi agli uffici di stato civile (integrazione del registro degli
atti civili)
- Il Censimento Permanente
- L’ANNCSU - Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane
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Obiettivo strategico 1.3 Digitalizzazione
Obiettivi
operativi

Linee di Azione

1.3.2 Notifica
eventi anagrafici
in tempo reale

-

Assessore di
riferimento

Completamento azioni per aggiornamento Sindaco
dati ai fini del collegamento con
l’anagrafe nazionale

Dirigente di
riferimento

2016

2017

2018

Ciardelli

X

X

x

Missione 1 - Programma 8 Statistica e sistemi informativi

Finalità e Motivazioni
I benefici sono per ente e cittadino : per il primo risparmio consumo carta o di altre risorse materiali per il secondo risparmio
utilizzo risorse umane

Obiettivo strategico 1.6: Digitalizzazione processi e servizi.
Obiettivi

Linee di Azione

operativi
1.6.1 Acquisti di beni
e servizi informatici
1.6.2 Wi Fi e
Videosorveglianza

-

Rinnovo parco PC

-

Ampliamento della
fibra all’interno
della città , con
vari punti hot spot
e telecamere.
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Assessore

di

Dirigente

di

2016

riferimento

riferimento

Ponzo
Pellegrini
Ponzo
Pellegrini

Tani

X

Carletti

X

2017

2018
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Missione 1 - Programma 10 Risorse umane
Finalità e Motivazioni
L’amministrazione si prefigge di attuare politiche di gestione del personale che permettano di limitare i costi e massimizzare i
risultati e allo stesso tempo guardare al benessere dei propri dipendenti. Persegue l’ integrazione tra i progetti di miglioramento
organizzativo per processi e la sicurezza in ambienti di lavoro, il benessere organizzativo e la formazione continua dei dipendenti.
L’attività comprende la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di
personale. E’ affidata all’ufficio personale il coordinamento e la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e
delle relazioni con le organizzazioni sindacali.
Negli anni la composizione per età del personale del Comune di Empoli si è trasformata, con un progressivo invecchiamento,
dovuto certamente alla stabilità del posto di lavoro, per cui chi è entrato difficilmente lascia il posto o cambia lavoro e, di pari
passo, non viene assunto nuovo personale. I vincoli assunzionali, infatti, non consentono di coprire del tutto il turnover dovuto a
pensionamenti.
Al fine di migliorare l’integrazione e la collaborazione tra gli uffici è stata introdotta la “Conferenza di dirigenti” (organismo
presieduto dal Segretario generale e composto da tutti i dirigenti)
Infine, dato il progressivo trasferimento della funzione del personale all'Unione dei Comuni del Circondario dell'Empolese Valdelsa
saranno attivate le relative procedure ai fini del trasferimento stesso.

Obiettivo strategico 1.5: Semplificazione: parola d'ordine è meno burocrazia, più impresa Perseguire la semplificazione e
l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti inerenti le attività produttive e commerciali a sportello imprese
Obiettivi
operativi

Linee di Azione

1.5.4
Riorganizzare la
struttura
comunale per
migliorare la
sinergia tra gli
uffici e l'efficienza
dell'azione
amministrativa

-

-

-

intervenire sulle aree critiche
dell’organizzazione della struttura comunale
per migliorarne le performance
Addivenire ad una sottoscrizione del contratto
decentrato nel primo semestre dell'anno
Predisporre le azioni necessarie per
l'accreditamento sulla piattaforma nazionale
della Funzione Pubblica per il reclutamento di
personale provinciale in esubero così come si
evince della Circolare “Madia” n. 1/2015
Potenziamento e centralizzazione della
funzione personale presso l'Unione dei Comuni
dell'Empolese Valdelsa

Assessore di Dirigente di
riferimento riferimento
Taddei

Tani

2016

X

2017 2018

X

X

Missione 1 - Programma 11 Altri servizi generali
Finalità e motivazioni
Servizio URP
Nell'ambito del programma sono inserite anche le funzioni afferenti all'Ufficio Relazioni cn il Pubblico dove la figura del cittadino
e le sue esigenze sono posti al centro dell'attività amministrativa
L'U.R.P. garantisce le attività che favoriscono una amministrazione condivisa in modo tale che i cittadini possano partecipare, a
tutti gli effetti, alla risoluzione delle problematiche di loro interesse. Infatti l'Amministrazione comunale si assume il compito,
tramite l'Urp, di fare chiarezza e rendere più sburocratizzato e semplice il rapporto con i cittadini.
La semplificazione, pertanto, assume una valenza strategica, in quanto può accrescere la fiducia dei cittadini e delle imprese
nell'amministrazione e costituisce il presupposto per la creazione di un contesto normativo e amministrativo favorevole agli
investimenti, all'innovazione e all'imprenditorialità. Anche la gestione centralizzata del servizio Segnalazioni e Proposte con la
possibilità per il cittadino, tramite tecnologie informatiche, di usufruire di un più ampio ventaglio di strumenti per inviare le
proprie rilevazioni garantisce una partecipazione della cittadinanza Le attività dell'Urp sono anche strettamente collegate a tutti
gli adempimenti previsti dalla legislazione di Prevenzione della Corruzione in quanto le attività prescritte per il rispetto della
Trasparenza costituiscono elemento essenziale di Prevenzione della Corruzione.
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Con il supporto delle nuove tecnologie e nel rispetto degli impegni stabiliti dall'Agenda Digitale Italiana l'Urp si configura non più e
soltanto come un ufficio fisico, ma, soprattutto, come uno sportello virtuale con l'uso delle nuove tecnologie come veicolo delle
informazioni e servizi permettendo così una maggiore accessibilità e trasparenza..

Obiettivo Strategico: 1.1 Spending review
Obiettivi
operativi

Linee di Azione

1.1.4
Riorganizzazio
ne
Servizi e
procedure

Assessore di Dirigente di
riferimento riferimento

Rimodulazione degli orari e delle attività nonché
delle procedure di accesso anche ai fini di una
migliore fruizione e riduzione dei costi

Ciardelli

2016

2017 2018

X

X

2016

2017 2018

X

Sindaco

Obiettivo Strategico: 1.4 Anticorruzione
Obiettivi
operativi

Linee di Azione

Assessore di Dirigente di
riferimento riferimento

1.4.2
Garantire una
corretta
comunicazione
con i cittadini
al fine di
mantenere un
rapporto
trasparente e
partecipativo
nelle gestione
delle attività
dell'Ente

Gestione corretta, puntuale e tempestiva, tramite
apposito programma informatico, delle attività di ascolto
delle segnalazioni /reclami e delle risposte comunicate
dagli uffici di competenza.

Sindaco

Ciardelli

X

X

X

Gestione chiara e corretta del rapporto diretto con la
cittadinanza nel rispetto della privacy
Divulgazione di informazioni chiare, fruibili e aggiornate
sulle procedure comunali e di altri enti del territorio

Gestione del Contenzioso
La gestione del contenzioso legale, è affidata al Servizio Segreteria Generale che provvede, sotto la direzione del Segretario
Generale, all’istruttoria dei procedimenti giudiziari, alla redazione dei provvedimenti per il conferimento degli incarichi di
assistenza legale ed ai rapporti con i legali incaricati del patrocinio dell’ente.

Obiettivo strategico: 1.3 Digitalizzazione
Obiettivi operativi

1.3.1
Implementazione dell’utilizzo
dei sistemi digitali nella
gestione del contenzioso

Linee di Azione

Gestione del contenzioso attraverso
programma software

Creazione di un fascicolo informatico
per ogni causa
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Assessore
Dirigente di
di
riferimento
riferimento
Ciardelli
Sindaco
Taddei

2017

2018

X

X

X

X

X

X

Tani
Ciardelli

Sindaco
Taddei

2016

Tani
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Missione 2 Giustizia
Missione 2 - Programma 1 Uffici giudiziari
Finalità e motivazioni
Nell’ambito di una più generale azione volta al mantenimento di servizi a carattere sovra comunale nel nostro municipio
(sportello di Equitalia e uffici Camera di Commercio) l’impegno che l’amministrazione comunale ha dedicato alla riapertura
dell’ufficio del Giudice di Pace è stato determinante per poter cogliere questa opportunità. E’ in corso la fase di formazione dei
dipendenti comunali che si concluderà nelle prime settimane del 2016 anno in cui è prevista la riapertura dell’ufficio.

Obiettivo strategico: 1.7 Giudice di Pace
Obiettivi operativi

Linee di Azione

1.7.1 Attivazione dell’Ufficio

-

Completamento di tutte
le procedure
amministrative atte a
garantire l’apertura
dell’Ufficio

Assessore di
riferimento

Dirigente di
riferimento

2016

2017

Sindaco

Ciardelli

X

X

2018

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza
Missione 3 - Programma 1 Polizia locale e amministrativa
Finalità e motivazioni
La funzione polizia municipale del Comune di Empoli è stata trasferita all’Unione dei comuni del Circondario dell’Empolese
Valdelsa dal 31/12/2012.
L’amministrazione comunale, non solo con il proprio corpo di Polizia municipale, ma anche attraverso il comitato della sicurezza
promuove tutte quelle azioni necessarie a incrementare il livello di sicurezza e di tranquillità dei cittadini. Promuovendo anche
azioni di formazione ed educazione scolastica.
L’amministrazione comunale tende a promuovere azioni di formazione e informazione alla cittadinanza, alle scuole ed alle
associazioni di categoria per promuovere la cultura della legalità e fruire indirizzi operativi per la promozione di comportamenti
sicuri.
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obiettivo strategico 2.1: incrementare il livello di sicurezza e di tranquillità dei cittadini
Obiettivi operativi
Linee di Azione
Assessore
di Dirigente di

2016

2017

2018

riferimento
riferimento
- presidio notturno del
Mori
Unione
X
X
X
territorio da parte della
Garantire un maggior
Polizia Municipale
presidio del territorio e
- lotta al degrado con
coordinamento delle
appositi servizi di Polizia
Forze dell'Ordine
Municipale e associazioni
di volontariato e protezione civile
-sperimentare di concerto con
il Prefetto un sistema di coordinamento tra
servizi di polizia municipale e
Forze dell'Ordine
-incremento del livello informativo proveniente dal servizio
segnalazioni reclami
obiettivo strategico 2.2: Promuovere la cultura della legalità e garantire il corretto svolgimento della vita cittadina
all’interno del territorio comunale
Obiettivi operativi
Linee di Azione
Assessore
di Dirigente di 2016
2017
2018
2.1.1

2.2.1
Lotta all'abusivismo commerciale con nuove
modalità operative, contrasto alla criminalità
organizzata ed alle infiltrazioni mafiose nel
tessuto economico e coordinamento con
Ispettorato del Lavoro e
ASL per la lotta
contro il lavoro nero e le
violazioni sulla
sicurezza

Organizzazione di corsi di formazione peper gli operatori della sicurezza e di informazione della cittadinanza
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Mori

riferimento
Unione

X

X

X
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Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

Missione 4 - Programma 1 Istruzione prescolastica
Finalità e motivazioni
Nessuna delle scuole dell’infanzia (statali) presenti sul territorio comunale è gestita direttamente dal Comune pertanto
l’organizzazione, la gestione e il funzionamento di tali scuole non dipende dalle decisioni di questo Ente. L’impegno
dell’amministrazione comunale si rivolge invece alla sicurezza e capacità di accoglienza degli edifici ed è in questo solco che si
inserisce l’importante investimento programmato (4,2 milioni di euro) per il rifacimento completo della scuola dell’infanzia
Pascoli. Accanto a questo intervento non mancheranno nel triennio investimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria su tutti
gli edifici comunali che ospitano scuole dell’infanzia nonché l’acquisto di nuovi arredi.
L’Amministrazione continuerà poi a supportare in modo decisivo la scelta di alcuni plessi scolastici di aderire al progetto “Senza
zaino” che trova già nella scuola dell’infanzia di Cortenuova un primo concreto caso di implementazione.
L’Amministrazione comunale gestisce il Centro Zerosei, struttura che coinvolge la gestione di asilo nido e scuola dell’infanzia, per
tale motivazione si rimanda la descrizione dei relativi obiettivi operativi alla missione n. 12 programma n.1.

obiettivo strategico: vedi obiettivo strategico 4.1

Missione 4 - programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria
Finalità e motivazioni
Nessuna delle scuole elementari e medie inferiori presenti sul territorio comunale sono gestite direttamente dal Comune pertanto
l’organizzazione, la gestione e il funzionamento di tali scuole non dipende dalle decisioni di questo Ente.
L’impegno dell’amministrazione comunale si rivolge invece alla sicurezza e capacità di accoglienza degli edifici, non mancheranno
importanti investimenti in merito.
Nel programma sono comprese spese per utenze, manutenzioni immobili, acquisti beni di consumo e contributi alle direzioni
didattiche.
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Missione 4 - programma 4 Istruzione universitaria
Finalità e Motivazioni
La presenza dell’università a Empoli è ormai una realtà consolidata importante per il nostro territorio. Il comune di Empoli
intende continuare a sostenere insieme agli altri comuni dell’empolese valdelsa i corsi universitari del polo empolese. È nostra
specifica intenzione rafforzare il erapporto di collaborazione con i corsi di laurea di pianificazione e governo del territorio al fine
di utilizzare al meglio le competenze ricomprese.

OBIETTIVO STRATEGICO: 4.3 Mantenere e rafforzare il polo universitario di Empoli
Obiettivi operativi

4.3.1
Stipulare
convenzioni
l’università
Firenze

Linee di Azione

Assessore
di
riferimento
Sindaco

Dirigente
di
riferimento
Ciardelli

2016

2017

2018

X

X

X

con
di

Missione 4 - programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione
Finalità e motivazioni
Garantiremo l’assistenza scolastica a studenti diversamente abili tramite operatori OSA. Il servizio è gestito attraverso una
cooperativa che fa parte della gara di appalto “servizi scolastici vari” e partecipa agli incontri per la progettazione integrata degli
interventi socio assistenziali nelle scuole organizzati in collaborazione con il servizio sociale della ASL, la neuropsichiatria infantile
e psicologia. Il servizio di assistenza è garantito anche durante i centri estivi.
Oltre al servizio di assistenza proseguirà per il triennio l’intervento nelle scuole per garantire l’assistenza a studenti portatori di
handicap sensoriali attraverso operatori del linguaggio dei segni (LIS) e, se necessario, anche attraverso traduttori del linguaggio
braille. Anche questo servizio sarà attentamente programmato dal Comune e gestito in collaborazione con il servizio sociale della
ASL 11. Infine nell’ambito dell’assistenza scolastica il Comune fornirà, se necessario, ausili didattici personalizzati (attrezzature,
strumenti, mezzi audiovisivi informatici) per facilitare l’autonomia, la comunicazione ed il processo di apprendimento degli
studenti con disabilità.
Il trasporto scolastico è gestito direttamente dall’Amministrazione comunale con 8 dipendenti a tempo indeterminato e 3 autisti
reperiti da un’agenzia interinale. Tutti i mezzi sono invece di proprietà del Comune. L’Amministrazione comunale sostiene anche
una scuola materna paritaria nella organizzazione del trasporto scolastico. Per motivi organizzativi (non omologazione dei mezzi
comunali) alcuni servizi relativi al trasporto degli alunni disabili verranno svolti avvalendosi della cooperativa Taxi e/o della
Misericordia. Il trasporto dei ragazzi delle scuole secondarie di primo grado (ex scuole medie) continuerà ad essere effettuato con
i normali mezzi di linea fatta eccezione per gli alunni portatori di handicap con carrozzina che necessitano di un mezzo con
l’elevatore. Il servizio di accompagnamento e sorveglianza degli alunni sugli scuolabus è stato affidato ad un soggetto esterno che
fa parte della gara di appalto “servizi scolastici vari” espletata nei primi mesi del 2015. E’ bene sottolineare come questo tipo di
servizio obbligatorio soltanto fino alla scuola dell’infanzia venga invece effettuato nel nostro Comune anche per i bambini delle
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scuole primarie di primo grado (elementari), con un maggior impegno economico ma evidentemente con una copertura in termini
di sicurezza del servizio ben superiore a quella di altri contesti.
Il Centro Cottura Comunale produce i pasti alle scuole dell’obbligo, anche da mensa interna e per le scuole secondarie di secondo
grado (ex superiori) afferenti al Polo scolastico (Fermi, Ferraris/Brunelleschi e Pontormo) con una produzione annua di circa
410.000 pasti. Continuerà la collaborazione con l’Azienda U.S.L. n. 11 per la redazione delle tabelle dietetiche organizzata su 5
settimane anziché su 4 per aumentare la varietà di pietanze dei bambini/ragazzi che rientrano solo 1 o 2 volte a settimana.
Inoltre l’Azienda USL collabora per un supporto nelle assemblee/incontri con i genitori e le Commissioni mensa. Dopo l’adesione
da parte dell’Amministrazione Comunale in carica alla “Carta spreco zero” ci poniamo l’obiettivo è quello di ridurre gli sprechi
attraverso un continuo monitoraggio degli avanzi.
L’insieme dell’attività prevede il coinvolgimento di RESO e della rete di associazioni che ad essa fanno capo per recuperare le
pietanze non sporzionate nelle scuole.

obiettivo strategico 4.4 Garantire l’accessibilità e il sostegno agli studenti portatori di handicap
obiettivo operativo 4.4.1 Assistenza socio educativa scolastica
Linee d’azione
Stabilire di

Assessore di

Dirigente di

riferimento
Sindaco

riferimento
Gambini

2016

2017

2018

X

X

X

2016

2017

2018

X

X

X

concerto con la
scuola e l’Azienda
USL il fabbisogno
relativo
all’assistenza
educativa per
l’autonomia e la
comunicazione
personale per gli
alunni con
disabilità fisiche
e/o sensoriali
nonché ai servizi
di supporto
organizzativo del
servizio di
istruzione per gli
alunni
diversamente abili

obiettivo operativo 4.4.2 Fornire attrezzature di ausili didattici per alunni diversamente abili
Linee d’azione
Si procederà

Assessore di

Dirigente di

riferimento
Sindaco

riferimento
Gambini Riccardo

all’acquisto di
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materiale e ausili
per favorire
l’inserimento
scolastico degli
alunni
diversamente abili
obiettivo operativo 4.4.3 Trasporto alunni e studenti diversamente abili
Linee d’azione
Si procederà a

Assessore di

Dirigente di

riferimento
Sindaco

riferimento
Gambini Riccardo

2016

2017

2018

X

X

X

garantire il diritto
allo studio con il
trasporto
scolastico
effettuandolo
attraverso mezzi e
personale
comunale e Coop
Taxi
obiettivo strategico 4.5 Mantenere la qualità del servizio di trasporto scolastico e della refezione
obiettivo operativo 4.5.1 Mensa scolastica
Linee d’azione
Rivisitazione della

Assessore di

Dirigente di

riferimento
Sindaco

riferimento
Gambini Riccardo

Sindaco

2016

2017

2018

X

X

X

Gambini Riccardo

X

X

X

Sindaco

Gambini Riccardo

X

X

X

Sindaco

Gambini Riccardo

X

X

X

tabella dietetica
con la
collaborazione
dell’Azienda Usl
n.11
Espletamento
della gara per le
derrate dei generi
alimentari con
particolare
attenzione al
prodotto Km 0 e
prodotti biologici
Riduzione degli
sprechi con il
coinvolgimento di
Re.So.
Incontri e riunioni
con le
Commissioni
Mensa
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obiettivo operativo 4.5.2 Trasporto scolastico
Linee d’azione
Si conferma il

Assessore di

Dirigente di

riferimento
Sindaco

riferimento
Gambini

Sindaco

Gambini

2016

2017

2018

X

X

X

X

X

X

servizio di
trasporto con
fermate a palina
Mantenimento del
servizio di
accompagnamento
scuolabus nelle
scuole primarie

Missione 4 - Programma 7 Diritto allo studio
Finalità e motivazioni
Il diritto allo studio viene garantito dall’Amministrazione Comunale non solo nei confini di sua competenza ma anche nel
sostegno alle direzioni scolastiche che sempre di più soffrono per la mancanza di risorse. Questo sostegno si manifesta non
solo attraverso il supporto diretto dell’amministrazione alle attività delle scuole ma anche con il contributo economico che
la Società delle farmacie comunali eroga ai circoli didattici. In particolare rivolgeremo l’impegno dell’Amministrazione
comunale nei confronti dell’attuazione del diritto allo studio (L.R. 32/2002) sia per quanto riguarda il servizio di trasporto
scolastico e della refezione, sia contribuendo alla innovazione didattica, al sostegno delle situazioni di disagio sociale e
culturale nonché dei soggetti portatori di handicap. Si incentiveranno forme di sostegno per il diritto allo studio con la
concessione di agevolazioni denominate “pacchetto scuola” (dal 2013 buoni libro e borse di studio sono stati unificati nel
pacchetto scuola), esoneri totali o parziali dal pagamento della mensa e/o del trasporto scolastico, attingendo ai
finanziamenti previsti dalle norme nazionali e regionali. Per la concessione dei benefici si provvederà ad applicare l’ISEE
(Indicatore della situazione Economica Equivalente).

obiettivo strategico 4.2: Sostenere l’innovazione didattica
Linee d’azione
4.2.1 Realizzazione

-

e sviluppo del “Progetto

Realizzazione di

senza zaino” basato

moduli formativi

sull’organizzazione

per gli insegnanti

dell’ambiente formativo. Il

della scuola

Assessore di

Dirigente di

riferimento
Sindaco

riferimento
Gambini

Comune di Empoli - Documento Unico di Programmazione 2016/2018

2016
X

2017

2018

X

X
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Progetto si basa su tre

dell’infanzia e

valori

primaria. Incontri

fondamentali:ospitalità,

informativi rivolti

responsabilità e comunità

alle famiglie dei
plessi scolastici

Linee
4.2.2

d’azione
- Promuovere

Realizzazione

iniziative di contrasto

dei Progetti

al disagio scolastico

Educativi Zonali

di tipo sociale,

(P.E.Z.) tesi a

economico e

contrastare la

comportamentale

dispersione

attraverso laboratori

scolastica e

teatrali,

l’inclusione

musicali,corali in

degli alunni

orario scolastico ed

diversamente

extrascolastico

Assessore

Dirigente

di riferimento
Sindaco

di riferimento
Gambini

Sindaco

2016

2017

2018

X

X

X

Gambini

X

X

X

Sindaco

Gambini

X

X

X

Sindaco

Gambini

X

X

X

abili nella
didattica del
gruppo classe
- Sviluppo
dell’attività di Peer
Education
- Presenza
dello psicologo a
supporto degli
studenti, degli
insegnanti e dei
genitori
- Il progetto è
motivato dalla
necessità di creare
una inclusione basata
sulla socializzazione,
sull'autonomia e il
benessere della
persona diversamente
abile attraverso la
realizzazione di
attività di
musicoterapica, ippoterapia, pet-terapia,
clown-terapia in
orario scolastico ed
extrascolastico
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obiettivo strategico 4.11 Interventi a favore di alunni in situazione di disagio economico

Linee d’azione
4.11.1
Concessione di
agevolazioni
nel pagamento
dei servizi
mensa e
trasporto.

- Emanazione bando,
esame delle domande e
concessione/diniego

Linee d’azione
4.11.2:
Erogazione
contributo
“Pacchetto
scuola” che ha
assorbito Buoni
libro e Borse di
studio

- Emanazione del
bando,
approvazione
graduatoria e
assegnazione
contributo

Assessore di
riferimento
Sindaco

Assessore di
riferimento
Sindaco

Dirigente di
riferimento
Gambini

Dirigente di
riferimento
Gambini

2016

2017

2018

X

X

X

2016

2017

2018

X

X

X

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Missione 5 - Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Finalità e Motivazioni
Empoli ha un patrimonio artistico e culturale diffuso in tutto il centro ed in molte delle sue frazioni. Un patrimonio che necessita
di attenzione, cura, tutela e valorizzazione.
Si tratta di un “Sistema Culturale” che insiste su tre centri storici: un sistema fatto di piazze e monumenti, di piccoli musei, di
una grande e storica biblioteca, due case della memoria, numerose chiese e luoghi di culto che sono veri e propri contenitori e
custodi di opere di arte di grande valore.
La costituzione della Fondazione per i Beni Culturali ha come obiettivo quello di far convergere gli investimenti pubblici e privati
in un unico soggetto che ne progetti e coordini gli interventi e le attività e che sia attrattore di nuove risorse.
Ruolo fondamentale dell’Amministrazione Comunale, oltre alla tutela, è quello di creare occasioni ed attività rivolte a tutti i
cittadini per aumentare e migliorare il livello di consapevolezza e di conoscenza di questo importante tesoro cittadino.
La Biblioteca comunale "Renato Fucini" aperta al pubblico nel 1832 è oggi un servizio pubblico di base garantito a tutti i cittadini
per rispondere al loro bisogno di informazione, cultura, formazione permanente e impiego del tempo libero. Offrendo un
patrimonio di circa 150.000 volumi, l’accesso alle risorse documentarie su supporti e con modalità tecnologiche di avanguardia (Ebook, DVD, CD Audio, Streaming), con l’accesso gratuito alla rete e ai servizi internet essa concorre a garantire il diritto di
accedere liberamente alle diverse espressioni del pensiero e della creatività umana, secondo i principi fissati dalla Costituzione
della Repubblica Italiana quali fondamenti della società civile e della convivenza democratica.
Come primo punto di libero accesso all'informazione e alla documentazione, essa sostiene la formazione del cittadino per tutto
l'arco della vita, costituisce un punto di integrazione tra le diversità culturali e accresce la consapevolezza del valore dell'eredità
culturale, trasmettendola alle generazioni future attraverso l'offerta di documentazione sulla realtà locale cui fa riferimento.
La Biblioteca comunale "Renato Fucini" si propone quale spazio pubblico di qualità, nel quale tutti i cittadini possano incontrarsi
liberamente, condividendo assieme il piacere di leggere, informarsi, trascorrere il tempo libero in modo rispettoso dei beni
comuni e delle esigenze degli altri.
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Risorse finanziarie assegnate al programma

Obiettivi operativi individuati per il programma
Obiettivo strategico 4.6 Valorizzazione del Patrimonio artistico e culturale
Obiettivi operativi
Linee di Azione
Assessore di
riferimento
4.6.1 Realizzare una
- Creare una partnership pubblicoCaponi
Fondazione di
privato con Curia ed Ente bancario
partecipazione
- Avviare una campagna di ricerca
di soci sostenitori

Dirigente di
riferimento
Ciardelli
Gambini

2016

2017

X

X

2018

X
X

- Redigere un programma condiviso
di azioni di cura, gestione e
promozione dei Beni Culturali
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- Progettare nuove attività rivolte
a scuole, adulti, giovani e famiglie
(Luoghi della Città, Giocando al
Museo ecc.) per la conoscenza del
patrimonio artistico
- Rafforzare la rete con le realtà
museali dell’Empolese-Valdelsa
(Sistema Museale Unico) e con la
realtà museale toscana e con le
associazioni che si occupano di
valorizzazione (Fai, Icom, Amici dei
Musei)

4.6.2 Realizzare un

- Aderire all’iniziativa ministeriale

Caponi

Gambini/

programma di

art Bonus

Mori

Carletti

interventi di

- Incrementare la partecipazione ai

conservazione e

bandi delle fondazioni bancarie

restauro

- Avviare iniziative di crowd
funding

Obiettivo strategico 4.8: Ristrutturazione, ampliamento e rafforzamento della Biblioteca Comunale
Obiettivi operativi

Linee di Azione

4.8.1 Miglioramento e
4.8.2 ampliamento del
servizio di accesso a
Internet

Miglioramento dell’accesso a
Internet per gli utenti della
biblioteca con incremento delle
ore di collegamento concesse per
gli utenti WI-FI
-Creazione di un accesso tramite il
catalogo della biblioteca ai

4.8.3 Incremento dei
servizi digitali (accesso
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Assessore di
riferimento

Dirigente di
riferimento

2016

2017

2018

X

Caponi

Gambini
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ai servizi di biblioteca
digitale)

4.8.4 Attività di
promozione della
lettura e del servizio
4.8.5 Attività in
collaborazione con
associazioni cittadine
4.8.6 Fundraising

4.8.7 RETE REAnet

documenti di pregio, rari e di
interesse locale digitalizzati
- campagna di digitalizzazione dei
fondi antichi e rari della biblioteca
Mantenimento e sviluppo delle
attività di promozione della
biblioteca (caffè letterari, letture
per ragazzi, incontri con autori…)
Sviluppo delle attività realizzate
con le associazioni operanti sul
territorio comunale
Progettazione e attivazione di
azioni fundraising e contribuzione
liberale per sovvenzionare le
attività sociali biblioteca comunale
- Redazione e approvazione nuova
convenzione di Rete
- redazione e approvazione della
nuova carta unica dei servizi della
Rete REAnet
- incremento delle attività
cooperative tra le biblioteche della
rete REAnet finalizzate al
miglioramento dei servizi condivisi
- Nuova organizzazione del servizio
di circolazione documentaria e suo
incremento

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Caponi

Gambini

X

Caponi

Gambini

X

Caponi

Gambini

X

Caponi

Gambini

X

X

Missione 5 - programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Finalità e Motivazioni
Da sempre il settore Cultura dell’Amministrazione Comunale è soggetto promotore di tante iniziative culturali realizzate con in
sinergia e con il forte e determinante contributo dell’Associazionismo culturale cittadino. Alcune Associazioni in particolare si
distinguono per capacità progettuale ed attrattiva fino ad essere diventate nel corso degli anni veri e propri punti di riferimento a
livello regionale.
Il dialogo costante con il mondo dell’associazionismo culturale ha permesso di realizzare calendari ricchi di eventi di vario genere
e destinati a tutte le fasce di età, iniziative che negli anni sono diventate “tradizione cittadina” ma che hanno saputo rinnovarsi
ed ampliarsi grazie al contributo delle associazioni stesse.
La Biblioteca rappresenta un vero e proprio collettore e centro propulsore di iniziative culturali non soltanto legate alle attività
specifiche di promozione della lettura, ma che, partendo dal libro e dalla lettura stessa, si sono aperte a contaminazioni tra vari
linguaggi (teatro, fotografia, musica) e si sono diffuse anche in contesti altri dalla Biblioteca stessa (strutture sanitarie, scuole,
strade, musei ecc.).
La città di Empoli ha una storia che affonda le sue radici nei primi insediamenti romani le cui tracce sono state più volte ogge tto
di interesse e scavo negli ultimi anni.
La storia della città, dai tempi più remoti fino ai giorni nostri, è un patrimonio da non disperdere e da far conoscere attraverso
iniziative legate non soltanto alle date annuali ed anniversari specifici, ma anche a momenti specifici di studio e di ricerca da
realizzare grazie al contributo importante dell’Archivio Storico comunale e alle attività di numerosi studiosi locali.
Tutta la città è ricca di luoghi della memoria che segnano in maniera indelebile alcuni importanti passaggi storici e che sono
annualmente teatro di cerimonie e di momenti di formazione e di scambio per tutte le generazioni.
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Obiettivo strategico 4.6 Valorizzazione del Patrimonio artistico e culturale
Obiettivi operativi

Linee di Azione

4.6.3 Mantenere e

Rafforzare le attività del

rafforzare il calendario

SUEV e il livello

degli eventi culturali ed

coordinamento con gli altri

educativi

uffici comunali

Assessore di

Dirigente di

riferimento
Tutti

riferimento
Ciardelli

2016

2017

2018

X

X

X

Gambini

Proseguire i momenti di
coordinamento con le
associazioni culturali
cittadine
4.6.4 Migliorare le

Aumentare le attività di

attività di promozione

promozione sui social

e marketing dei

istituzionali (Comune,

principali eventi

Toscana nel Cuore, pagine

cittadini (Busoni 2016,

regionali e città

Ludicomix, Luglio

metropolitana),

Empolese, Beat,

dell’associazionismo

Nottissima)

e tramite stampa locale e

Caponi

Gambini

X

X

X

Caponi

Gambini

X

X

X

X

X

X

X

X

X

regionale

4.6.5 Allargamento e

Aumentare la

rafforzamento della

partecipazione delle

collaborazione tra

associazioni cittadine alla

Comune ed

progettazione e

associazionismo locale

realizzazione degli eventi

Aumentare il livello di
partecipazione del mondo
del volontariato nella
realizzazione degli eventi
4.6.6 Diffondere la

Realizzare almeno un

conoscenza del

evento annuale pubblico

Caponi

Gambini

patrimonio e della
storia locale

Obiettivo 4.7 Valorizzazione e diffusione della memoria e della storia locale
Obiettivi operativi

Linee di Azione

Assessore

4.7.1

-

riferimento
Caponi

Rafforzamento delle

ricerca e diffusione della storia

attività dell’Archivio

locale in specifiche iniziative

Sviluppare attività di
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di

Dirigente
riferimento
Gambini

di

2016

2017

2018

X

X

X
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storico comunale

(Venerdi in archivio) in
collaborazione con gli altri settori
dell’Amministrazione
-

Rafforzare il livello di

coordinamento promosso da
singoli studiosi e da associazioni
4.7.2

che si occupano di storia locale
Revisione del Protocollo

Rafforzamento del

di Intesa con tutti i soggetti

Progetto Investire in

coinvolti nel progetto

Democrazia

-

X
Caponi

Gambini

X

X

X

X

X

Introduzione di nuove

tematiche connesse ai recenti

X

cambiamenti sociali
(immigrazione, nuovi terrorismi)
4.7.3

-

Valorizzazione dei

luoghi e monumenti della

Luoghi della memoria

memoria nel centro e nelle

Tutelare e recuperare

Caponi

Gambini

X

Caponi/Mori

Carletti

X

Gambini

X

X

X

X

X

X

frazioni attraverso il
coinvolgimento di associazioni e
scuole
-

Restauro della Statua di

4.7.4

Piazza della Vittoria
Realizzare iniziative in

Sindaco

Cogliere gli

occasione delle ricorrenze

Caponi

appuntamenti con la

nazionali e locali;

Storia

-

Redigere e realizzare un

programma di iniziative per le
celebrazioni di Empoli 2019

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Missione 6 Programma 1 – Sport e tempo libero
Finalità e Motivazioni
Empoli è da sempre attenta allo sviluppo dello sport, impegno che è stato storicamente declinato nelle sue molteplici valenze
educative e di socialità.
La città è dotata di un patrimonio impiantistico molto ampio e in grado di offrire supporto a quasi tutte le discipline sportive
esistenti comprendente uno stadio omologato per la serie A, con accluso Centro Sportivo, dieci campi di calcio frazionali, tre
palazzetti dello sport, un complesso natatorio che serve il Comune e i territori limitrofi, cinque palestre scolastiche e altre
strutture minori, patrimonio che necessita di interventi di mantenimento e implementazione costanti per garantirne la
funzionalità.
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Obiettivo strategico 4.9: Sostenere le realtà associative del territorio
Obiettivi operativi

Linee di Azione
-

4.9.1
Sostenere le realtà
associative del territorio
anche creando poli di
aggregazione delle attività,
per ottimizzare la gestione
per ottimizzare la gestione
dei vari gruppi sportivi

-

Favorire l’organizzazione di
manifestazione sportive ed eventi
che facilitino l’incontro con i vari
sport
Favorire i piccoli gruppi
organizzati che svolgono attività
non agonistica

Assessore di
riferimento

Dirigente di
riferimento

Biuzzi

Gambini

2016
X

2017 2018
X

X

Obiettivo strategico 4.10: Funzionamento e adeguamento delle strutture sportive
Obiettivi operativi

Linee di Azione

Assessore

4.10.1

-

riferimento
Biuzzi

Funzionamento

degli affidamenti relativi al

quotidiano e apertura al

funzionamento degli impianti

pubblico degli impianti

sportivi

Controllo e gestione

di

Dirigente
riferimento
Gambini

di

2016
X

2017
X

2018
X

Missione 6 Programma 2 – Giovani
Finalità e Motivazioni
Obiettivo centrale dell’Amministrazione Comunale è quello di sostenere i progetti e le attività che contribuiscono ad animare la
vita cittadina nelle sue diverse forme, ad accrescerne la qualità e a favorire la partecipazione orizzontale e lo sviluppo dei giovani
nella loro completezza e complessità.
Deve ancora realizzarsi l’obiettivo già previsto per il 2015 di procedere all’affidamento in concessione di servizi extrascolastici e
per i giovani nei quartieri e nelle frazioni. Il Comune di Empoli negli anni passati ha contribuito in modo determinante al
progetto“Centro Giovani Avane”, elaborato e attuato dall’ Associazione onlus “Centro di Accoglienza di Empoli”, attraverso un
sostegno economico nonché attraverso la concessione dei locali di proprietà comunale siti nel nuovo spazio all’ex mercato
ortofrutticolo. Questa esperienza che ha dato indubbi risultati in termini di contenimento della dispersione scolastica e
rafforzamento del tessuto sociale del territorio è giunta ad una fase di maturazione tale da consentire di prevederne una crescita
in termini di territorio coinvolto e il conseguente affidamento tramite una procedura di evidenza pubblica. Il progetto prevede
interventi di sostegno scolastico pomeridiano per la scuola dell’obbligo, centri estivi, attività di socializzazione per i preadolescenti e gli adolescenti, attività di formazione e consulenza per i genitori .
Nel corso degli anni, come accaduto per altri progetti avviati da Associazioni del nostro territorio, le attività si sono andate
consolidando ed hanno assunto la caratteristica di servizi permanenti più che di progetti annuali a termine. Confermando
quindi la validità delle attività svolte si ritiene di riconoscerne la loro caratteristica di servizi e di assumerne la titolarità
comunale procedendo ad individuare un soggetto gestore esterno dei servizi.
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Obiettivo strategico 4.9: Sostenere le realtà associative del territorio
Obiettivi operativi

Linee di Azione

4.9.2
Fornire ai giovani
opportunità di
socializzazione per allargare
i loro orizzonti conoscitivi

Assessore di riferimento

Dirigente di riferimento 2016
X

Sindaco

2017

2018

X

X

Gambini

Missione 7 Turismo
Missione 7 - Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Finalità e Motivazioni
Empoli si trova nel cuore della Toscana, al centro di flussi turistici notevoli, in un’area di destinazione turistica che ha ancora
importanti potenzialità da sviluppare.
Da due anni è stata avviata la Gestione Associata del Turismo, insieme con gli altri 10 Comuni dell’Empolese-Valdelsa, con
l’obiettivo di candidarsi sui nuovi mercati turistici internazionali come realtà unitaria e unica ubicata appunto nel cuore della
Toscana.
Con un sistema museale piccolo ma ricco di storia e tradizioni, con un programma di eventi in continua crescita per qualità e
differenziazione delle proposte in ogni stagione dell’anno, crocevia di scambi importanti fino dalla sua fondazione, Empoli si
propone come meta di destinazione turistica per tutti coloro che amano la Toscana dei piccoli borghi e può farlo solo se inserita in
un sistema turistico di area.

Risorse finanziarie assegnate al programma

Comune di Empoli - Documento Unico di Programmazione 2016/2018

88

Obiettivi operativi individuati per il programma
Obiettivo strategico 3.3: Ampliamento delle attività di promozione turistica
Obiettivi operativi
Linee di Azione
Assessore di
riferimento
3.3.1
Realizzazione del
Caponi
Promuovere l’immagine
piano di marketing di
di Empoli unitamente a
area
quella dell’area
Realizzazione del
dell’Empolese-Valdelsa
sistema museale
unico di Area
Realizzazione di un
calendario unico di
eventi
Potenziare i sistemi
di comunicazione
social
3.3.2
Realizzazione di un
Caponi
Migliorare l’accessibilità
nuovo sistema di
museale e la mobilità
segnaletica turistica
turistica cittadina
Realizzazione di
specifici progetti di
accessibilità museale
3.3.3 Sviluppare il
- Migliorare il coordinamento
Caponi
turismo legato agli
con le strutture ricettive e di
eventi ed agli
ristorazione per la
anniversari storici
realizzazione di specifici
pacchetti legati ai principali
eventi e manifestazioni della
città, sfruttando gli
appuntamenti e anniversari
storici (Leonardo 2019,
Fondazione di Empoli)

Dirigente di
riferimento
Gambini

2016

2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gambini

Gambini

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 8 - Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio
Finalità e Motivazioni

Variante al Piano Strutturale e regolamento urbanistico
L’Amministrazione Comunale provvederà all’aggiornamento degli attuali strumenti urbanistici: Piano Strutturale e relativo
regolamento.
L’aggiornamento urbanistico sarà rivolto con particolare attenzione alle attività produttive per promuovere ogni forma di sviluppo
economico sia delle aziende esistenti sia per nuovi insediamenti.
Sarà necessario prevedere l’ampliamento al tessuto urbano di nuove aree contigue ad insediamenti produttivi esistenti che
sembrano offrire importanti sviluppi economici.
Nella modifica degli strumenti urbanistici dovrà essere valutata con particolare attenzione la necessità di ampliare le attuali
destinazioni urbanistiche delle zone industriali ampliandone il ventaglio delle possibilità per rendere più flessibile l’insediamento
di nuove attività.
Con tali varianti sarà da valutare e, se necessario, rivedere gli attuali vincoli architettonici al patrimonio edilizio esistente.

Rigenerazione Urbana
Sempre nell’ambito della programmazione urbanistica sarà necessario attivare le procedure semplificate previste dalla normativa
regionale per la rigenerazione urbana di vecchi edifici industriali che ad oggi hanno perso ogni possibilità di proseguire le attività
esistenti.
Si tratta di aree dismesse dalle attività di cava, prevalentemente nell’area sud del territorio a confine con i comuni di
Montespertoli e Castelfiorentino, nonché di vecchie vetrerie quali quelle prossime allo svincolo di Empoli centro della FIPILI.
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Obiettivo strategico 3.6 Favorire lo sviluppo di un modello di pianificazione del territorio condivisa e partecipata che miri
alla rigenerazione dell’esistente
Obiettivi operativi

Linee di Azione

Assessore
Dirigente di
di
riferimento
riferimento

2016 2017

2018

3.6.1 Adozione di strumenti di
pianificazione urbanistica flessibili per
uno sviluppo territoriale integrato e
partecipato PS ed RU

-minor consumo del territorio

Mori

X

X

Carletti

X

-sviluppo di aree produttive
rigenerazione urbana di aree
produttivi dismesse
-ridefinizione dei vincoli storico
architettonici

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Missione 9 - Programma 1 Difesa del suolo
Finalità e Motivazioni
Sulla base degli strumenti urbanistici e del documento annuale di difesa del suolo della Regione Toscana sarà proseguita ed
incrementata l’attività di progettazione e di realizzazione delle opere di difesa idraulica dell’intera asta del torrente Orme.
Nell’ambito di risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana, dopo che l’amministrazione aveva partecipato e vinto il relativo
bando di assegnazione, sono già stati redatti i progetti preliminari di fattibilità idraulica delle casse di espansione previste dal
Regolamento Urbanistico. Sarà necessario procedere ora alla progettazione definitiva ed esecutiva delle casse di espansione a
monte idraulico, individuate nel progetto preliminare come primo stralcio e quindi passare alla fase di realizzazione in località
Martignana.
Tali opere consentiranno la messa in sicurezza delle frazioni di Casenuove, Pozzale e Ponzano.
Nel proseguo del triennio dovrà essere predisposto, sulla base dei nuovi strumenti urbanistici una ulteriore verifica del rischio
idraulico e delle relative opere a contenimento nella piana di Marcignana interessata da alcuni rii minori quali il Vitiana, il
Pagnana e il Friano.
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Obiettivo strategico 2.4: Attuare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio
Obiettivi
operativi

Linee di Azione

2.4.1
Progettazione e
realizzazione di
casse di
espansione

Assessore di
riferimento

•

Mori
Coordinamento e
controllo degli interventi
di manutenzione del
sistema idrografico
comunale.

•

Coordinamento e
controllo delle fasi
progettuali per
realizzazione delle casse
d’espansione

Dirigente di
riferimento

2016

2017

2018

Carletti

X

X

X

Missione 9 - Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Finalità e Motivazioni
La Città si distingue, tra le altre qualità, per un ambiente curato vivibile e bello. I parchi, le aree di pregio e in generale tutte le
altre piccole zone con elevati valori ambientali assegnano una spiccata valorizzazione ambientale del territorio empolese.
Aggiornamento del catasto del verde mirato a valorizzare i diversi aspetti delle singole aree.

Obiettivo strategico: 2.5 Potenziamento delle aree a verdi e delle aree naturali protette
Obiettivi operativi

Linee di Azione

Assessore di
riferimento

Dirigente di
riferimento

Corretta manutenzione delle aree a verde
per una buona fruizione da parte dei
cittadini.

-

Franco Mori

Marco Carletti

Manutenzione e cura del
patrimonio arborio
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Missione 9 - Programma 3 Rifiuti
Finalità e Motivazioni
Per il massimo decoro della città e gestione delle materie da recupero dei rifiuti.

OBIETTIVO STRATEGICO: 2.4 ATTUARE POLITICHE VOLTE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DEL TERRITORIO
Obiettivi operativi

Linee di Azione

2.4.1
Garantire
un
adeguato sistema
di gestione dei
rifiuti urbani e
assimilati al fine del
recupero di materie
e della pulizia della
città

Campagne di
informazione e
formazione degli utenti
per una corretta
gestione dei rifiuti
urbani finalizzate alla
massimizzazione del
recupero di materia

Assessore
di
riferimento
Barsottini

Dirigente
di
riferimento
Gambini

2016

2017

2018

X

X

X

Continua revisione e
adeguamento del sistema
di pulizia della città ai
cambiamenti urbanistici
Controllo delle filiere di
raccolta differenziata e
dei successivi
trattamenti
impiantistici per
l’utilizzo delle materie
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Missione 9 - Programma 4 Servizio idrico integrato
La gestione del servizio idrico integrato è di competenza dell'Autorità Idrica Toscana.
Tra le spese correnti sono comprese le funzioni rimaste ai Comuni per la manutenzione ordinaria delle
fognature bianche, ed il trasferimento alla Autorità Idrica della quota annua per compartecipazione alle
spese generali.
Tra le spese di investimento è compreso l'importo annuale sino al 31.12.2021 a quote annuali costanti di
€ 366.04,45 incrementate del tasso di inflazione programmata, conseguente la deliberazione CC 59 del
29/09/2014 “ Approvazione accordo novativo al Protocollo di Intesa approvato con deliberazione 316
del 01/12/2014.”
Trattasi di obbligazione relativa alla restituzione di investimenti effettuati da Publiservizi sulla rete del
servizio idrico integrato alla data del 31/12/2001 e non ancora ammortizzate entro tale data.

Missione 9 - Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione.
Finalità e Motivazioni
L’area naturale protetta di Arnovecchio è situata nel Comune di Empoli a pochi passi dal Comune di Montelupo Fiorentino. L’oasi,
realizzata previa bonifica di una ex cava, è finalizzata al recupero e alla conservazione delle caratteristiche naturali dell’area. Il
risanamento della zona sta permettendo il naturale recupero dell’equilibrio della fauna e della flora, offrendo comunque la
possibilità ai cittadini di visitare e sostare all’interno degli osservatori per apprezzare questa realtà in tutte le sue forme. E’
dunque importante apportare una corretta gestione e monitoraggio scientifico dell’area, promuovendo e divulgando il ruolo
importante delle aree umide come questa.
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Obiettivo strategico 2.5: Potenziare il sistema delle aree verdi e delle aree naturali protette
Obiettivi operativi

Linee di Azione

Assessore di Dirigente di 2016
riferimento riferimento

2017 2018

2.5.1
Promuovere la fruibilità, la conoscenza e la tutela della
biodiversità dell' Area Naturale Protetta di Interesse
Locale (A.N.P.I.L.) di Arnovecchio

Avvio nuova gestione
dell'area

Barsottini

X

Gambini

X

X

Missione 9 - Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Finalità e Motivazioni
Amministrare una Città significa anche adempiere al ruolo fondamentale di controllo della qualità dell’aria e nella riduzione degli
inquinanti atmosferici. Questo è determinato proprio dal fatto che la maggior parte delle attività e delle persone vivono e si
muovono all’interno dei contesti urbani. E’ quindi di fondamentale importanza svolgere un ruolo determinante nella lotta
all’inquinamento atmosferico, attivandosi, in prima battuta, per assicurare una buona qualità dell’aria. Analogamente risulta
determinante attivarsi per un corretto controllo dell’inquinamento elettromagnetico, per scongiurare qualsiasi problema di
natura sanitaria.
Le strategie che un’amministrazione comunale mettere in atto non saranno mai completamente esaurienti se non vengono
accompagnate da una costante e buona sensibilizzazione e formazione dei cittadini verso atteggiamenti ecologicamente corretti e
sostenibili.
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Obiettivo strategico 2.4: Attuare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio
Obiettivi operativi
2.4.1
Controllo dello stato di
esercizio e
manutenzione degli
impianti termici
presenti sul territorio
comunale

Linee di Azione
-

-

-

2.4.2
Redazione del Piano di
localizzazione degli
impianti di trasmissione
per telecomunicazioni e
delle stazioni radio base
per telefonia mobile di
cui all'art. 9 della L.R.
n. 49 del 06/10/2011 e
monitoraggio dei campi
elettromagnetici

1

2.4.3
Promuovere attività di
educazione ambientale
per sensibilizzare la
comunità scolastica e
locale al rispetto
dell'ambiente, al
recupero e al risparmio
delle risorse naturali.

1

2

3

2

Assessore di Dirigente di
riferimento riferimento

2016 2017 2018

Attivare la campagna di presentazione dei Barsottini
rapporti di controllo di efficienza
energetica, uniformando le procedure con i
comuni limitrofi;
Realizzare una campagna informativa sulle
attività di controllo e manutenzione degli
impianti termici;
Attuare le verifiche ispettive degli impianti
termici in conformità all'art. 11 del D.P.G.R.
25/R del 03/03/2015.

Gambini

X

X

X

Analizzare l'impatto degli impianti
Barsottini
tecnologici presenti nel Comune di Empoli
ed aggiornare la relativa mappatura
elettromagnetica;
Definire la localizzazione di siti idonei ad
ospitare le strutture per minimizzare
l'inquinamento elettromagnetico;
Posizionare una centralina di misurazione in
continua dei campi elettromagnetici da
ricollocare più volte nell'arco del triennio.

Gambini

X

X

X

Aderire alla campagna “Puliamo il mondo”
di Legambiente;
Sostenere le attività delle Associazioni che
operano nel campo della tutela ambientale

Gambini

X

X

X

Barsottini

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Missione 10 - Programma 2 Trasporto pubblico locale
Finalità e motivazioni
Il trasporto pubblico locale si inserisce tra le attività a livello regionale e obiettivo di questa amministrazione è verificarne il
funzionamento e proporre eventuali modifiche.
E' in corso di espletamento la gara regionale per l'affidamento del servizio.
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OBIETTIVO STRATEGICO 2.6 Integrare al meglio tutte le offerte di mobilità per garantire più facilità di spostamento.
Obiettivo Operativo

Linee d’azione

Assessore di
riferimento

2.6.1
Incrementare l’utilizzo
del trasporto pubblico
locale

Attività di verifica e controllo del trasporto
pubblico locale con elaborazione di proposte
migliorative

Mori

Dirigente di
riferimento

2016

2017

2018

Marco
Carletti

X

X

X

Missione 10 - Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali
Finalità e Motivazioni
In continuità con il concetto di offrire una maggiore offerta e facilità degli spostamenti quotidiani in Città, riteniamo importante
incentivare e promuovere l’uso della bicicletta. L’obiettivo in questo senso è la definizione di una rete ciclabile che possa
diventare una valida alternativa per gli spostamenti quotidiani e per il maggior numero possibile di cittadini. Gli interventi che
proponiamo sono finalizzati dunque ad accogliere la domanda per gli spostamenti casa-lavoro e per i collegamenti delle periferie
verse il centro della Città.
In aggiunta ai collegamenti di interesse urbano riteniamo importante affermare l’impegno per la realizzazioni di percorsi ciclabili
di tipo naturalistico che si dovranno integrare in contesti ambientali e naturali di notevole pregio.
Garantire ed offrire una maggiore offerta e facilità degli spostamenti quotidiani di tutti i cittadini è un requisito fondamentale
per una Città che mira a salvaguardare la vivibilità dei cittadini. Per farlo occorre attuare una politica tesa a cambiare il concetto
di mobilità, abbandonando l’idea della massima accessibilità veicolare, che ha guidato per decenni la pianificazione e le scelte,
per tornare a concentrarsi sulle effettive necessità delle persone e ripristinare l’equilibrio tra i vari utenti della strada.
In particolare spostarsi in bicicletta e a piedi risponde a gran parte della domanda di mobilità nei centri urbani, ammesso che
siano garantite almeno le condizioni base di sicurezza e comfort.
Per attuare questa visione contemporanea di mobilità urbana è necessario definire una strategia e pianificare il coordinamento di
diversi interventi come la realizzazione di itinerari ciclabili portanti e la moderazione del traffico automobilistico che insieme
assicurano un elevato standard di sicurezza all’intero tessuto urbano, massimizzando così la permeabilità per la mobilità dolce e
sviluppando una predisposizione allo scambio intermodale con gli altri mezzi di trasporto.

Obiettivo strategico: 2.3 Incrementare la sostenibilità della mobilità
Obiettivi operativi
Linee di Azione

Assessore di
riferimento

Dirigente di
riferimento

2016

2.3.1 Realizzazione Pista ciclabile via
Roma

- Realizzazione della pista
ciclabile via Roma

Mori

Carletti

X

2.3.2 Programmare e pianificare le
connessioni ciclabili per percorsi frazionecentro e casa-lavoro e potenziare l’offerta
di scambio intermodale tra i vari mezzi di
spostamento

- Definizione di un piano
della mobilità ciclabile
(bici-Plan)

Barsottini

Carletti

X

2017

2018

Finalità e motivazioni
L’Amministrazione comunale ha l’obiettivo di facilitare l’incremento della mobilità dolce oltre a realizzare interventi che rendano
sicuro la percorrenza della viabilità comunale. Saranno realizzate opere quali piste ciclabili oltre ad un nuovo sistema di servizi
integrati e la concessione del servizio di sosta.
Il tutto sarà integrato dalla realizzazione delle nuove infrastrutture viarie che consentono spostamenti più rapidi oltre ad una
ridistribuzione dei flussi su più percorsi.
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Di fondamentale importanza sarà la realizzazione della circonvallazione sud e di quella est oltre alla realizzazione della bretella
di collegamento tra il polo tecnologico e lo svincolo “Empoli Est” della FI-PI-LI.

OBIETTIVO STRATEGICO 2.3 Incrementare la sostenibilità ambientale della mobilità
Obiettivo Operativo

Linee d’azione

Assessore di
riferimento

Dirigente di
riferimento

2016

2.3.1
Riqualificazione spazi aperti centro urbano

Ristrutturazione Piazza
XXIV Luglio

Franco Mori

Arch. Marco
Carletti

X

2.3.2
Incentivare uso della bicicletta per ridurre
al minimo emissioni CO2

Realizzazione Pista
Ciclabile lungo Via Roma

Franco Mori

Arch. Marco
Carletti

X

Redazione BICIPLAN

Fabio
Barsottini

Arch. Marco
Carletti

X

Pista Ciclabile lungo Fiume
Arno

Franco Mori

Arch. Marco
Carletti

X

Messa in sicurezza dei
tratti interni ai centri
abitati della SR 429

Franco Mori

Arch. Marco
Carletti

2.3.3
Incremento livello sicurezza utenti deboli
della strada

2017

2018

X

OBIETTIVO STRATEGICO 2.6 Integrare al meglio tutte le offerte di mobilità per garantire più facilità di
spostamento
Obiettivo Operativo

Linee d’azione

Assessore di
riferimento

Dirigente di
riferimento

2016

2017

2018

2.6.1
Potenziamento rete infrastrutturale della
città per favorire gli spostamenti,
ottimizzare i tempi di percorrenza e
facilitare i collegamenti tra le diverse zone

Realizzazione strada di
collegamento tra lo
svincolo “Empoli” della FIPI-LI e la zona artigianale
di Carraia

Franco Mori

Arch. Marco
Carletti

X

X

X

Realizzazione strada di
collegamento tra Via
Piovola e lo svincolo
“Empoli Est” della FI-PI-LI

Franco Mori

Arch. Marco
Carletti

X

X

Realizzazione rotatoria
all’intersezione di Via
Bisarnella con viale
Petrarca

Franco Mori

Arch. Marco
Carletti

Realizzazione sottopasso
ferrovia in Via Pratignone

Franco Mori

Arch. Marco
Carletti

Realizzazione parcheggio in Franco Mori
Via dei Cappuccini

Arch. Marco
Carletti

X

X

Antonio Ponzo Arch. Marco
Carletti

X

X

2.6.2
Migliorare il servizio di sosta sul territorio
comunale

Realizzazione e gestione in
concessione di un sistema
di servizi integrati e la
concessione del servizio di
sosta
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Missione 11 Soccorso civile
Missione 11 - Programma 1 Sistema di protezione civile
Finalità e motivazioni
Funzione trasferita all’Unione dei comuni dell’Empolese Valdelsa a partire dal 31/12/2012.
Continuo aggiornamento del Piano di Protezione Civile e dei suoi piani operativi di attuazione in collaborazione con le associazioni
di volontariato presenti nel contesto locale, mediante esercitazioni pratiche, informazione alla cittadinanza e continuazione del
processo organizzativo e di formazione del personale interno ed esterno alla amministrazione per agevolare la gestione delle
situazioni di emergenza.

obiettivo strategico 2.7: Sviluppo di una cultura di protezione civile
Obiettivi
operativi

Linee di Azione

Assessore di
riferimento

2.7.1
Aggiornamento
piano e dei piani
attuativi
operativi di
emergenza e lo
sviluppo di una
cultura che veda
il cittadino
protagonista di
un meccanismo
integrato con la
Pubblica
Amministrazione
per sviluppare il
concetto di
resilienza di una
comunità di
fronte alle
avversità

Mori
Programmazione
,
coordinamento,
monitoraggio e
interventi di
protezione civile
sul territorio.
Attività in forma
di collaborazione
con le altre
amministrazioni
competenti in
materia.

Dirigente di
riferimento

2016

2017

2018

Carletti

X

X

X

Missione 11 - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali
Finalità e motivazioni
È ormai consolidata la consapevolezza che le prime ore dopo un evento calamitoso sono le più importanti e che generalmente
devono essere affrontate con mezzi e risorse proprie. Assume quindi particolare rilevanza la formazione degli operatori, ma
soprattutto dei cittadini in modo che siano subito chiare le azioni da adottare. Le esercitazioni risultano pertanto fondamentali e
l’ efficacia è subordinata alla loro accurata progettazione che è la base di una nutrita partecipazione. La pianificazione di un
servizio di protezione civile strutturato sul territorio, insieme alle diverse componenti comunali, risulta funzionale per sviluppare
i concetti di autoprotezione
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obiettivo strategico 2.7: sviluppo della cultura di protezione civile
Obiettivi operativi

Linee di Azione

Assessore di
riferimento

Dirigente di
riferimento

2016

2017 2018

2.7.2
attività relative agli interventi
per fronteggiare calamità
naturali mediante esercitazioni e
coinvolgimento delle
associazioni e della popolazione

- Sviluppo del sistema e di una
cultura di protezione civile che veda
il cittadino protagonista con
l’Amministrazione comunale di cui
l’azione collettiva diviene essenziale
per far fronte agli eventi

Mori

Carletti

X

X

X

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Missione 12 - Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità e motivazioni :
Il principale obiettivo di governo del sistema pubblico/privato dei servizi educativi per la prima infanzia consiste nella
modulazione e nel sostegno, secondo specifiche e differenziate attività o azioni, alle diverse tipologie di servizio, alle varie forme
di gestione e alla rete che promuove l'interconnessione e le integrazioni le une alle altre. Verrà inoltre promosso il rilancio e
arricchimento della qualità dell'offerta di cura ed educativa garantita dai servizi educativi per l'infanzia ai bambini e alle famiglie
nel territorio comunale con particolare riguardo ai bambini con ridotte risorse di crescita.
Si arricchirà un così già importante impegno con una speciale attenzione verso la promozione del sistema integrato "zerosei", sia
sotto la forma della gestione di centri integrati zerosei - come il nostro Centro Zerosei - che in quello del sostegno.
Una speciale attenzione sarà riservata all’integrazioni tra nidi d'infanzia e scuola dell'infanzia intesi come servizi
educativi/istituzioni scolastiche separate. Ciò verrà realizzato attraverso l'investimento sulle attività e la promozione delle
funzioni di coordinamento pedagogico a livello di singolo servizio educativo, sia della rete pubblica che di quella privata, dei
servizi presenti sul territorio comunale. Si realizzerà attraverso una speciale attenzione alla formazione in itinere del personale
educativo/insegnante dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche con un crescente impegno a promuovere la
partecipazione delle insegnanti della scuola dell'infanzia statale per una "rifondazione" integrata delle idee sui bambini, la
relazione educativa e le finalità nell'educazione nella prospettiva "zerosei".

obiettivo strategico 5.1- Mantenimento della qualità dei servizi educativi per l'infanzia
Amministrato
Dirigente di
Linee d’azione
re con delega riferimento
5.1.1- Garantire
Monitoraggio, direzione, supervisione
la qualità
dell'attività educativa nei nidi d'infanzia a
dell'offerta di
gestione diretta e in appalto;
cura ed
Sindaco
Gambini
educativa dei
Espansione e arricchimento del progetto di
servizi educativi cura ed educativo per le diverse età e per
all'infanzia
ciascun bambino
comunali
Costruzione, approfondimento e crescita di
un rapporto di confidenza e reciproca
collaborazione con le famiglie

2016

2017

2018

X

X

X

Prestare particolare attenzione ai bambini e
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alle famiglie portatori/trici di diversità
culturali e religiose. Particolare attenzione
inoltre ai bambini portatori di disabilità e alle
famiglie portatrici di una importante carenza
di competenza di cura ed educativa .

Linee d’azione
5.1.2Coordinamento
gestionale e
pedagogico a livello
zonale

Consolidamento del coordinamento
gestionale e pedagogico a livello zonale
attraverso le risorse PEZ infanzia assegnate
dalla Regione Toscana per le finalità di
qualificazione della direzione gestionale e di
coordinamento pedagogico per la rete
pubblica/privata dei servizi educativi per la
prima infanzia.

Linee d’azione

5.1.3 Formazione
permanente degli
operatori

Sostegno delle attività di formazione
permanente delle educatrici sotto forma di
coordinamento tecnico organizzativo e
supervisione psicopedagogica da effettuarsi
con personale esperto.
La realizzazione della formazione si estende
sia alla rete pubblica che privata dei servizi
educativi per la prima infanzia utilizzando
le risorse regionali del PEZ Infanzia

Linee d’azione
5.1.4 Buoni servizio
per la frequenza dei
nidi d'infanzia/servizi
educativi integrativi
privati accreditati

Realizzazione e gestione dell'attività di
assegnazione di buoni servizio per la
frequenza di nidi privati accreditati in
presenza di lista di attesa per l’assegnazione
di un posto nei nidi d’infanzia

Amministra
tore con
delega

Dirigente
di
riferimento

2016

2017

2018

Sindaco

Gambini

X

X

X

Amministra
tore con
delega

Dirigente di
riferimento

2016

2017

2018

Sindaco

Gambini

X

X

X

Amministra
tore con
delega

Dirigente di
riferimento

2016

2017

2018

Sindaco

Gambini

X

X

X

Missione 12 - Programma 2 Interventi per la disabilità
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Finalità e Motivazioni
La funzione sociale del Comune di Empoli è stata totalmente trasferita all’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa dal
31/12/2012, che a sua volta delega l’Asl11 all’erogazione dei servizi e altri interventi a sostegno della disabilità.
Da sempre il Comune di Empoli ha sviluppato servizi e politiche sociali per rispondere ai bisogni delle fasce più deboli della
popolazione residente, e continua a farlo anche con la propria partecipazione attiva alle politiche dell’Unione dei Comuni.
Il Comune di Empoli partecipa al perseguimento di indirizzi politici dell’Unione promuovendo la creazione di un nuovo welfare,
caratterizzato dalla formazione di nuovi percorsi sempre più finalizzati alla massima autonomia e autodeterminazione degli
individui diversamente abili.
Il programma comprende la spesa a carico del Comune di Empoli per la delega dei servizi sociali alla ASL 11, il cui dettaglio viene
rappresentato nel Documento Unico di Programmazione dell'Unione Empolese Valdelsa in virtù del trasferimento della funzione.
Ruolo strategico e fondamentale nella costruzione di politiche attive per la vita indipendente viene ricoperto dalla Fondazione
dopo di noi e dall’Associazione Noi da Grandi, che svolgono funzioni di assistenza e ausilio alla disabilità nell’accompagnamento
all’autonomia, che trovano nelle politiche dell’Ente un sostegno attivo al perseguimento degli obiettivi di indipendenza.

Obiettivo strategico 5.3 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili e minori
Obiettivi operativi

Linee di Azione

5.3.1
sostenere le attività
quotidiane di cittadini
diversamente abili

-

-

Trasporto disabili per garantire la
frequenza ai centri diurni e di
riabilitazione
Favorire Progetti di rete per garantire
pari opportunità di vita sociale
Sviluppare progetti di mobilità con
mezzi adeguati alle diverse tipologie di
disabilità.

Assessore di Dirigente di 2016
riferimento riferimento

2017

2018

Poggi

X

X

2017

2018

X

X

Unione dei
Comuni

X

Obiettivo strategico: 5.6 Garantire il diritto alla vita indipendente e costruire risposte per il futuro

Obiettivi operativi

Linee di Azione

5.6.1 sostegno vita
indipendente

Sostegno alla Fondazione dopo di noi attraverso Poggi
il progetto “Casa Arrighi”, per la vita indipendente
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Assessore di Dirigente di 2016
riferimento riferimento
Unione dei
Comuni

X
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Missione 12 - Programma 3 Interventi per gli anziani
Finalità e Motivazioni
La funzione sociale del Comune di Empoli è stata totalmente trasferita all’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa dal
31/12/2012.
Il Comune di Empoli ha sviluppato servizi e politiche sociali per rispondere ai bisogni delle fasce più deboli della popolazione
residente, e continua a farlo anche con la propria partecipazione attiva alle politiche dell’Unione dei Comuni.
Nel Comune di Empoli un quarto della popolazione residente ha superato i 65 anni, e almeno il 30% dei nuclei familiari ha un solo
componente. La terza età conosce fenomeni di fragilità e non autosufficienza a cui è necessario dare risposta con servizi
domiciliari e di co-housing; anche al fine di prevenire fenomeni di solitudine e isolamento si finanziano progetti di vita sociale e
collettiva direttamente o attraverso il sostegno ad associazioni che operano nel settore degli anziani.
Il Comune di Empoli partecipa agli indirizzi politici dell’Unione che a sua volta delega la gestione dei servizi socio assistenziali
all’Asl 11, la quale eroga servizi a sostegno a favore degli anziani con interventi diretti a fronteggiare i rischi collegati alla
vecchiaia.

Obiettivo strategico 5.3 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili e minori
Obiettivi
operativi
5.3.2 prevenire
stati di
solitudine e non
autosufficienza

Linee di Azione

-

-

-

Collaborare con associazioni di volontariato per
sostenere progetti ed interventi a favore degli
anziani
Sostegno economico ad anziani per la
partecipazione ad attività di svago di viaggio e
vita collettiva (soggiorni estivi per anziani)
Promozione di forme di convivenza solidale tra
anziani e fasce deboli della popolazione (abitare
solidale)
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Assessore di Dirigente di 2016 2017 2018
riferimento riferimento
Poggi

Unione dei
Comuni

X

X

X
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Missione 12 - Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Finalità e Motivazioni
La funzione sociale del Comune di Empoli è stata totalmente trasferita all’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa dal
31/12/2012.
Il Comune di Empoli ha sviluppato servizi e politiche sociali per rispondere ai bisogni delle fasce più deboli della popolazione
residente, e continua a farlo anche con la propria partecipazione attiva alle politiche dell’Unione dei Comuni.
L’unione dei Comuni nell’ambito al contrasto alla povertà e a situazioni di difficoltà economica sostiene un progetto
dell’Associazione Vecchie e Nuove Povertà finalizzato all’inserimento lavorativo con persone con disagio sociale, al fine di evitare
la cronicità dell’assistenzialismo e lavorare sulla creazione di percorsi di autonomia.
Il Comune di Empoli segue attivamente gli indirizzi politici dell’Unione che a sua volta delega la gestione dei servizi a favore delle
persone socialmente svantaggiate all’Asl 11, la quale eroga servizi e contributi a sostegno di persone indigenti a basso reddito,
tossicodipendenti ed alcolisti.

Obiettivo strategico 5.5 favorire interventi di contrasto alla povertà ed esclusione sociale
Obiettivi operativi

Linee di Azione

Assessore di Dirigente di 2016
riferimento riferimento

5.5.1. fronteggiare il
disagio socio lavorativo
attraverso lo sviluppo
di processi di
inclusione attiva

- Progetto WIN – patto territoriale di reciprocità tra
associazioni di volontariato, cooperative sociali del
territorio, assistenti sociali, centri per l’impegno ,
sindacati e associazioni di categoria con attivazione
“Cabina di regia” con la presa in carico dei soggetti
svantaggiati e valutazioni di possibili inserimenti
lavorativi.

Poggi

Unione
Comuni

X

2017 2018
X

X

Nel Comune di Empoli è presente la Casa Circondariale femminile dal 1997, nella frazione del Pozzale.
Da anni l’amministrazione Comunale promuove progetti finalizzati alla reciproca conoscenza dei cittadini con le detenute e
viceversa, in questo senso è stato attivato da quattro anni dal Carcere in collaborazione con il Liceo Scientifico “il Pontormo” di
Empoli un programma “oltre i muri”.
Sempre nel percorso di maggiore integrazione del tessuto sociale dentro e fuori dal carcere è stata riattivata l’azienda Agricola
interna ove trovano occupazione alcune detenute, per la coltivazione di ortaggi di produzione di olio e miele.
Obiettivi operativi
5.7.1
promuovere le attività
di integrazione e
reinserimento sociale

Linee di Azione
-

Assessore di Dirigente di 2016
riferimento riferimento

Patrocinio dei progetti presentati dalla casa Poggi
circondariale
Promozione delle associazioni che
collaborano con la casa circondariale.

Comune di Empoli - Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Ciardelli

X

2017 2018
X

X
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Missione 12 - Programma 5 Interventi per le famiglie

Missione 12 - Programma 6 Interventi per il diritto alla casa
Finalità e Motivazioni
Le politiche abitative rientrano tra le funzioni trasferite all’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa. La nostra città deve far
valere nell’ambito dell’Unione la sua specificità, cioè quella di essere l’unico Comune ad alta tensione abitativa.
La crisi economica ha generato sul territorio molte difficoltà legate al mantenimento e al reperimento di alloggi per le famiglie a
basso reddito, rendendo urgenti le risposte dell’Amministrazione dirette a fronteggiare il problema degli sfratti per morosità.
Per dare risposta al problema di emergenza abitativa l’Unione dei Comuni ha costituito nel 2014 la Commissione di emergenza
abitativa, che si riunisce con cadenza mensile e che elabora soluzioni abitative temporanee ed in co-housing o eroga contributi
economici a sostegno dei nuclei familiari, destinatari di provvedimenti di sfratto, per il mantenimento del proprio alloggio.
Il Comune di Empoli attraverso il trasferimento delle funzioni all’Unione dei Comuni manterrà lo stesso impegno anche economico
per sostenere politiche di abitative legate all’emergenza.

Obiettivo strategico 5.4 Sostenere il diritto alla casa
Obiettivi operativi

Linee di Azione

Assessore di
riferimento

Dirigente di
riferimento

2016

2017

2018

5.4.1. fronteggiare - Commissione emergenza abitativa erogazione
emergenza abitativa contributi o soluzioni abitative temporanee in cohousing

Poggi

Unione dei
Comuni

X

X

X

5.4.2 sostegno alle
locazioni

Poggi

Unione dei
Comuni

X

X

X

Contributo ad integrazione di canone di affitto in
alloggi privati.
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Missione 12 - Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali

Missione 12 - Programma 8 Cooperazione e associazionismo
Finalità e Motivazioni
Il Comune di Empoli ha sempre valorizzato il rapporto con le associazioni di volontariato e del terzo settore garantendone la
presenza sul proprio territorio, ove svolgono attività anche i circoli arci che garantiscono nelle varie frazioni una funzione sociale
di aggregazione e coesione rappresentando un vero e proprio collante per la comunità.
La marcata presenza dell’associazionismo sul territorio garantisce una maggiore conoscenza dei bisogni e delle fragilità presenti in
città, e solo con questo valore aggiunto di maggiore conoscenza è possibile tentare di rimediare ai disagi e alle difficoltà per
evitare che queste diventino cronicità.
Per questo è importante costruire un rapporto di reciprocità tra chi può fornire cura attenzione al territorio e ai bisogni della
popolazione e l’ amministrazione pubblica che può di volta in volta fornire un sostegno economico alle attività svolte.

Obiettivo strategico 5.3 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili e minori
Obiettivi operativi

5.3.3
sostenere le attività
dell’associazionismo
e terzo settore
5.3.4
Casa della Salute

Linee di Azione

Contributi alle attività
svolte.

Locazione locali
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Assessore di Dirigente
riferimento
di
riferimento
Poggi

2016

2017

2018

Poggi
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Missione 12 - Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
Finalità e Motivazioni
Garantire una corretta gestione del servizio cimiteriale è di fondamentale importanza per salvaguardare la salute e l’igiene
pubblica, ma soprattutto questi luoghi rappresentano, per i cittadini e lo loro famiglie, la possibilità di manifestare il lutto, il
cordoglio e di praticare atti di pietà e di memoria dei defunti.

Obiettivo strategico: 5.2 Garantire il servizio necroscopico e cimiteriale
Obiettivi
operativi

Linee di Azione

Assessore di
riferimento

Dirigente di
riferimento

2016

2017

2018

5.2.1 Garantire
il normale
funzionamento e
la corretta
fruizione dei
locali

- Manutenzione
ordinaria e
straordinaria
degli edifici e
delle
attrezzature

Mori

Carletti

X

X

X

Missione 13 Tutela della salute
Missione 13 - Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria
Finalità e Motivazioni
Garantire una corretta gestione del servizio igienico sanitario è di fondamentale importanza per prevenire il proliferarsi di specie
animali altamente infettanti. Analogamente, un buon governo delle colonie feline e il trattamento del randagismo sono
condizione necessaria per la sicurezza.
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Obiettivo strategico 2.8: Mantenimento dei servizi igienico sanitari
Obiettivi operativi

Linee di Azione

Assessore di
riferimento

Dirigente di
riferimento

2016

2017

2018

2.8.1
Programma per la lotta agli
infestanti e alla proliferazione di
ratti

1 Realizzare interventi periodici di
disinfestazione e derattizzazione

Barsottini

Gambini

X

X

X

2.8.2
Gestione del canile municipale:
ricovero, cura e custodia
temporanea e permanente dei cani
randagi e/o vaganti sul territorio
comunale

1 Provvedere al ricovero , alla cura e
Barsottini
alla custodia temporanea e permanente
dei cani randagi e/o vaganti sul
territorio comunale
2 Gestione del canile municipale

Gambini

X

X

X

Barsottini

Gambini

X

X

X

Barsottini

Gambini

X

X

X

2.8.3
Cura, tutela e censimento delle
colonie feline

1

2
3
2.8.4
Monitoraggio e cattura animali
vaganti

Provvedere al contenimento,
tutela e cura delle ca. 80
colonie feline presenti sul
territorio comunale;
Aggiornare i dati relativi al
censimento delle colonie;
Catturare i gatti liberi per le
operazioni di sterilizzazione.

1 Attuare il servizio 24h su 24h di
cattura degli animali vaganti

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Missione 14 - Programma 2 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

Finalità e motivazioni
Nella nostra realtà territoriale il commercio è profondamente legato alle locali attività industriali e produttive. E’ necessario
individuare strumenti operativi sinergici tra territorio, cultura, sviluppo commerciale e relative discipline di settore. Quanto sopra
anche attraverso la rivisitazione della regolamentazione vigente in materia.
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Obiettivo strategico: 3.1 Contribuire a incrementare la competitività delle imprese sul territorio
Obiettivi
operativi

Linee di Azione

Assessore di
riferimento

3.1.1 Sostegno
nuove attività

- Elaborazione nuova regolamentazione di gestione
Ponzo Pellegrini
del territorio che agevoli l’utilizzo di fondi da parte di
attività commerciali

Dirigente di
riferimento

2016

2017 2018

Ciardelli

X

X

X

Obiettivo strategico: 3.2 Commercio
Obiettivi operativi

Linee di Azione

Assessore di
riferimento

Dirigente di
riferimento

2016

2017 2018

3.2.1 Riorganizzazione e
nuova regolamentazione
aree pubbliche

- Nuova programmazione e
regolamentazione aree pubbliche

Ponzo Pellegrini

Ciardelli

X

X

X

Obiettivo strategico: 1.5 Semplificazione: parola d’ordine meno burocrazia più impresa
Obiettivi operativi
1.5.2 Uniformazione dei
programmi e del portale alle
imprese

Linee di Azione
-

Adozione accettatore unico
regionale

Assessore di
riferimento

Dirigente di 2016
riferimento

2017 2018

Ponzo Pellegrini

Ciardelli

X

X

X

Missione 14 - Programma 3 Ricerca e innovazione
Il laboratorio sulle nanotecnologie per le attrezzature di cui è dotato rappresenta un’eccellenza a livello nazionale, punto di
riferimento, non solo locale, per le imprese interessate a sviluppare progetti di ricerca sui materiali e può rappresentare sia un
utile volano di crescita e sviluppo per una parte importante dell’economia del Circondario sia un esempio virtuoso di
collaborazione tra pubblico e privato.
L’obbiettivo dell’attività di ricerca che il Centro di ricerca è in grado di sviluppare consiste nell’approfondimento delle possibili
applicazioni della nanotecnologia, ovvero della manipolazione della materia a livello atomico e molecolare per la messa a punto
di nuovi materiali e nuovi processi in settori produttivi diversi di interesse del territorio: biomedico, farmaceutico, vetro e
ceramica ad alte prestazioni, materie plastico plastiche e polimeriche, settore della depurazione e della catalisi, settore energia
alternativa, tessile innovativo, edilizia avanzata. Per un distretto produttivo polisettoriale come quello empolese le applicazioni
delle nanotecnologie possono avere una ricaduta ampia e diffusa sull’intera economia locale.
Inoltre il laboratorio è in grado di sostenere un’importante attività di analisi conto terzi grazie ad un vasto parco strumenti che
spazia da quelli strettamente necessari per l’analisi di routine no alla microscopia ad elioni tecnica fra le più avanzate del mondo
per l’osservazione dei campioni ad altissimo ingrandimento anche di natura biologica.
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Missione 14 - Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Reti e altri servizi di pubblica utilità
Formare e gestire lo sportello attraverso il personale che segue il servizio SUAP

Obiettivo strategico: SUAP
Obiettivi operativi

Sportello SUAP

Linee di Azione

-

Spese relative allo
sportello unico per le
attività produttive
(SUAP)
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Assessore di Dirigente
riferimento
di
riferimento
Ponzo
Ciardelli
Pellegrini

2016

2017

2018
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Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Missione 15 - Programma 2 Formazione professionale
Finalità e Motivazioni
Analizzare il territorio industriale in modo da individuare figure professionali da inserire nel tessuto,
aziende locali in progetti di PPP (Public-Private-Partnership)

creando partnership con

Obiettivo strategico 3.8: Formazione e Asev
Obiettivi operativi
3.8.1 Bussola del lavoro

Linee di Azione
-

Incontro tra
domanda e
offerta , tra chi
cerca lavoro e chi
lo propone.

Assessore di
riferimento

Dirigente di
riferimento

2016

2017

Ponzo Pellegrini

Tani

X

X

2018

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Missione 16 - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Finalità e Motivazioni
Contrastare l’abbandono dei terreni, mantenere ed incrementare la produttività dei terreni in abbandono, favorire il ricambio
generazionale in agricoltura.
Obiettivo strategico 3.5: Valorizzare l'attività agricola sul territorio
Obiettivi operativi
Linee di Azione
Assessore di
riferimento
3.5.1 Banca della terra
Sulla pagina
Ponzo Pellegrini
dedicata alla Banca
della Terra del sito di
ARTEA vengono di
volta in volta
pubblicati i bandi
aperti a cui i giovani
imprenditori agricoli
fino a 40 anni
possono accedere
con priorità.
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Dirigente di
riferimento
Gambini

2016

2017

2018
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Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Finalità e Motivazioni
Gettare le basi per un futuro efficientamento energetico dell’illuminazione comunale con la finalità di ottenere un
risparmio di risorse economiche nonché un miglioramento dell’illuminazione.
Obiettivo strategico 1.6: Innovazione ed energia
Obiettivi operativi
Linee di Azione
1.6.1 Censimento
Lampioni
PIC ( Piano
Illuminazione
Comunale)

-

Attività
propedeutica allo
studio per
eventuale project
financing

Assessore di
riferimento
Ponzo
Pellegrini

Dirigente di
riferimento
Carletti

2016

2017

2018

X

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Missione 18 - Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Finalità
Il programma trasferimenti a carattere generale a favore di associazioni di Enti Locali (Anci) non destinati ad altra
missione/programma specifico.

Missione 20 Fondi e accantonamenti
programma 1
Fondo di riserva
Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

Comune di Empoli - Documento Unico di Programmazione 2016/2018

111

programma 2
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Missione 50 Debito pubblico
Programma 1
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli
obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative
spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale
ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le
anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al
rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

programma 2
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli
obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative
spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende
le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della
medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che
vanno classificate nelle rispettive missioni.
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Obiettivi finanziari per missione e programma
Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e programma.
Ogni riga riporta il cronoprogramma dell'impegno economico previsto per la realizzazione di ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno,
quanto effettivamente sarà speso nell'anno e quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo Pluriennale Vincolato).

Parte corrente per missione e programma

Missione Programma

Previsioni definitive
eser.precedente

2016
Previsioni

2017

Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni

2018

Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni

Di cui Fondo
pluriennale vincolato

1

1

1.006.652,59

962.992,04

0,00

962.992,04

0,00

962.992,04

0,00

1

2

962.407,34

969.630,10

0,00

969.630,10

0,00

969.630,10

0,00

1

3

499.135,93

508.780,00

0,00

508.780,00

0,00

508.780,00

0,00

1

4

267.786,90

247.287,00

0,00

247.287,00

0,00

247.287,00

0,00

1

5

1.543.419,65

1.503.018,67

0,00

1.499.928,67

0,00

1.494.010,67

0,00

1

6

852.825,29

914.819,24

0,00

914.819,24

0,00

914.819,24

0,00

1

7

386.360,01

423.935,24

0,00

423.935,24

0,00

423.935,24

0,00

1

8

365.702,59

346.930,00

0,00

346.930,00

0,00

346.930,00

0,00
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1

10

411.301,69

356.285,00

0,00

356.285,00

0,00

356.285,00

0,00

1

11

688.551,07

465.945,52

0,00

464.635,52

0,00

463.235,52

0,00

2

1

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

1

1.302.215,30

1.354.719,60

0,00

1.354.719,60

0,00

1.354.719,60

0,00

4

1

481.082,27

606.307,05

0,00

632.389,05

0,00

647.589,05

0,00

4

2

832.301,00

813.815,46

0,00

800.570,46

0,00

786.876,46

0,00

4

4

104.967,67

90.567,67

0,00

90.567,67

0,00

90.567,67

0,00

4

6

3.980.926,19

3.899.578,74

0,00

3.899.578,74

0,00

3.899.578,74

0,00

4

7

20.750,00

20.750,00

0,00

20.750,00

0,00

20.750,00

0,00

5

1

125.518,64

114.579,30

0,00

114.579,30

0,00

114.579,30

0,00

5

2

1.522.445,98

1.487.403,10

0,00

1.434.372,10

0,00

1.402.205,10

0,00

6

1

1.068.954,01

983.592,60

0,00

1.060.792,60

0,00

1.058.912,60

0,00

6

2

194.851,40

163.846,00

0,00

163.846,00

0,00

163.846,00

0,00

7

1

36.200,00

28.900,00

0,00

28.900,00

0,00

28.900,00

0,00

8

1

389.215,93

357.290,63

0,00

357.290,63

0,00

357.290,63

0,00

9

1

3.925,00

3.925,00

0,00

3.925,00

0,00

3.925,00

0,00

9

2

672.839,33

654.807,40

0,00

649.777,40

0,00

644.607,40

0,00

9

3

8.223.652,00

8.178.795,00

0,00

8.178.795,00

0,00

8.178.795,00

0,00
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9

4

162.996,58

90.450,58

0,00

90.450,58

0,00

90.450,58

0,00

9

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

8

208.350,32

100.015,00

0,00

100.015,00

0,00

100.015,00

0,00

10

2

1.003.969,00

962.122,00

0,00

962.122,00

0,00

962.122,00

0,00

10

5

1.537.800,68

1.485.047,51

0,00

1.398.972,51

0,00

1.391.737,51

0,00

11

1

32.970,00

32.970,00

0,00

32.970,00

0,00

32.970,00

0,00

12

1

2.916.456,30

2.726.116,91

0,00

2.726.116,91

0,00

2.726.116,91

0,00

12

2

2.878.000,00

2.630.000,00

0,00

2.630.000,00

0,00

2.630.000,00

0,00

12

3

28.840,00

26.870,00

0,00

26.380,00

0,00

25.860,00

0,00

12

4

2.850,00

2.280,00

0,00

1.700,00

0,00

1.110,00

0,00

12

5

157.231,24

146.000,00

0,00

146.000,00

0,00

146.000,00

0,00

12

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

8

144.823,00

113.211,47

0,00

113.211,47

0,00

113.211,47

0,00

12

9

336.762,46

321.246,91

0,00

317.346,91

0,00

312.621,91

0,00

13

7

142.400,00

138.270,00

0,00

138.270,00

0,00

138.270,00

0,00

14

2

62.275,00

46.572,00

0,00

46.222,00

0,00

46.172,00

0,00

14

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

4

353.488,26

295.707,00

0,00

295.707,00

0,00

295.707,00

0,00
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18

1

16.050,00

16.050,00

0,00

16.050,00

0,00

16.050,00

0,00

20

1

80.936,14

120.375,90

0,00

123.664,10

0,00

150.729,90

0,00

20

2

1.145.016,00

1.451.259,69

0,00

1.451.259,69

0,00

1.451.259,69

0,00

50

1

1.000,00

500,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

50

2

1.337.585,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.497.787,76

36.163.565,33

0,00

36.102.634,53

0,00

36.071.551,33

0,00

TOTALE

Tabella 19: Parte corrente per missione e programma
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Parte corrente per missione

Missione

Descrizione

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

2

Giustizia

3

Previsioni
definitive
eser.precedente

2016
Previsioni

2017
Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni

2018
Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni

Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

6.984.143,06

6.699.622,81

0,00

6.695.222,81

0,00

6.687.904,81

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ordine pubblico e sicurezza

1.302.215,30

1.354.719,60

0,00

1.354.719,60

0,00

1.354.719,60

0,00

4

Istruzione e diritto allo studio

5.420.027,13

5.431.018,92

0,00

5.443.855,92

0,00

5.445.361,92

0,00

5

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

1.647.964,62

1.601.982,40

0,00

1.548.951,40

0,00

1.516.784,40

0,00

6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

1.263.805,41

1.147.438,60

0,00

1.224.638,60

0,00

1.222.758,60

0,00

7

Turismo

36.200,00

28.900,00

0,00

28.900,00

0,00

28.900,00

0,00

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

389.215,93

357.290,63

0,00

357.290,63

0,00

357.290,63

0,00

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

9.271.763,23

9.027.992,98

0,00

9.022.962,98

0,00

9.017.792,98

0,00

10

Trasporti e diritto alla mobilità

2.541.769,68

2.447.169,51

0,00

2.361.094,51

0,00

2.353.859,51

0,00

11

Soccorso civile

32.970,00

32.970,00

0,00

32.970,00

0,00

32.970,00

0,00

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

6.464.963,00

5.965.725,29

0,00

5.960.755,29

0,00

5.954.920,29

0,00

13

Tutela della salute

142.400,00

138.270,00

0,00

138.270,00

0,00

138.270,00

0,00
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14

Sviluppo economico e competitività

415.763,26

342.279,00

0,00

341.929,00

0,00

341.879,00

0,00

18

Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali

16.050,00

16.050,00

0,00

16.050,00

0,00

16.050,00

0,00

20

Fondi e accantonamenti

1.225.952,14

1.571.635,59

0,00

1.574.923,79

0,00

1.601.989,59

0,00

50

Debito pubblico

1.338.585,00

500,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

38.497.787,76

36.163.565,33

0,00

36.102.634,53

0,00

36.071.551,33

0,00

TOTALE

Tabella 20: Parte corrente per missione
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Giustizia
Istruzione e diritto allo studio
Politiche giovanili, sport e tempo
libero
Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
Trasporti e diritto alla mobilità
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Sviluppo economico e competitività
Fondi e accantonamenti

Servizi istituzionali, generali e di
gestione
Ordine pubblico e sicurezza
Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali
Turismo
Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Soccorso civile
Tutela della salute
Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali
Debito pubblico

Illustrazione 1: Parte corrente per missione
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Parte capitale per missione

Missione

Descrizione

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

2

Giustizia

3

Ordine pubblico e sicurezza

4

Previsioni
definitive
eser.precedente

2016
Previsioni

2017
Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni

2018
Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni

Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

2.810.891,75

1.893.458,50

0,00

1.808.846,80

0,00

1.269.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.709,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Istruzione e diritto allo studio

5.102.511,30

1.567.000,00

0,00

4.269.255,00

0,00

2.092.879,85

0,00

5

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

1.439.140,55

2.668.674,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

790.314,92

595.000,00

0,00

300.000,00

0,00

150.000,00

0,00

7

Turismo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

118.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

1.646.303,00

720.100,00

0,00

385.600,00

0,00

3.617.600,00

0,00

10

Trasporti e diritto alla mobilità

4.869.662,78

8.534.979,10

3.928.346,00

6.314.346,00

548.346,00

2.911.746,00

0,00

11

Soccorso civile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

445.418,06

4.484.000,00

0,00

1.145.000,00

0,00

755.000,00

0,00

13

Tutela della salute

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comune di Empoli - Documento Unico di Programmazione 2016/2018

120

14

Sviluppo economico e competitività

19.436,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Fondi e accantonamenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50

Debito pubblico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99

Servizi per conto terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.298.388,01

20.463.211,60

3.928.346,00

14.473.047,80

548.346,00

10.796.225,85

0,00

TOTALE

Tabella 21: Parte capitale per missione
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Giustizia
Istruzione e diritto allo studio
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
Trasporti e diritto alla mobilità
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Sviluppo economico e competitività
Fondi e accantonamenti
Servizi per conto terzi

Servizi istituzionali, generali e di
gestione
Ordine pubblico e sicurezza
Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali
Turismo
Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Soccorso civile
Tutela della salute
Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali
Debito pubblico

Illustrazione 2: Parte capitale per missione
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Parte seconda
Indebitamento
L'indebitamento è stato oggetto di particolare monitoraggio da parte dell'Ente che , a tal
riguardo, ha posto in essere una politica degli investimenti nel rispetto dei limiti di legge posti dal
D.Lgs. 267/2000.
L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta
compatibile per l'anno 2016 con il limite della capacità di indebitamento prevista dall'art. 204 del
Tuel , come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.
VERIFICA DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO
Entrate Correnti Rendiconto 2014

€ 40.132.265,50

Limite di impegno spesa per interessi passivi (10%)

€ 4.013.226,55

Interessi passivi su mutui in ammortamento

€ 502.701,00

Incidenza percentuale interessi sulle entrate correnti

1,25%

Importo teoricamente impegnabile per interessi su nuovi mutui

€ 3.510.525,55

La quota delle fidejussioni di cui all'art. 207 del Tuel ammonta a € 9.529,00.
L'incidenza percentuale compresa della quota fidejussioni è pari all'1,28%.
L'incidenza degli interessi passivi, esclusi quelli derivanti da garanzie fidejussorie prestate
sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente sono le seguenti:

2016

2017

2018

Interessi passivi

530.102,00

517.339,00

492.540,00

Entrate Correnti

40.132.265,50

38.599.274,04

38.003.251,33

Percentuale su Entrate correnti 1,32%

1,34%

1,30%

Limite art. 204 del Tuel

10,00%

10,00%

10,00%

L'indebitamento dell'Ente subisce pertanto nel triennio 2016/2018 la seguente evoluzione:
2016

2017

2018

Residuo debito

12.758.633,94

11.826.527,94

11.338.757,94

Nuovi prestiti

497.500,00

1.018.000,00

573.379,85

Prestiti Rimborsati

1.429.606,00

1.505.770,00

1.573.892,00

Totale

11.826.527,94

11.338.757,94

10.338.245,79
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Gli oneri finanziari per ammortamento dei prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale
registrano la seguente evoluzione:
2016

2017

2018

Oneri Finanziari

530.102,00

517.339,00

492.540,00

Quota Capitale

1.429.606,00

1.505.770,00

1.573.892,00

Totale

1.959.708,00

2.023.109,00

2.066.432,00

Nel triennio considerato è previsto il ricorso a nuovo indebitamento per il finanziamento di
parte dei lavori di rifacimento della scuola Pascoli per complessivi 2.088.879,85, mediante apertura
di credito con la seguente esigibilità:
2016

€ 497.500,00

2017

€ 1.018.000,00

2018

€ 573.379,85
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Programmazione dei lavori pubblici
La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici,
personale e patrimonio.
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un
programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali.
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che
costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.
Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per
il loro finanziamento.
Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento
al “Fondo pluriennale vincolato” come saldo

finanziario, costituito da risorse già accertate

destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi
successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
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Quadro delle risorse disponibili

Tipologia delle risorse disponibili

2016

2017

2018

Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge

5.515.000,00

3.748.255,00

1.980.000,00

11.243.255,00

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

2.088.897,55

0,00

0,00

2.088.897,55

Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato

1.095.000,00

190.000,00

1800000

3.085.000,00

Trasferimento di immobili ex art. 53, c.6 e d.lgs 163/2006 (*)

3.280.000,00

0,00

0,00

3.280.000,00

10.206.102,45

4.195.000,00

5.015.000,00

19.416.102,45

460.000,00

0,00

0,00

460.000,00

22.645.000,00

8.133.255,00

8.795.000,00

39.573.255,00

Stanziamenti di bilancio
Avanzo Vincolato
TOTALE

Tabella 22: Quadro delle risorse disponibili

note
(*) Trattasi di Villa Fucini , Via XI Febbraio, Empoli € 980.000,00 e Villa Cerbaiola, Empoli € 2.300.000,00
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Programma triennale delle opere pubbliche

Tabella 23: Programma triennale delle opere pubbliche
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Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali
La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche
istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente
orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.
Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di
strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare
nonché l’individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse
forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici,
ecc...).
L’attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:
la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l’alienazione dei beni,

•

preordinata alla formazione d’entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei
cespiti;
la razionalizzazione e l’ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all’esercizio delle

•

proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell’ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale
che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali
ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all’art. 58 indica le
procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e
altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da
allegare al bilancio di previsione, nonchè il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosìddetto Federalismo
demaniale, riguardante l’attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.
Il Piano 2016-2017-2018, per quanto riguarda la sezione alienazioni, interessa gli immobili in
elenco.

N.

Immobile

1

Porzione del complesso denominato "ex 'Ospedale vecchio" per nuova
sede Unione dei Comuni

2

Valore in euro

Anno di prevista
alienazione

710.000,00

2016

terreno Agricolo- Località Ponte a Elsa

61.600.00

2016

3

Relitto - Area attestante - Via Meucci/Via Pacinotti
Loc. Cascine

20.350,00

2016

4

Villa di Cerbaiola

2.300.000,00

2016

5

Fabbricato Via XI Febbraio
“Villa Fucini”
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6

Fabbricato
Piazza XXIV Luglio

7

Nuovo Azzonamento in loc Avane
Vendita di n° 1 lotto edificabile

2.300.000,00

2017

620.000,00

2018

8

Vendita di unità immobiliare - attuale sede di Uffici Comunali

650.000,00

2018

9

Vendita del fabbricato (porzione) "Ex Poste"

750.000,00

2018

10

Vendita fabbricato Ex Casa del Fascio in Fontanella

300.000,00

2018

2.719.382,50

2016

/

Dismissione immobili vari già nel Piano delle alienazioni 2015-2016-2017

Tabella 24: Piano delle alienazioni

Il Piano 2016-2017-2018, per quanto riguarda la sezione valorizzazioni, interessa il seguente
progetto: ( Piano dei chioschi in verde pubblico).
Il progetto propone di migliorare l'offerta dei servizi di ristoro ai cittadini ed incrementare,
oltre quelli già esistenti, il presidio delle aree verdi quali parchi e giardini pubblici per accrescere il
loro valore di svago ed aggregazione per tutte le fasce della cittadinanza soprattutto nei periodi di
bella stagione.

La previsione di incasso derivante da queste concessioni è preventivata in €

25.646/Anno 2016.
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Programmazione del fabbisogno di personale
L’art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di
assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in
relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.
L’obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall’art. 91 del
D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione
programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue
relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:
•

art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione
organica dell’Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione
economicofinanziaria;

•

art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei
competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei
compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

•

art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce
presupposto necessario per l’avvio delle procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche
territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili
uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il
principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che
all’interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la
programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.
Nella consapevolezza delle attuali limitazioni imposte dalle vigenti norme, l'amministrazione
ha approvato con deliberazione GC 153 del 28.10.2015 il programma triennale del fabbisogno del
personale che prevede la copertura di:
•

n. 4 posti di istruttore amministrativo contabile - cat. C (riservati al personale di ruolo degli
Enti di Area vasta, comma 424 L. 190/2014.

•

n. 1 centralinista non vedente L. 68/1999 – cat. B

Successivamente con deliberazione GC 160 dell' 11.11.2015 è stato integrato il programma triennale
del fabbisogno 2015/2017.
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E' in corso di pubblicazione il bando per incarico di alta specializzazione (durata mandato del
sindaco) ai sensi dell'art. 110 c. 2 D.Lgs. 267/2000 “Pedagogista esperto di porgetti educativi del
territorio” cat. D.

Qualifica

Dipendenti di ruolo

Dipendenti non di ruolo

Totale

Variazione proposta

A1

0

0

0

0

A2

0

0

0

0

A3

0

0

0

0

A4

0

0

0

0

B1

3

0

3

1

B2

1

0

1

0

B3

11

0

11

0

B4

5

0

5

0

B5

17

0

17

0

B6

19

0

19

0

B7

13

0

13

0

C1

16

2

18

4

C2

5

0

5

0

C3

7

0

7

0

C4

63

0

63

0

C5

12

0

12

0

D1

4

4

8

1

D2

21

0

21

0

D3

16

0

16

0

D4

2

0

2

0

D5

3

0

3

0

D6

3

0

3

0

Segretario

0

1

1

0

Dirigente

1

2

3

0

Tabella 25: Programmazione del fabbisogno di personale
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