
 

 

PROGETTO OBIETTIVO ANNO 2016 
SETTORE URBANISTICA  

 
PROGETTI: 
 
1) ELENCHI INFORMATIZZATI PERMESSI DI COSTRUIRE (2011 - 2015) E AUTORIZZAZIONI (1944 – 1997); 
 
2) ATTIVITA’ DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE PER L’ITER DI FORMAZIONE DEL NUOVO 

PIANO STRUTTURALE – QUESTIONARIO PER FAMIGLIE TRAMITE STUDENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO; 
 
3) ATTIVITA’ DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE PER L’ITER DI FORMAZIONE DEL NUOVO 

PIANO STRUTTURALE – INVIO INVITO E PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO QUESTIONARIO PER OPERATORI 
SETTORE AGRICOLO; 

 
4) ATTIVITA’ DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE PER L’ITER DI FORMAZIONE DEL NUOVO 

PIANO STRUTTURALE – INVIO INVITO E PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO QUESTIONARIO PER OPERATORI 
SETTORE PRODUTTIVO; 

 
5) ATTIVITA’ DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE PER L’ITER DI FORMAZIONE DEL NUOVO 

PIANO STRUTTURALE – INVIO INVITO E PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO QUESTIONARIO PER OPERATORI 
SETTORE TURISTICO/COMMERCIALE; 

 
6) ATTIVITA’ DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE PER L’ITER DI FORMAZIONE DEL NUOVO 

PIANO STRUTTURALE – INVIO INVITO E PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO QUESTIONARIO PER OPERATORI DEL 
TERZO SETTORE ED ASSOCIAZIONISMO IN GENERE; 

 
 

 

Descrizione dei progetti: 
 
1) Il progetto è finalizzato all’archiviazione informatica nel portale web del Comune degli elenchi (attualmente cartacei) dei Permessi di 

Costruire e delle Autorizzazioni Edilizie giacenti in archivio, così da favorirne la consultazione “on line”, sia dei tecnici che della 
cittadinanza tutta; 

2) il progetto è finalizzato a favorire l’informazione e la partecipazione della cittadinanza sul procedimento di formazione del nuovo 
Piano Strutturale, per il tramite degli studenti dell’istituto comprensivo di Reggello e delle loro famiglie a cui è destinato l’apposito 
questionario; 



3) il progetto è finalizzato a favorire l’informazione e la partecipazione degli operatori del settore AGRICOLO sul procedimento di 
formazione del nuovo Piano Strutturale, tramite la convocazione di uno specifico incontro e la predisposizione di un apposito 
questionario di supporto; 

4) il progetto è finalizzato a favorire l’informazione e la partecipazione degli operatori del settore PRODUTTIVO sul procedimento di 
formazione del nuovo Piano Strutturale, tramite la convocazione di uno specifico incontro e la predisposizione di un apposito 
questionario di supporto 

5) il progetto è finalizzato a favorire l’informazione e la partecipazione degli operatori del settore TURISTICO/COMMERCIALE sul 
procedimento di formazione del nuovo Piano Strutturale, tramite la convocazione di uno specifico incontro e la predisposizione di un 
apposito questionario di supporto  

6) il progetto è finalizzato a favorire l’informazione e la partecipazione degli operatori del TERZO SETTORE e dell’ASSOCIAZIONISMO 
sul procedimento di formazione del nuovo Piano Strutturale, tramite la convocazione di uno specifico incontro e la predisposizione di 
un apposito questionario di supporto; 
 

 

Programma di riferimento (Missioni e Programmi del D.U.P.): 
 
Personale impegnato: Personale cat. C del Settore Urbanistica 
 

 

Attività 1 
ELENCHI INFORMATIZZATI PERMESSI DI COSTRUIRE (2011 - 2015) E AUTORIZZAZIONI (1944 – 1997) 
 

Nr Descrizione attività G F M A M G L A S O N D 
01 Ricognizione pratiche edilizie giacenti in archivio X X X X X X X X     
02 Digitalizzazione di un data base sufficiente per la catalogazione  X X X X X X X X X X  
03 Inserimento degli elenchi informatizzati nel portale web del Comune          X X X 
04              
05              
 

Indicatori misurabili  

 

Nr Denominazione Unità di misura Parametro Preventivato 
01 Ricognizione pratiche edilizie giacenti in archivio n. 2 dipendenti cat. C n. ore necessarie n. 70 ore 
02 Digitalizzazione di un data base sufficiente per la 

catalogazione 
n. 3 dipendenti cat. C n. ore necessarie 

n. 110 ore  
03 Inserimento degli elenchi informatizzati nel 

portale web del Comune 
n. 1 dipendente cat. C n. ore necessarie 

n. 10 ore 
04 Materiale prodotto n. 2 file di excel   



     
 

Indicatori Discrezionali  

 

Nr Denominazione Criterio di valutazione 
01 Livello di efficacia dell'intervento Netta semplificazione delle operazioni di ricerca archivistica per tutta la 

cittadinanza e per i tecnici/professionisti incaricati dai cittadini, eliminando 
l’onere della consultazione diretta degli elenchi cartacei, giacenti presso il 
nostro settore urbanistica. 

 

Costo stimato del progetto  

 

N.dipendenti Categoria (A,B,C o D) N. ore di lavoro stimate Costo orario Costo stimato  
3 C 190 € 10,76 € 2.044,40 

Totale  190  € 2.044,40 
 

 

 

Attività 2 
ATTIVITA’ DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE PER L’ITER DI FORMAZIONE DEL NUOVO 
PIANO STRUTTURALE – QUESTIONARIO PER FAMIGLIE TRAMITE STUDENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

Nr Descrizione attività G F M A M G L A S O N D 
01 Predisposizione questionario X X X X         
02 Predisposizione plichi con copie questionario per istituto comprensivo   X X         
03 Raccolta questionari compilati   X X X        
04 Estrazione dati dai questionari e loro digitalizzazione (ca. 800 

questionari compilati) 
   X X X X X X    

05              
 

Indicatori misurabili  

 

Nr Denominazione Unità di misura Parametro Preventivato 
01 Predisposizione questionario n. 3 dipendenti cat. C n. ore necessarie n. 30 ore 
02 Predisposizione plichi con copie questionario per 

istituto comprensivo 
n. 3 dipendenti cat. C n. ore necessarie 

n. 20 ore 
03 Raccolta questionari compilati n. 1 dipendente cat. C n. ore necessarie n. 10 ore 
04 Estrazione dati dai questionari e loro n. 3 dipendenti cat. C n. ore necessarie n. 180 ore 



digitalizzazione (ca. 800 questionari compilati) 
05 Materiale prodotto n. 1 file di excel   

     
 

Indicatori Discrezionali  

 

Nr Denominazione Criterio di valutazione 
01 Livello di efficacia dell'intervento Predisposizione di un’idonea strategia al fine di contattare e far partecipare 

una rilevante fetta della nostra popolazione, che sulla base di una 
preliminare informazione degli scopi da raggiungere, è stata chiamata a 
rispondere ad uno specifico questionario su aspetti significativi per la 
predisposizione del nuovo Piano Strutturale Comunale. Pertanto si è ritenuto 
di usufruire del canale privilegiato offerto dalla nostra popolazione scolastica 
per far pervenire alle rispettive famiglie degli studenti della 3° - 4° - 5° 
elementare e 1° - 2° - 3° media uno specifico questionario, per la raccolta di 
informazioni utili all’implementazione dei dati e delle scelte che stanno alla 
base del redigendo nuovo Piano Strutturale Comunale. Questa strategia di 
intervento permetterà di raggiungere un campione molto significativo della 
nostra popolazione utilizzando canali e potenzialità esistenti, semplificando 
l’azione e la conseguente partecipazione degli interessati.  

 

 

Costo stimato del progetto  

 

N.dipendenti Categoria (A,B,C o D) N. ore di lavoro stimate Costo orario Costo stimato  
3 C 240 € 10,76 € 2582,40 

Totale  240  € 2582,40 
 

 

 

Attività 3 
ATTIVITA’ DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE PER L’ITER DI FORMAZIONE DEL NUOVO 
PIANO STRUTTURALE – INVIO INVITO E PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO QUESTIONARIO PER OPERATORI SETTORE 
AGRICOLO 
 

Nr Descrizione attività G F M A M G L A S O N D 
01 Predisposizione lettera di invito e relativo questionario X X X          
02 Invio degli inviti tramite posta ordinaria e/o posta elettronica   X          



03 Attività di supporto durante l’incontro   X          
04 Estrazione dati dai questionari restituiti e digitalizzazione   X X X X X      
05              
 

Indicatori misurabili  

 

Nr Denominazione Unità di misura Parametro Preventivato 
01 Predisposizione lettera di invito e relativo 

questionario 
n. 3 dipendenti cat. C n. ore necessarie 

n. 30 ore 
02 Ricerca indirizzi e invio degli inviti tramite posta 

ordinaria e/o posta elettronica 
n. 3 dipendenti cat. C n. ore necessarie 

n. 60 ore 
03 Attività di supporto durante l’incontro n. 5 dipendente cat. C n. ore necessarie n. 15 ore 
04 Estrazione dati dai questionari restituiti e 

digitalizzazione 
n. 3 dipendenti cat. C n. ore necessarie 

n. 15 ore 
05 Materiale prodotto n. 1 file di excel   

     
 

Indicatori Discrezionali  

 

Nr Denominazione Criterio di valutazione 
01 Livello di efficacia dell'intervento All’interno dell’attività del Garante della comunicazione si è deciso di 

predisporre un’idonea strategia di comunicazione/ partecipazione di 
particolari CATEGORIE DI SETTORE, operanti nel nostro territorio 
comunale, al fine di facilitare l’informazione sull’attività che il Comune sta 
svolgendo nella predisposizione del nuovo Piano Strutturale. Pertanto si è 
predisposto uno specifico incontro con gli OPERATORI DEL SETTORE 
AGRICOLO che permetta e faciliti sia l’informazione di quanto si sta 
predisponendo, che la partecipazione tramite contributi verbali o scritti, 
utilizzando l’apposito questionario predisposto e distribuito per l’occasione. 
La raccolta di qieste utili informazioni servirà all’implementazione dei dati e 
delle scelte che stanno alla base del redigendo nuovo Piano Strutturale 
Comunale. Questa strategia di intervento permetterà di raggiungere un 
campione specifico ma significativo della nostra popolazione, semplificando 
al massimo  l’azione e la conseguente partecipazione degli interessati.  

 

 

Costo stimato del progetto  

 



N.dipendenti Categoria (A,B,C o D) N. ore di lavoro stimate Costo orario Costo stimato  
3 C 120 € 10,76 € 1291,20 

Totale  120  € 1291,20 
 

 

 

Attività 4 
ATTIVITA’ DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE PER L’ITER DI FORMAZIONE DEL NUOVO 
PIANO STRUTTURALE – INVIO INVITO E PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO QUESTIONARIO PER OPERATORI SETTORE 
PRODUTTIVO 
 

Nr Descrizione attività G F M A M G L A S O N D 
01 Predisposizione lettera di invito e relativo questionario X X X          
02 Invio degli inviti tramite posta ordinaria e/o posta elettronica   X          
03 Attività di supporto durante l’incontro   X          
04 Estrazione dati dai questionari restituiti e digitalizzazione   X X X X X      
05              
 

Indicatori misurabili  

 

Nr Denominazione Unità di misura Parametro Preventivato 
01 Predisposizione lettera di invito e relativo 

questionario 
n. 3 dipendenti cat. C n. ore necessarie 

n. 30 ore 
02 Ricerca indirizzi e invio degli inviti tramite posta 

ordinaria e/o posta elettronica 
n. 3 dipendenti cat. C n. ore necessarie 

n. 60 ore 
03 Attività di supporto durante l’incontro n. 5 dipendente cat. C n. ore necessarie n. 15 ore 
04 Estrazione dati dai questionari restituiti e 

digitalizzazione 
n. 3 dipendenti cat. C n. ore necessarie 

n. 15 ore 
05 Materiale prodotto n. 1 file di excel   

     
 

Indicatori Discrezionali  

 

Nr Denominazione Criterio di valutazione 
01 Livello di efficacia dell'intervento All’interno dell’attività del Garante della comunicazione si è deciso di 

predisporre un’idonea strategia di comunicazione/ partecipazione di 
particolari CATEGORIE DI SETTORE, operanti nel nostro territorio 
comunale, al fine di facilitare l’informazione sull’attività che il Comune sta 



svolgendo nella predisposizione del nuovo Piano Strutturale. Pertanto si è 
predisposto uno specifico incontro con gli OPERATORI DEL SETTORE 
PRODUTTIVO che permetta e faciliti sia l’informazione di quanto si sta 
predisponendo, che la partecipazione tramite contributi verbali o scritti, 
utilizzando l’apposito questionario predisposto e distribuito per l’occasione. 
La raccolta di qieste utili informazioni servirà all’implementazione dei dati e 
delle scelte che stanno alla base del redigendo nuovo Piano Strutturale 
Comunale. Questa strategia di intervento permetterà di raggiungere un 
campione specifico ma significativo della nostra popolazione, semplificando 
al massimo  l’azione e la conseguente partecipazione degli interessati.  

 

 

Costo stimato del progetto  

 

N.dipendenti Categoria (A,B,C o D) N. ore di lavoro stimate Costo orario Costo stimato  
3 C 120 € 10,76 € 1291,20 

Totale  120  € 1291,20 
 

 

 

Attività 5 
ATTIVITA’ DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE PER L’ITER DI FORMAZIONE DEL NUOVO 
PIANO STRUTTURALE – INVIO INVITO E PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO QUESTIONARIO PER OPERATORI SETTORE 
TURISTICO/COMMERCIALE 
 

Nr Descrizione attività G F M A M G L A S O N D 
01 Predisposizione lettera di invito e relativo questionario X X X          
02 Invio degli inviti tramite posta ordinaria e/o posta elettronica   X          
03 Attività di supporto durante l’incontro   X          
04 Estrazione dati dai questionari restituiti e digitalizzazione   X X X X X      
05              
 

Indicatori misurabili  

 

Nr Denominazione Unità di misura Parametro Preventivato 
01 Predisposizione lettera di invito e relativo 

questionario 
n. 3 dipendenti cat. C n. ore necessarie 

n. 30 ore 
02 Ricerca indirizzi e invio degli inviti tramite posta n. 3 dipendenti cat. C n. ore necessarie n. 60 ore 



ordinaria e/o posta elettronica 
03 Attività di supporto durante l’incontro n. 5 dipendente cat. C n. ore necessarie n. 15 ore 
04 Estrazione dati dai questionari restituiti e 

digitalizzazione 
n. 3 dipendenti cat. C n. ore necessarie 

n. 15 ore 
05 Materiale prodotto n. 1 file di excel   

     
 

Indicatori Discrezionali  

 

Nr Denominazione Criterio di valutazione 
01 Livello di efficacia dell'intervento All’interno dell’attività del Garante della comunicazione si è deciso di 

predisporre un’idonea strategia di comunicazione/ partecipazione di 
particolari CATEGORIE DI SETTORE, operanti nel nostro territorio 
comunale, al fine di facilitare l’informazione sull’attività che il Comune sta 
svolgendo nella predisposizione del nuovo Piano Strutturale. Pertanto si è 
predisposto uno specifico incontro con gli OPERATORI DEL SETTORE 
TURISTICO/COMMERCIALE che permetta e faciliti sia l’informazione di 
quanto si sta predisponendo, che la partecipazione tramite contributi verbali 
o scritti, utilizzando l’apposito questionario predisposto e distribuito per 
l’occasione. La raccolta di qieste utili informazioni servirà 
all’implementazione dei dati e delle scelte che stanno alla base del 
redigendo nuovo Piano Strutturale Comunale. Questa strategia di intervento 
permetterà di raggiungere un campione specifico ma significativo della 
nostra popolazione, semplificando al massimo  l’azione e la conseguente 
partecipazione degli interessati.  

 

 

Costo stimato del progetto  

 

N.dipendenti Categoria (A,B,C o D) N. ore di lavoro stimate Costo orario Costo stimato  
3 C 120 € 10,76 € 1291,20 

Totale  120  € 1291,20 
 

 

 

Attività 6 



ATTIVITA’ DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE PER L’ITER DI FORMAZIONE DEL NUOVO 
PIANO STRUTTURALE – INVIO INVITO E PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO QUESTIONARIO PER OPERATORI DEL TERZO 
SETTORE ED ASSOCIAZIONISMO IN GENERE 
 

Nr Descrizione attività G F M A M G L A S O N D 
01 Predisposizione lettera di invito e relativo questionario X X X          
02 Invio degli inviti tramite posta ordinaria e/o posta elettronica   X          
03 Attività di supporto durante l’incontro   X          
04 Estrazione dati dai questionari restituiti e digitalizzazione   X X X X X      
05              
 

Indicatori misurabili  

 

Nr Denominazione Unità di misura Parametro Preventivato 
01 Predisposizione lettera di invito e relativo 

questionario 
n. 3 dipendenti cat. C n. ore necessarie 

n. 30 ore 
02 Ricerca indirizzi e invio degli inviti tramite posta 

ordinaria e/o posta elettronica 
n. 3 dipendenti cat. C n. ore necessarie 

n. 60 ore 
03 Attività di supporto durante l’incontro n. 5 dipendente cat. C n. ore necessarie n. 15 ore 
04 Estrazione dati dai questionari restituiti e 

digitalizzazione 
n. 3 dipendenti cat. C n. ore necessarie 

n. 15 ore 
05 Materiale prodotto n. 1 file di excel   

     
 

Indicatori Discrezionali  

 

Nr Denominazione Criterio di valutazione 
01 Livello di efficacia dell'intervento All’interno dell’attività del Garante della comunicazione si è deciso di 

predisporre un’idonea strategia di comunicazione/ partecipazione di 
particolari CATEGORIE DI SETTORE, operanti nel nostro territorio 
comunale, al fine di facilitare l’informazione sull’attività che il Comune sta 
svolgendo nella predisposizione del nuovo Piano Strutturale. Pertanto si è 
predisposto uno specifico incontro con gli OPERATORI DEL TERZO 
SETTORE e dell’ASSOCIAZIONISMO che permetta e faciliti sia 
l’informazione di quanto si sta predisponendo, che la partecipazione tramite 
contributi verbali o scritti, utilizzando l’apposito questionario predisposto e 
distribuito per l’occasione. La raccolta di qieste utili informazioni servirà 
all’implementazione dei dati e delle scelte che stanno alla base del 



redigendo nuovo Piano Strutturale Comunale. Questa strategia di intervento 
permetterà di raggiungere un campione specifico ma significativo della 
nostra popolazione, semplificando al massimo  l’azione e la conseguente 
partecipazione degli interessati.  

 

 

Costo stimato del progetto  

 

N.dipendenti Categoria (A,B,C o D) N. ore di lavoro stimate Costo orario Costo stimato  
3 C 120 € 10,76 € 1291,20 

Totale  120  € 1291,20 
 

 

 

 

 

Responsabile del settore e valutatore: Arch. Stefano Ermini  

 


