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– INNOVAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI – 

SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE 

Obiettivo strategico: Riorganizzare e semplificare attività e servizi 

Assessore: Alessio Spinelli 

Dirigente: Simone Cucinotta 

� COSA E' STATO FATTO 

L’amministrazione ha realizzato vari interventi per migliorare l’accesso ai servizi comunali, e per 

avviare un percorso di digitalizzazione dei servizi, per il quale è stato necessario preliminarmente 

implementare e sostituire molti applicativi informatici ormai obsoleti. 

Nel contempo, è stato realizzato un progetto di ottimizzazione del front office, che ha compreso:  

o la creazione di un servizio accoglienza nell’atrio del Comune, per assicurare un immediato 

orientamento e prima informazione agli utenti che accedono agli uffici comunali 

o l’installazione di un sistema “elimina code”, nell'atrio del palazzo comunale per la gestione 

delle attese agli sportelli collocati al piano terra del palazzo comunale e superare le criticità 

derivanti da un'utenza numerosa e concentrata in spazi ridotti, frequentemente causa di 

situazioni di confusione e disagio, sia per gli utenti che per gli operatori. 

� Completata l’informatizzazione delle pratiche dello sportello unico delle attività produttive, 

grazie alla quale tutte le pratiche sono gestite on line. 

� Tra i più importanti interventi di informatizzazione, finalizzati a creare servizi completamente 

on line e ad eliminare i documenti cartacei per migliorare il servizio ai cittadini e dare 

attuazione al piano di digitalizzazione nazionale: 

• nuovo sistema di gestione informatica delle pratiche edilizie e avvio, a livello di 

Unione, di un progetto per la creazione dello sportello edilizia on line 

• nuovo sistema di gestione documentale, che ha consentito l'eliminazione dei 

documenti cartacei di deliberazioni, determine, ordinanze e decreti  

• nuova procedura informatizzata per la gestione delle opere pubbliche e per la 

contabilità 

• nuovo protocollo informatico, con cui si è potuto completare gli interventi di 

informatizzazione realizzati per i vari servizi ed implementare il sistema di 

conservazione sostitutiva dei documenti digitali attraverso la piattaforma regionale. 

• nuovo piano di informatizzazione, già finanziato dal Comune, per l’acquisto di nuove 

procedure (accesso civico on line e gestione contratti) e per la valutazione di un nuovo 

sistema di segnalazioni on line 
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� Completato il collegamento con il Centro Nazionale Trapianti per consentire così ai cittadini di 

esprimere il consenso o il diniego alla donazione dei propri organi. 

� Dopo aver aderito, attraverso l'Unione dei Comuni, alla piattaforma telematica regionale IRIS 

integrata con il sistema nazionale PagoPA, si sono avviate le attività per attivare i pagamenti 

elettronici. Si è stata attivata la modalità di pagamento con carta di credito (POS) presso gli 

sportelli dell’anagrafe e dell’edilizia. 

� In corso il passaggio anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) 

� Rinnovato il datacenter comunale, incrementando la virtualizzazione per una maggiore 

efficienza del sistema informatico ed a una riduzione dei consumi energetici. 

� Implementate azioni di rafforzamento della sicurezza informatica dell’ente, per la 

salvaguardia dei dati e la continuità dei servizi informatici, nell’ambito del più generale 

adeguamento alla normativa europea sulla protezione dei dati personali; 

� Garantito il supporto tecnico alle scuole per la realizzazione del progetto di attivazione del 

servizio Wi-Fi nelle scuole di Fucecchio. 

� Passate da 2 a 7 le aree Wi-Fi pubbliche che consentono l'accesso gratuito ad Internet, con un 

finanziamento della Regione Toscana derivante dal progetto Francigena Toscana Wi-Fi. 

 

 

Punti Wi-Fi a Fucecchio 
 

� Biblioteca e Piazzetta sul lato del Parco Corsini 

� Centro Informagiovani e Servizi per l’Impiego 

� Piazza La Vergine 

� Piazza Montanelli 

� Piazza Vittorio Veneto 

� Galleno – Piazza della Chiesa (non attiva) 

� Ponte a Cappiano – Piazza Donnini 
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ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 

Obiettivo strategico: Valorizzare il personale 

Assessore: Alessio Spinelli – Daniele Cei 

Dirigente: Cristina Buti  

� COSA È STATO FATTO 

L'azione fondamentale prevista nel programma di mandato è la riorganizzazione della struttura, 

mediante l'accorpamento di ambiti d'intervento omogenei, ed una riqualificazione del personale, 

oltre all'attuazione del piano di stabilizzazione di lavoratori a tempo determinato. 

Nel corso del mandato, la Giunta è intervenuta varie volte sulla struttura organizzativa: 

� con delibera n. 152 del 13/06/2014 la Giunta ha approvato una nuova macro-struttura 

organizzativa, riducendo da 5 a 4 i settori, di cui uno assegnato alla direzione del Segretario 

generale. 

� con delibera n. 278 del 18.11.2015 con cui, dal 01.12.2015, il settore 1 ha assunto la 

denominazione di “Servizi istituzionali, Comunicazione, Programmazione e controlli” e l’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico è stato trasferito dal settore 4 “Servizi alle persone” al settore 1. 

� con delibera n.40 del 6.03.2019, la Giunta  ha ulteriormente ridefinito la macrostruttura del 

Comune prevedendo 3 settori, sopprimendo il Settore economico-finanziario, accorpandolo al 

Settore 1, a partire da quando saranno ultimate le procedure per l’attribuzione di due nuove 

posizioni organizzative da assegnarsi per il servizio finanziario e per la gestione degli 

affidamenti di beni e servizi, delle società partecipate e servizi pubblici locali. 

 

 

Sono stati realizzati inoltre i seguenti interventi: 

� attuato il piano di stabilizzazione di dipendenti a tempo determinato. 

� realizzata la prima indagine su benessere organizzativo dei dipendenti. 

� regolamentato e istituito l’ufficio per i procedimenti disciplinari, aderendo alla convenzione 

con l'ufficio associato per la gestione della funzione “Disciplinare e contenzioso del lavoro” 

dell’Unione dei comuni Bassa Romagna. 

� avviata la revisione della disciplina dell'orario di lavoro, di servizio e degli altri istituti collegati, 

dei dipendenti del Comune. 
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COMUNICAZIONE E TRASPARENZA 

Obiettivo strategico: Assicurare ai cittadini una comunicazione costante sull'azione 

amministrativa 

Assessore: Daniele Cei 

Dirigente: Simone Cucinotta 

L’attività di comunicazione e informazione del Comune si svolge attraverso lo sportello URP, il sito 

web, altri canali tradizionali come newsletter, opuscoli, locandine, volantini e manifesti e 

attraverso alcuni social network, come Facebook, Youtube e WhatsApp.  

� COSA E' STATO FATTO 

� Completamente rimodulato lo sportello dell'Urp, trasferito nell'atrio del palazzo comunale 

per fornire un servizio di accoglienza, con una revisione dei tradizionali servizi di 

informazione e assistenza offerti ai cittadini dalla sua istituzione avvenuta nel 2000. 

� Rinnovato interamente il sito web comunale attivo dal 2000, nell'ambito di un progetto di 

omogeneizzazione dei siti comunali livello di Unione Empolese-Valdelsa, prendendo a riuso 

la soluzione in corso di implementazione da parte del Comune di Empoli. Rinnovata 

interamente la 

sezione 

“Amministrazion

e trasparente” 

del sito, a seguito 

delle novità 

introdotte dal 

Decreto 

legislativo 

97/2016, con cui 

sono stati rivisti 

gli obblighi di 

pubblicazione 

delle pubbliche amministrazioni. 

� Attivato il servizio di comunicazione WhatsApp – 3385368133 – giunto a 2.453 iscritti, al 

quale i cittadini possono iscriversi per ricevere informazioni di pubblica utilità, 

scadenze comunali, modifiche alla viabilità, eventuali stati d’emergenza, 

iniziative ed eventi in programma sul territorio comunale.  

� Attivato un rinnovato servizio di Newsletter, per informare i cittadini delle novità, scadenze 

e iniziative del Comune. 
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� Attivata la pagina Facebook del Comune, che ha visto incrementare costantemente i 

followers, oltre 4.400, interessati a conoscere i comunicati dell'ente e ad essere informati 

sulle iniziative e gli eventi. 

� Aperta la comunicazione anche su Instagram, con 

l’attivazione di una pagina dedicata al Comune. 

� Realizzazione un calendario mensile degli eventi, 

distribuito nei locali pubblici del territorio. 

� Rivista e aggiornata completamente la banca dati degli 

indirizzari per migliorare la comunicazione con le 

associazioni del territorio che possono utilizzare gli 

strumenti di informazione dell’ente per promuovere le 

proprie iniziative, segnalando all’Urp la 

programmazione annuale. 

� Realizzato un progetto d'immagine coordinata per 

migliorare la riconoscibilità dell'ente nei confronti degli 

utenti, con una ridefinizione della grafica degli 

strumenti di comunicazione ed una campagna per far conoscere ai cittadini i vari canali.  

� Dopo l’introduzione di un numero dedicato per la raccolta delle segnalazioni, avvenuta alla 

fine del 2015, è in corso la valutazione di con un sistema informatizzato che consenta la 

tracciabilità online delle richieste e degli interventi. 

SPORTELLO URP 2014 2015 2016 2017 2018 

Ore apertura settimanali URP 26 26 33 31,5 31,5 

Richieste di assistenza 17.358 n.d. 1.445 10.646 10.873 

Richieste di informazioni 
dato incluso 

in assistenza n.d. 8.802 18.027 19.265 

Chiamate centralino n.d. n.d. 9.681 20.262 11.954 

Sito Internet  -  Accessi 282.022 272.110 274.276 289.822 270.510 

                         - Pagine visitate 1.664.323 1.245.822 1.183.059 1.123.533 1.093.002 

Iscritti WhatsApp (da Maggio 2016) - - 794 1.551 2.453 

SCUOLE IN VISITA 

Il progetto, che ha coinvolto durante il mandato quasi 

1.300 alunni delle scuole di Fucecchio, ha lo scopo di 

approfondire la conoscenza del Comune come l’ente 

pubblico più vicino al cittadino, sviluppare il senso di 

appartenenza ad una comunità, lavorare per il 

miglioramento del bene pubblico ed il rispetto 

dell’ambiente.  
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PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

Obiettivo strategico: Potenziare la programmazione e il controllo dei servizi 

Assessore: Alessio Spinelli 

Dirigenti: Simone Cucinotta – Cristina Buti 

Nel Dicembre 2014 il Sindaco Alessio Spinelli ha presentato al Consiglio Comunale il programma di 

mandato, approvato con deliberazione n. 90 del 29 Dicembre 2014, contenente 21 obiettivi 

strategici, che vengono rendicontati con la presente relazione. 

Annualmente, con il nuovo Documento Unico di Programmazione (DUP), il Consiglio rivede gli 

obiettivi di mandato che indirizzano la Giunta Comunale nell'attività di governo, approvando gli 

altri strumenti di programmazione di competenza, ed approva il Bilancio di previsione. 

Con il Piano esecutivo di gestione, la Giunta assegna, unitamente alle risorse, le azioni specifiche ai 

dirigenti per l'attuazione degli obiettivi di mandato. 

� COSA E' STATO FATTO 

� Adeguata sostanzialmente la contabilità ed il sistema di programmazione, con 

l'introduzione del Documento Unico di Programmazione, alla riforma sull'armonizzazione 

contabile.  

� Interventi per assicurare il rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità, attraverso una 

opportuna politica di programmazione degli incassi e dei pagamenti, per i quali sono stati 

resi trasparenti i tempi medi. Il Patto di Stabilità non è più applicabile dal 2016, sostituito 

con le nuove regole del “Pareggio di bilancio, introdotte con la legge 208/2015”. 

� Con Delibera n. 32 del 06.06.2016, è stato rivisto il sistema integrato dei Controlli interni 

approvato dal Consiglio nel 2013, per disciplinare i nuovi controlli da attivare secondo la 

vigente normativa: controllo strategico, controllo sulla qualità dei servizi e controllo delle 

partecipate. 

� Di prossima approvazione, anche il regolamento del controllo sulle società partecipate e 

del controllo analogo sulle società in house, che sostituisce ed integra l’attuale disciplina. 

� Annualmente, viene approvato il Piano per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza dell’ente. 

� Avviato il controllo della qualità con un'indagine sugli sportelli Urp, Servizi demografici, 

Edilizia e Suap ed al via le prossime indagini sulla biblioteca comunale, il sito web, il servizio 

personale ed il servizio di manutenzione, che saranno realizzate nel corso del 2019. 
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PATRIMONIO COMUNALE 

Obiettivo strategico: Reperire maggiori risorse e assicurare il miglior utilizzo del 

patrimonio comunale 

Assessore: Alessio Spinelli – Alessio Sabatini 

Dirigente: Marco Occhipinti 

� COSA E' STATO FATTO 

� Piano triennale per l'alienazione dei beni immobili comunali, aggiornato annualmente per 

pianificare la valorizzazione e l'utilizzo dei beni immobili, anche con soluzioni scaturite da 

modalità partecipate, che riguarda soprattutto terreni agricoli e fabbricati rurali. 

� Con l'asta pubblica indetta a Settembre 2016, è stato aggiudicato un solo lotto per un importo 

di 34.200 euro (terreno di 497 mq destinato a verde urbano in Viale Colombo), mentre non 

sono pervenute offerte per i restanti otto lotti proposti per l'alienazione. 

Una seconda asta pubblica indetta ad Ottobre dello stesso anno, con facoltà di ammettere 

offerte in ribasso rispetto al prezzo di stima fino al 10% per gli stessi lotti non aggiudicati, è 

andata deserta. 

� Con una terza asta svoltasi a Gennaio 2017, con facoltà di ammettere offerte in ribasso 

rispetto al prezzo di stima fino al 20%, sono stati aggiudicati due dei lotti messi in vendita 

(terreno di 12.910 mq destinato a maneggio in Loc. Poggio Caino e terreno agricolo di circa 

145.000 mq in loc. Lupacchino), per un importo complessivo di 143.300 euro. 

Per i restanti sei lotti, non sono pervenute offerte. 

� Con delibera n.216 dell’8 novembre 2017, la Giunta ha approvato un protocollo d’intesa per la 

realizzazione del progetto di sviluppo della “Fattoria sociale degli ortolani coraggiosi, mettendo 

a disposizione il Podere "Le Colmate", di proprietà comunale, posto in Via di Burello, 

comprendente due fabbricati rurali e due appezzamenti di terreno agricolo. 

� Prosegue il censimento del patrimonio immobiliare per garantire, a regime, la sua gestione con 

sistemi informatici; 

� Sponsorizzazioni e collaborazioni – Sono proseguiti gli accordi con enti sul territorio per la 

realizzazione, riqualificazione e la manutenzione ordinaria delle aree a verde e degli spazi 

aperti in ambito urbano (regolamento approvato con Delibera n. 72 del 31.03.2015); 

� Art Bonus - il regime fiscale agevolato, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto ad 

aziende e privati cittadini che intendono fare donazioni per interventi di manutenzione, 

protezione e restauro di immobili pubblici di valore storico-culturale oppure per interventi per 

il sostegno o per specifiche attività dei luoghi di cultura di appartenenza pubblica (Museo, 

Biblioteca, Centro Esposizioni temporanee, Teatro). La Giunta Comunale ha individuato, quale 

prioritario intervento su cui far confluire le donazioni, la manutenzione straordinaria della 
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copertura e il restauro della Chiesa del Convento La Vergine, per il quale sono stati ottenuti 

48.000 euro per il 1° lotto dei lavori; 

� Finanziamenti – l'Amministrazione, da sempre, ma in particolare con la drastica riduzione dei 

trasferimenti operata dallo Stato, ha potenziato la capacità dell'Ente di sfruttare le opportunità 

di finanziamento comunitario, oltre a quelle regionali. 

BENI EX OPERA PIA 

I beni dell’ex Opera Pia Carlo Landini Marchiani sono 

diventati proprietà del Comune di Fucecchio con atto 

Rep. n. 9.936 del 29.02.2000. 

Gli immobili sono costituiti da tredici poderi (quattro 

dei quali rientrano nel piano di alienazione del 

Comune), concentrati per lo più nell'area collinare 

delle Cerbaie, il cui centro principale è quello 

denominato Fattoria, conosciuta come Villa dell’ex Opera Pia. Lo stato di conservazione dei 

manufatti è molto vario, con alcuni fabbricati in discrete condizioni di conservazione ed altri che 

oramai sono da considerarsi allo stato di rudere. Si tratta di poderi (tutti con casa colonica), di 

dimensioni varie (per circa 180 ettari complessivi), da quelli più modesti, inferiori anche ai 5 ettari, 

a quelli più grandi integrati dalla presenza del bosco. 

Delle proprietà fanno parte anche estese zone boschive con ricca vegetazione comprendente 

anche specie rare di flora selvatica. 

Il Comune di Fucecchio ha conferito alla gestione associata del Consorzio Forestale delle Cerbaie i 

terreni boscati di proprietà del Comune di Fucecchio e le relative dotazioni strutturali oggetto di 

interventi realizzati direttamente dal Comune. In collaborazione con il Consorzio e con gli altri 

Comuni interessati al territorio delle Cerbaie si sono individuate le misure ed i bandi a valere sul 

PSR 2014-2020 per la valorizzazione e la corretta gestione delle risorse di detti beni. 

Il Consorzio Forestale delle Cerbaie si occupa del patrimonio boschivo dei comuni di Fucecchio, 

Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto e Calcinaia; la sede amministrativa è a Castelfranco di 

Sotto mentre la sede operativa si trova in Via di Ferretto, nella frazione di Querce del Comune di 

Fucecchio.  
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FISCALITÀ 

Obiettivo strategico: Contrastare l'evasione fiscale e salvaguardare l'equità 

Assessore: Alessio Spinelli 

Dirigente: Cristina Buti  

 

� COSA E' STATO FATTO 

� Contrasto evasione su tributi locali - aggiornamento banche dati, verifiche ed accertamenti su 

omessi versamenti/dichiarazioni IMU 2012-2013-2014, ICI 2010-2011. Gli accertamenti emessi 

rispettano gli stanziamenti previsionali di bilancio. Definite con piano di ammortamento del 

debito tutte le richieste di rateizzazione presentate, numericamente superiori rispetto alle 

previsioni. Inviati solleciti di pagamento su avvisi di accertamento non pagati nei termini 

previsti e su rateizzazioni non assolte rispetto al piano di ammortamento concordato. Emessi 

anche alcuni accertamenti per omessa dichiarazione IMU a seguito di verifiche puntuali 

attestanti evasione dichiarativa e di imposta. Nel 2018, sono stati emessi n.1.092  avvisi di 

accertamento per omessi – parziali versamenti TASI 2014, n.798 avvisi di accertamento per 

omessi – parziali versamenti IMU 2013 e omesso versamento IMU, n.51 avvisi di accertamento 

per omessa dichiarazione IMU 2012-2013-2014 e TASI 2014. 

� Progetto Regionale Tosca, finalizzato alla lotta all'evasione – sulla base delle direttive 

impartite con Delibera della Giunta n. 147 del 03.08.2016, il "gruppo antievasione" ha lavorato 

per massimizzare il risultato economico derivante da tale attività, concentrando lo sforzo in 

particolare sul controllo dei: A. redditi non dichiarati provenienti da locazioni connesse ad 

antenne di telefonia; B. redditi non dichiarati e/o imposte comunali evase derivanti da 

locazioni su fabbricati di residenza; C. imposte comunale evase derivanti da aree fabbricabile 

interessate da pratiche edilizia. 

� Efficientamento del sistema di riscossione coattiva delle entrate comunali. Con riferimento 

alle entrate tributarie, effettuato monitoraggio dell'attività di riscossione coattiva svolta da 

soggetto affidatario, con il quale si è stabilita una efficace collaborazione per il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. Oltre ai carichi inviati a fine 2017, si è provveduto ad avviare la 

riscossione coattiva delle residue entrate tributarie affidate (ICI, IMU, TOSAP). Per le 

ingiunzioni non pagate connesse a entrate tributarie, avviate le procedure cautelari con 

preavviso di fermo amministrativo.  

� Rimborsi IMU su portale federalismo fiscale - Lo Stato ha introdotto un sistema telematico, 

che coinvolge i Comuni, per la gestione e monitoraggio dei rimborsi di tributi comunali a 

seguito di versamenti maggiori e non dovuti con modello F24. I Comuni devono inserire su 

piattaforma informatica, disponibile sul Portale del Federalismo, le istruttorie di rimborsi IMU 

concluse a favore dei contribuenti (anche con quote a credito nei confronti dello Stato), 

oppure di altri Comuni (versamenti a ente incompetente), ed in materia di regolazioni contabili 
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tra Ente e Stato in caso di tributi versati allo Stato, ma di competenza dell'Ente e viceversa (n. 

496 rimborsi gestiti). 

� Creazione della banca dati delle aree di completamento o di addizione degli insediamenti di 

cui al RUC, ai fini della verifica della variazione urbanistica – Sono state individuate le aree 

interessate dai piani attuativi di decollo e atterraggio, dei piani attuativi, dei lotti liberi e dei 

lotti liberi convenzionati. 

� Potenziata la partecipazione all'attività di accertamento della fiscalità statale, mediante 

segnalazioni all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza.  

 

 

Alcuni dati 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) - dal 2012 Imposta Municipale Unica (IMU) 

Dichiarazioni 186 167 167 347 233 

Contribuenti    6.822 6.863 6.700 6.643 6.695 

Fabbricati soggetti all'imposta 20.990 21.028 21.046 21.127 21.189 

Contribuenti TARI – Tassa sui rifiuti 10.385 10.479 10.496 10.447 10.620 

Beneficiari agevolazione tariffa / 

domande 
362 / 365 324 / 324 305 / 306 318/320 352/352 

Contribuenti TASI – Tributo per i 

Servizi Indivisibili 
7.810 7.848 210 200 199 

Tassa Occupazione Suolo Pubblico – TOSAP  

Utenti 2.349 2.379 2.371 2.368 2.390 

Incassi € 61.978 € 63.640 € 65.541 € 60.000 € 59.725 

Accertamenti omesso versamento  € 22.389 € 23.890 € 23.785 € 30.513 € 28.417 

Accertamenti riscossi € 8.941 € 8.496 € 6.278 € 10.092 € 3.575 

Passi  Carrabili – n. 2.118 2.136 2.138 2.143 2.173 

Passi Carrabili - mq 7.699 11.095 7.525 7.085 6.831 

Passi Carrabili - incassi € 126.797 € 126.415 € 127.683 € 126.934 € 127.348 

Somma Incassi c/o Servizio Gestione 

Entrate 
€ 191.478 € 193.008 € 196.444 € 188.618 € 189.907 

Imposta di Pubblicità 

Incassi  € 133.755 € 129.265 € 114.359 € 136.739 € 124.851 

Pubbliche Affissioni 

Incassi € 32.834 € 25.202 € 39.954 € 36.759 € 30.417 

Imposta di soggiorno 

Strutture 16 17 23 31 38 

Importo riscosso € 12.781 € 10.867 € 17.169 € 15.667 € 13.623 

 


