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PREMESSA:  

  
Il Processo di Pianificazione e Controllo
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Le tappe del processo di programmazione e controllo nel Comune di Prato  

 

 

Linee di mandato  Comunicazione relativa alla presentazione del documento 
concernente le linee programmatiche relative all'attività di governo 

n. 53 del 12/06/2014 

DUP 2018/2020  DCC n. 30 del 19/04/2018 

Piano triennale delle Opere Pubbliche e Programma annuale  DCC n. 18 del 08/03/2018    

Bilancio di Previsione 2018/2020 DCC n. 31 del 19/04/2018   

Piano esecutivo di gestione e Piano della Performance  

2018/2020 

DGC n. 153 del 08/05/2018   

Piani di razionalizzazione triennio 2018/2020 ai sensi del DL 

98/2011 art. 16 commi da 4 a 6 conv.  L. 111/2011 

DGC n. 107 del 29/03/2018 

Report di controllo strategico I semestre 2018 – Stato 

avanzamento al 30.06.2018 

DCC n. 67 del 03/09/2018 

Relazione della performance e approvazione consuntivo di Peg 

2018/2020 

Proposta DGC n. 17 del 16/05/2019 

Peg e Piano Performance 2018/2020 – Report II trimestre: stato 

avanzamento al 30.06.2018 

DGC n. 25 del 20/07/2018 

Peg e Piano Performance 2018/2020 – Report III trimestre: 

stato avanzamento al 15.10.2018 

Trasmesso al Direttore Generale 
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La metodologia di controllo 
Il report semestrale di controllo strategico rappresenta un documento di sintesi finalizzato a dar conto dello stato di attuazione delle strategie 
definite dall’Amministrazione Comunale all’interno del Documento Unico di programmazione (DUP 2018/2020).  
Il presente report si compone di 4 parti.  
Nella prima sezione il grado di realizzazione delle strategie viene riportato secondo due chiavi di lettura:  

1. con riferimento all’intera legislatura, al fine di rappresentare come l’attività svolta fino al 31.12.2018 partecipa al raggiungimento finale 
delle strategie del quinquennio; 

2. con riferimento agli ultimi 6 mesi del 2018, verificando la realizzazione delle azioni annuali che concorrono al raggiungimento degli 
obiettivi strategici di mandato;  

A partire dal 2016 questa sezione è stata implementata anche con il monitoraggio della qualità dei servizi erogati che riepiloga tutte le azioni 
promosse dall’Amministrazione Comunale per migliorare la qualità dei servizi e dei processi .  
La sezione qualità riporta per ciascun ambito di indagine il soggetto committente, la metodologia utilizzata, le fasi che si sono svolte nell’anno, il 
gruppo di lavoro, le risorse impiegate, una descrizione sintetica del risultato raggiunto.  
 
La seconda sezione illustra la correlazione esistente fra strategie e risorse dedicate. Questo tipo di controllo analizza i dati di bilancio (entrate ed 
uscite) aggregati per obiettivi strategici .  
 
La terza sezione analizza nel dettaglio il grado di realizzazione delle Opere pubbliche (cantieri iniziati, cantieri conclusi, progetti in corso). Questo 
tipo di controllo è stato effettuato attraverso l’utilizzo di una procedura informatizzata denominata “Monitoraggio opere pubbliche” che consente 
di seguire la vita di un’opera dalla fase di progettazione preliminare alla consegna dell’opera al patrimonio dell’ ente e permette, se correttamente 
alimentata da parte dei RUP, di conoscere in tempo reale lo stato di avanzamento dei lavori e di geo-referenziare i cantieri sulla cartografia.  
 
La quarta sezione, valorizza il set di indicatori utilizzato per rilevare, in relazione a ciascuno degli ambiti/obiettivi strategici definiti nel DUP 
2018/2020, quanto le azioni realizzate /promosse dall’Amministrazione Comunale hanno influito nel modificare lo stato di salute della città  
 
La quinta sezione, partendo dal quadro delle criticità rilevate nei report precedenti, evidenzia le soluzioni attivate e quanto è in corso di 
realizzazione.  
 
La sesta parte che raccoglie gli  eventi principali che hanno caratterizzato il 2018 
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Parte 1 – Il grado di realizzazione degli Ambiti e degli obiettivi strategici 
 
Partendo dalle linee di Mandato del Sindaco, in sede di pianificazione (Documento Unico di Programmazione), sono stati individuati 5 ambiti 

strategici ciascuno dei quali rappresenta un’idea di città che l’Amministrazione Comunale di Prato intende realizzare. Gli ambiti strategici sono a 
loro volta suddivisi in 14 obiettivi strategici ciascuno dei quali individua le finalità principali verso cui orientare l’azione amministrativa:  
 

Ambito strategico Obiettivi strategici 

1. Cultura e turismo come fattori di crescita del territorio 
1. Città da promuovere 

 2. Valorizziamo le eccellenze e rendiamo il territorio 
maggiormente attrattivo 

1. Territorio integrato 

2. Mobilità sostenibile 
2. Città Smart 

 
3. Ambiente migliore 

1. Un centro storico più bello e vivibile 

2. Valorizziamo le periferie 3. Città da abitare 

3. Sicurezza e legalità 

1. Nuove opportunità: scuola, giovani, sport e tempo libero 

2. Tutelare le esigenze sociali 4. Città per tutti 

3. Promuovere l'inclusione sociale 

1. Amministrazione digitale 

2. Pubblica amministrazione snella efficace ed efficiente 5. Città innovativa, trasparente ed efficiente 

3. Apriamo il comune ai cittadini: partecipazione e trasparenza 
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1.1 Il grado di realizzazione degli obiettivi strategici pluriennali con riferimento all’intera legislatura.  
 Per  calcolare il grado di raggiungimento delle strategie nel quinquennio della legislatura è stata utilizzata  la seguente metodologia: ad ogni 
obiettivo strategico è stato attribuito un peso percentuale diverso per ciascun anno del mandato politico in base alla rilevanza delle azioni 
pianificate per ogni anno di realizzazione. Esistono infatti obiettivi strategici per i quali la capacità di produrre risultati concreti si concentra 
prevalentemente nei primi anni; altri per i quali si  mantiene costante per tutta la legislatura ed altri ancora, caratterizzati da azioni propedeutiche 
nei primi anni di mandato per poi passare alla fase realizzativa a fine legislatura. 
Nel corso del 2018, a seguito di una revisione dei crono programmi delle opere pubbliche, al fine di renderli coerenti con il ciclo di gestione 
economico finanziario, ed a seguito dell’appesantimento amministrativo che ha caratterizzato gli  iter di alcuni progetti di grande interesse 
ritardandone la realizzazione, si è resa necessaria una revisione dei pesi percentuali attribuiti a preventivo alle annualità del quinquennio dei 
seguenti obiettivi strategici: territorio integrato, mobilità sostenibile, centro storico più bello e vivibile , sicurezza e legalità, scuola giovani e sport. 
Per tali obiettivi la riprogrammazione delle attività ha reso necessario spostare alcune azioni al 2019.  
 
 
Nella tabella successiva  si riportano i pesi percentuali ridefiniti evidenziando in giallo quelli che hanno subito una modifica:  
 

TAB. 1 GRADO AVANZAMENTO PREVISTO   

Ambito strategico Obiettivi strategici 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Cultura e turismo come fattori di crescita del territorio 0 30 40 20 10 0 100 

Città da promuovere 
Valorizziamo le eccellenze e rendiamo il territorio 
maggiormente attrattivo 0 20 20 30 30 0 100 

Territorio integrato 0 10 20 20 20 30 100 

Mobilità sostenibile 0 20 20 20 25 15 100 

Città sostenibile Ambiente migliore 0 20 30 30 20 0 100 

Un centro storico più bello e vivibile 0 15 15 20 25 25 100 

Valorizziamo la periferia 0 10 10 20 30 30 100 

Città da abitare  Sicurezza e legalità 0 20 20 25 25 10 100 

Nuove opportunità: scuola, giovani e sport 0 25 25 25 15 10 100 

Tutelare le esigenze sociali 0 25 25 25 25 0 100 

Città per tutti Promuovere l'inclusione sociale 0 25 25 25 25 0 100 
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TAB. 1 GRADO AVANZAMENTO PREVISTO   

Ambito strategico Obiettivi strategici 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Amministrazione digitale 0 25 30 25 20 0 100 

Pubblica amministrazione snella efficace ed efficiente 0 30 30 30 10 0 100 

Città innovativa, trasparente ed 

efficiente Apriamo il comune ai cittadini: partecipazione e trasparenza 0 25 25 25 25 0 100 

  

 

 

 

 

Di seguito le percentuali di realizzazione delle strategie rilevate fino al 31/12/2018 

TAB. 2 – GRADO DI AVANZAMENTO RILEVATO 

Ambito strategico Obiettivi strategici 

% Avanzamento  

al 31/12/2015 

% Avanzamento 

al 31/12/2016 

% Avanzamento 

al 31/12/2017 

% Avanzamento 

al 31/12/2018 

01-Cultura e turismo come fattori di crescita del 
territorio 

28,38 64,80 82,80 92.26 
01-Città da promuovere 

 02-Valorizziamo le eccellenze e rendiamo il territorio 
maggiormente attrattivo 

20,00 39,20 68,45 97.82 

01- Territorio integrato 8,78 20,35 38,45 58.89 

02-Mobilità sostenibile 19,88 39,51 59,50 83.49 02- città sostenibile 

03-Ambiente migliore 18,44 45,98 75,53 93.05 

01- Un centro storico più bello e vivibile 15,00 29,09 47,44 70.80 

02- Valorizziamo la periferia 9,13 18,63 37,13 64.87 03-Città da abitare 

03- Sicurezza e legalità 18,79 38,09 58,41 81.44 

01- Nuove opportunità: scuola, giovani e sport 23,15 46,40 70,46 84.81 

02-Tutelare le esigenze sociali 
25,00 47,75 72,08 95.94 04- città per tutti 

03-Promuovere l'inclusione sociale 23,13 48.27 72,97 97.97 
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TAB. 2 – GRADO DI AVANZAMENTO RILEVATO 

Ambito strategico Obiettivi strategici 

% Avanzamento  

al 31/12/2015 

% Avanzamento 

al 31/12/2016 

% Avanzamento 

al 31/12/2017 

% Avanzamento 

al 31/12/2018 

01-Amministrazione digitale 
23,30 52,42 77,10 95.98 

02-Pubblica amministrazione snella efficace ed 
efficiente 

27,94 53,99 82,37 91.96 05-Città innovativa, 
trasparente ed efficiente 

03-Apriamo il comune ai cittadini: partecipazione e 
trasparenza 

23,01 48,50 69,11 91.66 

 

 
Per comprendere se il grado di realizzazione al 31/12/2018 è in linea con le previsioni è sufficiente raffrontare la percentuale riportata nel 
contatore con la somma dei valori percentuali previsti per le annualità 2014/2015/2016/2017/2018/ e riportati nella tabella precedente .  
 

Ambito strategico Obiettivi strategici 

% 

Avanzamento 

previsto al 

31/12/2018 

% 

Avanzamento 

rilevato al 

31/12/2018 

GAP 

01-Cultura e turismo come fattori 
di crescita del territorio 

100 92,26 -7,74 

01-Città da promuovere 02-Valorizziamo le eccellenze e 
rendiamo il territorio 
maggiormente attrattivo 

100 97,82 -2,18 

01- Territorio integrato 70 58,89 -11,11 

02-Mobilità sostenibile 85 83,49 -1,51 02- città sostenibile 

03-Ambiente migliore 100 93,05 -6,95 

01- Un centro storico più bello e 
vivibile 

75 70,8 -4,2 03-Città da abitare 

02- Valorizziamo la periferia 70 64,87 -5,13 
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03- Sicurezza e legalità 90 81,44 -8,56 

01- Nuove opportunità: scuola, 
giovani e sport 

90 84,81 -5,19 

02-Tutelare le esigenze sociali 100 95,94 -4,06 04- città per tutti 

03-Promuovere l'inclusione sociale 100 97,97 -2,03 

05-Città innovativa, 01-Amministrazione digitale 100 95,98 -4,02 

trasparente ed efficiente 
02-Pubblica amministrazione 
snella efficace ed efficiente 

100 91,96 -8,04 

  
03-Apriamo il comune ai cittadini: 
partecipazione e trasparenza 

100 91,66 -8,34 

 
 
Di seguito si riportano i grafici che descrivono in forma sintetica il grado di realizzazione degli obiettivi strategici con riferimento all’intera 

legislatura.  
 
Ogni contatore evidenzia quindi la percentuale di raggiungimento di ciascun obiettivo strategico a partire dall’inizio del mandato politico fino al 
31.12.2018 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0 30% 40% 20% 10% 0 

Cultura e turismo come fattori di 

crescita del territorio 

CITTA’ DA PROMUOVERE 

92,26% 

Valorizzare le eccellenze e 

rendere il territorio 

maggiormente attrattivo 
97,82% 

Grado realizzazione  

Grado realizzazione  
2019

20192014

2014

ASSESSORI 
Simone Mangani Benedetta Squittieri 

Daniela Toccafondi     Valerio Barberis 

DIRIGENTI  
Rosanna Tocco  Donatella Palmieri 

Massimo Nutini              Riccardo Pecorario 

Antonio Avitabile 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0 20% 20% 20% 25% 15% 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0 20% 30% 30% 20% 0 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0 10% 20% 20% 20% 30% 

CITTA’ SMART 

Territorio integrato 

Mobilità sostenibile 

Ambiente migliore 

93,05% 

83,49%

58,89% 

Grado realizzazione  

Grado realizzazione  

Grado realizzazione  2014

2014

2014 2019

2019

2019

ASSESSORI 
Filippo Alessi      Valerio Barberis   

Benedetta Squittieri 

DIRIGENTI 
Francesco Caporaso   Riccardo Pecorario 

Luciano Sampieri  Rossano Rocchi 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0 15% 15% 20% 25% 15% 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0 20% 20% 25% 25% 10% 

CITTA’ DA ABITARE 

Un centro storico più 

bello e vivibile 

Sicurezza e legalità 

Valorizziamo le periferie 

70,80 % 

64,87% 

81,44% 

Grado realizzazione  

Grado realizzazione  

Grado realizzazione  
2014 2019

2014 2019 

2014 2019

ASSESSORI 
Matteo Biffoni   Filippo Alessi  

Valerio Barberis   Simone Faggi 

DIRIGENTI  
Massimo Nutini  Rossano Rocchi          Luca Poli 

Riccardo Pecorario Andrea Pasquinelli 

Francesco Caporaso  Emilia Quattrone 
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0 25% 25% 25% 25% 0 

CITTA’ PER TUTTI 

Nuove opportunità: scuola, 

giovani, sport e tempo libero 

Tutelare le esigenze sociali 

Promuovere  l’inclusione sociale 

84,41 % 

95,94% 

97,97% 

Grado realizzazione  

Grado realizzazione  

Grado realizzazione  2014 2019

2014 2019

2014 2019

ASSESSORI  
Matteo Biffoni  Mariagrazia Ciambellotti 

Luigi Biancalani         Filippo Alessi 

Simone Mangani            Valerio Barberis 

DIRIGENTI  
Donatella Palmieri Rosanna Tocco  Massimo Nutini  

Antonio Avitabile        Riccardo Pecorario Filippo Foti 

Giovanni Ducceschi  Francesco Caporaso Rossano Rocchi 



 
 
Comune di Prato – Report Controllo Strategico 2° semestre 2018 
 

     

    A cura Staff Direzione Generale 
     

15 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 
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CITTA’ INNOVATIVA, 

TRASPARENTE, EFFICIENTE 

Amministrazione digitale 

Pubblica amministrazione snella, 

efficace ed efficiente 

Apriamo il comune ai cittadini: 

partecipazione e trasparenza 

95,98% 

91,96% 

91,66% 

Grado realizzazione  

Grado realizzazione  

Grado realizzazione  

2014
2019 

2014 2019 

2014 2019

ASSESSORI 
Benedetta Squittieri Simone Faggi     Monia Faltoni 

Filippo Alessi  Valerio Barberis  Luigi Biancalani 

Simone Mangani Daniela Toccafondi  

DIRIGENTI 
Simonetta Fedeli  Luca Poli  Massimo Nutini 

Luciano Sampieri   Donatella Palmieri        Riccardo Pecorario 

Rosanna Tocco  Francesco Caporaso Antonio Avitabile 

Emilio Martuscelli Rossano Rocchi  Emilia Quattrone 

Rosanna Lotti  Giovanni Ducceschi Filippo Foti 

Andrea Pasquinelli   
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1.2 Il grado di realizzazione degli obiettivi strategici, con riferimento al secondo semestre 2018 
 
Questo tipo di controllo parte dall’attività di misurazione e valutazione degli obiettivi annuali (di risultato,  gestionali di sviluppo e ordinari) 
attribuiti ai responsabili dei servizi dell’Ente: gli obiettivi annuali concorrono alla realizzazione degli obiettivi e degli ambiti strategici attraverso 
una struttura ad albero a tre livelli:    

 
 

Livello I Livello II Livello III  

AMBITO STRATEGICO 01 

  

 
OBIETTIVO STRATEGICO 0101 

 

  2018 - OBIETTIVO 010101 

  2018 - OBIETTIVO 010102 

  2018 - OBIETTIVO 010103 

  2018 - OBIETTIVO 0101N 

  2018 - OBIETTIVO 0101N+1 

 OBIETTIVO STRATEGICO 0102  
 

  2018 - OBIETTIVO 010201  

  2018 - OBIETTIVO 010202 

  2018 - OBIETTIVO 0102N 

  2018 - OBIETTIVO 0102N+1 

 
Sulla base dello stato di avanzamento degli obiettivi annuali, si ha l’avanzamento degli obiettivi strategici ad essi collegati.  
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Per consentire alla città di tornare agli elevati livelli di qualità della vita che ne hanno contraddistinto la sua storia, è necessario gestire gli effetti 
della crisi e nello stesso tempo impostare nuove politiche di sviluppo economico territoriale. In tal senso è necessario valorizzare le eccellenze che 
contraddistinguono il tradizionale sistema produttivo manifatturiero, ma anche trovare nuovi ambiti di sviluppo del territorio, come quello 
culturale e turistico. Si tratta di rendere il territorio maggiormente attrattivo, promuovendo una nuova immagine della città, che superi l’attuale 
visione che la lega al declino industriale, alla massiccia immigrazione e a problematiche di sicurezza. 
 

Obiettivo Strategico      Azioni          
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Cultura e turismo 

come fattori di 

crescita del territorio 

Valorizzare le 

eccellenze e rendere 

il territorio 

Città da promuovere 

Valorizzazione turistica della città 
 
Promuovere la nuova immagine di Prato  
 
Istituzioni culturali a sostegno della promozione 

Rendere l’industria locale più efficiente e competitiva 
 
Rendere il territorio più attrattivo per nuove imprese 
 
Interventi di valorizzazione delle attività commerciali e 
produttive  
 
Università come motore di sviluppo della città 
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1.1 Cultura e turismo come fattori di crescita del territorio 
 

Un obiettivo di importanza rilevante per l’Amministrazione è quello di sviluppare la vocazione turistica e culturale della città.   
Necessaria per la crescita del turismo è la valorizzazione del sistema museale pratese, già partita nel 2016 con l’inaugurazione dell’ampliamento 
del Centro per l’Arte Contemporanea Pecci, e che prosegue con interventi e iniziative per la valorizzazione dei 4 musei di Prato (Pecci, Tessuto, 
Diocesano e Pretorio).   
Per ampliare e diversificare l’utenza dei musei è stato proposto un programma integrato per coinvolgere le scuole, le famiglie e il pubblico adulto 
attraverso attività dedicate. E’ stata inoltre attivata una stretta collaborazione con Officina Teen, grazie alla quale è stato possibile portare gli 
adolescenti all’interno degli spazi museali cittadini che hanno ospitato performance musicali, video, foto prodotti dai ragazzi. Si è inoltre lavorato 
per  rafforzare l'identità di Prato quale città della cultura e dell'arte contemporanea, attraverso l’arricchimento della collezione del Centro Pecci, e 
la collocazione di installazioni di arte contemporanea in varie parti della città, contribuendo anche alla riqualificazione di aree degradate. Con 
questa accezione, il progetto Pop art iniziato nel 2017, ha permesso la collocazione di installazioni nel Macrolotto zero, e in altre aree della città, 
oltre all’organizzazione di iniziative culturali per la riqualificazione del quartiere.  
Per quanto riguarda gli eventi culturali organizzati durante l’anno  troviamo il festival Mediterraneo Down Town, che quest’anno si è arricchito di 
eventi culturali importanti tra cui il concerto del famoso ed internazionale trio Fresu, Gurtu, Soza. Sono stati poi organizzati i tradizionali 
appuntamenti: Talenti Pratesi, Libri d'Italia, Buon Compleanno Francesco, al cinema con i Cartoni Animati, Piero Berti & Friends. Nell’ambito del 
cartellone Prato Estate sono stati realizzati oltre 150 appuntamenti da giugno a fine agosto, coinvolgendo decine di luoghi della città: dal Polo 
Campolmi al Castello dell'Imperatore, dalla Terrazza di Palazzo Pretorio alla terrazza della Biblioteca Lazzerini, dal  Giardino del Fabbrichino al 
Giardino di Sant'Orsola, dal Carcere della Dogaia agli Ex Macelli, dal Macrolotto Zero ai Giardini della Passerella, coinvolgendo anche Palazzo 
Datini. Nel mese di Settembre ha avuto luogo il tradizionale festival “Settembre Prato è spettacolo” con numerosi artisti nazionali ed 
internazionali come Caparezza, The Darkness e The Zen Circus che hanno animato il centro città con la loro musica. Per l’ultima notte dell’anno 
invece Piazza San Francesco si è trasformata nello scenario ideale per salutare il 2019 proponendo per il pubblico il concerto dei Ministri ed 
esibizioni di alcune band locali.   
Nell'ottica del perseguimento dell'obiettivo di rafforzare Prato come destinazione turistica e in considerazione della necessità di dotarsi di un 
sistema di segnaletica turistica intuitiva e innovativa è stata affidata all'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Architettura lo studio per 
lo sviluppo di un sistema integrato di comunicazione e valorizzazione del patrimonio architettonico, artistico e ambientale della città di Prato 
mediante la produzione e l'installazione di dispositivi fisici informativi da collocarsi negli spazi pubblici urbani della città e nei strategici per la 
mobilità con lo scopo di informare, orientare il visitatore e di valorizzare il nostri patrimonio.  
Dal 10 al 12 Giugno 2018, la città di Prato ha partecipato al Workshop London city Fair, presso lo stand di Toscana promozione, avendo così la 
possibilità di promuovere il territorio a livello internazionale. I risultati sono stati buoni, presentando il prodotto turistico Prato a operatori 
internazionali di circa venti paesi stranieri, inoltre  è stato offerto da ETOA uno spazio per un banner turistico della città di Prato da collocare nel 
loro sito e una segnalazione della nostra località nella loro newsletter. 
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Sono stati inoltre sviluppati nuovi prodotti turistici in grado di attrarre presenze sul territorio. Fra questi è stata inaugurata lo scorso 21 giugno la 
Via della Lana e della Seta, un percorso da trekking lungo circa 120 chilometri che, partendo da Prato arriva a Bologna attraverso l'Appennino. 
Durante la seconda parte dell’anno è stata invece avviata una promozione efficace del cammino: in particolare dal 12 al 14 ottobre si è svolto un 
Educational Tour realizzato in accordo con Toscana Promozione e organizzato da SPM (Soul Running) al quale hanno partecipato 9 giornalisti del 
settore provenienti da alcuni paesi europei che hanno pubblicato ottimi articoli sul percorso nelle riviste specializzate.  
Per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio eno-gastronomico della città continua il successo della manifestazione Eat Prato, non solo 
nella sua versione “tradizionale” che si tiene a giugno, ma anche in quella invernale denominata Eat Prato winter che ha la finalità di promuovere 
e di far scoprire al pubblico le eccellenze della pasticceria locale avendo come “scenografia naturale” alcuni dei luoghi più suggestivi e 
turisticamente più attrattivi della città e della provincia. Altra manifestazione molto partecipata del settore food è Oleum Nostrum; l’iniziativa che 
ha preso parte tra novembre e dicembre ha racchiuso una serie di eventi su tutto il territorio provinciale volti a mettere in risalto la produzione 
dell’olio nostrano attraverso degustazioni. 
Per ampliare il numero dei visitatori si è puntato anche sull’organizzazione di eventi sportivi in grado di coniugare pratica sportiva con la 
conoscenza del nostro territorio sotto un profilo ambientale, storico e culturale.  Fra gli eventi organizzati troviamo: “Un  po’ in poggio”,  “Scatta 
alle Cascine”, “Urban Run” e l’edizione 2018 della Pallagrossa, che hanno visto la partecipazione di circa 10.000 persone. 
Per promuovere la città si sono rafforzati i canali comunicativi, soprattutto on-line, attraverso il sito Città di Prato, aumentando il numero degli 
utenti.  
 
 

 

1.2 Valorizzare le eccellenze e rendere il territorio maggiormente attrattivo 
Un territorio come quello pratese, che dopo anni di prosperità e ricchezza ha conosciuto un periodo di flessione economica unito ad incertezza 
sociale ed occupazionale, necessita di ricostruire le proprie fondamenta su due aspetti: il primo è quello del recupero della propria identità che 
affonda le sue radici nella vocazione industriale e manifatturiera del distretto tessile; il secondo è quello dello sviluppo di un nuovo modello di 

business che trova nell’innovazione tecnologica il punto di forza per rivitalizzare il settore.  
Un esempio di come la sinergia tra questi due fattori possa dare ulteriore slancio al territorio si ha attraverso la partecipazione al “Progetto 

europeo TCBL (Textile & Clothing Business Labs)”. Il progetto si propone di studiare e sperimentare una nuova generazione di servizi alle imprese, 
realizzando nuovi spazi di conoscenza comune in cui i partner interagiscono per definire nuovi modelli di business. In questo modo si prevede di 
analizzare e promuovere i cambiamenti della produzione europea del tessile e dell’abbigliamento con il nostro Comune che riveste il ruolo di 
coordinatore fra i diversi partner europei coinvolti. Nel 2018, oltre alla organizzazione della conferenza annuale che si è tenuta proprio nella 
nostra città, si è giunti alla conclusione della sperimentazione per la definizione di un protocollo con validità internazionale per la tracciabilità della 
filiera produttiva, capace di misurare la sostenibilità a 360 gradi di uno o più prodotti tessili. Il protocollo verrà testato su realtà aziendali estere 
grazie alla disponibilità di un partner progettuale belga che si farà promotore dell’innovazione. 
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Il Comune di Prato è inoltre coinvolto nel progetto RESET che si pone l’obiettivo di generare un cambiamento nell’attuazione delle politiche e dei 
programmi dei fondi strutturali relativi al potenziamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione, allo scopo di assicurare la 
sostenibilità del settore T&A nelle regioni partner del progetto.  Nel primo semestre 2018 si è conclusa la fase di condivisione delle buone pratiche 
proposte da ciascun partner progettuale negli ambiti tematici individuati dal progetto, culminata nel  seminario interregionale dedicato ai "Nuovi 
materiali e nuove applicazioni", svoltosi ad Huddersfield ad inizio febbraio 2018. Nella seconda metà dell'anno, tutti i partner sono stati impegnati 
nella redazione della prima stesura del Piano d'Azione con il quale tradurre le buone pratiche condivise in suggerimenti per migliorare e rendere 
più efficaci i fondi strutturali dedicati al finanziamento di progetti innovativi nel settore del tessile & abbigliamento. Sono stati avviati contatti con 
la Regione Toscana e le categorie economiche per valutare la possibilità di finanziare progetti delle aziende del distretto per sperimentare lo 
sviluppo di prodotti tessili innovativi, il cui utilizzo sia destinato a settori diversi da quelli tradizionali. 
Un ulteriore progetto che vede il Comune di Prato come capofila è  “Creative Wear”, che ha l’obiettivo di rivitalizzare il settore Tessile e 
abbigliamento attraverso una nuova attenzione alla creatività, al design personalizzato, alla progettazione e produzione artigianale su piccola 
scala.  A febbraio, all’interno della conferenza annuale TCBL, è stato organizzato il"CreativeWear Fest", che ha permesso di mostrare i risultati 
della sperimentazione avvenuta nel 2017 su 10 imprese del territorio che hanno usufruito di una consulenza mirata  alla creazione di azioni di 
valorizzazione del proprio patrimonio archivistico (cd. "heritage marketing"). 
 
Un’altra tematica particolarmente sentita, sia livello europeo, che a livello locale, è quella dell’Economia Circolare. Il Comune di Prato partecipa 
alla partnership in qualità di autorità urbana e riveste inoltre il ruolo di coordinatore nazionale per tutte le città italiane interessate alla tematica. Il 
gruppo di lavoro ha come obiettivo quello di stimolare l'Unione Europea e gli Stati membri a definire politiche pubbliche più consapevoli e un 
contesto normativo più efficace per promuovere un'economia che punta a svilupparsi minimizzando l'utilizzo di risorse non rinnovabili. A tale 
scopo è stata definita la prima versione del "Piano di Azione" da sottoporre alla Commissione Europea, che prevede due linee di intervento: 
"Water as a resource" e "Circular Incentives". Questa prima versione del Piano è stata poi implementata con una ulteriore specifica azione, il 
progetto dell'Agenzia Urbana del Riuso degli Spazi e degli Edifici abbandonati o sottoutilizzati a livello urbano che è stato particolarmente 
apprezzato, ne è una riprova la sua illustrazione allo "URBACT City Festival", tenutosi a Lisbona il 13/14 settembre. 
 
 Il Comune di Prato ha inoltre aderito al network di città europee ACR+ (Associazione delle Città e delle Regioni per la gestione sostenibile delle 
risorse), con il quale sono in corso costanti contatti per la prossima elaborazione di proposte progettuali in materia di economia circolare. A 
febbraio 2018 è stato organizzata una conferenza sul tema per mettere a confronto le strategie di alcuni paesi europei con quella italiana. Il 
convegno ha visto la partecipazione dei vertici amministrativi del Ministero dell'Ambiente e ha visto coinvolto anche l'assessore all'ambiente della 
Regione Toscana 
 
Un importante contributo al settore produttivo pratese è stato dato dalla piena operatività delle Manifatture Digitali Cinema Prato, inaugurate nel 
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2017,  e che sono state coinvolte dal  Comune in azioni sinergiche con altri attori del territorio. 
Inoltre è stato pubblicato il bando "Invest in Tuscany", che ha la finalità di promuovere la Toscana come destinazione chiave per gli investimenti, 
sia in termini di facilitazione al nuovo investitore che di espansione delle imprese esistenti. 
E’ continuata la collaborazione con il PIN scarl finalizzata allo sviluppo del potenziale attrattivo di Prato nei confronti di Università straniere e di  
Istituti di Alta formazione ('Progetto Campus - Attrazione di Università estere a Prato'), ne è riprova sia l’organizzazione ad Aprile del Prato 
Campus Week 2018, volta alla valorizzazione della presenza universitaria a Prato e al rafforzamento dei rapporti con le università straniere 
presenti sul territorio, sia la definizione e la realizzazione di una progetto finalizzato a definire forme di supporto allo sviluppo di iniziative in 
materia di promozione e marketing territoriale. 
 

 

 

 

 

 

Realizzare una Smart City, significa riprogettare la città per renderla economicamente sostenibile ed innalzarne la qualità della vita utilizzando la 
tecnologia dell’informazione come strumento di supporto. Gli interventi riguardano principalmente lo sviluppo della mobilità sostenibile, la tutela 
dell’ambiente, l’efficientamento energetico, e vengono recepiti nella pianificazione urbanistica del territorio per indirizzare la città verso questo 
nuovo modello di sviluppo.   
 

 

Obiettivo Strategico       Azioni       

Territorio integrato 

Programmazione integrata 
 
Gestione associata come modalità integrata di 
erogazione dei servizi 
 

Città Smart 
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Mobilità sostenibile 

Ambiente migliore 

Potenziare modalità di spostamento alternative 
 
Infomobilità: realizzare un sistema informativo della 
mobilità urbana  
 
Manutenzione del patrimonio stradale e 
completamento opere grande viabilità 
 

Riduzione inquinamento  
 
Ottimizzazione e progressiva riqualificazione verde 
pubblico 
 
Riuso e raccolta differenziata  
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2.1 Territorio integrato 
Negli ultimi anni la città ha subito un processo di trasformazione economica che ha comportato profondi cambiamenti del tessuto sociale e 
produttivo. Tali cambiamenti, ancora in corso, hanno reso necessaria la riformulazione di nuove politiche e strategie di sviluppo del territorio.  
In questo contesto si rende necessaria l'elaborazione  di vari strumenti di pianificazione territoriale del Comune che consentono di progettare in 

maniera integrata il territorio. 

La necessità di coniugare i legittimi interessi privati tesi alla trasformazioni dell'attuale stock edilizio esistente ad un riuso consapevole e 
sostenibile che non porti la creazione di nuove volumetrie (Piano a Volume zero) ed al consumo di nuovo suolo agricolo e privilegiando costruzioni 
a basso impatto ambientale, richiede l’elaborazione di un nuovo strumento di gestione di tali trasformazioni: il nuovo Piano Operativo (già 
Regolamento Urbanistico) del Comune di Prato preceduto dalla variante al Piano strutturale. Sia l’approvazione della Variante al Piano Strutturale, 
che l’adozione del Piano Operativo, sono avvenuti a settembre 2018. 
Per una pianificazione integrata del territorio è necessario che gli strumenti di programmazione territoriale siano integrati con strumenti relativi 
alla mobilità urbana (PUMS), ma anche con la pianificazione energetica (PAES). Il comune di Prato ha aderito al progetto europeo SIMPLA, che ha 
lo scopo di armonizzare la pianificazione di mobilità ed energia per garantire un futuro intelligente, sostenibile ed inclusivo alle città. I risultati del 
progetto hanno riguardato l’approvazione del documento di armonizzazione di Paes e Pums. 
 
Nel 2017 sono state approvate le Linee guida e il Piano triennale per lo sviluppo della Smart City a Prato. Sulla base delle indicazioni previste nel 
parte esecutiva del Piano, in cui sono riportati i progetti e le azioni necessarie per ottenere una città smart, il comune di Prato sta attualmente 
realizzando alcune azioni trasversali. Si tratta  dell’attivazione di una rete di  Smart Living Labs, intesi come strutture di supporto strutturale ed 
esperienziale ai processi di innovazione e dei connessi processi di partecipazione proattiva e collaborativa (incluso co-design), che a tale scopo 
sono necessari per e tra i diversi attori (cittadini e stakeholders). Nel corso dell’anno sono stati attivati i seguenti 4 smart living lab su alcuni temi 
presenti nel Piano Smart City: 

 Governance collaborativa PA- Utilities: sviluppare sinergie tra le utilities e la PA per la condivisione di informazioni finalizzate ad una 
migliore gestione della mobilità e delle città in genere;  

 Media-library - Biblioteca delle idee: percorso partecipato di codesign finalizzato alla  progettazione degli interni e gli arredi della futura 
Biblioteca delle Idee che sarà realizzata al Macrolotto 0;  

 Agenda Digitale;  
 Ecosistema Culturale Pratese: finalizzato alla costituzione di un ecosistema culturale che consenta sinergia e collaborazioni tra i vari 

soggetti (Metastasio, Camerata strumentale, Museo del Tessuto e Centro Pecci, con il supporto di Manifatture digitali Cinema per fornire 
strumenti trasversali, come soluzioni di comunicazione. 

 
L'azione si propone di attivare un percorso evolutivo verso un Network di Smart Living Labs che possa rispondere alle esigenze di sviluppo del 
Piano. Gli attori coinvolti sono: player ICT,  sviluppatori di servizi, utenti dei servizi (cittadini ed aziende). 
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Passi in avanti sono stati fatti nel percorso che porterà ad una integrazione sempre maggiore fra i Suap dei vari comuni che compongono la 
Provincia. Nel 2017 il SUAP del Comune di Prato ha aderito ad un progetto promosso dal Dipartimento della  Funzione Pubblica denominato 
Riformattiva che prevede l’Implementazione delle misure introdotte dalla Riforma Madia volte a semplificare le procedure di autorizzazione per 
cittadini e imprese (attività produttive ed edilizia), ridurre i tempi di rilascio, utilizzare efficacemente la nuova conferenza dei servizi e la 
modulistica unica standardizzata ecc. Sulla base del progetto il comune ha implementato lo strumento per lo svolgimento delle Conferenza di 
Servizi, nelle declinazioni della conferenza simultanea e della conferenza semplificata o asincrona. La piattaforma sulla quale si svolgeranno le CdS 
è messa a disposizione dell'A.C. da parte di Regione Toscana. Sono inoltre stati sviluppati adeguati strumenti informatici per il nuovo servizio di 
consulenza funzionale all'istruttoria edilizia 
 

2.2 Mobilità sostenibile 
Gli interventi sulla mobilità sostenibile portati avanti nel corso del 2018 rientrano nelle azioni definite all’interno del Piano della mobilità 
sostenibile (Pums) approvato nel 2016. Di seguito le principali linee di attività con la descrizione degli interventi attivati:  
 
 la promozione della mobilità lenta, attraverso la realizzazione di vere e proprie linee di collegamento finalizzato all’uso della bicicletta come 

mezzo alternativo alla macchina: 
o la linea Maliseti-centro (lungo via Montalese), lavori conclusi; 
o la linea Est-centro (lungo via Firenze), lavori conclusi; 
o la linea Sud-centro (lungo via Roma), lavori conclusi; 
o la linea Santa Maria a Colonica-centro (lungo via Berlinguer e viale della Repubblica), aggiudicati i lavori. 

Si sono inoltre conclusi i lavori relativi alla pista ciclabile Casale – Tobbiana e della pista ciclabile di via Galcianese- Reggiana- via Cava. E’ stato 
approvato il progetto definitivo della ciclabile Firenze- Prato e aggiudicati i lavori della ciclovia Prato-Vaiano. 
 
 l’organizzazione degli spostamenti casa – scuola in modo sostenibile. E’ iniziata la fase operativa del piano "La mia scuola è 10 e lode", 

approvato nel 2017, con la realizzazione di interventi di promozione e sensibilizzazione nelle scuole, e la formazione dei  Mobility Manager. 
Sono stati realizzati alcuni interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza delle aree antistanti le scuole: La Querce-Pizzidimonte, Mezzana 
e San Giusto-Don Milani. 
 

 la realizzazione di interventi infrastrutturali per superare alcuni nodi critici della città: 
o l'asse della declassata Leonardo da Vinci in prossimità del Centro per l’arte contemporanea Pecci. E’ stato approvato ed è in fase di 

gara il progetto esecutivo per la realizzazione di una“Passerella ciclopedonale del Pecci e riorganizzazione percorsi e fermata TPL”, che 
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consentirà il collegamento del lato Sud della declassata (dove sono collocati gli uffici della Questura e un grande parcheggio 
scambiatore) con il lato Nord, dove lato ci sono il Museo Pecci e numerose attività a carattere direzionale, residenziale, commerciale 
oltre al Tribunale; 

o il nodo di Capezzana che si configura come centrale nella rete viaria metropolitana, esso infatti rappresenta l’incrocio su cui 
confluiscono le due tangenziali di Prato: la tangenziale nord-sud e la declassata est-ovest. La rotatoria di superficie è risultata infatti  
insufficiente a smaltire i flussi di traffico in ingresso, soprattutto nelle ore di punta del mattino e della sera . E’ stato quindi approvato il 
progetto esecutivo  che prevede il raddoppio delle corsie in ingresso in rotatoria per le provenienze da ovest e la costruzione di un 
nuovo via libera in uscita. In questo modo si potranno diminuire le code e far defluire meglio il traffico; 

o la zona compresa fra Maliseti, viale Nam Dinh e via Liliana Rossi, dove è emersa l’esigenza di un miglior collegamento della frazione con 
la viabilità principale. A questo riguardo sono stati approvati due progetti esecutivi per la realizzazione del collegamento stradale tra 
via Melis e la rotatoria tra via Rossi/ v.le Nam Dinh/ v.le f.lli Cervi e per la realizzazione di un percorso ciclabile che colleghi la frazione 
con il centro della città. 

o collegamento via Allende – via Tobbianese: Questo collegamento stradale, che rientrava tra le opere legate alla realizzazione del 
multisala/centro commerciale Parco Prato, per anni non è stato completato per le difficoltà legate alle procedure messe in atto per 
l’acquisizione dell’immobile privato che impediva l’accesso su via Tobbianese. E’ stato quindi approvato un nuovo progetto, che ha 
consentito, anche attraverso una variante urbanistica, di riavviare le procedure di esproprio. Ciò ha creato i presupposti per il 
raggiungimento di un accordo con i proprietari, che prevede la permuta dell’immobile privato con un area comunale edificabile posta 
nelle immediate vicinanze. La strada potrà quindi finalmente essere completata. E’ stata nel frattempo realizzata la passerella ciclo-
pedonale che collega la nuova viabilità con il parco Prato, attraversando la Tangenziale Ovest, all’altezza di via Orione; 

o intersezione via Castruccio – via Manzoni nei pressi di Iolo, che risulta molti rischiosa in termini di sicurezza stradale. A tale scopo è 
stato approvato un progetto esecutivo per la messa in sicurezza attraverso la realizzazione di una rotatoria. 

 
Per quanto riguarda il Trasporto Pubblico Locale, in seguito alla costituzione nel 2017, dell'Ufficio Territoriale del Trasporto Pubblico Locale (TPL), 
è stato istituito il Nucleo Ispettivo per il controllo della rispondenza del servizio di trasporto pubblico locale alle specifiche del contratto ponte 
regionale. Sono stati effettuati  controlli mensili, sia sui mezzi del trasporto pubblico urbano sia su quelli del servizio extraurbano. 
 

 

 

2.3 Ambiente migliore 
Gli interventi per tutelare e valorizzare l’ambiente hanno riguardato diversi ambiti: dalla riduzione dell’inquinamento, agli interventi di 
riqualificazione energetica degli edifici comunali; dalla valorizzazione del verde pubblico alla riqualificazione urbana di alcune aree della città. 
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Con riferimento alla riduzione dell’inquinamento particolare attenzione è stata posta sulla diminuzione dell’inquinamento acustico, attraverso la 
mappatura acustica del territorio e l’affidamento dei lavori per la realizzazione di barriere antirumore alla scuola Meoni.  Continua inoltre 
l’impegno dell’amministrazione nel contrasto all’inquinamento da amianto, sia attraverso  la promozione e l’informazione ai privati per gli 
interventi di rimozione, sia intervenendo d’ufficio nel caso di incolumità pubblica. 

 
Per quanto riguarda la riqualificazione energetica, sono proseguiti i lavori di riqualificazione degli edifici scolastici con l'obiettivo di conseguire un 
miglioramento dell'efficienza energetica di almeno 2 classi energetiche in tre anni. Si sono conclusi i lavori su 2 scuole e sono stati presentati 7 
nuovi progetti di riqualificazione energetica (6 relativi alle scuole e uno relativo ad un edificio comunale) al finanziamento regionale, di cui 2 sono 
stati ammessi al finanziamento e gli altri hanno buone probabilità di finanziamento, poiché il bando è a scorrimento. In attuazione delle misure 
previste nel PAES, è continuato il percorso di coinvolgimento dei condomini privati per la promozione di interventi di riqualificazione energetica. 
Attualmente sono coinvolti 25 condomini, di cui uno ha già deliberato la realizzazione degli interventi e altri tre stanno completando le procedure 
per avviare i lavori. 
 
Per quanto riguarda la valorizzazione delle aree verdi , sono stati realizzati interventi di riqualificazione delle aree verdi in varie parti della città, 
attraverso la risistemazione dei vialetti, la realizzazione di aree gioco e aree sgambatura, il posizionamento di attrezzature per il tempo libero. 
Sono stati progettati e aggiudicati i lavori di risistemazione degli orti sociali a Narnali e via Toscanini. Per quanto riguarda le Cascine di Tavola, si 
sono conclusi i lavori sulla Rimessa delle Barche, mentre sono in corso i lavori di messa in sicurezza delle mura. 
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Realizzare una città in cui è piacevole abitare, dove i cittadini si riappropriano degli spazi pubblici e  vivono la città, dove il degrado lascia spazio 
alla cura e al decoro e il senso di insicurezza viene superato non solo attraverso un’intensificazione dei controlli, ma anche attraverso una 
riqualificazione dei quartieri, con attenzione all’illuminazione, alla videosorveglianza e al rispetto delle regole d’uso degli spazi pubblici. 
 

Obiettivo Strategico     Azioni        

Un centro storico più 

bello e vivibile 

Città da abitare 

Riqualificazione centro storico (decoro urbano)  
 
Rivitalizzazione centro storico (apertura nuove 
attività) 
 

Valorizziamo le 

periferie 

Sicurezza e legalità 

Riqualificazione periferie  

Patto Prato sicura 
 
Garantire l’equità 
 
Garantire la sicurezza del territorio e delle 
persone  
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3.1 Un centro storico più bello e vivibile 
Riqualificare  il centro storico significa dare nuova vita ed energia al cuore pulsante della città che negli ultimi anni ha vissuto un periodo di declino 
in termini di socializzazione fra i cittadini, di vivacità per quanto concerne l’attività commerciale ed anche di percezione di sicurezza quotidiana. 
Rivitalizzare alcune zone nevralgiche del centro storico permette non solo di dare nuova linfa ai processi economici locali ma anche di “regalare” 
alla Città una nuova immagine, più contemporanea ed in linea con il nostro tempo.  
La riqualificazione del centro storico è iniziata con il recupero dell’Area ex ospedale Misericordia e Dolce destinata alla realizzazione di un grande 
Parco Urbano; questo porterà un incremento della sua frequentazione pubblica e il conseguente possibile sviluppo delle attività commerciali, 
l'incremento degli spazi verdi urbani e della socialità e dell'interazione tra i cittadini; un progresso nella qualità di vita in città anche sotto l'aspetto 
del miglioramento della qualità dell'aria, della mitigazione delle isole di calore e favorendo le forme di assorbimento dell'inquinamento gassoso 
tramite l'incremento della presenza del verde. Il processo di recupero dell’area dell’ex ospedale è iniziato nel 2016, con la stipula del contratto 
preliminare di compravendita dell’area con l’ASL e l’approvazione della variante urbanistica che permetterà la nuova destinazione dell'area. Nello 
stesso anno si è svolto un concorso internazionale di progettazione, sulla base del quale è stato scelto ed approvato il progetto Preliminare del 
Parco poi inserito nel piano delle opere pubbliche 2017/2019. Nel marzo 2017 è stato approvato il progetto definitivo del Parco ed è stato 
perfezionato il finanziamento di tutta l’opera. Nei primi giorni di gennaio 2018 è stato validato il progetto esecutivo per la demolizione dell'ex 
ospedale Misericordia e Dolce ed il 10 gennaio 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Bando di gara per l'affidamento dei lavori di 
demolizione selettiva e meccanica degli edifici e degli impianti. Successivamente  
le operazioni di gara per l'aggiudicazione della demolizione sono state sospese a seguito di un ricorso al TAR di un concorrente. Sulla base 
dell’esito del ricorso si sta procedendo con le verifiche sulle altre ditte in graduatoria per procedere all’affidamento. 
Il notevole ritardo causato da tali procedure ha impedito l'avvio della demolizione nella data prevista (1 settembre 2018) e di conseguenza ha 
portato uno slittamento nella formale approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione del Parco.  
Per quanto riguarda la riqualificazione della città l’Amministrazione Comunale ha ottenuto, nell’ambito del “Programma per la riqualificazione 

urbana e la sicurezza delle periferie (PRIUS)”, un importante finanziamento da parte del Governo  di 10.574.281,00 €. Gli interventi si articolano su 
tre nodi principali: Stazione del Serraglio, Parco Fluviale, piazza Mercatale e piazza San Marco, con lo scopo di metterle in relazione con il resto 
della città e del centro storico. Il progetto intende riqualificare l’intera area attraverso la ristrutturazione delle piazze, la rifunzionalizzazione dei 
luoghi pubblici, il potenziamento dell’offerta dei servizi di interesse pubblico. Cuore dell’intervento sono :  

- il progetto Riversibility che si pone l'obiettivo di aumentare la fruizione del parco pubblico esistente lungo le rive del fiume Bisenzio nel 
tratto urbano al fine di accrescere la percezione di sicurezza e di stimolare le attività che i cittadini possono svolgere nel tempo libero 
all'aperto. Ad aprile sono iniziati i lavori dell’area lungo il Bisenzio e a giugno si sono conclusi i lavori nell’area del Serraglio, con la 
realizzazione della cupola geodetica e del container. 

- Il progetto di recupero di Palazzo Pacchiani e il progetto di ristrutturazione del Bastione delle Forche, sono stati modificati nel corso del 
2018 e sono avviate le procedure di gara. 

Ulteriori interventi di riqualificazione nel centro storico hanno riguardato la Passerella Nervi sul fiume Bisenzio e la riqualificazione del tondo di 



 
 
Comune di Prato – Report Controllo Strategico 2° semestre 2018 
 

     

    A cura Staff Direzione Generale 
     

29 

Piazza Mercatale, i cui lavori sono attualmente in corso. Hanno contribuito alla riqualificazione del Centro anche interventi di restauro di edifici 
storici culturali, fra questi sono stati conclusi i lavori sul Cassero e sul convento di S.Clemente, mentre sono stati aggiudicati i lavori per il 
nuovo ingresso del Museo di Palazzo Pretorio ed è stato approvato il progetto esecutivo di ristrutturazione dell’ex teatro di S.Caterina per 
collocare le Manifatture del Cinema. 

 
 
 

3.2 Valorizziamo le periferie 
Obiettivo dell’Amministrazione è quello di tornare a valorizzare le frazioni quali centri di aggregazione e di integrazione, garantendo servizi 
decentrati e facilitando il collegamento con il centro città al fine di superare il concetto di periferia.  
Proprio per questo motivo nasce il concetto di “spazio pubblico” che assume ruolo centrale nella definizione dei luoghi di aggregazione delle 
Frazioni, in esso infatti si riconosce il luogo della rappresentatività dell'identità dei cittadini e dove nell'immediato intorno sono concentrati i 
servizi, le attività commerciali funzionali alla residenza.  
Gli interventi sugli spazi pubblici che si sono conclusi, hanno riguardato la riqualificazione di Piazza Borsi a Narnali. Sono iniziati i lavori di 
riqualificazione di viale Montegrappa ed è stato approvato il progetto per la realizzazione della piazza a Grignano. Sono stati approvati i progetti di 
riqualificazione via Roma e via Ferrucci e ulteriori progetti di riqualificazione delle strade di varie aree della città per circa € 2.000.000 (di cui € 
1.500.000 sono già iniziati). 
Un altro ambito d'intervento è costituito dal Progetto PIU (Progetto di Innovazione Urbana) che interessa la riqualificazione del Macrolotto 0 con 
la rigenerazione del quartiere portandovi delle funzioni pubbliche e di aggregazione. La chiave di volta è rappresentata dalla creazione di una 
nuova centralità urbana connessa al centro storico ed agli altri poli d'interesse della città. Il progetto posizionatosi al primo posto della graduatoria 
regionale ha ottenuto un finanziamento di 6 milioni di €.  Il progetto prevede tre interventi distinti (Medialibrary e Coworking; Mercato 
Metropolitano; Playground e ciclostazione) ognuno dei quali caratterizzato da un proprio crono programma concordato con la Regione Toscana.  
Attualmente sono in corso i lavori dei progetti Media Library e Mercato Metropolitano, mentre è in ritardo la gara del progetto Playground, in 
seguito a verifiche ambientali sull’area che hanno rilevato la necessità di bonifica. 

Fine modulo 
 
Discorso a parte merita la riqualificazione della zona del Soccorso che passa anche attraverso l’interramento della Declassata. Come previsto nel 
protocollo d’intesa firmato con Anas nel 2016, quest’ultima si occuperà di redigere il progetto di fattibilità tecnica e farà lo studio ambientale 
preliminare, mentre il Comune si interesserà della viabilità di superficie. Il progetto prevede più lotti funzionali da realizzare con tempistiche 
differenti anche in relazioni alle tempistiche degli interventi in carico ad ANAS. Per quanto di competenza comunale, ad oggi risultano conclusi i 
lavori del lotto A2 delle opere di superficie ed è stato approvato il progetto esecutivo del lotto A1. Per quanto riguarda ANAS, il progetto di 
fattibilità è stato predisposto ed è in corso la procedura di VIA. 
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3.3 Sicurezza e legalità 
Per aumentare la sicurezza urbana attraverso una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio, si è agito su più linee di azione:  

- rafforzare la presenza delle pattuglie appiedate in centro storico e nelle periferie anche grazie all’assunzione di nuovi agenti 
- attivare controlli antidroga con l’ausilio dell'Unità Cinofila, nelle aree più critiche della città: stazioni ferroviarie cittadine; i giardini pubblici 

con particolare attenzione al parco ex Ippodromo e Via Sant'Orsola, oltre a quelli maggiormente soggetti a degrado; le piste ciclabili; sale 
slot e similari, istituti penitenziari e aree pertinenti ad istituti scolastici. I controlli posti in essere fino ad ora stanno apportando buoni 
risultati in merito al contrasto dello spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. 

- potenziare la video-sorveglianza 
Al fine di garantire una maggior equità e legalità è continuata l’attività di indagine e controllo a campione: 

- sulle dichiarazioni ISEE presentate, a vario titolo, agli uffici comunali;  
- sulla situazione economica degli occupanti delle case popolari; 
- sulla tassa di soggiorno; 
- sui passi carrabili abusivi 

Particolare successo si è riscontrato nell'ambito del progetto Black Friday ovvero sui controlli indirizzati su aziende con posizione debitoria nei 
confronti dell'Amministrazione Comunale. Tale progetto ha permesso di incassare durante i controlli effettuati la cifra di Euro 26.953,70 e di 
rateizzare ed incassare un importo pari a Euro 76.585,54 che unito a circa Euro 20.000,00 scaturito dall'incasso delle sanzioni elevate, fanno 
attestare il recupero di tributi evasi pari a Euro 123.539,24. 
Per quanto riguarda la sicurezza stradale l’Amministrazione ha partecipato ad un bando regionale denominato “Azioni regionali per la sicurezza 
stradale” che ha lo scopo di migliorare la sicurezza degli utenti deboli della strada, attraverso la realizzazione di attraversamenti pedonali protetti,  
miglioramento della visibilità, calming traffic, messa in sicurezza aree prospicienti i vari poli attrattori cittadini, potenziamento della segnaletica 
orizzontale, verticale e luminosa, riorganizzazione spazi urbani con differenziazione delle pavimentazioni stradali in base alle diverse funzioni. Gli 
interventi fanno seguito all'analisi dell'incidentalità svolta nell'ambito del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), per raggiungere 
l'obiettivo di Città a Rischio 0 in esso contenuto. Si sono conclusi 2 progetti approvati nel 2017, e per altri 3 i lavori risultano in corso. Sono avviate 
le procedure di gara del progetto relativo al 2018 “Città rischio 0- lotto 3”. 
Anche l’azione della polizia municipale contribuisce ad aumentare la sicurezza stradale, attraverso i controlli sugli autoveicoli, al fine di verificare 
non solo la regolarità dei documenti (assicurazione, revisione, autorizzazione a trasporto merci e/o persone), ma anche l’utilizzo delle cinture di 
sicurezza e contrastare l’uso del cellulare alla guida.  E’ stata portata avanti anche una campagna di sensibilizzazione sull’uso consapevole della 
strada, attraverso l’organizzazione di una giornata in cui sono state presentate al pubblico le criticità derivanti da sinistri stradali. 
 

Nel corso del 2018 il Comune di Prato si è dotato della nuova Pianificazione di Protezione civile adeguata alle sopraggiunte modifiche normative 
previste dal Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 il quale, ad oggi, rappresenta la pietra miliare dell’intero sistema normativo. Uno degli allegati 
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alla pianificazione riguarda le azioni mirate e tutte le modalità di coinvolgimento che devono essere attuate con i più piccoli, infatti 
l’Amministrazione Comunale ha deciso di aderire all’iniziativa di Save the Children che prevede di inserire all’interno dei Piani misure idonee alla 
protezione e partecipazione dei bambini nelle situazioni di emergenza.  
Molteplici sono le azioni che sono state, e che verranno, messe in campo tra il 2018 e il 2019 per la divulgazione ed implementazione del Piano: 
pianificazione delle esercitazioni del mondo del volontariato e delle altre funzioni di supporto, installazione in vari punti di Prato della nuova 
cartellonistica per la cittadinanza (aree di raccolta), divulgazione del Piano nelle scuole e alla popolazione,… 
 
Sono altresì in corso azioni volte a ridurre il rischio sismico delle strutture e infrastrutture di competenza comunale.  
Da tempo l’Amministrazione Comunale ha investito in interventi di miglioramento sismico delle scuole attraverso una collaborazione con 
l’Università di Firenze che ha elaborato le linee guida per la verifica del comportamento sismico degli edifici e la successiva definizione degli 
interventi di consolidamento  di miglioramento sismico. Nel corso 2018 gli edifici interessati da questo percorso sono stati:  

 la scuola primaria C.A. Dalla Chiesa, la scuola infanzia e primaria Meucci, per le quali si sono conclusi i lavori; 
 la scuola primaria Santa Gonda per la quale sono iniziati i lavori; 
 la scuola primaria Luca D’amico (S. Ippolito) per la quale sono stati aggiudicati i lavori; 
 la scuola primaria Iqbal, la scuola primaria A. Bruni e la scuola dell’infanzia Borgo San Paolo, in cui progetti sono stati messi a gara;  
 i nidi Arcobaleno e Fiore per i quali sono stati a approvati i progetti esecutivi e la scuola Zipoli, per la quale è stato approvato il progetto 

definitivo. 
 
 
 
 
 

 

Realizzare una città che si prenda cura dei propri cittadini sotto tutti i punti di vista, partendo dai cittadini più piccoli attraverso i servizi all’infanzia 
e la scuola, momento fondamentale di formazione e di crescita, dove si costruisce il proprio futuro fino ad arrivare ai  giovani dando risposta alle 
loro esigenze di aggregazione e socializzazione. Ma si tratta anche di prendersi cura dei più deboli, di coloro che si trovano in condizioni di 
difficoltà e che necessitano di assistenza e sostegno, così come di promuovere l’uguaglianza e l’integrazione nei confronti dei cittadini svantaggiati 
e degli stranieri.  
 

Città  per tutti 
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Obiettivo Strategico    Azioni     

Nuove opportunità: 

scuola, giovani, sport e 

tempo libero 

Valorizzazione Biblioteca Lazzerini e AFT 
 
Ottimizzazione servizi educativi 0-6 anni 
 
Scuole belle e sicure  
 
Scuola e integrazione 
 
Valorizzazione impianti sportivi (strutture e gestione) 
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Tutelare le esigenze 

sociali 

Società della salute come modello integrato di gestione dei 
servizi socio-sanitari 
 
Rispondere adeguatamente alle esigenze alloggiative  
 
Sostenere le fasce deboli (anziani, minori, disabili)  
 
 

Promuovere  

l’inclusione sociale 

Riqualificazione aree disagiate e ad elevata complessità sociale 
 
Promuovere la prevenzione del disagio e la coesione sociale 
 
Promuovere servizi e azioni di contrasto alle discriminazioni  
 
Accoglienza e integrazione interculturale nel rispetto della 
legalità e dell’identità 
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4.1 Nuove opportunità: scuola, giovani, sport e tempo libero 
 
Scuole belle e sicure è uno dei pilastri della politica locale dove si è provveduto ad agire su due binari paralleli che hanno una forte 
interdipendenza ovvero: accedere alle fonti esterne di finanziamento per l’edilizia scolastica ed investire nell’analisi tecnica delle strutture che 
accolgono gli studenti pratesi.  
Fra gli interventi attualmente in corso, risultano finanziati con contributi dello stato: nuova scuola materna di Pacciana, nuova scuola materna di 
Ponzano, ristrutturazione scuola Zipoli. Risultano finanziati con fondi Kyoto gli interventi di riqualificazione energetica conclusi sulla scuola 
Primaria Marcocci e sulla scuola Media Lippi. Sono stati ammessi a tale finanziamento anche i progetti di riqualificazione energetica sugli asili 
Astrolabio e Il Borgo. Fra gli altri interventi sull’edilizia scolastica di notevole importanza, troviamo: l’ampliamento del Polo scolastico Don Bosco, 
la cui scuola media è stata inaugurata per l’a.s. 2018/2019; l’ampliamento della scuola Laura Poli a Cafaggio, i cui lavori sono in fase di gara; la 
realizzazione di nuovi spazi polivalenti per la scuola S.Gonda e per la scuola di Casale, per le quali sono stati approvati i progetti esecutivi. 
Sono proseguiti i lavori finalizzati a raggiungere gli obiettivi di sicurezza in caso di incendio per la salvaguardia delle persone e per la tutela dei beni 
disciplinati dal DM 26.8.1992 (scuole)  e dal DM 16.7.2014 (asili) nonché gli interventi per garantire l’adeguamento sismico delle scuole, di cui 2 
lavori risultano conclusi (Dalla Chiesa e Meucci) e 7 in fase di realizzazione/ gara (S. Ippolito , S. Gonda, Borgo San Paolo, Iqbal, Arcobaleno, Fiore e 
Zipoli).  
 
Ai fini dell’ampliamento del servizio di asilo nido, anche per l’anno scolastico 2017/2018 è stata confermato il prolungamento dell’orario di 
apertura fino alle 17.30,  ed è  stata predisposta per il secondo anno l'organizzazione della settimana aggiuntiva di apertura del servizio a luglio. 
Tale settimana, aggiuntiva al calendario di normale funzionamento del nido, è prevista nel CCNL e vede il coinvolgimento di un numero di 
educatori, ausiliari e cuochi congruo a garantire il regolare servizio per i bambini le cui iscrizioni sono state raccolte nel mese di aprile 2018. 
Nell’ambito del processo di ottimizzazione del sistema educativo 0-6 anni avviato dal Comune di Prato, è stata ampliata la sperimentazione di 
Centri Zerosei in città con l'istituzione di 2 nuovi nidi (Pan di Ramerino e Corridoni) all'interno dei 2 Poli (Corridoni-Maliseti). L’apertura di 2 nuovi 
nidi ha consentito di aumentare i posti disponibili nei nidi comunali, passando da 378 a 396,. 
A partire dall’annualità 2017/2018 si è aggiunta all’ormai consueta rilevazione di customer effettuata sui centri gioco e sugli  asili nido anche la 
rilevazione di customer sulle scuole dell’infanzia comunali, si riporta di seguito una tabella che riepiloga, per tipologia di struttura, il nr. di utenti 
coinvolti nella rilevazione e la percentuale di questionari rientrati (Tasso di risposta)  
 
Nell’ambito della attività svolta dal Comune di Prato per  combattere l’abbandono scolastico, si è ottenuto l'accesso, in modalità sperimentale, 
alla banca dati ministeriale (ANS) che consente di disporre di informazioni di dettaglio sulla frequentazione degli alunni, permette ricerche massive 
su elenchi non nominativi e permette di acquisire informazioni anche di natura trasversale che possono essere utili pe migliorare la 
programmazione dei servizi scolastici e dei servizi ausiliari.  
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Sempre con la medesima finalità è stata sottoscritta una specifica convenzione per la condivisione della banca dati regionale degli studenti (SISR) , 
che permette , insieme all'accesso ad ANS , una prima razionalizzazione degli adempimenti inerenti la vigilanza sull'obbligo scolastico, nonché la 
predisposizione in autonomia di elaborazioni, studi e focus specifici rivolti ad orientare interventi specifici di prevenzione e contrasto alla 
dispersione scolastica.  
 
Per promuovere processi di inclusione scolastica di alunni con disturbi dello spettro autistico e con patologie neuro evolutive di particolare 
gravità, è stato ridefinito il progetto  “Una scuola per tutti” con potenziamento dell'autonomia e di momenti di reale inclusione nel gruppo classe. 
E’ in corso inoltre la ridefinizione di linee guida e indirizzi per il nuovo appalto di interventi socio educativi nelle scuole di ogni ordine e grado in 
collaborazione con SdS e ASL Prato. 
La promozione dell’inclusione sociale passa anche attraverso la promozione dello sport, come fondamentale strumento educativo. L’A.C. ha 
lavorato per l’ampliamento dell’offerta formativa sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado, coinvolgendo  310 classi e organizzando tornei e 
iniziative promozionali che hanno visto il coinvolgimento di circa 4.000 alunni. Tale attività promozionale è stata resa possibile grazie al protocollo 
d’intesa con il trofeo Città di Prato. 
Sono state inoltre organizzate circa 100 manifestazioni sportive in collaborazione con le associazioni sportive del territorio, al fine di coniugare la 
pratica motoria con la conoscenza del nostro territorio. 
Resta forte l’attenzione del Comune sulla riqualificazione degli impianti sportivi. Nel corso dell’anno si sono conclusi i lavori di riqualificazione dei 
Campi Sportivi Achilli, Scirea, Rossi; la messa in sicurezza del campo da calcio Ribelli a Viaccia; la riqualificazione degli spogliatoi della scuola Lippi, 
la sistemazione dello Stadio Lungobisenzio. Sono in corso i lavori per la realizzazione della palestra del plesso scolastico Don Bosco, per la 
realizzazione del Centro di riabilitazione e per la riqualificazione del Campo da Rugby Montano. Sono stati inoltre approvati i sequenti progetti: 
riqualificazione delle piscine comunali, realizzazione del Palazzetto dello sport di via Galcianese, riqualificazione verde sportivo a Paperino, 
realizzazione palestra pugilato. 
Relativamente ai giovani e al tempo libero, la biblioteca Lazzerini svolge un ruolo fondamentale, in quanto non è la classica biblioteca, ma un  
punto di riferimento della rete provinciale delle biblioteche e centro di aggregazione all’interno del centro storico. Anche per l’annualità 2018 è 
stata confermata l’apertura domenicale. La biblioteca, oltre a garantire la fruizione di una ricchissima gamma di servizi per tutti i tipi di pubblico si 
è fatta promotrice dell’organizzazione di corsi di educazione permanente per adulti pensati per chi vuole approfondire o scoprire nuovi interessi e 
passatempi stimolanti o semplicemente condividere il proprio tempo libero in compagnia; tra le tante proposte del Comune di Prato troviamo 
corsi di lingua, fotografia, benessere, storia, crescita personale, competenze digitali. La biblioteca Lazzerini ha ottenuto l’accreditamento e la 
certificazione come agenzia formativa. 
Con riferimento ai giovani, sono state portate avanti numerose iniziative per incrementare la loro partecipazione sia alla fruizione che alla 
produzione culturale come strumento essenziale di crescita personale e di inclusione nella vita sociale.  A questo riguardo è stata rivista la 
modalità di utilizzo degli spazi di Officina Giovani, diventando gratuita per le scuole pratesi, in modo da creare un filo diretto tra istituzioni 
scolastiche e centri giovanili. Per coinvolgere i giovani  nelle attività museali, è stata attivata una stretta collaborazione con Officina Teen, che ha 
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fatto sì che gli spazi museali diventassero il palcoscenico di performance musicali, video, foto e altri interventi, tutti legati ai corsi per adolescenti, 
che in questo modo hanno potuto conoscere il museo. E’ stata inoltre rivista la programmazione culturale di Officina Giovani, modificando 
l’offerta culturale e laboratoriale. 
 

4.2 Tutelare le esigenze sociali  
 
L’Assemblea dei Soci della Società della Salute, composta dai Sindaci dei comuni della provincia di Prato e dal rappresentante della ASL Toscana 
Centro,  agli inizi di settembre ha approvato un atto di indirizzo nel quale è stato deciso di avviare nel 2019 la gestione diretta dei servizi socio 
assistenziali e socio sanitari relativamente alla non autosufficienza e alla disabilità. In attesa del passaggio alla gestione diretta anche per 
l’annualità 2018 continua la gestione operativa dei servizi sociali attraverso il Comune di Prato che, sulla base di specifiche convenzioni, opera in 
qualità di  stazione appaltante e gestisce, con proprio personale, l’erogazione dei servizi sotto il coordinamento della SDS .   
 
Al fine di tutelare le esigenze sociali in scarsità di risorse è forte l’impegno dell’Amministrazione nel razionalizzare e monitorare gli interventi 

erogati e nel re ingegnerizzare processi e procedure . Proprio con questa logica devono essere lette le azioni messe in campo nel corso del 2018 
finalizzate a :  

- Garantire la corretta esecuzione dei contratti di servizio  da parte dei gestori, si è conclusa la fase di analisi dei contratti in essere da cui 
sono emersi alcuni elementi di criticità da superare attraverso la predisposizione di uno schema di contratto tipo;  

- Rivedere i criteri di accoglienza dei minori con particolare riguardo per i Minori Stranieri Non Accompagnati con l’obiettivo di ridurre il nr. 
dei minori ultra diciottenni accolti nelle strutture e con l’obiettivo di individuare strutture per l'accoglienza di soggetti ultra sedicenni a un 
costo inferiore a quello attualmente erogato (sono stati predisposti gli atti di gara, la gara verrà pubblicata nel 2019);  

- Nel mese di marzo 2018 si è dato avvio alla sperimentazione del Punto Unico di Accesso al servizio sociale e Immigrazione (PUA-
Segretariato Sociale) aperto quattro mattine e due pomeriggi la settimana. L’accesso dei cittadini è libero, senza appuntamento, e 
prevede un primo livello d’informazione orientamento. Presso il Punto di accesso è possibile prenotare appuntamenti per l’iscrizione e 
l’orientamento e indirizzare il passaggio alla presa in carico. L’aspetto innovativo è caratterizzato proprio da un intervento differenziato 
sulla base del grado di intervento di sostegno sociale necessario. Con il  nuovo sistema la “presa in carico ai Servizi Sociale” si realizza su 
tre livelli di prestazioni 1° livello: informazione e orientamento, 2° livello: ascolto e valutazione e presa in carico “breve”, 3° livello : presa 
in carico “pesante”.    

Altro ambito prioritario di intervento per l’Amministrazione Comunale è rappresentato dal problema casa,  la richiesta sempre crescente di case 
popolari connessa alla necessità di verificare che gli occupanti siano tuttora in possesso dei requisiti previsti hanno spinto verso un potenziamento 
dei controlli sugli attuali assegnatari degli immobili di edilizia pubblica popolare al fine di rilevare occupazioni senza titolo e/o abusive.  
Nell’anno 2018 sono stati programmati  interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su circa 25 alloggi. Venti alloggi sono stati completati 
ed assegnati. Nel mese di Novembre sono stati inaugurati e consegnati 4 alloggi in via Roma. 
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Continua inoltre l’azione dell’Amministrazione per tutelare e salvaguardare quei segmenti più deboli della popolazione che si trovano in situazione 
di estrema marginalità e che necessitano di una pronta risposta alle loro esigenze. Per cercare soluzioni integrate al problema dell’ emergenza 

alloggiativa si è agito su più livelli:  
- risultano completati gli atti per le gare di accoglienza temporanea in strutture di prima e seconda soglia; 
- è stata espletata la gara per la creazione di un sistema di inserimento lavorativo più efficiente;  
- sono stati realizzati in forma sperimentale, servizi ed interventi innovativi di co-housing solidale tra soggetti anziani residenti, che vivono 

in abitazioni di proprietà o in affitto a rischio di perdita dell’autosufficienza, disabili alla ricerca dell’autonomia abitativa o a rischio di 
perdita dei legami sociali e soggetti e singoli e famiglie in condizione di fragilità socio abitativa, a rischio di povertà relativa e di 
emarginazione sociale; 

- Sono stati predisposti gli atti di gare per l’indizione della gara per individuare strutture di proprietà o in uso di privati o del terzo settore 
destinate a donne sole con minori; 

E’ stata avviata da marzo 2018 la sperimentazione del Servizio di Emergenza e d’urgenza sociale (SEUS) per la zona pratese cui il Comune ha 
aderito. Il servizio risponde alle urgenze sociali improcrastinabili della cittadinanza fragile da conseguente esigenza di protezione e tutela 
immediata e/o tempestiva 
Dal 2018 è ripartito  il servizio “vacanze anziani”. E’ un’iniziativa che consente ai cittadini più fragili e con un reddito basso che hanno compiuto i 
65 anni d’età di potersi recare con una minima spesa due settimane in vacanza durante il periodo estivo  in località marine, montane o termali. 

Da diversi anni il comune partecipa al  Programma ministeriale P.I.P.P.I. Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione, 
che  è il risultato di una collaborazione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione 
Familiare dell’Università di Padova e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Il Programma persegue la finalità di innovare le 
pratiche di intervento nei confronti delle famiglie cosiddette vulnerabili al fine di ridurre il rischio di maltrattamento e il conseguente 
allontanamento dei bambini dal nucleo familiare d’origine. 
 

 

4.3 Promuovere l’inclusione sociale 
 

Prato negli ultimi anni ha continuato ad essere punto di riferimento nazionale nella gestione e nelle pratiche innovative in tema di multiculturalità 
ed ha interpretato questa tematica collegandola sempre più alle politiche e agli interventi di inclusione sociale per tutti i cittadini nei vari ambiti: 
sociale, scolastico, lavorativo, culturale. Le risorse rese disponibili da bandi regionali, statali ed europei, ancorché dedicate all’accoglienza e 
all’immigrazione, sono state funzionali a riqualificare e riorganizzare un’offerta di servizi a favore del territorio in modalità diffusa, con ricadute 
positive per tutta la cittadinanza. Si pensi, ad esempio,  all’accoglienza scolastica e agli interventi di facilitazione linguistica nelle classi ad elevata 
presenza di alunni migranti non italofoni i cui effetti positivi si riverberano sull’intero sistema d’istruzione; come alle azioni che hanno consentito 
di rimodellare l’accesso ai servizi sociali diversificando e arricchendo qualitativamente l’offerta di informazioni, di orientamento e di assistenza per 
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tutti i cittadini attraverso il punto unico di accesso; oltre ai fondi del cosidetto bonus  gratitudine, derivante dal computo dei migranti ospitati a 
Prato in seguito agli sbarchi,  che ha permesso di finanziare e sostenere gli interventi di assistenza e presa in carico dei servizi sociali.   
Nel 2018 è continuata l’attività di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati. Lo Sportello Protezione, rivolto a richiedenti e titolari di protezione 
internazionale, ha erogato informazioni e assistenza, e ha garantito la gestione del progetto SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 
Rifugiati), del quale Il Comune è capofila con l’adesione di tutti i comuni della provincia. Si tratta di 80 posti d’accoglienza per uomini, donne 
singole o con figli minori, nuclei familiari, in alloggi diffusi sul territorio provinciale. Il progetto ha un  turn-over medio di circa il doppio degli ospiti 
inseriti. Nel 2018 hanno trovato accoglienza 150 persone, grazie all’autonomia raggiunta con conseguente uscita dal sistema di accoglienza. 
Per 50 ospiti CAS è stata attivata l’attività di volontariato, che li ha visti impegnati,  gratuitamente in compiti di piccole manutenzioni, pulizie del 
verde pubblico e piste ciclabili, sorveglianza all’attraversamento dei bambini presso le scuole ed altro. E’ proseguita parallelamente l’attività di 
rimpatrio volontario assistito  e si sono svolte azione di controllo e interventi per disincentivare e risolvere situazioni di criticità laddove si 
registravano presenze non autorizzate, in modo coordinato tra le istituzioni competenti e con il supporto dello sportello asilo del Comune, che ha 
gestito i casi complessi cercando possibili soluzioni, anche ricorrendo alla rete regionale e nazionale di collocamento di persone con vulnerabilità e 
di minori stranieri non accompagnati (MSNA). Per questi ultimi, in aumento anche se con numeri limitati, si è consolidata la collaborazione con la 
Questura per regolarizzare coloro che sono in carico ai Servizi Sociali. 
E’ attivo il progetto antitratta SATIS2, che ha visto l’apertura due volte settimana di uno sportello di ascolto e accoglienza dei casi di tratta verso 
giovani donne migranti e per l’emersione dallo sfruttamento lavorativo; dal primo semestre è in azione anche l'unità di strada contro la 
prostituzione e la tratta e sono stati ampliati i posti in accoglienza per le vittime di tratta.  

I servizi di accoglienza, informazione, mediazione linguistica e culturale, e la predisposizione di  pratiche per i titoli di soggiorno risultano oramai 
consolidati tanto che, tra questi, il servizio di preistruttoria pratiche per il rinnovo dei permessi di soggiorno, dopo una fase di concertazione, è 
passato alla gestione gratuita della rete dei patronati locali, tramite un Protocollo di Intesa con il Comune. Questo ha consentito una 
riorganizzazione interna e la possibilità di investire le risorse risparmiate in azioni territoriali di dialogo, di incontro, di animazione territoriale nei 
quartieri ad elevata presenza migrante. Tenendo conto di questa nuova organizzazione delle attività è stata progettata la gara per l’affidamento 
dei servizi interculturali, che coinvolge tutti i servizi comunali che necessitano di supporto in ambito di mediazione linguistica e culturale. E’ 
proseguita l’attività di sostegno al nucleo di controlli del Piano per il Lavoro sicuro nelle ditte straniere, al quale quotidianamente partecipa 
personale del comune, anche con lo scopo di riaccertare i mancati pagamenti dei tributi comunali e procedere alla loro riscossione, anche 
attraverso pos. 
Nell’ambito del progetto Europeo In.Ser.To, capofila Regione Toscana, il Comune di Prato ha realizzato il punto unico di accesso ai servizi sociali e 

all’immigrazione, ponte essenziale per accedere al segretariato sociale e agli uffici di secondo livello sia per il sociale che per l’immigrazione, 
anche ai fini di supportare i cittadini in difficoltà nell’accesso alle forme di sostegno, ma soprattutto verso l’autonomia, il lavoro e l’empowerment. 
Il progetto è stato occasione di ulteriore riorganizzazione, con la messa  a disposizione di  numeri verdi e l’adesione al sistema Qurami per 
facilitare la prenotazione di appuntamenti e l’accesso facilitato agli uffici. 
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Nell’anno 2018 è partito il progetto Social Board interamente finanziato con fondi dell’Unione Europea e Nazionali. Esso è un servizio inclusione 
sociale e accompagnamento al lavoro in favore di soggetti svantaggiati a rischio di esclusione sociale. L’obiettivo di questo progetto è di migliorare 
il grado di integrazione sociale e promuovere il reinserimento sociale dei soggetti vulnerabili e favorire occasioni di crescita e sviluppo di 
competenze individuali.   

Continua il progetto accoglienza notturna, avviato durante l’inverno 2017/ 18, tende ad assicurare interventi di prima necessità (pasti caldi e 
accoglienza notturna) per evitare gravi conseguenze ai soggetti senza fissa dimora durante il periodo di freddo più intenso. E’ stata individuata 
iuna sede aperta da dicembre a marzo che garantisce i servizi indispensabili . 
 

Per creare un terreno comune nel quale far coesistere le diverse tradizioni e culture presenti a Prato, si sono rafforzate le attività di animazione, 
partecipazione e presenza territoriale, con eventi mirati che hanno coinvolto alcuni quartieri: il Macrolotto zero, con campagne informative sui 
principali temi sentiti dalla cittadinanza (le iscrizioni scolastiche, la raccolta porta a porta, la sicurezza urbana..) ed eventi culturali e di 
partecipazione, come il progetto Zen-Zero Meeting e Pop House Garden (entrambi finanziati dalla Regione Toscana) dedicati a far partecipare la 
cittadinanza a riprogettare spazi comuni di socializzazione, oltre al centro storico e le frazioni nei quali si sono realizzate le attività promosse 
nell’ambito di Creazioni Urbane, il progetto del Comune di Prato per riqualificare zone cittadine interessate da fenomeni di disagio, con eventi 
progettati e realizzati dall’associazionismo locale  (15 progetti finanziati su 27 pervenuti). Per le stesse finalità è stato sottoscritto il primo patto 
per i beni comuni, in base al nuovo regolamento comunale, che ha visto la scuola Mazzoni capofila e 5 associazioni locali proporre attività per 
animare i giardini della Passerella.  

A partire dal 2016 è stata avviata l’attività di mediazione di strada, primo contatto, orientamento verso i servizi territoriali con unità di strada 
itineranti per persone in difficoltà e senza fissa dimora. Il progetto ha come obiettivo di offrire i servizi di base nei confronti dei soggetti in stato di 
marginalità estrema allo scopo di evitare il drop out dei soggetti. E’ stato costituito  un tavolo integrato con i rappresentanti del terzo settore della 
zona per il monitoraggio e l'analisi dei bisogni dei cittadini in area di marginalità sociale. Nel corso del 2019 il progetto sarà ampliato con nuovi 
interventi volti a prevenire i fenomeni di devianza giovanile e combattere l’uso di alcool e/o sostanze stupefacenti, in particolare dei cittadini più 
giovani. 
A maggio si è tenuta la terza edizione del festival Mediterraneo Downtown in collaborazione con la Cultura, evento che ha coinvolto migliaia di 
cittadini proponendo una riflessione sui temi delle culture, dell’economia e dello sviluppo nei paesi mediterranei. 
Includere nel tessuto sociale di una città significa innanzitutto sostenere ed incentivare i segmenti della popolazione maggiormente svantaggiati 
dalla crisi economica e da condizioni oggettive nella ricerca di un lavoro: sia attraverso le progettualità coordinate dai Servizi Sociali e la Società 
della Salute, anche impiegando i fondi europei, che con il progetto In.Ser.To si sono sostenute azioni mirate per l’inserimento formativo e 
lavorativo. Sempre per questa finalità, il Laboratorio del tempo, riconosciuto all’interno l’Agenzia formativa del Comune, ha realizzato corsi di 
formazione gratuiti e professionalizzanti per donne inoccupate in tema di moda e sartoria, mentre grazie alla proposta differenziata delle 
associazioni, si sono realizzati corsi in vari ambiti (dal tempo libero, alla formazione lavoro, alle lingue, alle discipline motorie e musicali).    
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Dall’estate 2018 è stata riorganizzata la Rete Antiviolenza, della quale il Comune di Prato ha assunto il ruolo di capofila, al posto della Provincia. La rete è stata 
di nuovo costituita e formalizzata in un Protocollo di intesa istituzionale, con il coinvolgimento del terzo settore e dei sindacati.  

 
 

 

 

 

 

 

Questo ultimo ambito strategico è trasversale rispetto agli altri, in quanto comprende obiettivi più generali che riguardano tutta la struttura 
comunale. Per realizzare un ambizioso programma di mandato che renda concrete per i cittadini le opportunità indicate nei precedenti ambiti, è 
necessaria una Pubblica Amministrazione all’altezza della sfida: efficace, efficiente, trasparente e ad alto contenuto tecnologico. Lavorare in 
questa direzione significa avere una struttura snella e performante che  utilizzi in maniera efficiente le risorse interne e che sia in grado di 
rispondere adeguatamente alla sollecitazioni esterne, ascoltando i cittadini e proponendo soluzioni ai loro bisogni.  
 

Obiettivo Strategico             Azioni      

Sviluppo Agenda Digitale (banda larga, estensione wi-fi, servizi 
on line, dematerializzazione,  catasto strutture sottosuolo) 
 
Anagrafe Comunale degli immobili come base informativa per 
la conoscenza del territorio 
 
Dematerializzazione 
 

Amministrazione 

digitale 

Città innovativa, trasparente ed efficiente 
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Pubblica 

amministrazione 

snella, efficace ed 

efficiente 

Apriamo il comune 

ai cittadini: 

partecipazione e 

trasparenza 

Migliorare la gestione delle risorse economico, finanziarie, 
patrimoniali 
 
Governance partecipate 
 
Sviluppo strumenti di conoscenza a supporto delle decisioni 
 
Valorizzazione e sviluppo del personale 
 
Semplificazione e miglioramento dell’organizzazione interna  
 
Garantire servizi efficaci, efficienti e di qualità la qualità dei 
servizi erogati  
 

Cittadinanza attiva: percorsi partecipativi e strumenti di 
ascolto dei cittadini  
 
Patto Beni comuni  
 
Trasparenza e integrità della PA  
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5.1 Amministrazione digitale 
Stare al passo con le innovazioni tecnologiche che si sono susseguite negli ultimi anni non è semplice e questo richiede un impegno economico 
non indifferente ma anche una capacità di adeguarsi e adattarsi continuamente alle novità che il mondo ci presenta.  
Affinché Prato possa mantenere un ruolo di spicco in questo settore occorre investire non solo nell’ informatizzazione di procedure di lavoro 

interne all’Ente ma anche e soprattutto nei servizi rivolti alla propria cittadinanza.  
Continua l’impegno dell’Amministrazione Comunale verso la realizzazione dell’Agenda digitale. Le azioni previste con questo obiettivo hanno 
mirato a ridurre il divario tra chi ha accesso alle nuove tecnologie e chi ne è escluso, nel rispetto delle linee strategiche sull’innovazione 
tecnologica richieste a livello europeo, nazionale e regionale. Di seguito gli interventi principali su cui è stato forte l’impegno dell’Amministrazione 
Comunale : 
INTERVENTI A FAVORE DELLA STRUTTURA COMUNALE: 

- Rinnovo piattaforma di gestione del personale JPERS :  I due moduli "giuridico" e "stipendi" sono stati migrati sulla nuova piattaforma 
- Introduzione buoni pasto elettronici  a sostituzione di quelli cartacei 
- SIOPE + : Attivazione, sperimentazione ed adeguamento in via definitiva dello strumento che, attraverso la Piattaforma dei Crediti 

commerciali del MEF ( PCC),  consente alla Banca d'Italia di monitorare l'emissione degli ordinativi di incasso e pagamento di tutti gli enti 
pubblici e di controllare i versamenti eseguiti dagli enti pubblici dell'IVA trattenuta ai fornitori per effetto del meccanismo dello split 
payment.  

- Gestione informatizzata gare: L'art. 52 del Dlgs. 50/2016 prevedeva che entro il 18 ottobre 2018 scattasse l'obbligo di utilizzo dei mezzi di 
comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione. In particolare si stabilisce che l'invio delle comunicazioni 
non possa essere fatto mediante Pec, ragion per cui le stazioni appaltanti devono dotarsi di una piattaforma di e-procurement ed 
adeguare le procedure di lavoro degli uffici che si occupano di gare. Nel settembre del 2018 si è quindi provveduto ad aggiudicare il 
servizio e conseguentemente a formare il personale interessato.  

- INTERVENTI A FAVORE DEI CITTADINI E DEL TERRITORIO   

• Progetto Banda larga scuole: si sono già conclusi 3 lotti di lavori per la dotazione della banda larga degli edifici scolastici (scuole elementari 
e scuole secondarie di 1° grado), mentre sono in fase di ultimazione i lavori dell’ultimo lotto. Complessivamente il progetto ha coinvolto 37 
scuole.  

• Attivazione ANPR. Nel dicembre 2018 si è provveduto alla completa attivazione dell’ANPR, ovvero il gestionale che sostituirà le oltre 8.000 
anagrafi italiane e che costituirà un punto di riferimento unico per le Pubbliche Amministrazioni, i gestori di servizi pubblici ed ovviamente 
per i cittadini.  

• CRM (Customer Relationship Managment). Il CRM rappresenta l'insieme degli strumenti e delle procedure per la gestione dei rapporti con 
l'utenza, che consente di comunicare con il cittadino attraverso  uno dei canali indicati dalla persona,  comprese le notifiche attraverso 
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APP. Nel 2018 si è provveduto: ad implementare una nuova piattaforma in ambito tributario, finalizzato a segnalare al contribuente 
scadenze che lo riguardano; ad effettuare alcune modifiche all’ interfaccia e ad offrire la possibilità di registrare le persone allo sportello . 
Al 31/12/2017 risultavano già funzionanti le comunicazioni inerenti il tempo libero, le newsletter, l'ordine del giorno del consiglio 
comunale e le ordinanze del traffico. 

• Indagine conoscitiva Servizi on-line: e' stato predisposto un questionario online per rilevare le problematiche incontrate dagli utenti 
nell’utilizzo dei servizi di e-gov offerti dal Comune per intervenire con azioni correttive affinché l’utilizzo dei servizi interattivi diventi la 
modalità principale di fruizione di certe tipologie di prestazioni ( es. pagamenti , certificazioni , ….).  L’indagine, che rientra nelle azioni 
previste dal Piano di Smart city del Comune di Prato, ha confermato alcuni interventi che gia' erano in fase di valutazione per migliorare 
l'uso dei servizi di e-gov da parte dei cittadini. Tra questi la costruzione di una scrivania virtuale dove il cittadino possa trovare 
agevolmente informazioni sui servizi da lui utilizzati, scadenze, novita', argomenti di suo interesse che l'Amministrazione stessa puo' 
proporre 

• Rilascio on-line dei permessi di accesso alle ZTL: è stata realizzata una procedura guidata che consentisse il rilascio ed il pagamento on line 
di permessi temporanei (max 2h) o giornalieri di accesso alla ZTL A 0-24 e ZTL B 7,30-18,30. La procedura impedisce che possano essere 
rilasciate autorizzazioni per veicoli privi di copertura assicurativa RCA, con revisione scaduta o di massa superiore a 3500Kg  
Al 31/12/2018 risultano rilasciati on line n°393 permessi. 

• Calcolo degli oneri on line: adeguamento della modalità di calcolo degli oneri secondo quanto disposto dal nuovo regolamento edilizio 
(servizio attivo) ; 

• SUAEP _ Gestione conferenza dei servizi semplificata:  Attivazione del software sviluppato dalla Regione; e' stata fatta la formazione agli 
enti terzi coinvolti, con il coinvolgimento del FORMEZ che ha seguito il progetto Riformattiva. 

• SUAEP – Agenda appuntamenti:  Il lavoro previsto per l'unificazione dell'Agenda degli appuntamenti, come previsto dalla Riforma Madia, e' 
in fase di completamento in quanto deve essere attivata la gestione degli allegati, che verra' resa disponibile nel corso del 2019. 

 
Una ulteriore spinta verso la realizzazione di servizi innovativi che cambieranno profondamente il modo di vivere e di spostarsi dei cittadini e il 
modo di produrre da parte delle imprese è derivata dal fatto che Prato è stata inclusa fra le 5 città italiane selezionate per dare avvio al processo 
di sperimentazione del 5G. La sperimentazione prevede la realizzazione di una serie di use cases in molti ambiti (dalla trasformazione digitale nel 
settore Industry 4.0, all’ implementazione funzionalità di “real time” self healing, dall’attivazione sistema di videosorveglianza cittadina 
all’applicazione di realtà virtuale potenziata ai beni culturali di Prato, dall’utilizzo di processi elettronici e di comunicazione per la salute al fine di 
progettare servizi personalizzati in grado di garantire cure e assistenza continuative all’ attivazione di una flotta di veicoli elettrici e stazioni di 
ricarica con l’obiettivo di monitorare, durante le normali attività di lavoro, la superficie stradale ) per i quali sono già iniziati gli investimenti sul 
territorio da parte degli operatori capofila del progetto: wind tre e openfiber. Proprio con riferimento alla possibilità di sperimentare questa 
tecnologia nel distretto manifattura nel 2018 è stato presentato il progetto Prato manifattura 5G oggetto di un protocollo d’intesa sottoscritto da 
Regione Toscana, Comune di Prato e Fondazione Ugo Bordoni con l’obiettivo di far nascere un centro di competenze sul 5G applicato alla 
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manifattura Toscana, in particolare ai settori Tessile, moda e audiovisivo. 
 
Altra linea di azione perseguita dal Comune di Prato è quella relativa alla dematerializzazione dei documenti  ovvero alla “conversione” di un 
documento cartaceo in un documento informatico (o elettronico, secondo il recente Regolamento europeo eIDAS 910/2014/UE) preservandone 
sia il relativo valore giuridico e probatorio. A tal proposito dal novembre 2018 è stata attivata la procedura dell’ informatizzazione delle delibere di 
Giunta e Consiglio e al 31/12/2018 sono state create 19 Delibere di Consiglio e 84 Delibere di Giunta. 
 
Rientra in una logica di de materializzazione anche il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni; la rilevazione, che passa da 
cadenza decennale su tutta la popolazione ad una cadenza annuale su un campione rappresentativo di famiglie è iniziata nell’ ottobre 2018 . 
Grazie all'uso integrato di rilevazioni statistiche campionarie e dati provenienti da fonti amministrative, il Censimento permanente sarà in grado di 
restituire annualmente informazioni che rappresentano l'intera popolazione. Informazioni necessarie ai decisori pubblici, alle imprese, alle 
associazioni di categoria, a enti e organismi che le utilizzano per programmare in modo ragionato, pianificare attività e progetti, erogare servizi ai 
cittadini italiani e agli stranieri che vivono in Italia e monitorare politiche e interventi sul territorio. Una volta costituito l’ufficio di censimento e 
provveduto a formare i 39 rilevatori, sono partite le due diverse rilevazioni campionarie: quella “areale” (volta a verificare alcuni civici sul 
territorio e i relativi occupanti) e quella “da lista” in cui le famiglie coinvolte potevano rispondere attraverso un questionario on line, attraverso un 
colloquio telefonico oppure grazie all’intercessione del rilevatore. Entrambe le rilevazioni si sono concluse il 20 Dicembre.  
 
 

5.2 Pubblica amministrazione snella, efficace ed efficiente 
 
A fronte di una costante e significativa diminuzione dei trasferimenti statali e regionali, il Comune di Prato ha intrapreso la strada obbligata della 
razionalizzazione e riqualificazione della spesa che, se da una parte, ha il vantaggio di eliminare gli sprechi, dall’altro, rischia di incidere in 
maniera negativa sulla capacità dell’Ente di garantire i servizi alla cittadinanza.  
Numerose sono state le azioni volte al miglioramento dell’efficienza, alla riduzione delle spese e al fund raising ovvero al recupero di risorse 
dall’esterno (finanziamenti , contributi,…..).  
Il piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento 2018 ha previsto un risparmio di spesa di 167.320,00€. 
Ad inizio 2018 è stato sottoscritto il contratto per la vendita del terreno ex cantiere comunale di Iolo per la somma di euro 32.071.000,00. Tale 
ingente somma ha rappresentato la fonte di entrata più significativa per le spese di titolo II del Comune .  
Altra entrata che ha permesso all’Ente di poter finanziare opere strategiche è rappresentata dalla vendita di Palazzo Inghirami, sede storica degli 
uffici della Prefettura, alla società Invimit per una somma pari a 4.300.000 euro. 
Altra importante operazione attivata nel 2018 per recuperare efficienza finanziaria ha riguardato l’estinzione anticipata di alcune delle passività in 
essere con la Cassa Depositi e Prestiti Spa e altri Istituti di Credito. Tale operazione ha consentito all'Ente di perseguire l'obiettivo strategico della 
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riduzione dell'indebitamento e della riduzione dell'incidenza della spesa degli interessi passivi e delle quote di capitale per ammortamenti sui 
bilanci degli esercizi finanziari futuri, liberando in tal modo risorse correnti del bilancio.  
L'estinzione anticipata delle anticipazioni di liquidità ha consentito di conseguire un risparmio annuo a titolo di interessi passivi di circa 300.000,00 
euro che moltiplicato per la vita residua dei mutui ha portato ad un risparmio complessivo di circa 4.400.000,00 Euro. 
 
Nel reperimento di risorse esterne svolge un ruolo centrale e determinante il lavoro di coordinamento dello Sportello Europa, che segnala ai 
servizi dell’Ente le opportunità di finanziamento a livello europeo e supporta gli uffici nel predisporre le relative proposte progettuali.  
Grazie alla grande capacità progettuale di questo ente, nel corso di questa legislatura sono stati finanziati numerosi progetti, che oggi impegnano 
gli uffici nelle diverse fasi del ciclo di vita delle opere pubbliche, fra cui si ricorda :  

□ il Progetto di innovazione Urbana (PIU)  - Finanziamento ottenuto 6 milioni di euro;  
□ il Progetto per il recupero  di aree degradate (PRIUSS) - Finanziamento ottenuto 10 milioni di euro; 
□ il recupero del  Fondo Mobilità Sostenibile (di cui al DEC/GAB 131 del 03/08/2007) richiesto a suo tempo per la realizzazione della LINEA 

TRAMVIARIA URBANA dell'importo complessivo di Euro 10.317.000,00 di cui Euro 6.500.000,00 finanziati dal Ministero dell'Ambiente, e 
destinato oggi alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano della Mobilità Sostenibile.  

□ I progetti di riqualificazione energetica degli edifici scolastici (fondi Kyoto)  - finanziamenti ottenuti Euro 2.450.000,00 
□ Il progetto per la realizzazione della nuova scuola di Pacciana (mutui BEI) – Finanziamento ottenuto 2.000.000,00 

 
Un’ Amministrazione che vuole razionalizzare le proprie risorse deve anche essere attenta all’efficienza e quindi avere un sistema di controllo 
interno che permetta di  limitare il più possibile ritardi e sprechi per questo si è provveduto ad un rafforzamento del sistema dei controlli interni, 
migliorando la qualità e le tempistiche delle rendicontazioni periodiche.  
Continua pertanto il monitoraggio delle opere pubbliche che consente di avere tempestivamente il quadro dell'andamento dei lavori e 
l'elaborazione di report per fornire informazioni utili alle decisioni. La possibilità di visualizzare le informazioni contenute nella procedura è già 
attiva all’interno dell’Ente, e’ invece ancora da sviluppare la sezione del sito internet e della APP per consentire una visione dello stato di 
avanzamento lavori a tutti i cittadini . Il costante monitoraggio dei LL.PP. ha inoltre permesso agli uffici competenti di attivare un percorso 
virtuoso per valorizzare l’opere a patrimonio al momento della chiusura dei lavori e di iscrivere tale valore nello stato patrimoniale dell’Ente. 
Proprio allo scopo di arrivare ad una corretta e completa valorizzazione del Patrimonio Comunale e delle immobilizzazioni in corso è necessario 
implementare una procedura per la corretta registrazione contabile e rilevazione patrimoniale delle transazioni non monetarie, ad esempio di 
opere realizzate a scomputo di oneri, permute, contributi agli investimenti ricevuti da terzi ed erogati a terzi, concessioni a gestori di impianti 
sportivi comunali o incrementi del patrimonio comunale in seguito all'impiego di risorse provenienti dalla monetizzazione di standard urbanistici; 
a tale riguardo nel 2018 si è proceduto  alla rilevazione di lavori ed opere eseguite da terzi sul patrimonio comunale e si sta completando l'analisi 
sulle opere di anni pregressi che risultano ancora in corso (revisione del valore delle immobilizzazioni in corso). 
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Sempre con riferimento ai sistemi di controllo, continuano le rilevazioni sulla qualità dei servizi. Nell’ambito del monitoraggio continuo ovvero dei 
servizi sui quali l’indagine di gradimento viene ripetuta annualmente sono state effettuate le seguenti rilevazioni :   

• Servizio Pubblica istruzione: Monitoraggio continuo della qualità dei servizi 'GiocaCipì' spazi gioco a.s. 2017/2018 in cui i questionari sono 
stati somministrati a tutte le famiglie dei frequentanti gli spazi gioco sia in modalità web che cartacei 

• Servizio Pubblica istruzione: Monitoraggio continuo 'Asili Nido” a.s. 2017/2018; i rispondenti sono stati 1290 su un totale di 1979  

• Servizio Pubblica Istruzione : REFEZIONE SCOLASTICA: Monitoraggio mense - dietiste Anno scolastico 2017/2018 (monitoraggio periodico) 

• Servizio Pubblica istruzione : REFEZIONE SCOLASTICA: Monitoraggio mense - genitori Anno scolastico 2017/2018 (monitoraggio periodico)  

• Servizio Cultura, Promozione del Territorio e Intercultura: Monitoraggio 'PROGETTO OFFICINA TEEN' Somministrazione questionari al 
termine dei laboratori organizzati presso Officina Giovani.  

• Servizio Risorse Umane -  Corsi di formazione per il personale dipendente - corsi monitorati nel 2018: Codice appalti pubblici, affidamento 
incarichi esterni, formazione social di base, formazione social specialistica, nuovo regolamento privacy, trasparenza e accesso civico 

 
Nel 2018  sono state attivate anche nuove rilevazioni fra cui :  

• Il monitoraggio per indagare la qualità del servizio delle scuole d’infanzia comunali; per questa specifica rilevazione è stata sperimentata 
una modalità di indagine più “smart” infatti i genitori sono stati invitati a rispondere a un questionario web al quale potevano accedere 
attraverso un codice personale. I questionari sono stati anche stati proposti in lingua cinese e in inglese per permettere la risposta dei 
cittadini di recente immigrazione.  

• Servizi di e-gov – Rilevazione sull’utilizzo dei servizi interattivi del Comune ed in particolare: la certificazione anagrafica, la prenotazione 
appuntamenti per pratiche anagrafiche, il pagamento multe, la domanda per l’agevolazione tariffaria per mensa e trasporto scolastico 

Per il dettaglio delle rilevazioni di customer si rimanda all’apposita sezione. 
 
Ma il miglioramento della macchina comunale non può prescindere da azioni volte allo sviluppo delle risorse umane soprattutto in un momento 
in cui vincoli assunzionali e di bilancio non consentono di coprire il turn over e l’allungamento dell’età lavorativa impone di ripensare, soprattutto 
per alcuni profili professionali, alla collocazione del personale che a fine carriera potrebbe non essere in grado si svolgere funzioni particolarmente 
usuranti ( polizia municipale, maestre, assistenti sociali, …). E’ proprio in questo contesto che si colloca una delle due linee di azioni portate avanti 
dall’A.C. nell’ambito del progetto promosso dal Dipartimento della funzione Pubblica denominato Riformattiva. Nello specifico si tratta della linea 
d’azione tesa a definire un nuovo piano dei fabbisogni del personale attraverso la valorizzazione delle competenze e l’individuazione di nuove 
famiglie professionali. Il progetto, che ha visto il coordinamento della Direzione Generale e il coinvolgimento del Servizio Risorse Umane e dei 
Servizi Sociali (servizio scelto come ambito pilota di sperimentazione), ha permesso di testare un modello on line per la rilevazione delle 
competenze facilmente replicabile presso tutti i servizi dell’Amministrazione Comunale.  
 
L’altra linea di azione attivata dal Comune di Prato nell’ambito del progetto Riformattiva ha cercato di dare risposte concrete alla necessità di 
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rendere l’Amministrazione più snella e meno “ingessata”. Si tratta infatti della linea di azione volta alla semplificazione amministrativa con un 
focus particolare sulle procedure del SUAP. In questo caso l’attività del gruppo di progetto si è concentrata nella revisione della modulistica del 
SUAP, nella definizione di regole e procedure standard e nell’attivazione dei nuovi strumenti di semplificazione introdotti dalla Madia. In 
riferimento a quest’ultimo punto è stato infatti individuato ed implementato lo strumento per lo svolgimento delle Conferenza di Servizi, nelle 
declinazioni della conferenza simultanea e della conferenza semplificata o asincrona.  
Fra gli altri interventi di semplificazione introdotti dal Comune sono stati revisionati alcuni regolamenti comunali (Contratti, Contabilità,  Vestiario , 
Provveditorato) che, pur nel rispetto del complesso e spesso confuso quadro di riferimento normativo nel quale operano, cercano di dare 
soluzioni operative senza appesantire ulteriormente i procedimenti interni.   
 
Si è intervenuti anche sul Sistema di Governance degli enti e società partecipate, che rivestono un ruolo fondamentale nel raggiungimento delle 
finalità dell’Amministrazione. Il D.Lgs 19 agosto 2016 nr. 175, così come modificato ed integrato dal Dlgs 16 giugno 2017 n. 100 denominato 
correttivo all'art. 20, prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino annualmente, con proprio provvedimento da adottare entro il 31 
dicembre, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni sia dirette che indirette, ed a comunicare l'esito 
dell'indagine alla competente sezione della Corte dei conti e alla apposita struttura di vigilanza individuata presso il Ministero dell'economia e 
delle finanze - Dipartimento del Tesoro Direzione VIII. E’ stata pertanto svolta la procedura di revisione annuale delle società partecipate del 
Comune di Prato e conseguentemente approvato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall’Ente.  
 

 
 
 

5.3 Apriamo il comune ai cittadini: partecipazione e trasparenza 
 
Un’ amministrazione aperta ai propri cittadini è un’amministrazione capace non solo di ascoltare le esigenze che provengono dalla cittadinanza e 
di raccontare ciò che è stato fatto ma anche capace di essere trasparente e come predispone il legislatore, ossia di essere “verificabile” dai propri 
utenti.  
Ma per comunicare in modo corretto all’esterno dell’Amministrazione è fondamentale implementare e migliorare i  flussi di comunicazione 
interna. Proprio allo scopo di favorire questo processo è stato ideato e adottato il “ticketing” ovvero un sistema per la trasmissione degli 
aggiornamenti, delle news e di altre richieste di pubblicazione sui siti web. 
Per quanto riguarda la comunicazione esterna sono stati definiti i piani di comunicazione per le grandi opere allo scopo di rendere consapevoli i 
cittadini delle profonde trasformazioni in atto nel territorio e accompagnarli nel percorso che ridisegnerà, in termini urbanistici e sociali, il volto di 
intere zone della città e che avranno un impatto sia sulla vita dei cittadini sia sulle dinamiche economiche del distretto così come si rende 
necessario raccontare e spiegare le innovazioni tecnologiche che saranno introdotte con i progetti per la Smart City. I piani di comunicazione 
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promossi dall’AC riguardano principalmente 5 ambiti :  
- la demolizione dell'ex Ospedale Misericordia e Dolce e costruzione del Parco Centrale di Prato (nel mese di novembre è stato adottato 

l'utilizzo della grafica e dei loghi per l'avvio della campagna sulla modifica della viabilità interna all'ex ospedale Misericordia e Dolce) 
- la realizzazione del sottopasso del Soccorso (E' stato redatto un piano editoriale di massima che sarà sviluppato in relazione all'evolversi 

del cantiere e che ha previsto un uso importante del sito web per comunicare con i cittadini, combinando questa attività con comunicati 
stampa e post su facebook)  

- La riqualificazione urbana del Macrolotto 0 (PIU);  (definito il piano editoriale)  
- La riqualificazione urbana dell’area compresa fra il Parco fluviale del Bisenzio ( Riversibility),  Bastione Forche , Palazzo Pacchiani (PRIUSS)  

(Per Riversibility l'amministrazione ha adottato il piano di comunicazione in collaborazione con il Simurg incaricato della gestione del Parco 
mentre il sito web è stato completato e pubblicato e viene aggiornato puntualmente con il procedere dei lavori.) 

- La predisposizione del nuovo Piano Operativo del Comune di Prato; (e’ stato pubblicato il sito dedicato al Piano) 
Per quanto riguarda il nuovo sito istituzionale del Comune di Prato è stata terminata l'architettura e sono stati portati a termine anche i test, 
sia sulla parte architettura che sulla parte visual del progetto. Hanno partecipato a questa fase di test, molto lunga e complessa, più di 2.000 
cittadini, dimostrando particolare interesse.  
Continua poi l’attività per promuovere un uso corretto SOCIAL quale nuovo strumento di comunicazione. Nei primi mesi del 2018, a 
conclusione del percorso formativo svolto nel 2017, sono stati organizzati due eventi (uno interno ed uno pubblico) sul tema della 
comunicazione esterna/interna e dell'uso dei social network. L'evento interno (29 maggio, Palazzo Pretorio) ha visto la partecipazione di circa 
40 persone fra referenti alla comunicazione del comune e delle partecipate. L'evento pubblico (12 giugno, Biblioteca Lazzerini) ha visto la 
partecipazione di circa   50 e il confronto con tecnici dei Comuni di Trieste, Ancona, Bergamo e Reggio Emilia. 
Sono state inoltre attivate due chat del canale TELEGRAM per comunicare con i cittadini: si tratta di un servizio di messaggistica istantanea 
basato su cloud ed erogato senza fini di lucro e pertanto gratuito. La sperimentazione coinvolgerà in prima battuta il Servizio Pubblica 
Istruzione e Sport che testeranno lo strumento nelle comunicazioni con l’utenza di riferimento.  

 
Al fine di  consentire forme di "controllo sociale", attuare i principi di eguaglianza e imparzialità,  rendere più efficace ed efficiente l’utilizzo delle 
risorse pubbliche, migliorare le performance dell’ente e prevenire fenomeni di corruzione costante è l’impegno del Comune relativamente agli  
adempimenti previsti in materia di anticorruzione e trasparenza.  
Anche per il 2018 sono stati effettuati i due monitoraggi semestrali per verificare l’effettiva attuazione  delle misure di riduzione del rischio 
previste dal piano Anticorruzione Comune e Provincia di Prato. Per garantire la pubblicazione tempestiva dei documenti, delle informazioni e dati 
nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 33/2013 a partire dall’annualità 2018 è 
stato assegnato uno specifico obiettivo per servizio .  
Nel 2018 l’Amministrazione è stata interessata da una profonda revisione dei trattamenti sottoposti alla normativa privacy in ottemperanza alle 
disposizioni introdotte dal  Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali entrato in vigore il 28/05/2018.  Allo scopo di 
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adeguarsi a quanto previsto dalle nuove disposizioni europee il Comune di Prato, ha dovuto procedere all'individuazione delle figure del 
responsabile protezione dati, dei responsabili e sub-responsabili del trattamento, nonché istituire il registro generale dei trattamenti previa 

mappatura delle attività di trattamento per singola struttura. 
 
 
 

1.3 Il monitoraggio della qualità dei servizi erogati  
 
Obiettivo dell’Amministrazione è quello di introdurre un sistema strutturato di monitoraggio della qualità che consenta di verificare il rispetto di 
standard predefiniti potenziando lo strumento delle carte di servizio; di rilevare la qualità percepita attraverso indagini di customer, di monitorare 
le procedure interne per migliorare i processi di lavoro.  
Un ruolo di spicco è attribuito all’Ufficio Statistica del Comune di Prato chiamato a supportare i servizi nelle definizione degli strumenti e delle 
metodologie da impiegare nonché nell’elaborazione dei dati raccolti. Restano invece di competenza del servizio committente la predisposizione 
dei report e l’individuazione delle azioni di miglioramento. 
Fanno parte del monitoraggio continuo i seguenti servizi sui quali si ripete l'indagine di soddisfazione degli utenti anche per l'anno 2018 (tutte le 
indagini sono svolte in collaborazione con gli uffici che erogano il servizio; tempi fasi e attività sono definite annualmente):  

 Servizio pubblica istruzione Monitoraggio continuo 'Asili Nido - Pubblici e privati accreditati'; 
 Servizio pubblica istruzione: Monitoraggio continuo della qualità dei servizi 'GiocaCipì' spazi gioco; 
 Servizio Cultura, Promozione del Territorio e Intercultura: Monitoraggio 'PROGETTO OFFICINA TEEN'; 
 Servizio pubblica istruzione REFEZIONE SCOLASTICA: Monitoraggio mense – dietiste; 
 Servizio pubblica istruzione REFEZIONE SCOLASTICA: Monitoraggio mense - genitori; 
 Servizio Personale FORMAZIONE: monitoraggio corsi di formazione rivolto alo personale dipendente; 
 Museo civico Monitoraggio visitatori (Museo, Eventi); 

Tutte le rilevazioni sono state effettuate nel corso del 2018, i risultati elaborati e inviati agli uffici committenti. 
 
A partire dal 2018 sì è progettato e avviato un sistema di monitoraggio della soddisfazione dei cittadini per i servizi e-gov fruiti attraverso la 
modalità online e si sono sviluppati progetti per un monitoraggio continuo della qualità del servizio delle scuole d’infanzia comunali. 
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Introduzione di sistemi di monitoraggio della soddisfazione dei cittadini per i servizi e-gov fruiti attraverso la modalità online Committente: 

Sistema informativo  -  

 

Finalità: Nell'anno 2018 si è avviato  un importante progetto di monitoraggio della soddisfazione dei servizi di e_goverment realizzati in questi 
anni dal Comune da ripetere nel corso degli anni. il gruppo di lavoro è composto, oltre che dall’ufficio di  statistica e dal Sistema informativo, dal 
PIN e la direzione generale.  
 
L'erogazione di servizi pubblici attraverso canali telematici rappresenta per i cittadini una opportunità di fruizione accelerata e semplificata 
rispetto ai canali tradizionali e ha come obiettivo fondamentale quello di migliorare l'accessibilità internet come strumento di accesso ai servizi 
pubblici e richiede l'introduzione di sistemi di monitoraggio della soddisfazione dei cittadini per i servizi fruiti attraverso la modalità online.  
Questo canale di erogazione e la costruzione di sistemi di ascolto del cittadino rappresentano due fattori strategici, in quanto l'adozione di 
strumenti idonei a misurare sistematicamente il gradimento dei servizi on line e dei servizi comunali in genere è il punto di partenza per la 
realizzazione di strategie di intervento e programmi di miglioramento dei servizi stessi. 
Accanto a questa rilevazione/promozione dell'uso dei sistemi telematici, si pone la misurazione della qualità dei servizi che risulta una funzione 
ormai fondamentale e strategica per le amministrazioni pubbliche, poiché consente di verificare il livello di efficienza ed efficacia di un servizio 
percepito dagli utenti, in un sistema di riprogettazione e di miglioramento delle performance. 
 
 Metodologia utilizzata La rilevazione si è svolta secondo 2 modalità di indagine. Questa doppia strategia aveva l'obiettivo di ampliare il bacino di 
utenza, intercettando sia coloro che frequentano prevalentemente gli sportelli sia coloro che sono maggiormente abituati all'utilizzo degli 
strumenti informatici.  
1) la rilevazione 'face to face' si è svolta presso gli sportelli anagrafici, presso l'URP, Officina Giovani, Biblioteca, Servizi sociali e per l'immigrazione. 
I questionari sono stati somministrati durante il mese di luglio 2018.  sono stati intervistati 358  cittadini. 
2) la rilevazione 'online' si è svolta attraverso la somministrazione di un questionario agli utenti iscritti alla news letter del Comune di Prato o 
soggetti che negli ultimi 10 hanno usufruito di almeno un servizio online. In totale sono state spedite più di 34.000 mail a cui hanno risposto 2.003 
cittadini. 
Con questa rilevazione/promozione viene monitorata l'erogazione di servizi pubblici attraverso canali telematici e le modalità di fruizione degli 
stessi. Nel primo semestre è stata operata, all'interno del gruppo di lavoro, l'analisi di contesto e formulato il questionario che è rivolto ad un 
target di utenti che non usano i servizi online e di conseguenza si recano presso i servizi per ottenere la prestazione necessaria. 
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L'indagine ha riguardato in particolare l'utilizzo dei seguenti servizi:  

1)  Servizio di certificazione anagrafica online 
2) Servizio di prenotazione appuntamenti per pratiche anagrafiche online 
3) Servizio di pagamento multe online  
4) Servizio di Polizia Municipale per comunicare i dati del conducente online 
5) Servizio di domanda per agevolazione tariffaria per mensa e trasporto scolastico online 

 
Fasi della rilevazione  

 

CODICE 
FASE DESCRIZIONE FASE PESO FASE  

 
RESPONSABILE FASE   

01 
Analisi di contesto  - Analisi informazioni esistenti sul servizio online  relativi ai 
servizi oggetto dell’indagine  20% 

     Unità di staff  Statistica      
        Sistema informativo   
    PIN - Direzione generale 

02 Predisposizione questionario ed eventuale campionamento, test validità – 
redazione questionario su lime survey 5% 

         Unità di staff  Statistica     
            Sistema informativo   

03 
Somministrazione questionari, rilevazione 'face to face' presso gli sportelli 
anagrafici, l'URP, Officina Giovani, Biblioteca, Servizi sociali e per 
l'immigrazione raccolta e inserimento dati  30% 

     Unità di staff  Statistica      
 

04 

Somministrazione questionari,  rilevazione 'online'  svolta attraverso la 
somministrazione di un questionario agli utenti iscritti alla news letter del 
Comune di Prato o soggetti che negli ultimi 10 hanno usufruito di almeno un 
servizio online. In totale sono state spedite più di 34.000 mail a cui hanno 
risposto 2.003 cittadini, raccolta e inserimento dati  5% 

     Unità di staff  Statistica      
        Sistema informativo   
 

05 
Elaborazione risultati indagine:  10% 

     Unità di staff  Statistica      
 

06 
Predisposizione report 15% 

     Unità di staff  Statistica      
                    PIN  

07 
Pubblicazione risultati dell’indagine: 5% 

     Unità di staff  Statistica      
        Sistema informativo   
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CODICE 
FASE DESCRIZIONE FASE PESO FASE  

 
RESPONSABILE FASE   

08 
Individuazione ambiti di miglioramento: 5% 

     Unità di staff  Statistica      
      Sistema informativo   
    PIN - Direzione generale 

09 
Individuazione strategie di comunicazione: 5% 

     Unità di staff  Statistica      
      Sistema informativo   
    PIN - Direzione generale 

 

GANTT FASI  

  ANNO 2018 

Cod. Fase   G F M A M G L A S O N D  

P             
01 

R             

P             
02 

R             

P             
03 

R             

P             
04 

R             

P             
05 

R             

P             
06 

R             

P             
07 

R             

P             
08 

R             

Legenda  P 

 R
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Gruppo di lavoro: Ufficio di statistica, Sistema informativo,  PIN,  direzione generale 
Risorse impiegate: Personale interno all’amministrazione e PIN 
Risultati raggiunti: La qualità dei servizi analizzati (certificati, prenotazione certificati, pagamento multe, indicazione conducente mezzo multato, 
richiesta agevolazione tariffaria per servizi scolastici) risulta complessivamente molto apprezzata dai cittadini e viene ritenuta di grande qualità, 
sia nel caso dei residenti del Comune di Prato, che nel caso di non residenti.  
Il mancato utilizzo dei servizi online è principalmente dovuto al fatto che gli utenti non ne hanno necessità, per cui anche la conoscenza dei servizi 
si manifesta di conseguenza (finché non ho bisogno di una cosa non sono portato ad informarmi sulla sua esistenza). D'altra parte, il notevole 
interesse nella possibilità di utilizzo di tali servizi lascia sicuramente spazio per un incremento nel numero degli utenti.  
Report pubblicato:  http://allegatistatistica.comune.prato.it/dl/20190322110510611/indagine_servizi_online_2018.pdf 
 

 

 

Progetto per un  monitoraggio continuo della qualità del servizio delle scuole d’infanzia comunali.   

Committente Servizio Pubblica Istruzione 

 
Finalità: A partire da quest'anno, abbiamo incluso la proposta del servizio Pubblica Istruzione nel progetto di monitoraggio continuo, lo scopo è di  
indagare la qualità del servizio delle scuole d'infanzia comunali con una indagine che si rivolgerà a tutti i genitori dei bambini che hanno scelto il 
servizio comunale.  
Sono state monitorate tutte le scuole d’infanzia comunali:  

 Corridoni, 
 Figline, 
 Fontanelle, 
 Galciana, 
 Galilei,  
 Maliseti  

Metodologia utilizzata:  Anche in questa occasione saranno sperimentate nuove forme di indagine più smart. Sono state messe in campo due 
strategie per realizzare la rilevazione,  i genitori sono stati invitati  a rispondere a un questionario web  al quale accedere attraverso un codice 
personale, oppure compilare il classico questionario cartaceo. Tale modalità è stata scelta da una quantità abbastanza limitata di genitori, mentre 
la maggior parte ha scelto di compilare il tradizionale  questionario cartaceo.  I genitori a cui è stata inviata l’indagine sono 525 (totale dei bambini 
iscritti alla scuola comunale d’infanzia), il 73,11%, pari a 380 iscritti, ha partecipato alla rilevazione.  Data l’alta presenza nella scuola d’infanzia di 
bambini di cittadinanza straniera, circa il 25% degli iscritti,  i questionari sono stati tradotti e distribuiti anche in lingua cinese e in lingua inglese. 
Dal prossimo anno tutti i genitori saranno invitati a partecipare alla rilevazione attraverso l’invio di una mail con  un link al questionario di 
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gradimento. 
 
Fasi della rilevazione  

 

CODICE 

FASE DESCRIZIONE FASE PESO FASE  

 

RESPONSABILE FASE   
01 Analisi di contesto, progettazione questionario, realizzazione 

lime survey relativamente alle nuove indagini 30% 
         Unità di staff  Statistica      
 

02 Indagine esaustiva a tutte le famiglie (doppia strategia 
web+cartacea) invio questionari 10% 

        Unità di staff  Statistica      
 

03 

Inserimento dati questionari cartacei 15% 

     Servizio pubblica Istruzione  
        Unità di staff  Statistica      
 

04 
Elaborazione risultati indagine 15% 

        Unità di staff  Statistica      
 

05 
Report elaborazione questionari 5% 

        Unità di staff  Statistica      
 

06 Pubblicazione risultati dell’indagine: 5%      Servizio pubblica Istruzione  

07 
Individuazione ambiti di miglioramento: 5% 

       Unità di staff  Statistica      
    Servizio pubblica Istruzione 

08 report attività di miglioramento 5%     Servizio pubblica Istruzione 
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GANTT FASI  

  ANNO 2018 

Cod. Fase   G F M A M G L A S O N D  

P             
01 

R             

P             
02 

R             

P             
03 

R             

P             
04 

R             

P             
05 

R             

P             
06 

R             

P             
07 

R             

P             
08 

R             

Legenda  P

 R

  

Gruppo di lavoro: Ufficio di statistica, Servizio Pubblica Istruzione 
 

Risorse impiegate: Personale interno all’amministrazione 
 

Risultati raggiunti: La qualità del servizio analizzato risulta complessivamente molto gradita dai genitori. Le dimensioni analizzate  si attestano su 
un voto medio superiore in quasi tutti i casi di 5,50 su una scala di 6,  con uno scarto marginale fra la soddisfazione media e l’importanza che ogni 
rispondente attribuisce alla dimensione sottoposta a monitoraggio.  
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IMPORTANZA 

MEDIA 
SODDISFAZIONE 

MEDIA DIFFERENZA 

    B) RELAZIONE EDUCATIVA 5,71 5,62 -0,09 

    C) PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 5,58 5,43 -0,15 

    E) SPAZI 5,59 5,27 -0,33 

    F) RAPPORTO SCUOLA/FAMIGLIA 5,70 5,20 -0,50 

    D) ORGANIZZAZIONE GIORNALIERA E CURE DI ROUTINE 5,61 5,13 -0,49 

    A) ACCESSO AL SERVIZIO 5,30 4,97 -0,33 

 

 

Monitoraggio continuo ‘Asili Nido – Pubblici e privati accreditati’ 

Committente: Servizio pubblica istruzione - Servizi Educativi 

 

Finalità:   
L’indagine sulla Qualità del servizio condotta in collaborazione tra i Servizi Educativi e l’Ufficio di Statistica del Comune di Prato è ormai una prassi 
consolidata con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio, ponendo attenzione costante alla percezione che l'utenza ha in merito al servizio 
che viene erogato. In continuità con gli anni precedenti, l’indagine si occupa di rilevare e monitorare la soddisfazione dei genitori  rispetto al 
servizio asilo nido sia dei nidi comunali che di quelli accreditati  del Comune di Prato, Montemurlo, Comuni Medicei e Val di Bisenzio. 
 
Dall'anno educativo 2017-2018 il questionario in oggetto può essere compilato sia in formato cartaceo che online. 
La compilazione elettronica segue una procedura standard che prevede la consegna di una password individuale a ciascuna famiglia utente del 
servizio con la quale accedere al link relativo al questionario dopo aver ricevuto la mail di invito da parte dell'Ufficio Statistica.  
 
Il questionario somministrato è suddiviso in dimensioni, proprio per indagare i diversi aspetti che contraddistinguono il servizio di nido, che 
riguardano, nello specifico: 
A) l'accesso al servizio; 
B) la relazione educativa; 
C) la programmazione educativa; 
D) l'organizzazione giornaliera e cure di routine; 
E) gli spazi; 
F) il rapporto nido-famiglia; 
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G) la soddisfazione complessiva rispetto al servizio offerto; 
H) l'importanza attribuita agli aspetti caratterizzanti il servizio (accessibilità, relazione e programmazione educativa, organizzazione giornaliera e 
cura di routine, spazi, rapporto nido-famiglia, soddisfazione complessiva rispetto al servizio offerto) 
 
Ciascuno degli item riportati nelle singole aree prevede una valutazione compresa tra 1 (per niente) e 6 (molto). 
 
All'interno del questionario sono analizzati anche altri aspetti, di contesto:  
- perché il/la bambino/a è stato iscritto ad uno specifico nido; 
- età del/della bambino/a al momento della compilazione del questionario; 
- da quanto tempo il/la bambino/a frequenta il servizio; 
- chi ha compilato il questionario (padre, madre, entrambi, altri) 
- se, alla luce dell'esperienza vissuta, consiglierebbe ad altri genitori l'iscrizione al nido 
 
Nella parte finale è anche previsto uno spazio aperto per suggerimenti e/o precisazioni nella logica del miglioramento del servizio 
 
Metodologia utilizzata: Come negli anni precedenti, l’indagine è stata indirizzata alle famiglie dei bambini che nell’anno scolastico 2017-2018 
frequentano un nido comunale o un nido privato convenzionato. La qualità del servizio viene  rilevata tramite un questionario utilizzando una 
scala da 1 a 6, che è quella utilizzata dal Comune di Prato per la valutazione della soddisfazione dei cittadini. Sono stati proposti ai genitori 19 item 
relativi alla qualità del servizio nido, tutti afferenti alle dimensioni classiche indagate nelle indagini sulla qualità dei servizi. I risultati sono 
confrontabili  negli anni per Comune, per tipologia di servizio. 
 
 
Fasi della rilevazione anno 2018 

CODICE 
FASE DESCRIZIONE FASE PESO FASE  

 
RESPONSABILE FASE   

01 
Analisi informazioni esistenti sul servizio oggetto dell’indagine  5% 

Ufficio Statistica       
Servizi Educativi 

02 Predisposizione questionario ed eventuale campionamento, test 
validità – redazione questionario su lime survey 5% Ufficio Statistica       

03 
Somministrazione questionari, raccolta e inserimento dati  35% Servizi Educativi 

04 
Elaborazione risultati indagine:  30% Ufficio Statistica       
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CODICE 
FASE DESCRIZIONE FASE PESO FASE  

 
RESPONSABILE FASE   

05 
Predisposizione report 20% Servizi educativi 

06 
Pubblicazione risultati dell’indagine: 

Report a uso 
interno Servizi educativi 

07 
Individuazione ambiti di miglioramento: 5% Servizi Educativi 

08 
Redazione Carta dei Servizi  Ultima versione 2011 

 

Gruppo di lavoro: Servizi educativi,  Ufficio statistica. 
Risorse impiegate : Personale interno all’amministrazione 
  

Risultato raggiunto (DESCRIZIONE SINTETICA)  

Sono stati  distribuiti 1.979 questionari tradotti anche in lingua inglese e in lingua cinese. Hanno  risposto in 1.290 corrispondente al 66,32% dei 
frequentanti. Il report è stato presentato nell’ambito della conferenza dell’istruzione della zona pratese. La soddisfazione  espressa dagli 
intervistati sul servizio è particolarmente elevata  soprattutto in relazione alle aspettative  dichiarate, di poco inferiore all’importanza media 
attribuita alle dimensioni della qualità. 
 
 

CONFERENZA DELL'ISTRUZIONE - ZONA PRATESE - Indagine sulla qualità del 

servizio - 2017/18 
     

  
IMPORTANZA 

MEDIA 
SODDISFAZIONE 

MEDIA DIFFERENZA 

    A) Accesso al servizio 5,44 4,77 -0,67 

    B) Relazione educativa 5,74 5,72 -0,03 

    C) Programmazione didattica 5,61 5,60 -0,01 

    D) Organizzazione giornaliera 
e cure di routine 5,61 5,30 -0,32 

    E) Spazi 5,57 5,49 -0,08 

Comunale 
Prato 

    F) Rapporto scuola/famiglia 5,71 5,47 -0,24 

TOTALE     A) Accesso al servizio 5,49 4,94 -0,55 
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CONFERENZA DELL'ISTRUZIONE - ZONA PRATESE - Indagine sulla qualità del 

servizio - 2017/18 
    B) Relazione educativa 5,81 5,78 -0,04 

    C) Programmazione didattica 5,73 5,67 -0,06 
    D) Organizzazione giornaliera 
e cure di routine 5,74 5,51 -0,23 

    E) Spazi 5,64 5,64 0,00 

    F) Rapporto scuola/famiglia 5,80 5,59 -0,21 

 
 

Monitoraggio ‘Spazi gioco’ 

Committente: Servizio pubblica istruzione – Servizi Educativi  

 

Finalità:  il monitoraggio continuo della qualità dei servizi ‘GiocaCipì’, 6  spazi gioco,  gestiti dal comune con modalità diverse a seconda dell’età 
del bambino: Lo Spazio  GiocaCipì Arancio è un servizio educativo rivolto alle famiglie con bambini dai 3 ai 12 mesi. I bambini che hanno 
compiuto 12 mesi, e fino a tre anni possono frequentare il Centro per bambini e famiglie: GiocaCipì Azzurro.  ll GiocaCipì Verde è un servizio 
educativo rivolto a bambini dai 18 mesi d’età fino a tre anni. Per l’anno 2016/2017 saranno monitorati gli spazi gioco ‘arancio’ e ‘verde’. 
 
Metodologia utilizzata : La qualità viene rilevata attraverso la somministrazione di un  questionario ai genitori dei bambini che frequentano gli 
spazi gioco nelle settimane 15-31 Maggio; è possibile esprime un giudizio utilizzando una scala da 1 a 6, che è quella utilizzata dal Comune di Prato 
per la valutazione della soddisfazione dei cittadini nell’ambito dell’Osservatorio sulla Qualità dei servizi. Al momento dell’avvio dell’indagine 
risultavano iscritti  complessivamente  276  bambini –  hanno risposto 89 genitori del GiocaCipì Verde, 86 al GiocaCipì Arancio e 61 dell’Azzurro . A 
tutti i genitori è’ stato proposto,un set di item relativi alla qualità del servizio centro gioco, afferenti alle dimensioni classiche indagate dalle 
indagini sulla qualità dei servizi.  
 
Fasi della rilevazione anno 2018 

CODICE 
FASE DESCRIZIONE FASE PESO FASE  

 
RESPONSABILE FASE   

01 
Analisi informazioni esistenti sul servizio oggetto dell’indagine  15% 

Ufficio Statistica      Centro Righi 

02 Predisposizione questionario – redazione questionario su lime 
survey, test validità 5% Ufficio Statistica       

03 
Somministrazione questionari, raccolta e inserimento dati:   35% Centro Righi 



 
 
Comune di Prato – Report Controllo Strategico 2° semestre 2018 
 

     

    A cura Staff Direzione Generale 
     

60 

CODICE 
FASE DESCRIZIONE FASE PESO FASE  

 
RESPONSABILE FASE   

04 
Elaborazione risultati indagine:  25% Ufficio Statistica       

05 
Predisposizione report 20% Servizi educativi       

06 
Pubblicazione risultati dell’indagine:  Report a uso interno 

07 
Individuazione ambiti di miglioramento: 5% Centro Righi -  Servizi educativi 

08 
Redazione Carta dei Servizi   

 
Gruppo di lavoro: Servizi Educativi, Centro Righi,  Ufficio statistica. 
Risorse impiegate : Personale interno all’amministrazione  

 

Risultato raggiunto   

Il report è in fase di stesura 
La soddisfazione  espressa dagli intervistati sul servizio è particolarmente soddisfacente. 
 

SPAZIO ARANCIO 5,25/6 

 SPAZIO AZZURRO 5,34/6 

SPAZIO VERDE 5,34/6 
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Monitoraggio ‘PROGETTO OFFICINA TEEN’  ‘TEEN  TEATRO SCUOLA’ 

Committente: Servizio Cultura, Promozione del Territorio e Intercultura – Officina Giovani 

 

Finalità:  Al fine di valutare l’impatto delle azioni del progetto ‘Officina teen’ sui giovani destinatari dell’intervento, lo staff di Officina Giovani in 
collaborazione con l’ufficio di Statistica ha intrapreso dall’anno scorso una attività di monitoraggio  sulla  qualità delle attività formative dei 
laboratori programmati nell’anno, così come percepita dai partecipanti. 
Metodologia utilizzata: La rilevazione delle opinioni degli allievi è condotta utilizzando questionari semistrutturati, che contengono cioè sia 
domande a risposta chiusa, dove il rispondente può scegliere la propria preferenza tra una serie di alternative predefinite, sia a risposta aperta, 
che gli permettono, invece, di indicare liberamente qualunque informazione  o suggerimenti che ritenga opportuno segnalare. L’uso di questionari 
ha contribuito, alla valutazione dei principali aspetti organizzativi, metodologici e relazionali dei laboratori.  
Il questionario è stato somministrato a  

 40 ragazzi del progetto ‘ Officina teen’   
 155 questionari ragazzi del gruppo ‘Teen Teatro’ 
 per ogni domanda chiusa disponevano di una scala Likert di gradimento con valori 1-6 

 
I laboratori monitorati sono sette: 
 

Asso Mc Hip hop 

Giocaruolando giochi di ruolo 

Inquadrature rock lab. di fotografia 

Street Beat l’arte del DJ 

Tuttestorie lab. di scrittura creativa 

Visioni musicali lab. video 

Ziggy Stardust teatro-canto 
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Fasi della rilevazione anno 2018 

CODICE 
FASE DESCRIZIONE FASE PESO FASE  

 
RESPONSABILE FASE   

01 
Analisi informazioni esistenti sul servizio oggetto dell’indagine  5% 

Ufficio Statistica      Officina 
Giovani 

02 Predisposizione questionario, test validità – redazione questionario 
su lime survey 10% 

Ufficio Statistica  
Officina Giovani    

03 
Somministrazione questionari, raccolta e inserimento dati:   40% Officina Giovani  

04 
Elaborazione risultati indagine:  25% Ufficio Statistica       

05 
Predisposizione report 15% Officina giovani 

06 
Pubblicazione risultati dell’indagine:  

 
Report a uso interno 

07 
Individuazione ambiti di miglioramento:  5% Officina giovani 

08 
Redazione Carta dei Servizi  

 
Non prevista 

 
Gruppo di lavoro: Officina Giovani ,  Ufficio statistica. 
Risorse impiegate : Personale interno all’amministrazione  

 

Risultato raggiunto   

La soddisfazione  espressa dagli intervistati sul servizio è particolarmente soddisfacente. 
I ragazzi hanno valutato  nel complesso il laboratorio frequentato molto positivamente: Il voto medio raggiunto è di 5,21 su 6 
I risultati sono stati elaborati dall’ufficio di statistica e il report è stato redatto dal gruppo di ‘Officina Teen’ in attesa di essere pubblicato. 
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Monitoraggio  Mense scolastiche - Dietiste Anno 2018 – Genitori Anno 2018 

Committente: Servizio Pubblica Istruzione - Refezione scolastica  

 

 

Finalità:  Il progetto di monitoraggio continuo del servizio ha preso avvio nell’anno 2014 con la creazione di  un archivio di tutte le ispezioni 
effettuate nelle scuole attraverso un  processo di informatizzazione di alcune procedure del servizio Refezione Scolastica, in particolare quelle di 
rilevazione delle ispezioni alle mense scolastiche da parte delle dietiste. In precedenza le informazioni venivano raccolte con la stesura di verbali in 
forma cartacea dai quali non era possibile ricavare dati elaborabili  e non permetteva quindi di effettuare un’analisi strutturata.  
Per la prima volta, nell’anno scolastico 2015-2016, è iniziata anche l’informatizzazione delle verbalizzazioni delle ispezioni che effettuano 
volontariamente i genitori nelle scuole. Come per il monitoraggio effettuato dalle dietiste le informazioni venivano raccolte con la stesura di 
verbali in forma cartacea dai quali non era possibile ricavare dati elaborabili  e non permetteva quindi di effettuare una’analisi strutturata. Ciò ha 
consentito all’Ufficio di Statistica di elaborare i dati raccolti durante le ispezioni dei genitori. La commissione dei genitori, non essendo una 
commissione tecnica, rileva gli aspetti più legati alla qualità percepita attraverso l’attribuzione di giudizi soggettivi derivanti soprattutto 
dall’assaggio di tutte le pietanze. E’ comunque possibile confrontare i risultati delle ispezioni dei genitori con quelli delle dietiste. 
 
Metodologia utilizzata :  

Le dietiste del Comune effettuano controlli giornalieri a campione sui refettori scolastici dove eseguono un monitoraggio su aspetti come la 
qualità del pasto servito, la conformità con il menù, il comportamento del personale addetto alla distribuzione,  le condizioni igieniche del 
refettorio e altro. Nell’anno scolastico 2017-2018 sono stati compilati dalle dietiste del Comune di Prato, da ottobre a giugno, verbali completi 
durante le ispezioni nei  refettori serviti da Camst .   
I genitori effettuano controlli a campione sui refettori scolastici dove eseguono un monitoraggio sulla qualità del pasto servito, la conformità con il 
menù, il comportamento del personale addetto alla distribuzione,  le condizioni igieniche del refettorio e altro. I verbali di monitoraggio sono 
registrati su una modulistica completamente revisionata frutto della collaborazione fra il servizio mense, il CED e l’ufficio di statistica attraverso la 
piattaforma lime survey.   
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Fasi della rilevazione anno 2018 

CODICE 
FASE DESCRIZIONE FASE PESO FASE  

 
RESPONSABILE FASE   

01 
Analisi informazioni esistenti sul servizio oggetto dell’indagine  5% 

Ufficio statistica 
Dietiste 

02 Redazione questionario – implementazione su piattaforma lime 
survey 5% 

Ufficio statistica 

03 
Monitoraggio ,  raccolta e inserimento dati:   40% 

Dietiste 

04 
Elaborazione risultati indagine 30% 

Ufficio statistica 

05 
Predisposizione report 15% 

Ufficio statistica 

06 
Pubblicazione risultati dell’indagine:  

Report a uso interno 

07 
Individuazione ambiti di miglioramento: 5% 

Dietiste 

08 
Redazione Carta dei Servizi  

Non prevista  

 
Gruppo di lavoro: Dietiste,  Ufficio statistica, CED. 
Risorse impiegate : Personale interno all’amministrazione, genitori  
 

Risultato raggiunto (DESCRIZIONE SINTETICA)  

Sono stati effettuati 405 controlli da parte delle ispettrici e 261 dai genitori, i giudizi riscontrati sono complessivamente sufficienti o più che 
sufficienti. È  stato redatto un report complessivo che prevedeva la codifica delle verbalizzazioni effettuate dalle  ispettrici e dai genitori durante i 
sopralluoghi  effettuati. In attesa di pubblicazione. 
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MONITORAGGIO CORSI DI FORMAZIONE RIVOLTI AL PERSONALE DIPENDENTE -  ANNO 2018 

COMMITTENTE: RISORSE UMANE – SERVIZIO FORMAZIONE  

Finalità:  Il progetto di monitoraggio continuo dei corsi è ripreso nell’ anno 2018 con aggiornamento  dell’ archivio di tutti gli interventi di 
formazione a cui ha partecipato il personale. Dall’anno scorso è possibile ricavare dati elaborabili  e quindi sarà possibile  effettuare un’analisi 
strutturata, quantitativa e qualitativa, dei corsi promossi dall’amministrazione. L'aggiornamento della piattaforma informatica “Sibilla”,  consente  
di gestire  il calendario dei corsi e dei partecipanti e di effettuare, attraverso la piattaforma lime survey, la valutazione  online del gradimento al 
termine dei corsi di formazione;  
Metodologia utilizzata :  
In relazione alla partecipazione al corso di formazione viene richiesta la  compilazione online del  questionario di gradimento accedendo ad un  
link che viene comunicato per mail a tutti i partecipanti ai corsi.  Attraverso i formulari vengono indagati i seguenti aspetti della qualità: 

• utilità percepita, interesse e partecipazione; 

• didattica: docenza, tutoraggio e materiale didattico; 

• organizzazione e servizi; 
Fasi della rilevazione anno 2018 

CODICE 
FASE DESCRIZIONE FASE PESO FASE  

 
RESPONSABILE FASE   

01 

Analisi informazioni esistenti sul servizio oggetto dell’indagine  30% 

Ufficio statistica 
Formazione del personale 
CED 

02 Redazione questionario – implementazione su piattaforma lime 
survey 20% 

Ufficio statistica 
Formazione del personale 

03 
Automazione somministrazione questionari   15% Ufficio statistica 

04 
Elaborazione risultati indagine 30% Ufficio statistica 

05 
Predisposizione report  Formazione del personale 

06 
Pubblicazione risultati dell’indagine  

Formazione del personale 
Non prevista 

07 
Individuazione ambiti di miglioramento 5% Formazione del personale 

08 
Redazione Carta dei Servizi  Non prevista 
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Gruppo di lavoro: Ufficio Formazione, Ufficio statistica, CED. 
Risorse impiegate : Personale interno all’amministrazione  

 

Risultato raggiunto: Nel corso del 2018 sono stati monitorati i seguenti corsi. L’elaborazione dei risultati  è stata inviata all’ufficio che si occupa 
della formazione del personale per la redazione del report di fine anno. 
 
Codice Contratti Pubblici 

partecipanti: 91 

rispondenti: 62 

% compilazione: 68,13% 

 
Incarichi Esterni 

partecipanti: 91 

rispondenti: 62 

% compilazione: 68,13% 

 
02_ComunicazioneSocial ELABORAZIONI BASE 

partecipanti: 70 

rispondenti: 49 

% compilazione: 70,00% 

 
02_ComunicazioneSocial 

partecipanti: 27 

rispondenti: 19 

% compilazione: 70,37% 

 
02_ComunicazioneSocial 

partecipanti: 100 

rispondenti: 76 

% compilazione: 76,00% 
 
 
 

Trasparenza Accesso Civico Generalizzato 

 
partecipanti: 51 

rispondenti: 44 

% compilazione: 86,27% 
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MONITORAGGIO CUSTOMER MUSEI  

COMMITTENTE: CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO E INTERCULTURA – MUSEO CIVICO  

 

Finalità:  Nell’ambito di un più ampio  progetto  di rilevazione  dei consumi culturali nella nostra città è in corso una sperimentazione per 
sistematizzare il monitoraggio di customer rivolto ai visitatori del Museo Civico ed ai partecipanti degli eventi organizzati dal Museo 
Metodologia utilizzata: al termine della visita viene richiesta la compilazione di un questionario ai visitatori che possono così esprimere la loro 
opinione sul servizio offerto. Il format sperimentato contiene domande necessarie a rispondere agli obiettivi informativi previsti dal sistema di 
monitoraggio della Regione Toscana integrato con un set di  domande contestualizzate alla realtà locale del  Museo Civico. 
Attraverso i formulari vengono indagati i seguenti aspetti della qualità: 

• interesse e partecipazione; 

• canali informativi che hanno svolto una funzione attrattiva per il museo o per l’evento; 

• organizzazione e servizi; 

• informazioni sulle iniziative temporanee 
 

Fasi della rilevazione anno 2018 

CODICE 
FASE DESCRIZIONE FASE PESO FASE  

 
RESPONSABILE FASE   

01 

Analisi informazioni esistenti sul servizio oggetto dell’indagine  30% 

Ufficio statistica 
Museo Civico 
 

02 

Redazione questionario sperimentale  – implementazione su 
piattaforma lime survey 20% 

Ufficio statistica 
Museo Civico 
 

03 
Somministrazione questionario sperimentale, raccolta e 
inserimento dati:   15% 

Museo Civico  
 

04 
Elaborazione risultati indagine sperimentale :  5% Ufficio Statistica  

05 
Validazione del questionario  10%  

Ufficio statistica 
Museo Civico 
 

06 
Attivazione rilevazione continua  20% 

Museo civico  
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Gruppo di lavoro: Cultura Promozione del territorio e intercultura,  Ufficio statistica, CED. 
Risorse impiegate : Personale interno all’amministrazione. 
Risultato raggiunto: I questionari elaborati sono stati 2013, i risultati sono stati inviati al  Museo Civico  
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 Parte 2- Il grado di realizzazione finanziaria 

 
L’analisi del grado di assorbimento delle risorse per obiettivo strategico è stata effettuata ricostruendo il valore dell’impegnato e dell’accertato di 
competenza al 31.12.2018. 
 
La tabella seguente riporta, per ogni obiettivo strategico, le risorse assestate  e gli impegni e  accertamenti  in competenza.   
Gli importi si riferiscono a tutti i titoli delle entrate e tutti i titoli delle uscite, ad eccezione delle partite di giro. 
 

Obiettivo strategico 

Entrate assestate 

al 31/12/2018 Accertato 

% 

accertato 

Uscite assestate 

al 31/12/2018 Impegnato 

% 

impegnato 

Cultura e turismo come fattori di crescita del 
territorio 156.787,10 92.713,71 59 7.054.290,01 6.938.161,01 98 

Valorizzare le eccellenze e rendere il territorio 
maggiormente attrattivo 4.015.869,80 3.519.849,46 88 2.682.291,63 1.867.943,12 70 

Territorio integrato 863.295,54 528.885,67 61 13.054.913,62 1.789.594,50 14 

Mobilità sostenibile 14.305.153,08 6.282.167,08 44 39.680.209,09 17.078.605,14 43 

Ambiente migliore 59.016.346,40 55.663.326,41 94 55.663.326,41 41.862.511,13 75 

Un centro storico più bello e vivibile 11.228.325,00 1.249.225,06 11 14.141.485,99 1.663.784,40 12 

Valorizziamo le periferie 10.048.199,00 2.573.945,74 26 12.434.572,11 3.911.191,18 31 

Sicurezza, legalità. Equità 12.322.853,70 10.557.522,43 86 17.330.811,39 14.255.166,16 82 

Nuove opportunità: scuole, giovani, sport e 
tempo libero 21.945.726,10 11.789.489,94 54 60.976.093,36 36.053.989,76 59 

Tutelare le esigenze sociali 8.207.627,56 7.167.901,99 87 25.003.282,01 22.594.994,96 90 

Promuovere l'inclusione sociale 5.098.627,56 4.059.193,86 80 5.997.746,30 4.662.791,45 78 

Amministrazione digitale 335.931,18 286.844,24 85 4.883.845,08 4.040.434,69 83 

Pubblica amministrazione snella, efficace ed 
efficiente 220.306.154,74 154.695.138,65 70 160.683.000,96 68.349.279,05 43 

Partecipazione e trasparenza 90.000,00 53245,10 59 888.606,14 821.117,84 92 
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Il grafico seguente riporta per ogni obiettivo strategico, il divario fra impegnato e assegnato  
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Entrando nel dettaglio degli impegni di spesa, il grafico seguente evidenzia la distribuzione della spesa fra i vari obiettivi strategici. 

Impegnato per obiettivo strategico

0,4%

3,1% 0,8%
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Gli obiettivi strategici dove le spese dell’amministrazione sono state più rilevanti sono: 
 

 Pubblica amministrazione snella, efficace ed efficiente, con il 30,3% della spesa: ciò è dovuto al fatto che in questo obiettivo rientrano tutti 
gli uffici interni dell’amministrazione che svolgono un ruolo di supporto nei confronti delle attività rivolte ai cittadini; 

 Ambiente migliore, con il 18,5% : la maggiore incidenza è dovuta alla spesa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; 
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 Nuove opportunità: scuola, giovani e sport, con il 16%: in questo obiettivo rientrano molti dei servizi al cittadino: mensa e trasporto 
scolastico, asili nido, scuola dell’infanzia e centri gioco, sport e cultura.  

 Tutelare le esigenze sociali, con il 10%:  
 

I grafici seguenti riportano rispettivamente la ripartizione della spesa corrente e la ripartizione della spesa in conto capitale fra i vari obiettivi 
strategici (gli importi si riferiscono al piano finanziario 1 e 2 delle uscite, tralasciando il piano finanziario 3 relativo all’incremento delle attività 
finanziarie, il piano finanziario 4 relativo al rimborso dei prestiti, il piano finanziario 5 relativo alle anticipazioni da tesoriere e il piano finanziario 7 
riferito alle partite di giro).  
 

Obiettivo strategico 

Uscite 
Assestate parte 
corrente 

Impegnato 
parte corrente 

% 
impegni 
parte 
corrente 

Uscite 
Assestate 
c/capitale 

Impegnato 
c/capitale 

% impegni 
c/capitale 

Cultura e turismo come fattori di crescita del territorio       6.926.819,60      6.836.170,76              99          127.470,41        101.133,80               79  

Valorizzare le eccellenze e rendere il territorio maggiormente 
attrattivo       2.580.414,75      1.866.016,14              72          101.876,88           1.499,98                 1  

Territorio integrato       1.253.747,31      1.126.067,43              90     11.801.166,23        663.527,07                 6  

Mobilità sostenibile     11.872.815,41    11.721.461,62              99     27.807.393,68     5.357.143,52               19  

Ambiente migliore     50.404.679,32    39.776.885,98              79       5.258.647,09     2.085.625,15               40  

Un centro storico più bello e vivibile          351.982,46         349.089,99              99     13.789.504,53     1.314.694,40               10  

Valorizziamo le periferie          12.434.572,11     3.911.191,18               31  

Sicurezza, legalità, equità     13.071.668,69    11.859.131,76              91       4.259.142,70     2.396.034,40               56  

Nuove opportunità: scuola, giovani, sport e tempo libero     33.845.038,96    29.854.286,84              88     27.131.054,40     6.025.717,93               22  

Tutelare le esigenze sociali     23.556.453,40    22.224.336,41              94       1.446.828,54        370.658,54               26  

Promuovere l'inclusione sociale       5.923.363,40      4.662.791,45              79           54.382,81                 -    

Amministrazione digitale       3.763.579,79      3.655.246,75              97       1.120.265,29        383.357,94               34  

Pubblica amministrazione snella, efficace ed efficiente     54.628.964,49    29.945.363,55              55     13.367.992,19     3.285.644,57               25  

Apriamo il comune ai cittadini: partecipazione e trasparenza          888.606,14         821.117,83              92        

 
Come si può vedere gli obiettivi strategici con una maggiore incidenza della spesa corrente sono: Ambiente migliore (24%), Pubblica 
amministrazione snella, efficace ed efficiente (18%), Nuove opportunità: scuole, giovani e sport (18%),  Tutelare le esigenze sociali (13%).  
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Per quanto riguarda gli obiettivi strategici con una maggiore spesa in contro capitale, si tratta di: Nuove opportunità: scuola, giovani e sport (23%), 
Mobilità sostenibile (21%), Valorizziamo le periferie (15%), Pubblica amministrazione snella, efficace ed efficiente (13%). 
 

Tipo impegni per obiettivo strategico
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Parte 3- Lo stato di avanzamento delle opere pubbliche al 31 dicembre 2018 
 

La tabella seguente riporta la situazione complessiva delle opere al 31 dicembre 2018, per un totale di 211 opere.  
104 si riferiscono al Piano delle Opere Pubbliche 2018/2020; 42  riguardano progetti del Piano delle opere pubbliche 2017/2019, 28 il piano opere 
2016/2018 e 37 sono opere riferite ad anni precedenti. 
 

Piano opere   

stato 
Anni 
precedenti  

2016-
2018 

2017-
2019  

2018-
2020 Totale Importo opere 

conclusi nel 2018 20 12 20 11 63 
   
14.555.067,29  

lavori in corso 7 8 12 17 44 
   
29.495.961,70  

in fase di gara 8 4 5 39 56 
   
28.736.258,60  

progetto approvato 2 4 5 26 37 
   
25.006.112,58  

da avviare       11 11 
     
7.728.580,00  

Totale 37 28 42 104 211 
 
105.521.980,17  
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Il grafico seguente riporta la distribuzione dei lavori fra i cinque stati d’avanzamento. Le opere  concluse sono il 30%, quelle in corso il 21%, quelle 
in fase di gara il 27%  quelle con progetto approvato il 17%. Le opere da avviare sono quelle previste nei Piani delle opere, ma per le quali non vi è 
ancora stata l’approvazione dei progetti definitivi. 
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Le tabelle seguenti riportano il dettaglio delle opere con riferimento ai vari stati di avanzamento. 
 
OPERE CONCLUSE :  
 
  Opere concluse al 31/12/2018 Area tematica  Importo progetto 

1 Restauro ufficio protocollo altri immobili 100.000,00 

2 Adeguamento impianti elettrici autorimessa Polizia Municipale altri immobili 32.691,64 

3 Intervento Via del Poggio ambiente 167.000,00 

4 Restauro Cassero cultura 100.000,00 

5 Restauro Castello imperatore: eliminazione infiltrazioni acqua piovana cultura 200.000,00 

6 Museo Pecci- riqualificazione degli spazi esterni- 2° lotto cultura 700.000,00 

7 Teatro Metastasio antincendio cultura 80.000,00 

8 Rifacimento coperture ex Convento di S.Clemente, via S.Vincenzo cultura 313.239,33 

9 Restauro anfiteatro S.Lucia cultura 150.000,00 

10 S.Caterina-Realizzazione Cineporto- rifacimento impianti elettrici e di climatizzazione piano primo cultura 200.000,00 

11 Pecci parcheggio 2° lotto cultura 100.000,00 

12 Rammendi urbani lotto 1- Riqualificazione P.za Ciardi riqualificazione 500.000,00 

13 Riversibility Lotto1 Serraglio riqualificazione 235.000,00 

14 Riqualificazione piazza Borsi Narnali riqualificazione 135.000,00 

15 Antincendio scuola Guasti scuole 35.233,16 

16 Manutenzione straordinaria nido La Querce scuole 30.000,00 

17 Completamento scuola Don Bosco scuole 2.600.000,00 

18 Scuola media Dalla Chiesa- manutenzione straordinaria scuole 40.000,00 

19 Scuola Elementare Le Fonti- ristrutturazione manto di copertura zona mensa scuole 50.000,00 

20 Antincendio scuola Puddu scuole 72.000,00 

21 Anticendio materna Cilianuzzo scuole 70.000,00 

22 Migl. sismico Dalla Chiesa scuole 178.000,00 

23 Migl. sismico scuola Meucci scuole 233.300,00 

24 Riqual energetica Nido Fiore scuole 345.000,00 

25 Riqual energetica Nido Arcobaleno scuole 360.000,00 

26 Riqual energetica scuola Marcocci scuole 550.000,00 

27 Riqual energetica scuola Lippi scuole 810.000,00 

28 Connettività scuole lotto C scuole 200.000,00 

29 Manutenzione straordinaria solai scuola Iqbal scuole 19.999,46 

30 Centro Righi - impianto condizionamento scuole 9.625,80 
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  Opere concluse al 31/12/2018 Area tematica  Importo progetto 

31 Pavimentazione palestra via Roma sport 40.000,00 

32 Campo Sportivo D. Achilli - lavori di adeguamento e riqualificazione sport 85.000,00 

33 Campo Sportivo Scirea sport 220.000,00 

34 Campo sportivo Rossi - Viale Galilei opere di adeguamento normativa e riqualificazione sport 75.000,00 

35 Spogliatoi palestra Lippi sport 26.000,00 

36 Sicurezza campo Viaccia sport 37.400,00 

37 Spogliatoi Chiavacci sport 59.561,65 

38 Stadio Lungobisenzio lotto 6 - completamento: nuovo campo in erba e nuovo settore ospiti sport 617.493,96 

39 Messa in sicurezza Gescal sport 13.100,00 

40 Risanamento Piscina Mezzana sport 20.000,00 

41 Palestra via Roma impianti elettrici sport 30.059,47 

42 Stadio videosorveglianza sport 135.000,00 

43 Rete elettrica rimessa Barche Cascine di Tavola verde 93.715,80 

44 Miglioramento aree verdi Guado verde 88.000,00 

45 Adeguamento giardino Ferraris verde 40.000,00 

46 Adeguamento giardino S.Giorgio verde 48.000,00 

47 Adeguamento vialetti giardini verde 31.000,00 

48 Area sgambatura via Ragnaia verde 26.000,00 

49 Area giochi via Garibaldi verde 24.000,00 

50 Pista ciclabilevia Galcianese, Reggiana, via Cava viabilità e strade 352.356,38 

51 Pista ciclabile Casale- Tobbiana- Centro  viabilità e strade 410.000,00 

52 Ciclabile via Roma viabilità e strade 480.000,00 

53 Interventi per l'estensione ed il miglioramento dei percorsi ciclo pedonali 2017- Via Firenze viabilità e strade 328.000,00 

54 Manutenzione illuminazione pubblica 2017 viabilità e strade 100.000,00 

55 Segnaletica stradale 2017 viabilità e strade 146.978,50 

56 Raddoppio declassata viabilità a raso- via Purgatorio- via Panziera viabilità e strade 125.000,00 

57 Seconda tangenziale: realizzazione allaccio depuratore cittadino del Calice lotto 4a5 viabilità e strade 270.000,00 

58 Riqualificazione strade lotto 1 viabilità e strade 407.000,00 

59 
Riqualificazione funzionale e strutturale della rete stradale ed eliminazione barriere architettoniche 
2017- Lotto 2 viabilità e strade 384.322,88 

60 Riqualificazione strade lotto 3 viabilità e strade 304.000,00 

61 Riqualificazione strade lotto 4 viabilità e strade 297.581,35 

62 Sicurezza stradale - riqualificazione Via Ferrucci  viabilità e strade 245.000,00 

63 Limitazione incidentalità viabilità e strade 379.407,91 
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OPERE IN CORSO:  
Molte opere di importanza strategica per l’amministrazione rimangono ancora fra quelle in corso e vengono riportate in dettaglio in tre tabelle 
distinte.  
La prima riporta le opere in fase di realizzazione, la seconda le opere in fase di gara e la terza le opere con il progetto definitivo approvato.  
 
  Opere in fase di realizzazione (lavori iniziati)  Area tematica  Importo progetto 

1 Infissi Palazzo comunale altri immobili 160.000,00 

2 Casa Colonica Reggiana altri immobili 680.000,00 

3 Condominio solidale altri immobili 810.000,00 

4 Ristrutturazione cimiteri cimiteri 100.000,00 

5 Antincendio anfitetro S.Lucia cultura 47.002,78 

6 Recinzione anfitetro S.Lucia cultura 33.417,27 
7 Riversibility - Parco Fluviale riqualificazione 1.400.000,00 

8 Riqualificazione Passerella Nervi riqualificazione 400.000,00 

9 Riqualificazione v.le Montegrappa riqualificazione 465.000,00 

10 Riqualif. spazi urbani - tondo piazza Mercatale  e viabilità da centro storico a stazione centrale riqualificazione 685.000,00 

11 PIU - Medialibrary riqualificazione 4.619.941,69 

12 PIU - Mercato metropolitano riqualificazione 1.678.634,09 

13 Riqualificaz parcheggio tir riqualificazione 104.500,00 

14 Realizzazione palestra Scuola Media inferiore Don Bosco scuole 1.200.000,00 

15 Nuova Scuola materna Ponzano scuole 2.600.000,00 

16 Ristrutturazione scuola primaria Zipoli di Galciana scuole 500.000,00 

17 Migl. sismico scuola S.Gonda scuole 200.000,00 

18 Scuola materna Pacciana Galcetello scuole 3.068.000,00 

19 Adeguamento antincendio scuole scuole 1.000.000,00 

20 Connettività scuole lotto D scuole 435.000,00 

21 Campo Rugby Montano sport 520.000,00 

22 Centro Riabilitazione sport 1.420.000,00 

23 Messa in sicurezza mura Cascine di Tavola verde 146.328,51 

24 Orti sociali via Toscanini verde 22.847,10 

25 Orti sociali Narnali verde 38.104,66 

26 Giardino via Beethoven verde 30.000,00 

27 Adeguamento Giardino via Murri verde 42.000,00 

28 Parco Liberazione e Pace verde 35.000,00 

29 Miglioramento aree a verde verde 52.000,00 

30 
II tangenziale Lotto 3B1: viabilità di collegamento fra la II tangenziale e Montale, tratto fra i due 
ponti sui torrenti viabilità e strade 1.250.000,00 

31 II tangenziale Lotto 3C: opere di mitigazione ambientale viabilità e strade 810.906,00 
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  Opere in fase di realizzazione (lavori iniziati)  Area tematica  Importo progetto 

32 
Potenziamento, ammodernamento e messa a norma della segnaletica stradale orizzontale, 
verticale e luminosa viabilità e strade 345.000,00 

33 Infomobilità 3 viabilità e strade 150.000,00 

34 Interventi per il miglioramento della sicurezza stradale 2017- A viabilità e strade 500.000,00 

35 Interventi per il miglioramento della sicurezza stradale 2017 -B viabilità e strade 500.000,00 

36 Ciclabile viale della Repubblica viabilità e strade 602.000,00 

37 Riqualificazione strade lotto 5 viabilità e strade 450.279,61 

38 Restauro e consolidamento ponti, sottopassi e sovrappassi viabilità e strade 150.000,00 

39 Manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione 2018 viabilità e strade 150.000,00 

40 Riqualificazione strade lotto 1 viabilità e strade 500.000,00 

41 Riqualificazione strade lotto 2 viabilità e strade 500.000,00 

42 Riqualificazione strade lotto 4 viabilità e strade 500.000,00 

43 Riqualificazione strade lotto 7 viabilità e strade 500.000,00 

44 Seconda tangenziale- completamento lotto 5 - connessione con i comuni limitrofi viabilità e strade 95.000,00 

 
 
  Opere in fase di gara Area tematica  Importo progetto 

1 Ristrutturazione gattile altri immobili 60.000,00 

2 Riqualificazione palazzina vigili altri immobili 200.000,00 

3 Palazzo Pretorio nuovo ingresso cultura 250.000,00 

4 Accessibilità laboratorio Leonetto Tintori cultura 50.000,00 

5 Ristrutturazione S.Caterina- ex teatro per Manifatture Cinema cultura 534.779,00 

6 Progetto Robocam riqualificazione 166.000,00 

7 Recupero palazzo Pacchiani riqualificazione 6.000.000,00 

8 PIU - play ground riqualificazione 818.713,37 

9 Restauro Bastione delle Forche riqualificazione 3.231.903,16 

10 Riqualificazione via Ferrucci riqualificazione 550.000,00 

11 Piazza di Grignano riqualificazione 116.000,00 

12 Sismica scuola S.Ippolito scuole 350.000,00 

13 Manutenzione media Mazzoni scuole 20.000,00 

14 Barriere antirumore scuole Meoni scuole 248.762,08 

15 Opere di miglioramento e completamento palestra Don Bosco scuole 96.049,57 

16 Acquisto nuove aule scuola Dalla Chiesa scuole 300.000,00 

17 Ampliamento scuola Cafaggio scuole 1.550.000,00 

18 Manutenzione medie Fermi scuole 200.000,00 

19 Migl. sismico scuola Bruni scuole 167.300,00 

20 Migl. sismico Borsosanpaolo scuole 115.700,00 
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  Opere in fase di gara Area tematica  Importo progetto 

21 Migl. sismico scuola Iqbal scuole 115.700,00 

22 Scuola primaria di Casale- nuovo spazio polivalente scuole 1.130.000,00 

23 Riqualificazione energetica scuola Manzi scuole 525.000,00 

24 Riqualificazione energetica asilo Astrolabio scuole 312.000,00 

25 Riqualificazione energetica asilo il Borgo scuole 330.000,00 

26 Ampliamento scuola primaria Laura Poli a Cafaggio 2° lotto- opere di completamento scuole 350.000,00 

27 Impianto climatizzazione scuola Corridoni scuole 109.023,50 

28 Spogliatoi campo Tobbiana sport 45.415,80 

29 Spogliatoi campo Pier Cironi sport 54.584,20 

30 Nuovi Spogliatoi Chiavacci sport 349.300,00 

31 Giardino del Cassero verde 60.000,00 

32 Riqualificaz area via Bresci verde 40.000,00 

33 Cascine di tavola - pompa idrovora verde 105.000,00 

34 Villa Fiorelli- sede Parsec verde 501.000,00 

35 Riqualificazione strade lotto 3 viabilità e strade 500.000,00 

36 Riqualificazione strade lotto 6 viabilità e strade 500.000,00 

37 Riqualificazione strade lotto 8 viabilità e strade 500.000,00 

38 Seconda tangenziale- lotto 3B2 - opere di riequilibrio ambientale viabilità e strade 350.000,00 

39 Seconda tangenziale- Raddoppio strada provinciale n 6 "Autostrada Declassata" viabilità e strade 300.000,00 

40 
Interventi per la sicurezza stradale lotto 1 - percorso ciclopedonale e parcheggio bici scuola 
Calvino viabilità e strade 180.000,00 

41 Rotatoria Capezzana 1° lotto viabilità e strade 500.000,00 

42 Pums Passerella Pecci viabilità e strade 780.000,00 

43 Nuova viabilità Maliseti viabilità e strade 1.600.000,00 

44 
Nuova viabilità Maliseti lotto 2: pista ciclabile di viale Marzabotto e rotatoria con via fosse 
ardeatine viabilità e strade 400.000,00 

45 Potenziamento segnaletica stradale 2018 viabilità e strade 460.000,00 

46 Interventi urgenti segnaletica stradale viabilità e strade 40.000,00 

47 Rotatoria via Castruccio- via Manzoni viabilità e strade 350.000,00 

48 Ciclabile via Firenze lotto 2 viabilità e strade 633.400,00 

49 Completamento riqualificazione Via Roma viabilità e strade 215.600,00 

50 Riqualificazione strade lotto 5 viabilità e strade 500.000,00 

51 Città a rischio 0 lotto 3 -Interventi di sicurezza stradale 2018 viabilità e strade 500.000,00 

52 Interventi di traffic calming per mobilità casa scuola viabilità e strade 422.937,00 

53 Riqualificazione percorsi ciclabili per mobilità casa scuola viabilità e strade 440.000,00 

54 Seconda tangenziale lotto 4A3: opere di sicurezza idraulica e sicurezza stradale viabilità e strade 240.000,00 

55 Ciclovia Prato Vaiano viabilità e strade 80.000,00 

56 Riqualificazione sottopasso questura viabilità e strade 192.090,99 
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  Opere con progetto definitivo approvato Area tematica  Importo progetto 

1 Nuovi bagni biblioteca Lazzerini altri immobili 50.000,00 

2 Palazzo Gini Benassai - rifacimento impianto di riscaldamento/ raffrescamento terzo piano altri immobili 87.000,00 

3 Manutenzione straordinaria locali circoscrizione sud per sportello PM altri immobili 300.000,00 
4 Sistema Videosorveglianza altri immobili 176.334,58 

5 Ampliamento cimiteri di Coiano, Grignano e Mezzana cimiteri 400.000,00 

6 Manutenzione straordinaria cimitero Chiesanuova cimiteri 199.185,47 

7 Manutenzione straordinaria cimiteri cimiteri 300.000,00 

8 Rifacimento facciata scuola di musica cultura 300.000,00 

9 Pecci- Riqualificazione e adeguamento normativo dell'edificio esistente 2° lotto cultura 1.450.000,00 

10 Realizzazione Parco Ospedale riqualificazione 7.120.000,00 

11 Deposito Parco Ospedale riqualificazione 700.000,00 

12 Raddoppio declassata viabilità a raso lotto A1- via Nenni- via Purgatorio riqualificazione 1.200.000,00 

13 Ampliamento Scuola Dalla Chiesa scuole 2.600.000,00 

14 Miglioramento sismico scuole Zipoli scuole 500.000,00 

15 Antincendio scuola Collodi scuole 88.120,00 

16 Antincendio scuola Filzi/ Mazzei scuole 48.754,68 

17 Antincendio scuola Le Fonti scuole 51.839,51 

18 Antincendio scuola D'Acquisto scuole 86.910,00 

19 Scuola primaria S.Gonda- nuovo spazio polivalente scuole 915.000,00 

20 Miglioramento sismico nido arcobaleno scuole 46.200,00 

21 Miglioramento sismico nido fiore scuole 54.200,00 

22 Campo Galleni nuova tribuna sport 47.100,00 

23 Scuola Fermi campo gioco sport 69.000,00 

24 Palestra pugilato sport 300.000,00 

25 Manutenzione piscina San Paolo sport 36.645,00 

26 Manutenzione piscina Gescal sport 67.860,00 

27 Manutenzione piscina Universo sport 220.775,00 
28 Riqualificazione piscina Iolo sport 1.650.000,00 

29 Riqualificaz. piscina via Roma sport 1.850.000,00 

30 Campo sportivo Moreno Cambi - rifacimento campo in erba sintetica sport 250.000,00 

31 Manutenzione piscina Galilei sport 383.220,00 

32 Rifacimento manto erboso Campo calcio Galleni - Prato Nord sport 250.000,00 
33 Copertura Estraforum sport 175.000,00 

34 Collegamento Via Allende - Via Tobbianese viabilità e strade 991.602,00 

35 Reti di percorsi ciclopedonali nell'area della piana fiorentina - itinerario nel  Comune di Prato viabilità e strade 1.771.000,00 
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  Opere con progetto definitivo approvato Area tematica  Importo progetto 

36 Attraversamenti semaforici per non vedenti viabilità e strade 63.494,37 

37 
Seconda tangenziale lotto 4A4 - completamento seconda tangenziale opere di riequilibrio 
ambientale. Laminazione area lago di Pantanelle viabilità e strade 206.871,97 

 
               
 
OPERE  SENZA PROGETTAZIONE APPROVATA  
Si riporta di seguito l’elenco delle opere previste nei Piani delle Opere e non ancora avviate. 
 

  Opere da avviare Area tematica  Importo previsto 

1 Palestra via Roma -bagni sport   

2 Centro socio sanitario S.Paolo altri immobili 3.000.000,00 

3 Bagni piazza mercato nuovo riqualificazione 88.430,00 

4 Antincendio scuola Ammannati scuole 69.400,00 

5 Antincendio scuola Dalla Chiesa scuole 50.000,00 

6 Antincendio scuola Laura Poli scuole 50.000,00 

7 Antincendio Scuola Don Bosco scuole 100.250,00 

8 Antincendio scuola De Andrè scuole 169.500,00 

9 Campo sportivo Paperino sport 601.000,00 

10 Palazzetto Sport Galcianese sport 3.400.000,00 

11 Seconda tangenziale: lotto 6A  viabilità e strade 200.000,00 
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Parte 4 -  Lo Stato di salute della città 
Questa sezione valorizza il set di indicatori utilizzato per rilevare, in relazione a ciascuno degli ambiti/obiettivi strategici definiti nel DUP 
2018/2020, quanto le azioni realizzate /promosse dall’Amministrazione Comunale hanno influito nel modificare lo stato di salute della città (out 
come).  
 

 

Città da promuovere Indicatore Formula   fonte Valore 2016 Valore 2017 Valore 2018 

territorio attrattivo 
Variazione 
imprese attive 

  % CCIAA 
0,4% -0,4% -0,2% 

territorio attrattivo Attività produttive  (aperture-chiusure) n. Suap 25 31 48 
cultura e turismo come  
crescita 

presenze 
turistiche a Prato 

  n. Provincia di Prato 
418.935 423.993 445.309 

cultura e turismo come  
crescita 

Partecipazione 
eventi culturali biglietti teatri e musei  n. SIAE 119.401     136.033,00  n.d. 

Città da abitare Indicatore Formula   fonte Valore 2016 Valore 2017 Valore 2018 

sicurezza e legalità 

numero incidenti 
con danni alle 
persone   

n. Polizia municipale 
952 927 964 

sicurezza e legalità 
Servizio 
emergenze  

tempo medio di 
intervento per 

segnalazione emergenze 

min Polizia municipale 
34' 24' 15' 

sicurezza e legalità 
Sicurezza del 
territorio  

(n. agenti di Pm/ numero 
abitanti)*1000 

% Polizia municipale 
0,883 0,874 0,884 

sicurezza e legalità 
Illuminazione 
stradale punti luce/km strade 

n. Mobilità e traffico 
36,13 33,41 33,33 

sicurezza e legalità 
Attività produttive 
irregolari 

sequestri 
immobili/imprese 

controllate 
% Polizia municipale 

36% 14% 24% 

centro storico bello e 
vivibile 

Riqualificazione 
centro storico 

n. interventi di 
riqualificazione centro 
storico 

n. Urb primaria e riqualif 
5 2 0 

valorizziamo le periferie 
Riqualificazione 
periferie 

n. interventi di 
riqualificazione periferie 

n. Urb primaria e riqualif 
4 1 2 
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Città sostenibile Indicatore Formula   fonte Valore 2016 Valore 2017 Valore 2018 

ambiente migliore 
% raccolta 
differenziata 

% raccolta 
differenziata/totale rifiuti 

% 
ALIA 54,62 68,44% 71,77% 

ambiente migliore 
Raccolta porta a 
porta 

n. abitanti serviti dal porta 
a porta/ tot. Abitanti 

% 
ALIA 83% 100% 100% 

ambiente migliore 
Verde pubblico 
per abitante 

mq verde pubblico 
urbano fruibile/totale 

abitanti 

mq 
Consiag Servizi  12,45 12,63 12,55 

ambiente migliore 
inquinamento 
aria 

n. gg superamento limiti 
qualità aria 

gg 
Statistica 57 48 43 

mobilità sostenibile piste ciclabili km piste ciclabili Km Urb primaria 64 73,2 76,15 

mobilità sostenibile 
Fruibilità 
parcheggi 

N. posti parcheggio 
pubblico per auto/1000 

abit 

% 
Uff traffico/SGM 60,63 60,36 59,97 

mobilità sostenibile 

Utilizzo servizio 
trasporto 
pubblico 

% utilizzo del trasporto 
pubblico 

% 
Uff traffico 10,24 10,50 n.d. 

mobilità sostenibile 

Copertura 
servizio trasporto 
pubblico Km rete tpl / popolazione 

% 
Uff traffico 0,1075% 0,1081% 0,1074% 
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Città per tutti Indicatore Formula   fonte Valore 2016 Valore 2017 Valore 2018 

nuove opportunità: scuola, 
giovani, sport e tempo 
libero 

Fruibilità eventi 
culturali 

manifestazioni a 
pagamento / 

manifestazioni gratuite 

% 
Cultura 18,00% 33,00% 4,00% 

nuove opportunità: scuola, 
giovani, sport e tempo 
libero 

Utilizzo servizio 
biblioteca 

iscritti al servizio 
bibliotecario/popolazione 

% 
Biblioteca 25,96% 27,80% 29,39% 

nuove opportunità: scuola, 
giovani, sport e tempo 
libero 

partecipazione 
alla scuola 
infanzia 

n. bambini iscritti scuola 
infanzia/ n. utenti 

potenziali (3-6 anni) 

% 
Statistica 90,37% 88,12% 89,94% 

nuove opportunità: scuola, 
giovani, sport e tempo 
libero 

grado di 
copertura della 
domanda di asili 
nido (sistema 
integrato) 

domande accolte/ 
domande presentate 

% 

Pubblica istruzione 66% 76% 77% 

tutelare le esigenze sociali 

grado 
accoglimento 
domanda 
assistenza 
domiciliare 
(disabili+anziani) 

richieste attivate/ 
richieste in graduatoria 

% 

Serv sociali 46.5% 100% 100% 

tutelare le esigenze sociali 

Utenti in attesa 
servizio RSA 
(anziani+disabili) 

utenti in lista d'attesa al 
31/12 

n 
Serv sociali /ASL 85 n.d. n.d. 

tutelare le esigenze sociali 
famiglie in 
difficoltà assistite 

n. famiglie assegnatarie 
di contributi 

n 
Serv sociali 1537 1648 1729 

tutelare le esigenze sociali 
famiglie in 
difficoltà assistite 

importo erogato per il 
sostegno alle famiglie 

€ 
Serv sociali 415 281 371 

tutelare le esigenze sociali 

alloggi popolari -
grado di 
accoglimento 
domande in 
graduatoria 

domande soddisfatte / 
domande in graduatoria 

% 

Serv sociali 2,27% 1,08% 1,24% 

tutelare le esigenze sociali 

Soddisfacimento 
esigenze 
alloggiative 

(n. alloggi popolari 
assegnati+n. alloggi 

emergenza alloggiativa 
assegnati+alloggi affitto 

calmierato)/totale 
richieste 

% 

Serv sociali 4,70% 5,07% 3,39% 
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promuovere l'inclusione 
sociale 

Accessibilità - 
Abbattimento 
barriere 
architettoniche 

n. interventi realizzati e 
conclusi per 

l'abbattimento delle 
barriere architettoniche 

n 

Lavori pubblici 19 8 7 

promuovere l'inclusione 
sociale 

Accessibilità - 
Abbattimento 
barriere 
architettoniche 

importo lavori realizzati e 
conclusi per abbattimento 

barriere architettoniche 

€ 

Lavori pubblici     211.353,00      166.300,00      126.700,00  

promuovere l'inclusione 
sociale 

Integrazione 
linguistica alunni 
stranieri 

% alunni (scuola 
dell'obbligo) che a fine 
a.s hanno  competenze 

linguistiche minime 

% Immigrazione 

71,49% 83,05% 84,25% 
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Città innovativa, 
trasparente ed efficiente 

Indicatore Formula   fonte Valore 2016 Valore 2017 Valore 2018 

amministrazione digitale 
Punti WI-Fi in 
città n. punti n. Ced 67 64 113 

amministrazione digitale 

quantità di dati 
scaricati sulla 
rete Wi-Fi 
cittadina 

quantità dati scaricati in 
GB GB Ced 

91.947 118.144,64 n.d. 

amministrazione digitale 
Pagamenti on 
line 

n. pagamenti internet / n. 
pagamenti complessivi % Ced 15% 16% 17% 

amministrazione digitale 

Diffusione 
tecnologica nelle 
scuole 

numero plessi scolastici 
con banda larga n. Ced 13 32 37 

p.a. efficace ed efficiente 

copertura dei 
servizi con carta 
dei servizi  

Numero servizi coperti da 
carta dei servizi/nr. totale 

servizi % Statistica 10% 10% 17% 

p.a. efficace ed efficiente 

copertura servizi 
da parte di 
sistemi di 
monitoraggio 
della qualità  

Numero servizi coperti da 
rilevazioni di qualità/nr. 

totale servizi % Statistica 12% 22% 24% 

p.a. efficace ed efficiente 
accessibilità 
servizi  

Media dell'indicatore "tot. 
Ore di apertura 

settimali/36h" calcolato 
su tutti gli sportelli di front 

office  h 

  

21,98 22,46 20,67 

p.a. efficace ed efficiente 

recupero 
morosità imposte 
e tasse 

riscosso anno n/ 
emissioni anno n e 
precedenti non ancora 
riscosse % Servizi finanziari 53,53% 51,38% 58,92% 
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Parte 5 - Punti di forza e punti di attenzione 
 
Attivare un percorso di miglioramento continuo per accrescere l’efficienza e l’efficacia delle attività e dei processi, a vantaggio sia dell’organizzazione interna, 
sia dei cittadini è  la sfida che il Comune di Prato sta portando avanti con rinnovata attenzione nel corso di questo mandato politico.  
 
Di seguito si elencano i principali punti di attenzione a cui l’Amministrazione ha cercato di dare risposta introducendo alcuni correttivi che in parte hanno già 
prodotto i risultati in parte sono tuttora in corso di attuazione.  
 
 

CRITICITA’ OSSERVATE AZIONI  CORRETTIVE A CHE PUNTO SIAMO :   

Continui ritardi nella 
programmazione 
economica finanziaria 
dell’ente hanno 
condizionato in maniera 
pesante la gestione degli 
ultimi anni 

Approvare i documenti di 
programmazione entro il 31/12 e 
comunque non oltre il primo 
trimestre dell’annualità successiva  

L’approvazione del Bilancio previsionale 2018/2020 è stata effettuata il 19/4/2018; di 
conseguenza l’assegnazione delle risorse è avvenuta  in data 8/5.  
Si registra pertanto un peggioramento nelle tempistiche della programmazione economico 
finanziaria dell’Ente rispetto agli anni precedenti dovuto principalmente a due fattori:  

□ difficoltà nel trovare la necessaria copertura al Bilancio 2018 per il venir meno 
delle entrate da sanzioni del codice della strada relative alle multe fatte 
dall’autovelox sulla tangenziale e  per  dover sostenere un esborso ulteriore 
rispetto a quanto già accantonato per la  sentenza sui derivati (Swap) hanno 
costretto l’Ente a rivedere l’impostazione della spesa  per rendere il bilancio 
sostenibile;  

□ ritardo con cui sono state definite le politiche di bilancio a livello centrale 
(la Legge di Bilancio per il 2018 (L. nr. 205/2017) è stata pubblicata nella G.U. n. 
302 del 29 dicembre 2017. Purtroppo l’instabilità politica del governo centrale si 
riflette in maniera pesante sugli EE.LL. che devono aspettare la conclusione dei 
cicli di programmazione di livello superiore prima di poter decidere come 
orientare le politiche economiche finanziarie per il territorio di riferimento.  
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CRITICITA’ OSSERVATE AZIONI  CORRETTIVE A CHE PUNTO SIAMO :   

Autoreferenzialità dei 
sistemi di controllo 
interno. 

Implementare nuovi sistemi di 
controllo e monitoraggio per dare 
conto dei risultati ottenuti.  

Per potenziare il controllo sulle opere pubbliche oltre al sistema di monitoraggio attivato 
attraverso la procedura J-ente, grazie a cui è possibile monitorare lo stato di avanzamento dei 
lavori e di verificare il rispetto dei crono-programmi, nel corso del 2018 è stata effettuato dalla 
Direzione Generale, in collaborazione con i Servizi Finanziari, un monitoraggio costante 
sull’utilizzo delle risorse di titolo II provenienti da alienazione beni .  
La vendita del terreno di Iolo ad inizio anno e la vendita di Palazzo Inghirami nella seconda 
parte dell’anno hanno  reso disponibile una mole risorse da destinare agli investimenti di oltre 
36 milioni di euro.  
Le nuove regole della contabilità armonizzata impongono tuttavia di dover perfezionare gli 
impegni entro l’annualità corrente (tecnicamente significa dover bandire le procedure di 
aggiudicazione) affinché sia rispettato il presupposto necessario per costituire il Fondo 
pluriennale vincolato. Il monitoraggio effettuato ha consentito di avviare importanti opere 
pubbliche garantendo il mantenimento delle risorse assegnate.   
 
A partire dal 2018 è cominciata un’importante attività di revisione degli indicatori al fine di 
individuare strumenti capaci di misurare gli output prodotti dai servizi dell’ente. Il progetto 
promosso dalla Direzione Generale in collaborazione con l’Ufficio Statistica prevede di 

1. mappare tutte le attività svolte delle diverse articolazioni organizzative del Comune;  
2. individuare, per ciascuna attività rilevata, gli outputs prodotti;   
3. definire il set di indicatori  più idoneo per misurare il valore degli outputs prodotti.  
4. automatizzare il più possibile la raccolta dei dati per ridurre i tempi e i rischi di errore. 
5. I Servizi Sociali hanno fatto da apri pista a questa importante azione di revisione. 
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CRITICITA’ OSSERVATE AZIONI  CORRETTIVE A CHE PUNTO SIAMO :   

Mancano sistemi 
strutturati per il 
monitoraggio della qualità 
dei servizi erogati e dei 
processi di lavoro 

Attivare sistemi strutturati di 
monitoraggio della qualità  

Per rispondere in maniera sempre più adeguata all’esigenze della collettività  è continuata 
l’importante attività di rilevazione della qualità dei servizi erogati cominciata  nel corso della 
legislatura .  
Nel corso del 2018 sono state riproposte alcune indagini di customer  entrate ormai a far 
parte di un sistema di monitoraggio continuo (mense  scolastiche, asili nido e spazi gioco , 
Officina TEAN, corsi di formazione per il personale dipendente, eventi al museo pretorio….) .  
E’ stata effettuata per la prima volta la rilevazione sulle scuole dell’infanzia comunale ed è 
stato avviato un importante progetto di monitoraggio della soddisfazione dei servizi di e-
goverment per capire i motivi per i quali ancora oggi questi servizi sono poco utilizzati dai 
cittadini .  
L'indagine, da ripetere nel corso degli anni, ha riguardato in particolare l'utilizzo dei seguenti 
servizi:  
1) Servizio di certificazione anagrafica online  
2) Servizio di prenotazione appuntamenti per pratiche anagrafiche online  
3) Servizio di pagamento multe online  
4) Servizio di Polizia Municipale per comunicare i dati del conducente online  
5) Servizio di domanda per agevolazione tariffaria per mensa e trasporto scolastico online  

Risorse finanziarie limitate Promuovere il ricorso a 
finanziamenti esterni (Regionali, 
Statali, Europei) per la 
realizzazione di opere, servizi ed 
iniziative; 

Si conferma l’elevato livello di progettualità dei servizi comunali che sono riusciti ad ottenere 
importanti finanziamenti esterni sia di titolo II sia di parte corrente. Si rileva a tale proposito la 
necessità di investire in figure professionali capaci di cogliere le opportunità di finanziamento 
esterno, di predisporre piani di gestione sostenibili da un punto di vista economico finanziario, 
in grado di rilevare gli impatti delle azioni poste in essere.  
Nel corso del 2018 sono stati finanziati alcuni importanti progetti di riqualificazione energetica 
degli edifici scolastici attraverso il ricorso a risorse regionali.  
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CRITICITA’ OSSERVATE AZIONI  CORRETTIVE A CHE PUNTO SIAMO :   

Massimizzare le entrate , 
razionalizzare le spese  

Nel 2018 è stato approvato il Piano di razionalizzazione delle spese per il triennio 2018/2020 
che ha portato risparmi per  circa 167.320,00 
 
Sono entrati nelle casse del Comune 32 milioni di euro per la vendita del terreno di IOLO e 
ulteriori 4 milioni di euro per la vendita di Palazzo Inghirami. Queste due alienazioni hanno 
costituito  la principale fonte di entrata del bilancio 2018 da destinare agli investimenti .  
 
Sono proseguite le azioni per aumentare la capacità di accertamento e riscossione delle 
entrate proprie da parte di Sori nonché le azioni di recupero crediti svolte grazie alla 
collaborazione  fra l’ufficio entrate del Comune di Prato e ALIA .  
 
 

Difficoltà nella 
Programmazione e nel 
monitoraggio delle Opere 
pubbliche. Disallineamento 
temporale fra interventi 
previsti nel Piano e risorse 
finanziarie ad essi 
associate. 

Approvare il Piano triennale delle 
OO.PP. nel rispetto dei termini 
previsti dalla normativa .  

Si conferma la maggior attenzione nella predisposizione del piano triennale delle OO.PP.  sia 
da un punto di vista formale sia da un punto di vista sostanziale.  
Permane comunque uno scollamento temporale tra quando gli interventi sono inseriti in 
programmazione e quando è possibile avviare la fase di progettazione più avanzata in quanto 
solitamente le principali fonti di entrata che finanziano le opere tendono ad essere disponibili  
nella seconda parte dell’anno e questo fa sì che ci sia sempre uno slittamento  temporale di 
quasi un anno fra quanto previsto nel piano delle OO.PP. e quanto di fatto avviato.    
Per l’annualità 2018 la situazione è stata del tutto a-tipica in quanto la principale fonte di 
entrata destinata a spese di investimento ( entrata da vendita terreno IOLO) era già nelle 
casse del Comune fin dal mese di gennaio. Tuttavia, a causa del ritardo con cui è stato 
approvato il Bilancio e conseguentemente il Peg, tali risorse sono state assegnate ai servizi 
solo a partire dal mese di maggio, obbligando gli uffici tecnici e gli staff amministrativi di 
supporto a velocizzare tutte le procedure per consentire che tali risorse venissero impegnate 
entro l’anno .  
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CRITICITA’ OSSERVATE AZIONI  CORRETTIVE A CHE PUNTO SIAMO :   

Rendere la programmazione dei 
lavori compatibile con le fonti di 
finanziamento (grado di 
realizzazione delle entrate) e con i 
carichi di lavoro dei servizi tecnici . 

Sono in corso le azioni finalizzate a migliorare l’allocazione delle fonti di finanziamento 
attraverso:                                                                                               

- una corretta definizione delle priorità da parte dell’AC, 
- una maggior consapevolezza del funzionamento del concetto di competenza  

potenziata introdotto dall’armonizzazione dei sistemi contabili per conoscere quando 
le risorse saranno disponibili; 

- la presenza di  crono programmi sostenibili sia in relazione ai carichi di lavoro sia in 
relazione al periodo dell’anno in cui è possibile fare l’intervento.   

Monitorare le risorse assegnate 
per un corretto utilizzo 
nell'annualità di riferimento.  

Restano ancora delle difficoltà nel corretto utilizzo delle risorse di titolo II da parte dei servizi 
tecnici sia per un eccessivo carico di lavoro sia per le novità introdotte dall'armonizzazione dei 
sistemi contabili non ancora comprese appieno. Nel corso del 2018 la Direzione generale in 
collaborazione con i servizi finanziari ha coordinato numerose riunioni con i dirigenti e i 
funzionari titolari di PO dei servizi tecnici per consentire un aggiornamento costante sullo 
stato delle assegnazioni  utili a finanziare lavori e per fare chiarezza sull’applicazione del FPV e 
dell’avanzo di amministrazione in modo da rendere noti i tempi con  cui tali risorse potranno 
ritornare nella disponibilità dei servizi.    
 
Il sistema di monitoraggio delle opere attivato a partire dal 2016 ha consentito di recuperare 
una notevole mole di informazioni. E’ comunque necessario implementare l'utilizzo sia per 
quanto riguarda la fase di previsione (inserimento crono-programmi) sia per quanto riguarda 
la fase di realizzazione (aggiornamento fasi).  
Sempre nel corso del 2018 è stata portato a compimento uno studio per consentire di 
recuperare le informazioni relative ai lavori di manutenzione straordinaria realizzati. Le 
manutenzioni infatti non sono facilmente monitorabili attraverso il programma in uso alla 
direzione generale perché manca il presupposto di base ovvero l’approvazione di un progetto 
specifico per singolo intervento;  in generale, infatti,  i progetti di manutenzione starordinaria 
sono distinti per materia (es: opere edili, interventi di falegnameria, impianti elettrici, ….) e 
riguardano una pluralità di immobili.  Si è pertanto cercato di capire quali strumentazioni 
informatiche sviluppare per rilevare, almeno a consuntivo, gli interventi effettuati e il loro 
valore . Lo studio ha  evidenziato la necessità di implementare le funzionalità di Fidia 
(procedura che gestisce i beni immobili), sono state richieste alcune integrazioni alla ditta che 
dovrebbero consentire, già dal 2019, di gestire il flusso delle informazioni in modo più 
automatizzato .  
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CRITICITA’ OSSERVATE AZIONI  CORRETTIVE A CHE PUNTO SIAMO :   

Difficoltà nel verificare gli 
effetti  delle policy 
dell’Amministrazione  sul 
territorio di riferimento 

Individuare gli strumenti più 
idonei per rilevare l’impatto delle 
azioni strategiche adottate. 

Oggi le Amministrazioni  Pubbliche sono chiamate sempre di più a dar conto a terzi 
dell’attività svolta, delle risorse impiegate, degli obiettivi perseguiti e dei risultati raggiunti pur 
nella consapevolezza che alcuni processi hanno bisogno di un arco temporale più lungo del 
mandato politico per produrre effetti tangibili. 
 
Ma quali strumenti mettere in campo per promuovere l’accountability del nostro Comune?  
 
INDICATORI CAPACI DI MISURARE IL BENESSERE  DELLA COLLETTIVITA’ LOCALE 
In collaborazione con IFEL e l’ Università delle Marche, lo Staff Direzione Generale (struttura 
responsabile della pianificazione e del controllo strategico) ha partecipato, nel corso del 2018, 
al progetto BES nel DUP il cui proposito è quello di far parlare tra loro due strumenti-chiave 
dell’azione comunale -cioè il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio-  insieme ad 
un terzo strumento messo in campo da ISTAT che è il BES, un sistema di indicatori che 
descrivono il benessere di una comunità locale. La logica del  progetto è questa: l’obiettivo 
strategico dei Comuni è quello di produrre benessere per il loro territorio e l’ISTAT ha 
sviluppato una serie di indicatori che provano a misurare i vari aspetti del benessere stesso. Di 

conseguenza gli indicatori di benessere possono diventare una misura con cui i Comuni 

definiscono e descrivono gli effetti dei loro indirizzi e obiettivi strategici. 
La difficoltà maggiore nell’istaurare un collegamento diretto fra impatto prodotto dalle policy 
e valore assunto dagli indicatori resta comunque collegata al fatto che gli indicatori 
rappresentano comunque una proxi del fenomeno indagato, spesso sono rilevati a livello 
sovra comunale  e non sempre sono disponibili tempestivamente 
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CRITICITA’ OSSERVATE AZIONI  CORRETTIVE A CHE PUNTO SIAMO :   

   TRASPARENZA  

La trasparenza, cioè la possibilità di accedere a informazioni chiare e facilmente 
interpretabili, è una precondizione indispensabile per una vera accountability e costituisce 
un indicatore fondamentale per valutare l’operato del Comune: fornire informazioni sui servizi 
erogati, dare trasparenza alle procedure per accedervi, comunicare tutte le fasi del 
procedimento, informare i cittadini sullo stato di avanzamento dei lavori, promuovere la 
pubblicazione di open data, mantenere costantemente aggiornate tutte le sezioni del sito 
Amministrazione trasparente, garantire l’accesso civico sono modalità promosse dal Comune 

di Prato per  attivare una relazione dinamica tra la pubblica amministrazione e soggetti 
diversi che hanno diritto e interesse a monitorarne l’efficacia. 
 
COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE  
Ma l'accountability, per essere davvero considerata tale, prevede anche un passo successivo: 
è necessario che il giudizio formulato dei soggetti esterni sia preso in carico delle 
amministrazioni per migliorare l'efficienza o efficacia dell'azione pubblica.   
Proprio per questo il Comune di Prato ha puntato molto sull’ascolto diretto dei cittadini 
attraverso canali social, promuovendo percorsi di partecipazione, predisponendo numerose 
rilevazioni di customer satisfaction al fine di raccogliere idee e suggerimenti per la successiva 
pianificazione di servizi e interventi pubblici. 

Non sempre esiste una 
corrispondenza  fra 
pianificazione strategica e 
programmazione annuale:  

Mettere in correlazione stretta il 
risultato strategico atteso con le 
azioni messe in campo per 
raggiungerlo  

All’interno del DUP e del Report di controllo strategico è stato inserito il set di indicatori sullo 
stato di salute della città proprio per provare a trovare una correlazione fra azioni 
realizzate/promosse dalla AC e i cambiamenti prodotti sul territorio.  
La sperimentazione ha necessità di essere affinata perché non sempre è possibile trovare un 
collegamento diretto fra azione e impatto e perché la disponibilità dei dati da parte di altri 
soggetti spesso non è disponibile nei tempi delle nostre rendicontazioni.   
 



 
 
Comune di Prato – Report Controllo Strategico 2° semestre 2018 
 

     

    A cura Staff Direzione Generale 
     

95 

CRITICITA’ OSSERVATE AZIONI  CORRETTIVE A CHE PUNTO SIAMO :   

Recuperare gli obiettivi/progetti 
rilevanti che emergono in corso 
d’anno e che sfuggono in fase di 
pianificazione iniziale 

Per garantire un collegamento fra pianificazione strategica (obiettivi del DUP) e 
programmazione operativa (obiettivi del PEG) è stata creata una struttura ad albero che 
consente , attraverso un processo bottom up, di valutare come il raggiungimento di obiettivi 
annuali concorre ad avanzare le strategie dell’Ente . Purtroppo la strumentazione informatica 
in uso al Comune (JEnte- Obiettivi) non consente di operare su più livelli per cui è necessaria 
un’elaborazione specifica da parte dell’Ufficio Controllo di gestione per rendere evidente 
questo collegamento .  
Per permettere inoltre un aggiornamento costante della programmazione annuale è stata 
introdotta la possibilità di modificare il PEG (introducendo nuovi obiettivi non ancora definiti 
ad inizio anno  o modificando altri inizialmente programmati) fino al 30/09 .  
Per conoscere in tempo reale lo stato di avanzamento delle opere, a partire dal 2017 è stata 
introdotta una modifica all'iter atti che consente alla Direzione Generale di intercettare tutte 
le delibere relative ai lavori ,questo consente un aggiornamento più repentino dei documenti 
di programmazione .  
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CRITICITA’ OSSERVATE AZIONI  CORRETTIVE A CHE PUNTO SIAMO :   

La comunicazione verso 
l’esterno non sempre 
riesce a trasmettere l’idea 
di città che 
l’Amministrazione 
Comunale  vuole 
promuovere né a 
mantenere viva la 
memoria di quanto già 
realizzato. 

Introdurre nuovi sistemi di 
comunicazione e partecipazione  

E' stato introdotto il Brand Prato per promuovere una nuova idea di città. E' in corso di 
revisione il sito istituzionale del Comune con la definizione di una nuova veste grafica e con 
una nuova definizione dei contenuti tenuto conto che alcune sezioni troveranno posto nel sito 
città di Prato. 
Sono stati organizzati numerosi percorsi partecipativi per coinvolgere la città nei progetti di 
promozione e riqualificazione del territorio.  
Sono state realizzate numerose trasmissioni per comunicare l’impegno dell’Amministrazione 
su vari temi di interesse generale.  
E’ stata presentata la campagna di comunicazione per raccontare ai cittadini la città che 
cambia che prevede l’utilizzo di una nuova grafica sul materiale informativo relativo alla 
presentazione dei grandi progetti dell’AC  
Molto è stato fatto in termini di comunicazione, durante il 2018, sul  Piano Operativo :  

□ Evento pubblico di restituzione dei risultati del percorso partecipativo (es. 
contributi e sollecitazioni provenienti dai cittadini, ordini professionali e 
stakeholders) 

□ Presentazione del Piano a Urbanpromo Green a Venezia il 21 settembre, a 
Mantova all'evento internazionale della forestazione urbana "Urban Forestry" il 
30 novembre 2018, ad Urbanpromo "Progetti per il paese" presso la Triennale di 
Milano dal 20 al 22 novembre. 

□ Libro sul Piano Operativo, il 30 novembre 2018 la bozza della pubblicazione è 
stata consegnata alla casa editrice. 

 

 
 

 Promuovere la circolazione 
interna delle informazioni  

Sono state attivate riunioni mensili della conferenza dirigenti e riunioni periodiche del 
comitato di controllo delle partecipate.  

E' stata effettuata una revisione della intranet aziendale quale strumento privilegiato per 
promuovere la comunicazione all'interno della struttura.  
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CRITICITA’ OSSERVATE AZIONI  CORRETTIVE A CHE PUNTO SIAMO :   

La progressiva riduzione 
del nr. di dipendenti, la 
perdita di profili 
specializzati, 
l’innalzamento dell’età 
media, l’allungamento 
della vita lavorativa 
richiedono un’attenta 
politica di valorizzazione e 
riqualificazione del 
personale 

Il nuovo piano di fabbisogno del 
personale   

La riforma Madia ha introdotto importanti novità in ambito di personale, fra queste ha 
cambiato completamente la modalità di definizione del piano dei fabbisogni di personale  che 
passa da una logica di dotazione organica per categoria alla logica di un budget assunzionale  
potenziale calcolato, secondo modalità prestabilite, partendo da un’analisi delle future 
cessazioni ma che lascia aperta la possibilità per l’AC di decidere come investire le proprie 
risorse al fine di favorire l’acquisizione delle professionalità ritenute necessarie in relazione al 
contesto e agli obiettivi strategici che vuole raggiungere.  

Il Comune di Prato, nell’ambito del progetto Riformattiva promosso dal Dipartimento della 
funzione pubblica,  ha portato avanti, nel corso del 2018, un’esperienza pilota volta a 
sviluppare il modello delle competenze quale elemento informativo di base per individuare i 
fabbisogni di personale: la sperimentazione è stata condotta all’interno dei servizi sociali ed ha 
generato un modello che consente di analizzare i gap fra competenze ritenute necessarie e 
competenze presenti all’interno dell’organizzazione facilmente replicabile presso altre 
strutture del comune .  

 Attivare sistemi di incentivazione 
capaci di valorizzare i ruoli di 
responsabilità all'interno dell'Ente  

Per valorizzare il ruolo dirigenziale e garantire una maggior autonomia direzionale è stato 
introdotto un  nuovo sistema per valorizzare i titolari di posizione organizzativa ed i ruoli di 
specifica responsabilità. Il nuovo sistema ha previsto l'attribuzione di budget di incentivazione 
ai singoli dirigenti da utilizzare in relazione alle esigenze organizzative specifiche di ogni 
servizio. E’ rimasta di competenza della Giunta l’individuazione delle alte professionalità .   
Nel corso del 2018 sono state riconosciute:   

- Nr.3  Posizioni organizzative di Alte Professionalità (costo annuo € 50.768,09) 
- Nr. 29 Posizioni Organizzative Responsabili di Unità operativa complessa (costo 

annuo € 342.847,64) 
- Nr. 161 Posizioni di specifica responsabilità di cui nr. 12 delegate di plesso scolastico 

(costo annuo € 223.925,00).  
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CRITICITA’ OSSERVATE AZIONI  CORRETTIVE A CHE PUNTO SIAMO :   

 

Innalzare  la performance 
individuale per migliorare la 
performance organizzativa 
dell’ente  finalizzata alla creazione 
di  valore pubblico  
 

La relazione annuale predisposta dal NDV sui sistemi di misurazione e valutazione della 
performance in uso nel Comune di Prato ha evidenziato un  costante miglioramento dei 
sistemi di programmazione, misurazione e valutazione della performance rilevando comunque 
la necessità di introdurre alcuni correttivi fra cui :  

□ integrare tutti i sistemi all’interno di un unico sistema di misurazione e valutazione 
della performance (SMVP); (oggi esistono 4 sistemi diversi) 

□ estendere a tutto il personale il sistema di misurazione e valutazione della 
perfomance organizzativa di ente; (oggi la performance organizzativa concorre 
alla valutazione della prestazione dei soli dirigenti e dei titolari di PO)  

□ Collegare maggiormente la valutazione della perfomance individuale dei dirigenti 
e delle PO ai risultati connessi con obiettivi annuali relativi all’unità organizzativa 
di diretta responsabilità; ai risultati relativi a obiettivi individuali specificamente 
assegnati;  ai comportamenti attesi; (oggi non sono previsti obiettivi individuali)  

□ Introdurre all’interno del sistema di valutazione della performance individuale del 
personale di categoria la distinzione fra fase di misurazione e fase di valutazione. 
(oggi il sistema di valutazione del personale di categoria non tiene conto degli esiti 
del sistema di misurazione inteso come grado di raggiungimento degli obiettivi 
validato dal NDV) 

 

 

Assumere nuovo personale  

Nel corso del 2018 sono stati assunti :  
8 Agenti di PM, 1 Centralinista B1,  1 Collaboratore amministrativo B1, 1 Funzionario 
progettista Impianti (D), 5  Istruttori contabili, 2 Istruttori tecnici. 1 Funzionario educativo, 1 
Funzionario amministrativo, 1 Assistente sociale, ulteriori 5 agenti di PM (stabilizzati),  
 
A fronte del piano assunzioni 2018 nei primi mesi 2019 sono stati assunti 1 istruttore socio-
culturale, 1 Dirigente tecnico , 2 Ispettore di PM .  
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CRITICITA’ OSSERVATE AZIONI  CORRETTIVE A CHE PUNTO SIAMO :   

 Promuovere la  formazione del 
personale 

Nel corso del 2018 sono stati organizzati nr. 4 corsi in home (Incarichi esterni e appalti, La 
comunicazione e i social, Il nuovo Regolamento privacy , la trasparenza e l’accesso civico ) che 
hanno coinvolto circa 250 dipendenti . A questa formazione più trasversale si aggiunge quella 
di tipo specialistico (maestre, vigili, servizi finanziari, tecnici) svolta attraverso percorsi specifici  
(65 corsi). Complessivamente sono stati spesi per formazione € 48.220,37. 

Recuperare il necessario 
collegamento fra soggetto 
decisore e responsabilità 
connesse  

Piano anticorruzione  A gennaio è stato approvato il Piano anticorruzione per il triennio 2018/2020 che ha portato 
ad una generale revisione delle attività e dei processi mappati e delle misure di anticorruzione 
previste e ad un’implementazione  dei processi relativi all’accesso atti, accesso civico comune 
e accesso civico generalizzato.  
Anche per il 2018 il monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione del Piano per la 
prevenzione della corruzione e dell'illegalità del Comune di Prato è stato condotto attraverso 
lo strumento informatico predisposto dall’Ufficio Statistica grazie l’utilizzo della procedura 
open source Lime Survey. 
 

 

 



A cura Staff Direzione Generale

                                                   

                            

    Parte 6- Eventi rilevanti Gennaio – Dicembre 2018Parte 6- Eventi rilevanti Gennaio – Dicembre 2018



A cura Staff Direzione Generale

Aperte le iscrizioni per gli asili nido comunali anno 
scolastico 2018/2019

INTERNO ESTERNO

Al via il convegno organizzato dal Comune di Prato e dalla 
fondazione Water Right Foundation denominato 

“Cooperazione ed ambiente”: lo scopo della due giorni è 
quello di approfondire la tematica della cooperazione 

internazionale in tema di ambiente, in particolar modo 
dell’acqua

Presentato il programma relativo alla commemorazione della 
giornata della memoria che prevede, fra l’altro, 

rappresentazioni teatrali, testimonianze dirette e concertiFirmato il Patto per la giustizia della città di Prato 
con lo scopo di far fronte alle carenze di personale 

addetto all’amministrazione della giustizia

Acquistate 4 opere d’arte per arricchire il 
patrimonio culturale della città e del Museo Pecci 

Nell’ambito dei progetti “Zen Zero” e “Pop House Garden” 
viene riaperto un nuovo spazio verde tra via Colombo e via 

Giordano in cui i cittadini sono invitati a partecipare 
attivamente all’arredo urbano dell’area



A cura Staff Direzione Generale

Entra in servizio il nuovo Segretario e 
Direttore Generale del Comune e della 
Provincia di Prato, Simonetta Fedeli 

INTERNO ESTERNO

Si è svolta la cerimonia inaugurale della 
riqualificazione di Piazza Ciardi con 
l’installazione dell’opera “L’anello 

mancante alla catena che non c’è 1989-

2018”

Il Presidente del Consiglio Gentiloni ha 
firmato il decreto per la statalizzazione 

della Declassata

Firmato il contratto per la vendita del 
terreno di Iolo tra il Comune di Prato 

ed un imprenditore locale: a fronte di 
più di  32 milioni di euro, la città vedrà 
la riqualificazione di questa area in cui 

sorgerà la “Cittadella della moda”

Si è tenuto l’evento “Economia circolare: 

nuove sfide e prospettive al 2030” con lo 
scopo di presentare alla cittadinanza i 
benefici e le possibilità che l’economia 

circolare può portare alla città

Si è tenuta l’iniziativa che ha permesso 
l’ingresso nei musei cittadini a 1 euro 



A cura Staff Direzione Generale

Il Castello dell’Imperatore si tinge di lilla per la 
giornata contro i disturbi alimentari

INTERNO ESTERNO

Approvata la programmazione del 
fabbisogno di personale 2018-2020 

Si è tenuta la premiazione del 3° concorso 
giornalistico letterario “Prato cittAperta” 

dedicato alla cultura migrante in Italia. Gli ospiti 
d’onore  della manifestazione, a cui è stato 

assegnato un riconoscimento speciale, sono stati i 
genitori di Giulio Regeni

L’immagine della cattedrale di Prato è stata scelta 
per rappresentare la Regione Toscana alla ITB di 

Berlino ovvero la maggiore fiera internazionale sul 

turismo

Approvate le tariffe dei tributi, dei 

servizi locali e dei servizi a domanda 
individuale per l’annualità 2018

Approvato il programma triennale 
delle opere pubbliche 2018-2020



A cura Staff Direzione Generale

INTERNO ESTERNO

Biblioteca Lazzerini: dopo la sperimentazione dello scorso 

anno, viene introdotta stabilmente la regola per cui ogni 
iscritto può prendere in prestito fino a 11 documenti 

Dup 2018 – 2020: approvata la Nota di 
Aggiornamento con la sezione operativa

Si è tenuta la 30esima edizione della Maratonina della 
città di Prato

Il sistema della Protezione civile del 
Comune di Prato diventa più grande con 

l’arrivo di 53 nuovi volontari

Approvato il Bilancio di previsione 2018 – 
2019 – 2020 e relativi allegati

Installate 17 nuove telecamere lungo il lato destro del 
fiume Bisenzio che garantiranno maggiore sicurezza per  

circa 2,3 Km del percorso ciclo pedonale



A cura Staff Direzione Generale

Il Comune di Prato attiva il proprio profilo sul social 
network più diffuso nella comunità cinese: We Chat.
Questo permetterà una più ampia condivisione delle 
informazioni di pubblica utilità verso quella che è la 

minoranza straniera più importante della città. 

INTERNO ESTERNO

Si è tenuta a Prato la manifestazione nazionale della 
Festa dei lavoratori organizzata come ogni anno dai 

sindacati Cgil, Cisl e Uil

Approvato il Piano esecutivo di Gestione 2018 - 2020

Presentato il Bando per i contributi d’affitto

In occasione del 30esimo anniversario, si rinnova il 
gemellaggio tra la nostra città ed Ebensee

Presentata la piattaforma “Oppidoo” che permette 
di raccogliere le proposte di partecipazione attiva 

dei cittadini



A cura Staff Direzione Generale

Approvata la Relazione sulla Performance 2017 

ed il Consuntivo di Peg 2017 - 2019

INTERNO ESTERNO

Inaugurata ufficialmente la Via della Lana e della Seta, 
l’itinerario trekking che collega la città di Prato a 

quella di Bologna

Firmata la Convenzione tra il Comune di Prato e 
Asl Toscana Centro per la costruzione del nuovo 

distretto sanitario di San Paolo

Approvato il Rendiconto della Gestione 2017 e 
relativi allegati 

Prende il via il nuovo sistema di organizzazione del 
servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti nel 

Centro storico

Potenziata l’illuminazione in Piazza San Domenico



A cura Staff Direzione Generale

Pubblicato l’avviso per il progetto del co – 
housing con cui si mira a sperimentare la 

coabitazione tra persone in stato di bisogno

INTERNO ESTERNO

In concomitanza con l'apertura serale dei negozi, 
l’Anagrafe centrale sperimenta aperture straordinarie 

per tutti i giovedì del mese. Il servizio, rivolto 
all’utenza, ha lo scopo di rilasciare le carte d’identità 

elettroniche 

Firmato in Palazzo Comunale l’atto di donazione 

della biblioteca storica dell’istituto francese di 
Firenze al Comune di Prato. Il fondo, composto 
da 24mila monografie e 11mila periodici, andrà 

ad arricchire il patrimonio della biblioteca 
Lazzerini. 

Presentata l’applicazione “Qurami” che 

permette di saltare la fila agli sportelli 
dell’Anagrafe, dell’ Urp e del servizio 

Immigrazione

Inaugurata Piazza Borsi a Narnali dopo un processo 
di riqualificazione che ha portato il piazzale a 

trasformarsi da aiuola spartitraffico a vero e proprio 
luogo di incontro

I permessi temporanei ztl potranno essere richiesti 
anche on line tramite il sito istituzionale del Comune



A cura Staff Direzione Generale

Presentati in conferenza stampa i lavori di 

riqualificazione stradale che saranno effettuati 
nel mese di agosto 

INTERNO ESTERNO

Si è tenuta la tradizionale Festa di Mezza Estate in 
piazza Santa Maria delle Carceri

Presentato il progetto Autism friendly che ha 
lo scopo di promuovere l’autonomia e 

l’inserimento nel contesto sociale delle persone 
affette da autismo



A cura Staff Direzione Generale

Approvato in Consiglio Comunale il nuovo 

Piano Operativo

INTERNO ESTERNO

Tra il 13 e il 16 Settembre si è tenuto in Piazza Duomo 
la XII edizione del mercato europeo con circa 60 

espositori provenienti da tutta Europa

Approvato il nuovo testo del regolamento per la 
disciplina dei contratti

Al via la prima edizione della eco maratona pratese 
che partirà e terminerà alle Cascine di Tavola. 

L’evento coinvolge 4 comuni (Prato, Poggio a Caiano, 
Quarrata e Carmignano) e prevede 3 possibili 

percorsi: uno da 8 km, una mezza maratona e una 

maratona vera e propria da 42,2 km

Si è tenuta la 51esima edizione del corteggio storico 

ovvero l’evento culturale principale della città
Documento unico di programmazione 

2019/2021: approvata la sezione strategica



A cura Staff Direzione Generale

Approvato lo schema di convenzione per la 

gestione associata dei servizi informatici tra il 
Comune e la Provincia di Prato

INTERNO ESTERNO

Inizia il nuovo censimento permanente della 
popolazione e delle abitazioni che da quest’anno da 

decennale diventa annuale. La rilevazione, che 
interesserà circa 6800 famiglie, si concluderà a 

dicembre.

Approvato il progetto definitivo per 
l’ampliamento dei cimiteri di Coiano, Grignano e 

Mezzana

Dal 6 ottobre, e fino al 1° dicembre, le 
biblioteche decentrate rimarranno aperte anche 

il sabato pomeriggio dalle 15,30 alle 18,30. Continuano le iniziative partecipative del Comune 
inerenti a coinvolgere i cittadini sugli interventi 

previsti nel Pums (piano urbano mobilità sostenibile). 
Il mese di ottobre sarà dedicato alla riqualificazione 

di Viale Montegrappa. 



A cura Staff Direzione Generale

Iniziati i primi test sul prototipo del nuovo sito 
istituzionale del Comune di Prato

INTERNO ESTERNO

Inaugurata la scuola secondaria di primo grado Don 
Bosco in località Maliseti

Approvata la convenzione per l’esercizio 
associato delle funzioni di Segretario Generale e 
di quelle inerenti in materia di anticorruzione e 

trasparenza tra il Comune e la Provincia di 
Prato Inaugurato il primo tratto della nuova pista ciclabile 

in Via Firenze che si sviluppa per una lunghezza di 
500 metri 

Conclusi i lavori di restauro dell’opera “Count up” 

ovvero l’orologio che in piazza dell’Università 
segnala il trascorrere del tempo partendo dal giorno 

in cui è stata promulgata la Costituzione. 



A cura Staff Direzione Generale

Approvato il nuovo Piano di Protezione Civile

INTERNO ESTERNO

La Galleria di Palazzo Comunale riapre al pubblico 
con un nuovo allestimento e con 210 opere che 

precedentemente si trovavano depositate in Palazzo 
Valentini. 

Adottato il Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni degli immobili di proprietà 

comunale 2019-2021

Per la notte di S. Silvestro organizzato in piazza San 
Francesco il tradizionale concerto ad ingresso 

gratuito; ad accompagnare i pratesi nel nuovo anno 
ci saranno i Ministri e due band locali.  

Per le festività natalizie la biblioteca Lazzerini 
organizza attività per i più piccoli con letture animate 

e laboratori espressiviApprovato il progetto definitivo per la messa in 
sicurezza dell'intersezione tra via Manzoni e via 

Castruccio


