ENTE

OBIETTIVI

SO.RI

Massimizzazione delle entrate

SO.RI

Anticorruzione e trasparenza-verifica
dell'ambito di applicazione delle norme
previste dalla L.190/2012 e Dlgs 33/2013

ASM SERVIZI SRL

RISULTATO ATTESO 2015

approvazione del nuovo contratto per ridefinire il
corrispettivo: riduzione compenso fisso e aumento aggio, in
particolare sul coattivo;
introduzione imposta di soggiorno
allineamento banche dati So.RI, Asm, Ced per far partire i
bollettini precompilati ed aumentare la riscossione
spontanea
ridefinire i rapporti con l'agenzia delle entrate, per
allinearci ai loro ambiti di priorità nella lotta all'evasione
fiscale (in questo modo evitiamo che le nostre segnalazioni
non vengano evase perché riguardano aspetti di scarso
interesse per loro)

Verifica qualità banche dati So.ri ASM

Individuazione del contenuto minimo degli obblighi
Adeguamento sito web
Eventuale redazione piano anticorruzione
Studio degli spazi, distinguendo fra quelli utilizzati per il deposito
di arredi e materiali del Comune di Prato e quelli per altri enti, al
fine di un miglior utilizzo degli spazi interni;
approfondimento dei tempi di intervento per le attività svolte, in
modo da poter dedicare maggior tempo ai traslochi che dovranno
essere effettuati per adeguare l'assetto degli uffici alla nuova
organizzazione dell'ente

Magazzino comunale
Organizzazione e razionalizzazione degli
spazi interni; riorganizzazione servizio
traslochi

Anticorruzione e trasparenza-verifica
dell'ambito di applicazione delle norme
previste dalla L.190/2012 e Dlgs 33/2013

ASM SERVIZI SRL

Amministrazione efficace

CONSIAG SERVIZI COMUNI
SRL

Call center e assistenza informatica trasparenza costi

CONSIAG SERVIZI COMUNI
SRL

Anticorruzione e trasparenza. Verifica
dell'ambito di applicazione delle norme
previste dalla L.190/2012 e Dlgs 33/2013

CONSIAG SERVIZI COMUNI
SRL

amministrazione efficace

PUBLIES - ENERGIA SICURA

Anticorruzione e trasparenza-verifica
dell'ambito di applicazione delle norme
previste dalla L.190/2012 e Dlgs 33/2013

ASM SPA

Città sostenibile Ambiente migliore

Nuova modalità di gestione dei rifiuti tessili

ASM SPA

Citta sostenibile Ambiente migliore

Ampliamento dei servizi di raccolta differenziata sia per le
utenze domestiche che per le utenze produttive.
Integrazione delle attività di raccolta e trasporto multi
materiale

ASM SPA

Anticorruzione e trasparenza

EDILIZIA PUBBLICA
PRATESE SPA

Anticorruzione e trasparenza-verifica
dell'ambito di applicazione delle norme
previste dalla L.190/2012 e Dlgs 33/2013

GIDA SPA

Valutazione di soluzioni per un
miglioramento dell'impatto ambientale
Anticorruzione e trasparenza-verifica
dell'ambito di applicazione delle norme

Stipula contratto sori
Approvazione regolamento imposta di soggiorno

Trasmissione bozza di convenzione da stipulare con agenzia
entrate
Regolamentazione local tax
inserimento nel programma di gestione del procedimento
sanzionatorio, dalla data di consegna all'agente notificatore
(anche per il caso del 2°tentativo di notifica) e della data di
monitoraggio tempi di gestione sanzioni codice della strada rientro in caso di 1° tentativo di notifica non a buon fine;
salvataggio nel programma di gestione del procedimento
sanzionatorio delle immagini di tutti i documenti che si sono resi
necessari per il perfezionarsi della notifica

ASM SERVIZI SRL

GIDA SPA

DETTAGLIO OBIETTIVI

individuazione del contenuto minimo degli obblighi
adeguamento sito web
eventuale redazione piano anticorruzione
formalizzazione indirizzo consiliare, incontri tavolo tecnico,
aggregazione Asm servizi Asrl con Consiag servizi Comuni per la
gestione del verde, manutenzione strade, segnaletica e magazzino predisposizione del piano industriale
attivazione del sistema di monitoraggio di tipo gestionale (non
solo tecnico) che consenta di valutare i costi reali del servizio
Individuazione del contenuto minimo degli obblighi
Adeguamento sito web
Eventuale redazione piano anticorruzione
formalizzazione indirizzo consiliare, incontri tavolo tecnico,
aggregazione Asm servizi Asrl con Consiag servizi Comuni per la
gestione del verde, manutenzione strade, segnaletica e magazzino predisposizione del piano industriale
individuazione del contenuto minimo degli obblighi
adeguamento sito web
eventuale redazione piano anticorruzione
Revisione Regolamento sui rifiuti: trattare i rifiuti tessili come
rifiuti speciali, introducendo la deassimilazione. Con questa
nuova regolamentazione si abbasserebbero le tariffe

acquisto partecipazione da parte di Asm Spa in Revet Spa
gestione integrata impianti di selezione "multileggero
individuazione del contenuto minimo degli obblighi
adeguamento sito web
eventuale redazione piano anticorruzione
individuazione del contenuto minimo degli obblighi di trasparenza
adeguamento sito web
eventuale redazione piano anticorruzione
valutazione di soluzioni per un miglioramento dell'impatto
ambientale dell'attività
individuazione del contenuto minimo degli obblighi di trasparenza

RENDICONTAZIONE OBIETTIVI anno
2015 FATTO/NONFATTO

NOTE E/O BREVE DESCRIZIONE 2016

GIDA SPA

dell'ambito di applicazione delle norme
previste dalla L.190/2012 e Dlgs 33/2013

INTERPORTO SPA

Potenziamento utilizzo piattaforma
ferroviaria

INTERPORTO SPA

Potenziamento attività Magazzini Generali

INTERPORTO SPA

Anticorruzione e trasparenza-verifica
dell'ambito di applicazione delle norme
previste dalla L.190/2012 e Dlgs 33/2013

CONSIAG SPA

Anticorruzione e trasparenza-verifica
dell'ambito di applicazione delle norme
previste dalla L.190/2012 e Dlgs 33/2013

PRATOFARMA SPA

Anticorruzione e trasparenza-verifica
dell'ambito di applicazione delle norme
previste dalla L.190/2012 e Dlgs 33/2013

POLITEAMA PRATESE SPA

Linee guida per adeguamento siti web alla
normativa sulla trasparenza

PIN SCARL

Potenziamento della ricerca tecnologica

PIN SCARL

Linee guida per adeguamento siti web alla
normativa sulla trasparenza

CSN

Creazione sinergie in ambito di ricerca
ambientale

adeguamento sito web
eventuale redazione piano anticorruzione
attivare corridoi e terminal per assicurare una maggiore
utilizzabilità del servizio. Riattivare contatti con clienti potenziali
(Trenitalia cargo e altre compagnie private). Attivare una linea
con i porti di Livorno e Spezia
La società Magazzini Generali è partecipata al 51% da Interporto
Service Srl, partecipata a sua volta da Interporto Spa. Deve
essere ridefinita la compagine sociale di Magazzini Generali Srl
per migliorare la capacità di Interporto di incidere sulle scelte
organizzative, riportando completamente la governance sotto il
controllo di Interporto.
individuazione del contenuto minimo degli obblighi
adeguamento sito web
eventuale redazione piano anticorruzione
individuazione del contenuto minimo degli obblighi
adeguamento sito web
eventuale redazione piano anticorruzione
individuazione del contenuto minimo degli obblighi
adeguamento sito web
eventuale redazione piano anticorruzione
individuazione responsabile interno sulla trasparenza
adeguamento siti web con il contenuto minimo previsto dal Dlgs
33/2013: amministratori (art. 14); dirigenti, consulenti o
trasferimento di competenze tecnologiche dall'università al
territorio: sviluppo della ricerca e innovazione tecnologica tramite
la collaborazione con Consiag Spa e Creaf Srl; gestione
coordinata degli spazi per le imprese
individuazione responsabile interno sulla trasparenza
adeguamento siti web con il contenuto minimo previsto dal Dlgs
33/2013: amministratori (art. 14); dirigenti, consulenti o
collaboratori (art. 15)
assorbimento delle funzioni della fondazione Prato Ricerche

Linee guida per adeguamento siti web alla
normativa sulla trasparenza

individuazione responsabile interno sulla trasparenza
adeguamento siti web con il contenuto minimo previsto dal Dlgs
33/2013: amministratori (art. 14); dirigenti, consulenti o
collaboratori (art. 15)

Linee guida per adeguamento siti web alla
normativa sulla trasparenza

individuazione responsabile interno sulla trasparenza
adeguamento siti web con il contenuto minimo previsto dal Dlgs
33/2013: amministratori (art. 14); dirigenti, consulenti o
collaboratori (art. 15)

DATINI

Linee guida per adeguamento siti web alla
normativa sulla trasparenza

individuazione responsabile interno sulla trasparenza
adeguamento siti web con il contenuto minimo previsto dal Dlgs
33/2013: amministratori (art. 14); dirigenti, consulenti o
collaboratori (art. 15)

MUSEO DEL TESSUTO

Nuovo rapporto con le istituzioni culturali
per favorire integrazioni e sinergie:

stipulare convenzioni triennali per gli aspetti contributivi

Linee guida per adeguamento siti web alla
normativa sulla trasparenza

individuazione responsabile interno sulla trasparenza
adeguamento siti web con il contenuto minimo previsto dal Dlgs
33/2013: amministratori (art. 14); dirigenti, consulenti o
collaboratori (art. 15)

METASTASIO
MUSEO E CENTRO DI
DOCUMENTAZIONE DELLA
DEPORTAZIONE E DELLA
RESISTENZA

MUSEO DEL TESSUTO
CRIDA

Linee guida per adeguamento siti web alla
normativa sulla trasparenza

SOCIETA' DELLA SALUTE

Inizio operatività società della salute

SOCIETA' DELLA SALUTE

Linee guida per adeguamento siti web alla
normativa sulla trasparenza

CGFS Centro Giovanile di
Formazione Sportiva

Linee guida per adeguamento siti web alla
normativa sulla trasparenza

Centro per l'arte

Linee guida per adeguamento siti web alla

individuazione responsabile interno sulla trasparenza
adeguamento siti web con il contenuto minimo previsto dal Dlgs
33/2013: amministratori (art. 14); dirigenti, consulenti o
collaboratori (art. 15)
Approvazione regolamenti, struttura, funzioni e redazione
contratto di servizio . Quantificazione risorse da trasferire approvazione e sottoscrizione statuto e convenzione (aprile
2015)
individuazione responsabile interno sulla trasparenza
adeguamento siti web con il contenuto minimo previsto dal Dlgs
33/2013: amministratori (art. 14); dirigenti, consulenti o
collaboratori (art. 15)
individuazione responsabile interno sulla trasparenza
adeguamento siti web con il contenuto minimo previsto dal Dlgs
33/2013: amministratori (art. 14); dirigenti, consulenti o
collaboratori (art. 15)
individuazione responsabile interno sulla trasparenza

Centro per l'arte
Contemporanea Luigi Pecci

FIRENZE Fiera Spa

Essegiemme Spa

Linee guida per adeguamento siti web alla
normativa sulla trasparenza

Promozione territoriale

Città sostenibile

Città sostenibile Ambiente migliore

adeguamento siti web con il contenuto minimo previsto dal Dlgs
33/2013: amministratori (art. 14); dirigenti, consulenti o
collaboratori (art. 15)

Progetto di recupero della Fortezza da Basso

realizzazione del progetto di recupero della Fortezza da Basso, tale da
consentire il rinnovo dei permessi della Sovrintendenza per utilizzo delle
tensostrutture sostitutive dei padiglioni

attivazione parcheggio via Oberdan

realizzazione impianti di automazione e realizzazione parcheggio via
oberdan

efficientamento gestione parcheggio piazza Mercatale

progettazione attuazione e messa in esercizio dei miglioramenti

creare sinergie in ambito della ricerca ambientale

accordi di collaborazione con soggetti esterni

assorbimento delle funzioni della Fondazione Prato ricerche

progetto di fusione

Centro di scienze naturali
Città per tutti - nuove opportunità scuola
giovani e sport

attivazione laboratori con le scuole sull'ambiente

sviluppo dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali

Programma Ambiente Spa

Città sostenibile Ambiente migliore

a)2015 Revisione Regolamento sui rifiuti comunale con asm:
trattare i rifiuti tessili come rifiuti speciali, introducendo la
deassimilazione. Con questa nuova regolamentazione si
abbasserebbero le tariffe
b)realizzazione piano anticorruzione l.231 e pubblicazione sul sito
aziendale sulla base delle richieste di cui l.190 ©realizzazione e
aggiornamento regolamenti aziendali e pubblicazione sul sito
aziendale (d) cambiamento governance aziendale e cambiamento
governance della partecipata programma ambiente apuane (e)
organizzazione aziendale rivista (f) in ambito societa' unica
asm/quadrifoglio/publiambiente ..laprogramma ambiente gestira'
per il gruppo gli speciali su vasta scala (g) preliminari e trattative
per acquisizione impianto di stoccaggio di ecos (h)
parcecipazione in task force su scarti tessili e costruzione reti
commerciali-relazionali in ordine agli scarti tessili ( i) risoluzione
problema speciali amianto per le famiglie con il kit amianto (l)
trattative per acquisizione discarica montignoso detenuta dalla
nostra partecipata programma ambiente apuane di cui deteniamo
il 51% (m) trattative per eliminazione partecipazione privata in
p.a.a che causa la black list

FATTO ( EFFETTI 2016)

b)2016 ipotesi acquisizione discarica montignoso
attraverso la nostra partecipata programma ambiente
apuane area che attualmente e' in affitto e aumento
partecipazione nella controllata paa da 51% a oltre il
67% con fuoriuscita privati in black list © ipotesi
acquisizione area stoccaggio anno 2016 - ecos (d)
ipotesi di creazione polo speciali per rti (e) costruzione
impianto di recupero scarti tessili con tecnotessile (f)
sviluppo piano anticorruzione l.231 e pubblicazione sul
sito aziendale sulla base delle richieste di cui l.190 (g)
piano comunicazione aziendale per azione su scarti
tessili ( h) adeguamento sito di campi bisenzio e
gestione rifiuti ospedalieri (i) partecipazione a progetti di
sviluppo e ricerca per il recupero di rifiuti con
tecnotessile (l) recupero e riciclo pannelli fotovoltaici
(m) adeguamento organizzativo della struttura aziendale
FATTO ( EFFETTI 2016)

