
2.2.3 LE AZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE

La Provincia di Lucca per queste a�vità �ene conto dei contenu� dell'Agenda per la Sem-
plificazione 2020-2026, approvata nella seduta dell’11 maggio 2022 dalla Conferenza unificata
Governo, Regioni, Province autonome ed En� locali.  La semplificazione è trasversale a diversi
obie�vi, pertanto, le azioni sono di varia natura. Si riportano di seguito le collegate misure prin-
cipali, le fasi e le rela�ve azioni a�nen�.

➔ Adozione del PIAO 
Una delle finalità del PIAO è proprio la semplificazione dell’a�vità amministra�va, in tale

o�ca, la redazione, costruzione e sviluppo del PIAO rappresenta una delle azioni tese alla sem-
plificazione e alla trasparenza, sia delle procedure interne che dei processi e procedimen� affe-
ren� la resa di servizi pubblici all’esterno.

L’adozione del PIAO la si ritrova in corrispondenza del codice 2022-C7-OP-02 con il �tolo
“A� di programmazione e controllo strategico: Dup e Peg in o�ca PIAO”, è un a�vità seguita
dall’ufficio  Direzione Generale.  Il  proge7o consiste  nello  sviluppare  e  ado7are una modalità
semplificata per passare ad una programmazione che tenga conto del valore pubblico e degli in-
dicatori di impa7o la cui filiera di processo, con le recen� novità norma�ve, parte dal DUP e fini-
sce al PIAO, applicando il modello chiamato “Public Governance”. 

La prima azione è consis�ta nell'an�cipazione nel Documento Unico di Programmazione
(DUP previsto dal Dl.vo 267/2000, art.170) degli elemen� innova�vi del Piano Integrato di A�vi-
tà e Organizzazione (PIAO previsto dal DL 80/2021, art. 6, conver�to con L. 113/2021), condivi-
dendo con i Dirigen� il metodo per addivenire ad un PEG/PIAO come a7o di programmazione in-
nova�vo ed integrato che semplifica la consultazione, la trasparenza e il monitoraggio dei princi-
pali documen� di programmazione dell’Ente e quindi delle sue policies.

Le fasi del proge7o: 1) Costruzione del PEG in chiave PIAO, 2) Concertazione con i se7ori
ed adeguamento sistema informa�vo, 3) Predisposizione del PIAO e 4) Monitoraggio e modifiche
di PEG. Il proge7o è stato presentato sul Bando Valore di BOCCONI SDA, o7enendo la menzione
speciale. 

➔ Redazione del PTCPT in chiave PIAO, adeguamento a sezione del PIAO ed inserimento 
misure an%riciclaggio per PNRR e PNC . Azioni di sistema - codice - 2022-C7-OP-03. 

Nell’ambito del Piano triennale an�corruzione 2022 -2024, approvato con decreto delibe-
ra�vo n 25 del 29 aprile 2022, è stato semplificato il collegamento fra il PTCPT e la protezione dei
6 valori pubblici individua� nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, di cui la
Delibera di Consiglio n. 12/2022. La semplificazione consiste nel trasferire la programmazione
delle misure di prevenzione del PTPCT 2022/2024, nel contesto del Piano Integrato di a�vità ed
organizzazione (PIAO). In tal modo le misure di prevenzione sono poste a presidio dei rispe�vi
obie�vi strategici ed opera�vi e tese a riaffermare la “buona amministrazione”, coinvolgendo
ci7adini e portatori di interessi nell’intero ciclo della performance. 



➔ Nuovo sistema di valutazione e misurazione della performance per il personale  
            Nell’ambito del proge7o “Aggiornamento del Piano di Formazione nell'o�ca del PIAO. Or-
ganizzazione di corsi di aggiornamento professionale rivolto ai Comuni e al personale interno-
2022-B4-OP-01”- seguito dalla Ges�one del personale, l'Amministrazione intende dotarsi altresì
di un sistema di valutazione e misurazione della performance per il personale che sia in linea con
le previsioni del nuovo CCNL funzioni locali e adeguato alle sfide che la pubblica amministrazione
si troverà ad affrontare nei prossimi anni (digitalizzazione, trasparenza, semplificazione).

➔ Mappatura servizi entro il ges%onale cybersecurity AGID

  Nell’ambito del proge7o “Transizione al digitale progressiva dei processi interni dell'Ente”,
codice proge7o 2022-G3-OP-01, l’ufficio Sistemi Informa�vi, segue l’azione di mappatura dei ser-
vizi entro il ges�onale cybersecurity AGID e la successiva digitalizzazione. 

➔ Modifiche e miglioramento del servizio TPL a0raverso l’organismo GTT
    Lo scopo è quello di migliorare il servizio di TPL del bacino provinciale rendendolo coe-

rente con le esigenze del territorio. L’ufficio trasporti lavora al fine di rendere possibile che sia-
no i ci7adini e le scuole a proporre le modifiche al servizio, sia per quanto riguarda la program-
mazione di interven� infrastru7urali a servizio del TPL che per l’is�tuzione, la modifica ed il mi-
glioramento degli impian� di fermata.

2.2.4 LE AZIONI PER LA DIGITALIZZAZIONE

       Le azioni per la digitalizzazione sono trasversali ai diversi se7ori dell’Ente. E’ inoltre in
fase di redazione il Piano Triennale dell'Informa�ca che si pone la finalità di favorire lo sviluppo
di una società digitale, dove i servizi me7ono al centro i ci7adini e le imprese, a7raverso la digi-
talizzazione della pubblica amministrazione, contribuendo a promuovere lo sviluppo sostenibile,
la diffusione delle nuove tecnologie digitali e la sperimentazione nell’ambito dei servizi pubblici.
Sono par�colarmente coinvol� in questo processo l’Ufficio Sistemi Informa�vi  e  l'Ufficio per la
Transizione al Digitale. Le azioni per la digitalizzazione sono:

➔ Alfabe%zzazione informa%ca dei ci0adini, manuale per u%lizzo SPID
    E’ a�vità che si ritrova nell’ambito dell’obie�vo di performance “favorire l’alfabe�zzazio-
ne informa�ca dei ci7adini mediante azioni di formazione e supporto nell’u�lizzo delle nuove
pia7aforme abilitan� nazionali”, codice 2022-B7-OP-03, seguito dal Segretariato Generale (Affari
Generali) ed  è collegato all’obie�vo opera�vo del DUP Dematerializzazione e digitalizzazione,
2022-OO-6.  
Consiste nella prosecuzione e promozione dell'a�vità di rilascio SPID con l'adesione alla conven-
zione promossa da Regione Toscana e la società pubblica Lepida favorendo il dialogo fra l'utenza
di primo e secondo livello e la pubblica amministrazione.
     La convenzione consente l’organizzazione di una a3vità di formazione informa%ca rivol-
ta ai ci0adini e per l’u�lizzo delle nuove pia7aforme abilitan� nazionali. L’a�vità è ar�colata in
fasi: realizzazione del manuale, formazione dei ci7adini con istruzioni di u�lizzo dello SPID,  con-
segna del manuale e verifiche sulla comprensione delle istruzioni ricevute nell'u�lizzo dello SPID.

➔ Corsi di formazione del personale finalizza% alla digitalizzazione



         L’a�vità rientra nel quadro dell’obie�vo di performance “aggiornamento del Piano di For-
mazione nell'o�ca del PIAO. Organizzazione di corsi di aggiornamento professionale rivolto  ai
Comuni e al personale interno”, codice 2022-B4-OP-02, curato dall’ufficio Gestione del per-

sonale e connesso all’obie�vo opera�vo di DUP “formazione del personale” – 2022-OO-22.

L’a�vità è ar�colata in tre fasi, verifica del Fabbisogno di formazione, predisposizione del piano
di formazione 2022 -24, a7uazione del Piano della Formazione 2022/24 anche a favore dei di-
penden� dei Comuni del territorio. La verifica del fabbisogno di formazione è stata fa7a con i
se7ori dell’Ente e tenendo conto degli obie�vi di performance, pertanto sono sta� previs� corsi
di formazione mira� per incrementare il livello di digitalizzazione del personale. 

➔ Digitalizzazione degli archivi aderen% alla rete documentaria, di cui la Provincia di Lucca è 
capofila
L’a�vità rientra fra quelle previste per il raggiungimento dell’obie�vo di performance “A�-

vità di consulenza ed indirizzo nella proge7ualità di  censimento dei fondi archivis�ci, digitalizza-
zione e messa a disposizione dell’utenza mediante strumen� informa�ci”, codice 2022-B7-OP-
01, curato dal se7ore Affari Generali e collegato all’obie�vo opera�vo di DUP “Dematerializza-
zione e digitalizzazione”, 2022-OO-6. Fasi nelle quali l’a�vità è ar�colata:

• Elaborazione 26 schede di censimento degli Archivi aderen� alla Rete documentaria, per
ciascuno dei quali sarà elaborata una bozza di scheda informa�va con i da� raccol� nei pre-
ceden� anni e ricavabili dai vari si� (es. SIUSA, AST, si� is�tuzionali degli is�tu� archivis�ci,
sito is�tuzionale della Provincia di Lucca) e messa in opera di  un'applicazione web per il
censimento, riordino e inventariazione di archivi storici.
• Modifica e ristru7urazione del sito web BiblioLucc@ per inclusione parte legata agli ar-
chivi e rivisitazione del nome 
• Implementazione del sito con materiali digitali, analisi del materiale cartaceo disponibile
(es. inventari stampa� dalla Rete), sua digitalizzazione e pubblicazione sul sito in apposite
sezioni;
• Promozione del sistema informa�vo
• Formazione

Parallelamente alle preceden� fasi, sarà programmata l'a�vità forma�va al fine di soddisfa-
re le esigenze degli operatori dire7amente impegna� nelle is�tuzioni archivis�che provinciali. 

➔ Dematerializzazione del flusso documentale soggiorni es%vi e richieste legate ai libri 
sco las%ci 

L’a�vità  è prevista  dall’obie�vo di  performance “Dematerializzazione dei  flussi  docu-
mentali”, codice 2022-B7-OP-02, curato dal se7ore Affari Generali e legato all’obie�vo opera�vo
di DUP, “Dematerializzazione e digitalizzazione”, 2022-OO-6. In riferimento ai flussi documentali
lega� ai soggiorni es�vi e alle richieste per i libri scolas�ci l’a�vità prevede la dematerializzazio-
ne della documentazione amministra�va con la formazione di originali digitali di tu7a gli a� pro-
do�, inclusa quelli ineren� albi, elenchi e registri, con mezzi informa�ci secondo le disposizioni
delle Linee guida AgID.



➔ Digitalizzazione di alcuni servizi interni all’Ente

Tra7asi delle a�vità previste per il raggiungimento dell’obie�vo di performance chiama-
to “Transizione al digitale progressiva dei processi interni dell'Ente”,  codice 2022-G3-OP-01, cu-
rato dal dirigente responsabile dei Sistemi Informa�vi in collaborazione con l’Ufficio creato per
accelerare la Transizione al Digitale coordinato dalla Direzione Generale. 

Queste a�vità, congiuntamente ad altre, contribuiscono al raggiungimento dell’obie�vo
opera�vo di DUP “ Digitalizzazione e Agenda Digitale”, codice 2022-OO-14 e consistono nella di-
gitalizzazione dei servizi dell’Ente, sia nell’o�ca di rendere accessibili i servizi online dell’ammini-
strazione, sia per migliorare l’efficienza dell’amministrazione. In par�colare il percorso prevede la
prosecuzione di quanto previsto previste dall’ Agenda Digitale, in par�colare: 

• Mappatura dei servizi entro il ges�onale cybersecurity AGID
• Istru7oria ai sensi dell'art. 68 comma 2 CAD delle esigenze nuovo soMware Canone Uni-
co e Transi� Eccezionali
• Monitoraggio sistemi informa�vi e postazioni di lavoro, implementazione privacy
• Elaborazione di report sullo stato di soddisfazione dei dipenden� sui servizi eroga� 
• Aggiornamento documen� di pianificazione ITC interni (Linee Guida ITC, registro tra7a-
men�, piano CO e DR, procedure privacy
• Rinnovo annuale contra� di manutenzione con i prestatori di servizi
• Il completamento della revisione dei si� web tema�ci per il miglioramento dell’accessi-
bilità

➔ Digitalizzazione di alcuni servizi fruibili on line dai ci0adini  
 L’azione rientra fra quelle previste per raggiungere, a livello di programmazione strategi-

ca alta, l’obie�vo opera�vo di DUP chiamato “Digitalizzazione e Agenda Digitale”, codice 2022-
OO-14 e a livello di pianificazione della performance all’obie�vo chiamato “Implementazione e
miglioramento dell'efficienza dei servizi fruibili on line dai ci7adini.  Comunicazione ed informa�-
va alla  ci7adinanza al fine di promuoverne l'uso, codice  2022-G3-OP-02 curato dal dirigente re-
sponsabile dei Sistemi Informa�vi .   

Ai fini della programmazione partecipa�va nel 2022 è prevista anche qui sia la ricognizio-
ne dei beneficiari e dei portatori di interesse, che a differenza delle azioni preceden� sono ester-
ni all’Ente, che un'azione di res�tuzione ad essi che consiste nella comunicazione agli stessi delle
priorità e delle azioni previste dai documen� di programmazione. Si prevede in par�colare: la ri-
cognizione di istanze on line supplementari; l’implementazione delle  nuove istanze on line; ini-
zia�ve di comunicazione a7e a diffondere tra la ci7adinanza le possibilità offerte dai servizi on
line offerte dall’Ente. 

2.2.5 LE AZIONI FINALIZZATE A MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ DIGITALE

Le azioni per migliorare l’accesso digitale all’Ente e ai suoi servizi da parte dei ci7adini e del-
le ci7adine, delle imprese, delle scuole, delle associazioni e di tu� gli altri a7ori portatori d’inte-
resse del territorio sono raccolte nel Piano Accessibilità Digitale della Provincia di Lucca 2022 , al-
tre confluiranno  nel Piano Triennale per l'Informa�ca 2022-2024, ad oggi in fase di redazione. Si
prevede:

•  Proge� e a�vità per garan�re la completa accessibilità digitale, con par�colare riguardo
alle modalità per garan�rla a ci7adini ultrasessantacinquenni e ai ci7adini con disabilità



•  Redazione di  un  manuale per  l'uso per le  procedure SPID,  rilasciate sia  ai  dipenden�
dell’Ente che ai ci7adini interessa�
•  Confronto con il RPTC e Responsabile Transizione al Digitale per la pubblicazione in sezio-
ne trasparenza, al fine di garan�re la maggiore accessibilità e consultabilità degli a� e dei do-
cumen� di  programmazione 
•  Dotazione strumentale per postazioni domiciliari a favore di personale con disabilità ed
acquisto licenze soMware per migliorare l'accessibilità delle dotazioni informa�che
•  Interven� per migliorare le modalità di consultazione degli uten� interni ed esterni,  moni-
torando la dinamicità del portale web a livello di grafica, di visibilità, dell’u�lizzo e per l’ inseri-
mento dei ques�onari rivol� ai beneficiari e portatori d’interesse dei servizi offer� dall’Ente.
• Assistenza tecnica e forma�va da parte dell’ufficio CED rivolta ai dipenden� dell’Ente per la
pubblicazione di documen� in formato accessibile sui vari si� web dell'Ente
• Pianificazione della strategia per migliorare l'accesso on line ai servizi e alle informazioni
dell'Ente a7raverso lo sviluppo del Piano Triennale per l'Informa�ca

Gli obie�vi di performance collega� all’accessibilità digitale sono: 

➔ Comunicazione, Accoglienza e Assistenza agli Organi, codice proge7o 2022-A1-OP-01 
➔ Formazione del personale sui temi dell'accessibilità, codice proge7o 2022-B4-OP-02 
➔ An�corruzione e trasparenza, codice proge7o  2022-C7-OP-03 
➔ Implementazione servizi fruibili on line dal ci7adino, codice proge7o 2022-G3-OP-02 
➔ Promozione percorsi  Museali Provinciali,  comunicazione sui social, codice proge7o
2022-I5-OP-01
➔ Pianificazione Territoriale e SIT, collaborazione con la Protezione Civile per la resa di
da� geografici, codice proge7o 2022-N5-OP-01
➔ Miglioramento rapporto popolazione - contes� naturali,accesso pia7aforma Zerogys,
codice proge7o 2022-Q5-OP-01
➔ Nuovo sito internet della Protezione Civile e Cultura del rischio, della prevenzione e
per la diffusione dei comportamen� virtuosi, codice proge7o  2022-R5-OP-01
➔ Piano di Protezione Civile, avvio dell'organizzazione del SIT webgis funzionale alla re-
dazione del piano provinciale integrato di protezione civile, collaborazione con il SIT per la
resa di da� geografici, codice proge7o  2022-R5-OP-02

 





2.2.6 LE AZIONI FINALIZZATE A MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ FISICA

 L’obie�vo “Scuole Proge� Complessi” prevede una serie interven� di ristru7urazione e 
messa a norma degli is�tu� di istruzione secondaria di proprietà dell’Ente, per un totale di 11 
proge�. Si esplicitano di seguito quegli interven� che prevedono un miglioramento dell’accessi-
bilità degli is�tu� ai sensi del DPR 503/96

• Is%tuto "S. Stagi " e  "Don Lazzeri" di Pietrasanta      
Sos�tuzione dell’edificio esistente per la realizzazione della nuova sede unica -  costo 
complessivo 
€ 19.224.941,86
Entro il 31/12/2022
L’intervento di nuova costruzione sarà reso accessibile ai sensi del DPR 503/96;

• Is%tuto T. “G. Marconi” di Seravezza 
Intervento di sos�tuzione edilizia del corpo laboratori 
€ 2.600.000,00. 
Entro il 20/06/2023
L’intervento di nuova costruzione sarà reso accessibile ai sensi del DPR 503/96;

 
• Is%tuto "G. Marconi” di Viareggio sede Ex Colombo 

Intervento di nuova costruzione per la realizzazione nuovo corpo laboratori e cucine – 
1°Lo7o 

I proge3 PNRR della Provincia di Lucca nel se0ore scolas%co 

Obie3vo di performance 
Scuole Proge3 Complessi PNRR 
Codice obie3vo 2022-H1-OP-04 

Euro 37.928.739,16

Valore Pubblico 
Benessere scolas%co e educa%vo

11 proge3 



€ 3.895.000,00
Entro il 31/12/2022
L’intervento di nuova costruzione sarà reso accessibile ai sensi del DPR 503/96;

• Is%tuto "G. Marconi” di Viareggio sede Ex Colombo 
Intervento di restauro con miglioramento sismico e adeguamento alla norma�va 
€ 4.956.790,31
Entro il 31/12/2022
L’intervento di restauro è finalizzato anche a migliorare e rendere accessibile l’immobile in 
ogni sua parte ai sensi del DPR 503/96;

• ISI Barga 
Intervento di adeguamento alla norma�va sismica per la Palazzina Cucina e Aula Magna ne-
cessaria a seguito delle indagini di vulnerabilità sismica in zona classificata 
€ 3.966.146,54
Entro il 31/12/2022
L’intervento di nuova costruzione sarà reso accessibile ai sensi del DPR 503/96;

• Liceo Classico Carducci di Viareggio 
Intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle facciate lato via 
Paolina Bonaparte e Cor�le Villa Paolina 
Rifacimento intonaci e gronde 
€ 792.000,00
Entro il 30.10.2022
Intervento di manutenzione delle facciate. Non sono previs� interven� ai sensi del DPR 
503/96;.

• I.T.A. “N. Brancoli Busdraghi” di Lucca. 
Intervento di miglioramento sismico, messa in sicurezza e adeguamento alla norma�va an-
�ncendio dell’immobile da des�nare ai laboratori dida�ci
€ 1.514.860,45
Entro il 31/12/2022
L’intervento di restauro è finalizzato anche a migliorare e rendere accessibile l’immobile in 
ogni sua parte ai sensi del DPR 503/96;

• Liceo Scien%fo Barsan% e Ma0eucci di Viareggio. 
Intervento di manutenzione straordinaria delle aule e dei laboratori e della pavimentazione 
del piazzale esterno per le a�vità dida�che all’aperto e discipline motorie 
€ 253.000,00
Entro il 31/12/2022
Intervento di manutenzione del piazzale. L’intervento sul piazzale è adeguato ai sensi del 
DPR 503/96.

• ITI “G. Galilei di Viareggio. 
Opere di straordinaria manutenzione della copertura
€ 220.000,00
Entro il 31/12/2022
Intervento di manutenzione della copertura. Non sono previs� interven� ex DPR 503/96.



• ISI Garfagnana Liceo Scien%fico  “G. Galilei” – ITET “I. Campedelli di Castelnuovo Garfa-
gnana” 
Manutenzione straordinaria per impian� ele7rici, servizi igienici laboratori e pavimentazione
delle uscite di emergenza 
€ 99.000,00
Entro il 31/12/2022  
Intervento di manutenzione straordinaria dei servizi igienici. L’intervento prevede l’accessibi-
lità dei servizi ai sensi del DPR 503/96.

• IPSIA Marconi di Seravezza 
Intervento di manutenzione straordinaria per adeguamento di spazio già u�lizzato come lo-
cale di a�vità locale motoria per uso laboratorio alberghiero 
€ 407.000,00
Entro il 31/12/2022  
Intervento di riqualificazione dello spazio esistente. L’intervento prevede l’accessibilità ai 
nuovi locali e ai  servizi ai sensi del DPR 503/96.

➔ Obie3vo di performance 
Riqualificazione degli impian% spor%vi 
Codice obie3vo 2022-H1-OP-05

◦ Ex Cavallerizza Ducale di Lucca.
Proge7o di restauro per la realizzzione di una palestra ad uso scolas�co degli Is�tu� se-
condari con sede nel centro storico
€ 2.050.000,00
Entro il 26/04/2022

◦ Liceo Scien%fico A. Vallisneri di Lucca
Completamento dei campi spor�vi, ampliamento degli spogliatoi e piccola palestra aser-
vizio degli impian� spor�vi esterni 
€ 2.100.000,00
Entro il 31/05/2022 - La realizzazione della palestra viene pos�cipata al 2024

 
◦ ITI “G.Galilei” di Viareggio

Ampliamento del corpo palestra 
€ 1.426.897,15
Entro il 31/12/2022

2.2.7 LE AZIONI FINALIZZATE A FAVORIRE LE PARI OPPORTUNITÀ E L’EQUILI-
BRIO DI GENERE

Il PIAO assorbe il Piano delle Azioni Posi�ve 2022 (PAP) della Provincia di Lucca e me7e  in
evidenza tu7e le azioni finalizzate al pieno rispe7o delle pari opportunità e l’equilibrio di genere
che si ritrovano collegate a diverse �pologie di obie�vi e se7ori, dalla ges�one del personale,
alla mobilità, alla promozione delle pari opportunità. Si riportano qui di seguito le più significa�-
ve:

➔ Le azioni per la conciliazione dei tempi lavoro-vita personale e familiare



Nell’ambito del proge7o Family Net, nato per favorire il benessere familiare, la concilia-
zione dei tempi famiglia-lavoro e la parità di genere all’interno dei luoghi di lavoro e delle fami-
glie -  codice proge7o Performance  2022-A7-OP-01. Fra le misure del proge7o  ci�amo il lavoro
agile, modalità lavora�va che contribuisce alla conciliazione fra lavoro, impegni familiari ed inte-
ressi personali. La Provincia di Lucca ha o7enuto la cer�ficazione il 24/09/2021 diventan-
do l'Ente di riferimento sul territorio in materia di buone pra�che per favorire poli�che di genere
e pari opportunità.

➔ Disciplina e adozione del lavoro agile e sistema per favorire le persone fragili, i portato
ri di disabilità, le donne
Il  Regolamento per il lavoro agile della Provincia di Lucca disciplina l’applicazione della

modalità del lavoro agile. L’art 7 prevede che i dirigen�, previa valutazione delle esigenze orga-
nizza�ve, concedono l’accesso al lavoro agile prioritariamente ai dipenden� che si trovino nelle
seguen� condizioni: 

a) Lavoratori fragili, la cui condizione sia comprovata da idonea documentazione; 
b)Lavoratori dipenden� disabili nelle condizioni di cui all’ar�colo 3, comma 3, della legge 5

febbraio 1992, n.104 
c) lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità

previsto dall'ar�colo 16 del testo unico delle disposizioni legisla�ve in materia di tutela e soste-
gno della maternità e della paternità, di cui al decreto legisla�vo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero
dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'ar�colo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104.

d) Lavoratori che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle con-
dizioni di cui all’ar�colo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

e) lavoratori la cui residenza/domicilio dis% oltre 30 Km dalla sede di lavoro e per i quali lo
spostamento casa-lavoro non possa essere effe7uato con mezzi pubblici ovvero possa essere ef-
fe7uato, ma con un notevole aggravio dei tempi di percorrenza rispe7o all’uso del mezzo pro-
prio 

➔ Procedure di progressione di carriera. Procedure di adeguamento del Regolamento sul 
lavoro agile
Nell’ambito dell’obie�vo di performance Proseguimento del piano di riasse7o organizza-

�vo e aggiornamento del piano di formazione e del piano di azioni posi�ve che confluiscono nel
PIAO, codice 2022-B4-OP-01,  ges�to dall’ufficio personale, rientrano le seguen� azioni:

• Adozione del regolamento per le progressioni di carriera che tenga conto del principio
delle pari opportunità
• Procedure di adeguamento del regolamento sul lavoro agile alle previsioni del nuovo
CCNL 19/21

➔ Piano per lo spostamento casa-lavoro
Nell’ambito  dell’obie�vo  di  performance  “Sviluppo  di  azioni/Piani  e  Programmi  vol�

all’incen�vo della  mobilità  sostenibile”,  codice  2022-M1-OP-02,  curato  dall’ufficio  Traspor� e
connesso all’obie�vo opera�vo DUP,   Nuove forme di spostamento sostenibile, intermodalità e
infomobilità, 2022-OO-51, si prevede:

• La redazione e adozione del Piano spostamen� casa-lavoro a cura del Mobility Manager,
sulla base dell’indagine sulle abitudini di mobilità dei dipenden� della Provincia di Lucca
fa7a a mezzo di apposito ques�onario distribuito ai dipenden�, successiva analisi dei risul-
ta� con proge7azione delle misure da ado7are



➔   Even% e proge3 per promuovere la parità di genere
Nell’ambito dell’obie�vo di performance “Promuovere una cultura di parità e pari oppor-

tunità a7raverso proge�, inizia�ve, a�vità di informazione e sensibilizzazione”, codice 2022-A7-
OP-02,  del  centro  di  responsabilità  Poli�che  di  Genere,  che  contribuisce  al  raggiungimento
dell’obie�vo opera�vo DUP Monitoraggio dei fenomeni discriminatori sul lavoro, si me7ono in
evidenza le seguen� a�vità:

• 8 MARZO E DINTORNI,  inizia�va per la sensibilizzazione della ci7adinanza 
• Rassegna LUCCA JAZZ DONNA, finalizzata a promuovere i talen� femminili 
• EDUCARE ALLE DIFFERENZE - Proge7o rivolto agli alunni delle scuole superiori sul tema
della necessità di destru7urazione degli stereo�pi di genere 
• Depliant per promuovere tu7e le inizia�ve realizzate sul territorio provinciale da En�, Is�-
tuzioni e Terzo se7ore sulla parità di genere
• Mostre : Donne scienziate del 900 in collaborazione con l’Is�tuto Storico della resistenza,
Four Woman in collaborazione con l’associazione Ci7à delle Donne di Lucca 
• Presentazione di libri a cura di scri7rici femminili

➔ Il can%ere giovani e i soggiorni es%vi
Nell’ambito dell’obie�vo di performance “Poli�che giovanili”, codice  2022-A7-OP-04, ge-

s�to dall’ufficio Poli�che di genere, collegato all’obie�vo opera�vo DUP  Poli�che giovanili  di
pari opportunità – 2022-OO-65 – sono previste le seguen� a�vità:

• IL CANTIERE - Le a�vità del  Can�ere (ex-Ostello)  che consistono nel sostenere il prota-
gonismo dei giovani offrendo loro spazi (sala polivalente, sala le7ura, sala prove, ecc) dove 
poter realizzare le loro a�vità e dove proporre le loro inizia�ve. Esse mirano a favorire la 
partecipazione a7raverso percorsi di ci7adinanza a�va anche in o�ca di prevenzione del 
disagio. Inoltre si offre la possibilità di avere spazi condivisi come sede alle associazioni di 
volontariato che ne sono sprovviste.
◦ Misurazione del grado di customer sa�sfac�on a7raverso la rilevazione del numero 
dei beneficiari e fruitori della stru7ura e delle a�vità realizzate al suo interno

• SOGGIORNI ESTIVI - A�vità realizzata in collaborazione con la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Lucca dedicata a minori appartenen� a famiglie meno abbien�, spesso esclusi 
da esperienze educa�ve e di socializzazione rilevan�.
◦ Misurazione livello di gradimento degli uten� mediante somministrazione di ques�o-
nario (apprezzamen� posi�vi > 50% partecipan�) e Numero di minori partecipan� 

2.2.8 LE AZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

➔ Obie3vo di Performance 2022: Razionalizzazione delle spese per beni e servizi - Ener-
gia ele0rica / Gas naturale 

Con l’obie�vo di performance in ques�one, il cui codice è  2022-C5-OP-01, la Provincia di
Lucca intende razionalizzare le spese per il servizio di fornitura di energia ele7rica e gas naturale.
La razionalizzazione è collegata, insieme ad altri obie�vi, al più generale potenziamento della
capacità amministra�va dell’Ente, obie�vo strategico fissato nel DUP 2022-2024 (OS1). 



Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie stru7ure, nella perfor-
mance 2022 -2024, sono state inserite le seguen� fasi/a�vità:

- Affidamento al Consorzio Energia Toscana C.E.T. per l’o�mizzazione della spesa

- A�vità di monitoraggio e collaborazione con il Consorzio Energia Toscana C.E.T. per avvia-
re una nuova ges�one della fornitura di energia

- O�mizzazione dell’uso degli impian� di clima�zzazione presen� negli uffici di Palazzo Du-
cale nei mesi es�vi più caldi per o7enere una riduzione di almeno il -20% dei consumi energe�ci 
rispe7o al 2019.  Nel rispe7o delle condizioni microclima�che minime da garan�re nei luogo di 
lavoro di cui al DLGS 81/2008,  a�vare una nuova ges�one degli impian� basata su fasce orarie, 
responsabilizzare i dipenden� al rispe7o degli orari di accensione e spegnimento, impostare le 
temperature entro determina� limi� e monitorare i consumi. 

INDICATORE:

[(kW consuma� luglio e agosto 2022) – (kW consuma� luglio e agosto 2019)]/(kW consu-
ma� luglio e agosto 2019) * 100

In occasione del monitoraggio della performance è emerso che, nonostante il piano di ra-
zionalizzazione abbia portato ad una riduzione dei consumi pari al -27%, nel 2022 per effe7o del-
la guerra in Ucraina, non è possibile ridurre la spesa per il consumo di energia rispe7o agli anni
preceden� a causa dell’aumento dei cos�. Per o7enere un risultato in termino di spesa sarebbe
stato necessario tagliare i consumi di circa il 70% e quindi fermare le a�vità dell’Ente. IL risultato
è pertanto misurabile in termini di riduzione dei consumi.


