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COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

35 % 1.  Capacità di gestire in ottica interfunzionale e intersettoriale 
2.  Capacità di prendere decisioni tempestive e in sintonia con le priorità dell'amministrazione, individuando le soluzioni opportune 
3.  Capacità di affrontare le problematiche gestionali specifiche in modo efficace, accurato e completo 
4.  Regolarità amministrativa degli atti, delle procedure e delle attività poste in essere 
5.  Corretta gestione delle risorse umane - finanziarie - strumentali assegnate: 
      - gestione del personale 
      - tempestività e completezza nella redazione della microstruttura 
      - corretta applicazione del sistema di valutazione 
      - collaborazione con le strutture preposte al controllo di gestione per il monitoraggio sulle attività e sui procedimenti di competenza 
      - gestione degli immobili assegnati e delle utenze collegate 
      - gestione degli automezzi assegnati 
      - corretta gestione delle risorse finanziarie, anche al fine di evitare il sorgere di debiti fuori bilancio 

Dirigente 
AIELLO 

 

OBIETTIVI DI 
RISULTATO 

10 % OBIETTIVI GESTIONALI 

 

1.  Integrità e trasparenza: accessibilità alle informazioni sui servizi 
2.  Monitoraggio sui contratti di servizio 
3.  Direttiva sulla sicurezza urbana 
4.  Sicurezza sui luoghi di lavoro 
5.  Registrazione EMAS 

15 % OBIETTIVI STRATEGICI 

 

1,67 %   Pianificazione interventi CIPE 
3,33 %   Riqualificazione giardini scolastici e progetto acqua del rubinetto per le scuole 
3,33 %   Sicurezza sui luoghi di lavoro: realizzazione interventi 
   5 %   Ampliamento e sviluppo dei cimiteri comunali 
1,67 %   Riorganizzazione servizi di accoglienza e sicurezza dei Palazzi Gambacorti-Mosca 

 

OBIETTIVI DI 
STRUTTURA 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI 

 
  10 %   Piano di razionalizzazione dei plessi scolastici 
  10 %   Riorganizzazione e valorizzazione degli impianti sportivi 
  10 %   Progetto rilancio manifestazioni storiche 
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COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

35 % 1.  Capacità di gestire in ottica interfunzionale e intersettoriale 
2.  Capacità di prendere decisioni tempestive e in sintonia con le priorità dell'amministrazione, individuando le soluzioni opportune 
3.  Capacità di affrontare le problematiche gestionali specifiche in modo efficace, accurato e completo 
4.  Regolarità amministrativa degli atti, delle procedure e delle attività poste in essere 
5.  Corretta gestione delle risorse umane - finanziarie - strumentali assegnate: 
      - gestione del personale 
      - tempestività e completezza nella redazione della microstruttura 
      - corretta applicazione del sistema di valutazione 
      - collaborazione con le strutture preposte al controllo di gestione per il monitoraggio sulle attività e sui procedimenti di competenza 
      - gestione degli immobili assegnati e delle utenze collegate 
      - gestione degli automezzi assegnati 
      - corretta gestione delle risorse finanziarie, anche al fine di evitare il sorgere di debiti fuori bilancio 

Dirigente 
BALLANTINI L. 

 

OBIETTIVI DI 
RISULTATO 

10 % OBIETTIVI GESTIONALI 

 

1.  Integrità e trasparenza: accessibilità alle informazioni sui servizi 
2.  Monitoraggio sui contratti di servizio 
3.  Direttiva sulla sicurezza urbana 
4.  Sicurezza sui luoghi di lavoro 
5.  Registrazione EMAS 

15 % OBIETTIVI STRATEGICI 

 
  15 %   Revisione dell'attuale sistema di contabilità analitica per centri di costo 

 

OBIETTIVI DI 
STRUTTURA 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI 

 
  20 %   Messa a regime di un sistema di gestione per servizi/attività 
  10 %   Monitoraggio del sistema per la corretta gestione del flusso documentale 
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COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

35 % 1.  Capacità di gestire in ottica interfunzionale e intersettoriale 
2.  Capacità di prendere decisioni tempestive e in sintonia con le priorità dell'amministrazione, individuando le soluzioni opportune 
3.  Capacità di affrontare le problematiche gestionali specifiche in modo efficace, accurato e completo 
4.  Regolarità amministrativa degli atti, delle procedure e delle attività poste in essere 
5.  Corretta gestione delle risorse umane - finanziarie - strumentali assegnate: 
      - gestione del personale 
      - tempestività e completezza nella redazione della microstruttura 
      - corretta applicazione del sistema di valutazione 
      - collaborazione con le strutture preposte al controllo di gestione per il monitoraggio sulle attività e sui procedimenti di competenza 
      - gestione degli immobili assegnati e delle utenze collegate 
      - gestione degli automezzi assegnati 
      - corretta gestione delle risorse finanziarie, anche al fine di evitare il sorgere di debiti fuori bilancio 

Dirigente 
BALLANTINI M. 

 

OBIETTIVI DI 
RISULTATO 

10 % OBIETTIVI GESTIONALI 

 

1.  Integrità e trasparenza: accessibilità alle informazioni sui servizi 
2.  Monitoraggio sui contratti di servizio 
3.  Direttiva sulla sicurezza urbana 
4.  Sicurezza sui luoghi di lavoro 
5.  Registrazione EMAS 

15 % OBIETTIVI STRATEGICI 

 
9,38 %   Potenziamento degli strumenti a supporto della Protezione Civile 
5,62 %   Revisione e/o stipula di nuovi accordi in materia di Protezione Civile 

 

OBIETTIVI DI 
STRUTTURA 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI 

 
  20 %   Esercitazione di Protezione Civile su possibile evento di esondazione del fiume Arno 
  10 %   Sicurezza sui luoghi di lavoro: aggiornamento documenti di valutazione del rischio sui luoghi di lavoro 
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COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

35 % 1.  Capacità di gestire in ottica interfunzionale e intersettoriale 
2.  Capacità di prendere decisioni tempestive e in sintonia con le priorità dell'amministrazione, individuando le soluzioni opportune 
3.  Capacità di affrontare le problematiche gestionali specifiche in modo efficace, accurato e completo 
4.  Regolarità amministrativa degli atti, delle procedure e delle attività poste in essere 
5.  Corretta gestione delle risorse umane - finanziarie - strumentali assegnate: 
      - gestione del personale 
      - tempestività e completezza nella redazione della microstruttura 
      - corretta applicazione del sistema di valutazione 
      - collaborazione con le strutture preposte al controllo di gestione per il monitoraggio sulle attività e sui procedimenti di competenza 
      - gestione degli immobili assegnati e delle utenze collegate 
      - gestione degli automezzi assegnati 
      - corretta gestione delle risorse finanziarie, anche al fine di evitare il sorgere di debiti fuori bilancio 

Dirigente 
BERTI 

 

OBIETTIVI DI 
RISULTATO 

10 % OBIETTIVI GESTIONALI 

 

1.  Integrità e trasparenza: accessibilità alle informazioni sui servizi 
2.  Monitoraggio sui contratti di servizio 
3.  Direttiva sulla sicurezza urbana 
4.  Sicurezza sui luoghi di lavoro 
5.  Registrazione EMAS 

15 % OBIETTIVI STRATEGICI 

 

0,43 %   Piano strutturale d'Area 
4,29 %   Piano rischio aeroportuale 
4,29 %   Piano di recupero Santa Chiara 
1,29 %   Piani particolareggiati rilevanti: Lungomare e San Biagio 
1,71 %   Piano parcheggi presso ospedale Cisanello 
1,71 %   Nuovo Piano della Mobilità Urbana e dei Parcheggi 
1,29 %   Progetti di mobilità di particolare rilevanza 

 

OBIETTIVI DI 
STRUTTURA 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI 

 

9,09 %   Varianti urbanistiche di particolare rilevanza 
9,09 %   Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche 
4,55 %   Trasporto pubblico locale 
7,27 %   Accordo di pianificazione con Ferrovie 
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COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

35 % 1.  Capacità di gestire in ottica interfunzionale e intersettoriale 
2.  Capacità di prendere decisioni tempestive e in sintonia con le priorità dell'amministrazione, individuando le soluzioni opportune 
3.  Capacità di affrontare le problematiche gestionali specifiche in modo efficace, accurato e completo 
4.  Regolarità amministrativa degli atti, delle procedure e delle attività poste in essere 
5.  Corretta gestione delle risorse umane - finanziarie - strumentali assegnate: 
      - gestione del personale 
      - tempestività e completezza nella redazione della microstruttura 
      - corretta applicazione del sistema di valutazione 
      - collaborazione con le strutture preposte al controllo di gestione per il monitoraggio sulle attività e sui procedimenti di competenza 
      - gestione degli immobili assegnati e delle utenze collegate 
      - gestione degli automezzi assegnati 
      - corretta gestione delle risorse finanziarie, anche al fine di evitare il sorgere di debiti fuori bilancio 

Dirigente 
BORTOLUZZI 

 

OBIETTIVI DI 
RISULTATO 

10 % OBIETTIVI GESTIONALI 

 

1.  Integrità e trasparenza: accessibilità alle informazioni sui servizi 
2.  Monitoraggio sui contratti di servizio 
3.  Direttiva sulla sicurezza urbana 
4.  Sicurezza sui luoghi di lavoro 
5.  Registrazione EMAS 

15 % OBIETTIVI STRATEGICI 

 
 7,5 %   Consolidamento dell'attività dei distaccamenti 
 7,5 %   Piano di controllo della velocità nella città 

 

OBIETTIVI DI 
STRUTTURA 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI 

 
  30 %   Patto per Pisa Sicura e direttiva sulla sicurezza 
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COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

35 % 1.  Capacità di gestire in ottica interfunzionale e intersettoriale 
2.  Capacità di prendere decisioni tempestive e in sintonia con le priorità dell'amministrazione, individuando le soluzioni opportune 
3.  Capacità di affrontare le problematiche gestionali specifiche in modo efficace, accurato e completo 
4.  Regolarità amministrativa degli atti, delle procedure e delle attività poste in essere 
5.  Corretta gestione delle risorse umane - finanziarie - strumentali assegnate: 
      - gestione del personale 
      - tempestività e completezza nella redazione della microstruttura 
      - corretta applicazione del sistema di valutazione 
      - collaborazione con le strutture preposte al controllo di gestione per il monitoraggio sulle attività e sui procedimenti di competenza 
      - gestione degli immobili assegnati e delle utenze collegate 
      - gestione degli automezzi assegnati 
      - corretta gestione delle risorse finanziarie, anche al fine di evitare il sorgere di debiti fuori bilancio 

Dirigente 
BURCHIELLI 

 

OBIETTIVI DI 
RISULTATO 

10 % OBIETTIVI GESTIONALI 

 

1.  Integrità e trasparenza: accessibilità alle informazioni sui servizi 
2.  Monitoraggio sui contratti di servizio 
3.  Direttiva sulla sicurezza urbana 
4.  Sicurezza sui luoghi di lavoro 
5.  Registrazione EMAS 

15 % OBIETTIVI STRATEGICI 

 
3,75 %   Riorganizzazione servizi accoglienza e sicurezza dei Palazzi Gambacorti - Mosca 
3,75 %   Individuazione di un soggetto per la gestione di eventi in ambito culturale - turistico e monitoraggio progetto PIUSS sui percorsi turistici 
 7,5 %   Integrità e trasparenza: iniziative legalità e anticorruzione, valori e memoria 

 

OBIETTIVI DI 
STRUTTURA 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI 

 

3,75 %   Progetti per la cooperazione internazionale e per i gemellaggi 
 7,5 %   Valorizzazione spazi espositivi e a valenza culturale della città 
 7,5 %   Nuova biblioteca comunale: organizzazione spazi e servizi 
 7,5 %   Programmazione e valorizzazione degli eventi turistici  
3,75 %   Strumenti per l'attuazione delle politiche di genere 

 
 
 
 



 

8 
 

COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

35 % 1.  Capacità di gestire in ottica interfunzionale e intersettoriale 
2.  Capacità di prendere decisioni tempestive e in sintonia con le priorità dell'amministrazione, individuando le soluzioni opportune 
3.  Capacità di affrontare le problematiche gestionali specifiche in modo efficace, accurato e completo 
4.  Regolarità amministrativa degli atti, delle procedure e delle attività poste in essere 
5.  Corretta gestione delle risorse umane - finanziarie - strumentali assegnate: 
      - gestione del personale 
      - tempestività e completezza nella redazione della microstruttura 
      - corretta applicazione del sistema di valutazione 
      - collaborazione con le strutture preposte al controllo di gestione per il monitoraggio sulle attività e sui procedimenti di competenza 
      - gestione degli immobili assegnati e delle utenze collegate 
      - gestione degli automezzi assegnati 
      - corretta gestione delle risorse finanziarie, anche al fine di evitare il sorgere di debiti fuori bilancio 

Dirigente 
CANTISANI 

 

OBIETTIVI DI 
RISULTATO 

10 % OBIETTIVI GESTIONALI 

 

1.  Integrità e trasparenza: accessibilità alle informazioni sui servizi 
2.  Monitoraggio sui contratti di servizio 
3.  Direttiva sulla sicurezza urbana 
4.  Sicurezza sui luoghi di lavoro 
5.  Registrazione EMAS 

15 % OBIETTIVI STRATEGICI 

 
   6 %   Potenziamento ruolo dei CTP: nuova disciplina e conclusione del progetto Pisa Partecipa 
   6 %   Spazi aggregativi associativi 
   3 %   Modifica dello statuto comunale per il riconoscimento del Consiglio degli studenti universitari 

 

OBIETTIVI DI 
STRUTTURA 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI 

 
  20 %   Bandi per l'assegnazione di spazi 
  10 %   Riorganizzazione dei servizi demografici della sede centrale 
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COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

35 % 1.  Capacità di gestire in ottica interfunzionale e intersettoriale 
2.  Capacità di prendere decisioni tempestive e in sintonia con le priorità dell'amministrazione, individuando le soluzioni opportune 
3.  Capacità di affrontare le problematiche gestionali specifiche in modo efficace, accurato e completo 
4.  Regolarità amministrativa degli atti, delle procedure e delle attività poste in essere 
5.  Corretta gestione delle risorse umane - finanziarie - strumentali assegnate: 
      - gestione del personale 
      - tempestività e completezza nella redazione della microstruttura 
      - corretta applicazione del sistema di valutazione 
      - collaborazione con le strutture preposte al controllo di gestione per il monitoraggio sulle attività e sui procedimenti di competenza 
      - gestione degli immobili assegnati e delle utenze collegate 
      - gestione degli automezzi assegnati 
      - corretta gestione delle risorse finanziarie, anche al fine di evitare il sorgere di debiti fuori bilancio 

Dirigente 
CAPONI 

 

OBIETTIVI DI 
RISULTATO 

10 % OBIETTIVI GESTIONALI 

 

1.  Integrità e trasparenza: accessibilità alle informazioni sui servizi 
2.  Monitoraggio sui contratti di servizio 
3.  Direttiva sulla sicurezza urbana 
4.  Sicurezza sui luoghi di lavoro 
5.  Registrazione EMAS 

15 % OBIETTIVI STRATEGICI 

 
8,75 %   Prosecuzione processo di recupero somme per danni al patrimonio comunale 
6,25 %   Potenziamento dell'informazione giuridica 

 

OBIETTIVI DI 
STRUTTURA 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI 

 
13,33 %   Sviluppo di una banca dati sul contenzioso comunale 
16,67 %   Organizzazione di evento pubblico sui temi dell'avvocatura 
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COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

35 % 1.  Capacità di gestire in ottica interfunzionale e intersettoriale 
2.  Capacità di prendere decisioni tempestive e in sintonia con le priorità dell'amministrazione, individuando le soluzioni opportune 
3.  Capacità di affrontare le problematiche gestionali specifiche in modo efficace, accurato e completo 
4.  Regolarità amministrativa degli atti, delle procedure e delle attività poste in essere 
5.  Corretta gestione delle risorse umane - finanziarie - strumentali assegnate: 
      - gestione del personale 
      - tempestività e completezza nella redazione della microstruttura 
      - corretta applicazione del sistema di valutazione 
      - collaborazione con le strutture preposte al controllo di gestione per il monitoraggio sulle attività e sui procedimenti di competenza 
      - gestione degli immobili assegnati e delle utenze collegate 
      - gestione degli automezzi assegnati 
      - corretta gestione delle risorse finanziarie, anche al fine di evitare il sorgere di debiti fuori bilancio 

Dirigente 
GRASSO 

 

OBIETTIVI DI 
RISULTATO 

10 % OBIETTIVI GESTIONALI 

 

1.  Integrità e trasparenza: accessibilità alle informazioni sui servizi 
2.  Monitoraggio sui contratti di servizio 
3.  Direttiva sulla sicurezza urbana 
4.  Sicurezza sui luoghi di lavoro 
5.  Registrazione EMAS 

15 % OBIETTIVI STRATEGICI 

 

2,73 %   Monitoraggio dei cantieri PIUSS 
2,27 %   Riapertura Incile 
2,27 %   Completamento Piano delle aree fitness 
2,73 %   Area verde Cittadella 
1,36 %   Progetto di riqualificazione del Giardino Scotto 
3,64 %   Nuovo affidamento del global service per il verde urbano 

 

OBIETTIVI DI 
STRUTTURA 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI 

 
16,67 %   Progettazione e realizzazione di lavori pubblici di particolare rilevanza 
13,33 %   Progettazione e realizzazione di opere pubbliche per la viabilità di particolare rilevanza 
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COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

35 % 1.  Capacità di gestire in ottica interfunzionale e intersettoriale 
2.  Capacità di prendere decisioni tempestive e in sintonia con le priorità dell'amministrazione, individuando le soluzioni opportune 
3.  Capacità di affrontare le problematiche gestionali specifiche in modo efficace, accurato e completo 
4.  Regolarità amministrativa degli atti, delle procedure e delle attività poste in essere 
5.  Corretta gestione delle risorse umane - finanziarie - strumentali assegnate: 
      - gestione del personale 
      - tempestività e completezza nella redazione della microstruttura 
      - corretta applicazione del sistema di valutazione 
      - collaborazione con le strutture preposte al controllo di gestione per il monitoraggio sulle attività e sui procedimenti di competenza 
      - gestione degli immobili assegnati e delle utenze collegate 
      - gestione degli automezzi assegnati 
      - corretta gestione delle risorse finanziarie, anche al fine di evitare il sorgere di debiti fuori bilancio 

Dirigente 
GUERRAZZI 

 

OBIETTIVI DI 
RISULTATO 

10 % OBIETTIVI GESTIONALI 

 

1.  Integrità e trasparenza: accessibilità alle informazioni sui servizi 
2.  Monitoraggio sui contratti di servizio 
3.  Direttiva sulla sicurezza urbana 
4.  Sicurezza sui luoghi di lavoro 
5.  Registrazione EMAS 

15 % OBIETTIVI STRATEGICI 

 
 7,5 %   Nuova biblioteca comunale: conclusione lavori 
 7,5 %   Monitoraggio PIUSS - Progetto Mura 

 

OBIETTIVI DI 
STRUTTURA 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI 

 
17,65 %   Regolamento edilizio dell'Area Pisana 
12,35 %   Controllo sulla qualità edilizia 
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COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

35 % 1.  Capacità di gestire in ottica interfunzionale e intersettoriale 
2.  Capacità di prendere decisioni tempestive e in sintonia con le priorità dell'amministrazione, individuando le soluzioni opportune 
3.  Capacità di affrontare le problematiche gestionali specifiche in modo efficace, accurato e completo 
4.  Regolarità amministrativa degli atti, delle procedure e delle attività poste in essere 
5.  Corretta gestione delle risorse umane - finanziarie - strumentali assegnate: 
      - gestione del personale 
      - tempestività e completezza nella redazione della microstruttura 
      - corretta applicazione del sistema di valutazione 
      - collaborazione con le strutture preposte al controllo di gestione per il monitoraggio sulle attività e sui procedimenti di competenza 
      - gestione degli immobili assegnati e delle utenze collegate 
      - gestione degli automezzi assegnati 
      - corretta gestione delle risorse finanziarie, anche al fine di evitare il sorgere di debiti fuori bilancio 

Dirigente 
MARTINI 

 

OBIETTIVI DI 
RISULTATO 

10 % OBIETTIVI GESTIONALI 

 

1.  Integrità e trasparenza: accessibilità alle informazioni sui servizi 
2.  Monitoraggio sui contratti di servizio 
3.  Direttiva sulla sicurezza urbana 
4.  Sicurezza sui luoghi di lavoro 
5.  Registrazione EMAS 

15 % OBIETTIVI STRATEGICI 

 

 2,5 %   Predisposizione di quadro conoscitivo per il Piano Strutturale relativo alla difesa del suolo 
 2,5 %   Piano per l'istallazione dei cassonetti interrati 
   5 %   Apertura di nuove stazioni ecologiche 
 2,5 %   Certificazione EMAS 
 2,5 %   Bando per acquisti "Verdi" 

 

OBIETTIVI DI 
STRUTTURA 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI 

 
  15 %   Piano azioni energia sostenibile (PAES) 
  15 %   Predisposizione del Regolamento sul Rumore 
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COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

35 % 1.  Capacità di gestire in ottica interfunzionale e intersettoriale 
2.  Capacità di prendere decisioni tempestive e in sintonia con le priorità dell'amministrazione, individuando le soluzioni opportune 
3.  Capacità di affrontare le problematiche gestionali specifiche in modo efficace, accurato e completo 
4.  Regolarità amministrativa degli atti, delle procedure e delle attività poste in essere 
5.  Corretta gestione delle risorse umane - finanziarie - strumentali assegnate: 
      - gestione del personale 
      - tempestività e completezza nella redazione della microstruttura 
      - corretta applicazione del sistema di valutazione 
      - collaborazione con le strutture preposte al controllo di gestione per il monitoraggio sulle attività e sui procedimenti di competenza 
      - gestione degli immobili assegnati e delle utenze collegate 
      - gestione degli automezzi assegnati 
      - corretta gestione delle risorse finanziarie, anche al fine di evitare il sorgere di debiti fuori bilancio 

Dirigente 
NASSI 

 

OBIETTIVI DI 
RISULTATO 

10 % OBIETTIVI GESTIONALI 

 

1.  Integrità e trasparenza: accessibilità alle informazioni sui servizi 
2.  Monitoraggio sui contratti di servizio 
3.  Direttiva sulla sicurezza urbana 
4.  Sicurezza sui luoghi di lavoro 
5.  Registrazione EMAS 

15 % OBIETTIVI STRATEGICI 

 
5,22 %   Prosecuzione del processo per la gestione associata dei servizi scolastici a livello dell'Area Pisana 
6,52 %   Nuovo piano di assetto degli asili nidi 
3,26 %   Rilevazione qualità dei nidi 

 

OBIETTIVI DI 
STRUTTURA 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI 

 
  20 %   Disciplinare d'uso degli spazi scolastici 
  10 %   Costituzione Consulta delle Comunità Straniere 
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COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

35 % 1.  Capacità di gestire in ottica interfunzionale e intersettoriale 
2.  Capacità di prendere decisioni tempestive e in sintonia con le priorità dell'amministrazione, individuando le soluzioni opportune 
3.  Capacità di affrontare le problematiche gestionali specifiche in modo efficace, accurato e completo 
4.  Regolarità amministrativa degli atti, delle procedure e delle attività poste in essere 
5.  Corretta gestione delle risorse umane - finanziarie - strumentali assegnate: 
      - gestione del personale 
      - tempestività e completezza nella redazione della microstruttura 
      - corretta applicazione del sistema di valutazione 
      - collaborazione con le strutture preposte al controllo di gestione per il monitoraggio sulle attività e sui procedimenti di competenza 
      - gestione degli immobili assegnati e delle utenze collegate 
      - gestione degli automezzi assegnati 
      - corretta gestione delle risorse finanziarie, anche al fine di evitare il sorgere di debiti fuori bilancio 

Dirigente 
PAOLI 

 

OBIETTIVI DI 
RISULTATO 

10 % OBIETTIVI GESTIONALI 

 

1.  Integrità e trasparenza: accessibilità alle informazioni sui servizi 
2.  Monitoraggio sui contratti di servizio 
3.  Direttiva sulla sicurezza urbana 
4.  Sicurezza sui luoghi di lavoro 
5.  Registrazione EMAS 

15 % OBIETTIVI STRATEGICI 

 

   5 %   Progettazione ed implementazione di un cruscotto dati a supporto delle decisioni dell'amministrazione 
   5 %   Nuovo sito istituzionale della Rete Civica Pisana 
   5 %   Pisa Smart city 
   0 %   Progetto Città dei bambini e della bambine (COORDINATORE) 

 

OBIETTIVI DI 
STRUTTURA 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI 

 
  30 %   Riorganizzazione degli uffici: sportelli decentrati e SIT 

 
 
 
 
 



 

15 
 

COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

35 % 1.  Capacità di gestire in ottica interfunzionale e intersettoriale 
2.  Capacità di prendere decisioni tempestive e in sintonia con le priorità dell'amministrazione, individuando le soluzioni opportune 
3.  Capacità di affrontare le problematiche gestionali specifiche in modo efficace, accurato e completo 
4.  Regolarità amministrativa degli atti, delle procedure e delle attività poste in essere 
5.  Corretta gestione delle risorse umane - finanziarie - strumentali assegnate: 
      - gestione del personale 
      - tempestività e completezza nella redazione della microstruttura 
      - corretta applicazione del sistema di valutazione 
      - collaborazione con le strutture preposte al controllo di gestione per il monitoraggio sulle attività e sui procedimenti di competenza 
      - gestione degli immobili assegnati e delle utenze collegate 
      - gestione degli automezzi assegnati 
      - corretta gestione delle risorse finanziarie, anche al fine di evitare il sorgere di debiti fuori bilancio 

Dirigente 
PASQUALETTI 

 

OBIETTIVI DI 
RISULTATO 

10 % OBIETTIVI GESTIONALI 

 

1.  Integrità e trasparenza: accessibilità alle informazioni sui servizi 
2.  Monitoraggio sui contratti di servizio 
3.  Direttiva sulla sicurezza urbana 
4.  Sicurezza sui luoghi di lavoro 
5.  Registrazione EMAS 

15 % OBIETTIVI STRATEGICI 

 

 2,5 %   Progetto integrato Piazza delle Vettovaglie 
   2 %   Progetto Ospedaletto 
 2,5 %   Predisposizione di piani e regolamenti in materia di attività economiche 
 2,5 %   Riqualificazione Piazza San Silvestro 
 2,5 %   Master plan del verde urbano 
 0,5 %   Piano di fruibilità dell’Arno e riqualificazione golena da Guadalongo a Putignano 
 2,5 %   Progetti PIUSS: pianificazione dell'uso e della gestione degli spazi recuperati 

 

OBIETTIVI DI 
STRUTTURA 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI 

 

 7,5 %   Riorganizzazione e informatizzazione dei servizi in materia di attività economiche 
 7,5 %   Procedure per la definizione delle vecchie convenzioni urbanistiche 
 7,5 %   Progetto integrato per l'Area Duomo 
 7,5 %   Integrità e trasparenza: accessibilità alle informazioni sui lavori pubblici 
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COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

35 % 1.  Capacità di gestire in ottica interfunzionale e intersettoriale 
2.  Capacità di prendere decisioni tempestive e in sintonia con le priorità dell'amministrazione, individuando le soluzioni opportune 
3.  Capacità di affrontare le problematiche gestionali specifiche in modo efficace, accurato e completo 
4.  Regolarità amministrativa degli atti, delle procedure e delle attività poste in essere 
5.  Corretta gestione delle risorse umane - finanziarie - strumentali assegnate: 
      - gestione del personale 
      - tempestività e completezza nella redazione della microstruttura 
      - corretta applicazione del sistema di valutazione 
      - collaborazione con le strutture preposte al controllo di gestione per il monitoraggio sulle attività e sui procedimenti di competenza 
      - gestione degli immobili assegnati e delle utenze collegate 
      - gestione degli automezzi assegnati 
      - corretta gestione delle risorse finanziarie, anche al fine di evitare il sorgere di debiti fuori bilancio 

Dirigente 
PESCATORE 

 

OBIETTIVI DI 
RISULTATO 

10 % OBIETTIVI GESTIONALI 

 

1.  Integrità e trasparenza: accessibilità alle informazioni sui servizi 
2.  Monitoraggio sui contratti di servizio 
3.  Direttiva sulla sicurezza urbana 
4.  Sicurezza sui luoghi di lavoro 
5.  Registrazione EMAS 

15 % OBIETTIVI STRATEGICI 

 
   9 %   Completamento delle procedure per l'assegnazione di box nel quartiere La Cella 
   6 %   Osservatorio LODE: Protocollo con Tribunale per l'accesso ai dati relativi agli sfratti 

 

OBIETTIVI DI 
STRUTTURA 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI 

 
15 %   Adempimenti connessi ai bandi ritenuti strategicamente rilevanti 
15 %   Gestione delle procedure per l'erogazione dei finanziamenti regionali finalizzati agli sfratti per morosità 
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COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

35 % 1.  Capacità di gestire in ottica interfunzionale e intersettoriale 
2.  Capacità di prendere decisioni tempestive e in sintonia con le priorità dell'amministrazione, individuando le soluzioni opportune 
3.  Capacità di affrontare le problematiche gestionali specifiche in modo efficace, accurato e completo 
4.  Regolarità amministrativa degli atti, delle procedure e delle attività poste in essere 
5.  Corretta gestione delle risorse umane - finanziarie - strumentali assegnate: 
      - gestione del personale 
      - tempestività e completezza nella redazione della microstruttura 
      - corretta applicazione del sistema di valutazione 
      - collaborazione con le strutture preposte al controllo di gestione per il monitoraggio sulle attività e sui procedimenti di competenza 
      - gestione degli immobili assegnati e delle utenze collegate 
      - gestione degli automezzi assegnati 
      - corretta gestione delle risorse finanziarie, anche al fine di evitare il sorgere di debiti fuori bilancio 

Dirigente 
SARDO 

 

OBIETTIVI DI 
RISULTATO 

10 % OBIETTIVI GESTIONALI 

 

1.  Integrità e trasparenza: accessibilità alle informazioni sui servizi 
2.  Monitoraggio sui contratti di servizio 
3.  Direttiva sulla sicurezza urbana 
4.  Sicurezza sui luoghi di lavoro 
5.  Registrazione EMAS 

15 % OBIETTIVI STRATEGICI 

 
  7,5 %   Revisione e adeguamento dei profili professionali   
  7,5 %   Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 

 

OBIETTIVI DI 
STRUTTURA 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI 

 
30 %   Elaborazione del Piano del personale 
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COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

35 % 1.  Capacità di gestire in ottica interfunzionale e intersettoriale 
2.  Capacità di prendere decisioni tempestive e in sintonia con le priorità dell'amministrazione, individuando le soluzioni opportune 
3.  Capacità di affrontare le problematiche gestionali specifiche in modo efficace, accurato e completo 
4.  Regolarità amministrativa degli atti, delle procedure e delle attività poste in essere 
5.  Corretta gestione delle risorse umane - finanziarie - strumentali assegnate: 
      - gestione del personale 
      - tempestività e completezza nella redazione della microstruttura 
      - corretta applicazione del sistema di valutazione 
      - collaborazione con le strutture preposte al controllo di gestione per il monitoraggio sulle attività e sui procedimenti di competenza 
      - gestione degli immobili assegnati e delle utenze collegate 
      - gestione degli automezzi assegnati 
      - corretta gestione delle risorse finanziarie, anche al fine di evitare il sorgere di debiti fuori bilancio 

Dirigente 
SASSETTI 

 

OBIETTIVI DI 
RISULTATO 

10 % OBIETTIVI GESTIONALI 

 

1.  Integrità e trasparenza: accessibilità alle informazioni sui servizi 
2.  Monitoraggio sui contratti di servizio 
3.  Direttiva sulla sicurezza urbana 
4.  Sicurezza sui luoghi di lavoro 
5.  Registrazione EMAS 

15 % OBIETTIVI STRATEGICI 

 
   5 %   Attuazione del Piano antievasione e antielusione 
   5 %   Progetti per la razionalizzazione dell’impiego delle risorse strumentali e finanziarie 
   5 %   Disciplina e introduzione dell'Imposta di soggiorno 

 

OBIETTIVI DI 
STRUTTURA 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI 

 
  12 %   Progetti di fund raising 
  12 %   Procedure per la revisione del Rating di credito del Comune di Pisa 
   6 %   Costituzione holding delle partecipazioni 
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COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

35 % 1.  Capacità di gestire in ottica interfunzionale e intersettoriale 
2.  Capacità di prendere decisioni tempestive e in sintonia con le priorità dell'amministrazione, individuando le soluzioni opportune 
3.  Capacità di affrontare le problematiche gestionali specifiche in modo efficace, accurato e completo 
4.  Regolarità amministrativa degli atti, delle procedure e delle attività poste in essere 
5.  Corretta gestione delle risorse umane - finanziarie - strumentali assegnate: 
      - gestione del personale 
      - tempestività e completezza nella redazione della microstruttura 
      - corretta applicazione del sistema di valutazione 
      - collaborazione con le strutture preposte al controllo di gestione per il monitoraggio sulle attività e sui procedimenti di competenza 
      - gestione degli immobili assegnati e delle utenze collegate 
      - gestione degli automezzi assegnati 
      - corretta gestione delle risorse finanziarie, anche al fine di evitare il sorgere di debiti fuori bilancio 

Dirigente 
TANINI 

 

OBIETTIVI DI 
RISULTATO 

10 % OBIETTIVI GESTIONALI 

 

1.  Integrità e trasparenza: accessibilità alle informazioni sui servizi 
2.  Monitoraggio sui contratti di servizio 
3.  Direttiva sulla sicurezza urbana 
4.  Sicurezza sui luoghi di lavoro 
5.  Registrazione EMAS 

15 % OBIETTIVI STRATEGICI 

 

    5 %   Definizione di una proposta per la razionalizzazione degli spazi adibiti ad uffici comunali 
 4,29 %   Acquisizione al patrimonio comunale di immobili strategicamente rilevanti per l'Amministrazione 
 5,71 %   Valutazione costituzione diritto di superficie stabilimenti balneari 
    0 %   Partecipazione alla realizzazione del progetto People Mover 

 

OBIETTIVI DI 
STRUTTURA 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI 

 
12,86 %   Regolarizzazione degli alloggi abitativi non ERP e degli immobili comunali ad uso non abitativo 
17,14 %   Elaborazione ed attuazione del piano per le dismissioni immobiliari 

 


