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Pesatura degli obiettivi 2012 assegnati al dirigente Berti 

 

 

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 

 

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 %   Piano rischio aeroportuale 

    5 %   Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche 

    5 %   Piano particolareggiato Lungomare 

 

OBIETTIVI DI 

STRUTTURA 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI 

 

   15 %   Piano strutturale d'Area 

   15 %   Regolamento edilizio dell'Area Pisana 

 



Pesatura degli obiettivi 2012 assegnati al dirigente Franchini 

 

 

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 

 

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 %   Predisposizione di piani e regolamenti in materia di attività economiche 

    5 %   Accordo di pianificazione con Ferrovie 

    5 %   Piano particolareggiato San Biagio 

 

OBIETTIVI DI 

STRUTTURA 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI 

 

    4 %   Riorganizzazione e informatizzazione dei servizi in materia di attività economiche 

  7,5 %   Varianti urbanistiche di particolare rilevanza 

    7 %   Piano di recupero Santa Chiara 

    4 %   Piano parcheggi presso ospedale Cisanello 

  7,5 %   Nuovo Piano della Mobilità Urbana e dei Parcheggi 

 



Pesatura degli obiettivi 2012 assegnati al dirigente Grasso 

 

 

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 

 

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 %   Riqualificazione Piazza San Silvestro 

    2 %   Monitoraggio dei cantieri PIUSS 

  3,5 %   Riapertura Incile 

    2 %   Master plan del verde urbano 

  3,5 %   Progetto integrato per l'Area Duomo 

    2 %   Progetti PIUSS: pianificazione dell'uso e della gestione degli spazi recuperati 

 

OBIETTIVI DI 

STRUTTURA 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI 

 

   10 %   Procedure per la definizione delle vecchie convenzioni urbanistiche 

   10 %   Integrità e trasparenza: accessibilità alle informazioni sui lavori pubblici 

   10 %   Insediamento IKEA 

 



Pesatura degli obiettivi 2012 assegnati al dirigente Guerrazzi 

 

 

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 

 

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 %   Monitoraggio PIUSS - Progetto Mura 

  2,5 %   Completamento Piano delle aree fitness 

  2,5 %   Area verde Cittadella 

  2,5 %   Progetto di riqualificazione del Giardino Scotto 

  2,5 %   Nuovo affidamento del global service per il verde urbano 

  2,5 %   Nuova biblioteca comunale: conclusione lavori 

 

OBIETTIVI DI 

STRUTTURA 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI 

 

   15 %   Progettazione e realizzazione di lavori pubblici di particolare rilevanza 

   15 %   Progettazione e realizzazione di opere pubbliche per la viabilità di particolare rilevanza 

 


