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1. Ciclo di gestione della performance - anno 2011/2013 del Comune di Pisa 

La fase programmatoria della Performance 
Il Piano della Performance 

 
 
1.1 La performance è quel processo che mette in correlazione le fasi della programmazione, del 
controllo e della valutazione. 
Il ciclo di gestione della performance si articola in una serie di fasi che riguardano: 
1. la definizione degli obiettivi che si intendono raggiungere a cui fanno riferimento espliciti valori 
attesi di risultato e indicatori. 
2. il collegamento tra gli obiettivi e le risorse 
3. il monitoraggio in corso di esercizio (e gli eventuali interventi correttivi) 
5. la misurazione della performance, organizzativa e individuale 
6. l’utilizzo dei sistemi premianti 
7. la rendicontazione dei risultati.  
 
1.2 Ne discende che, il documento programmatorio a cui, principalmente, si deve far riferimento 

nell’ambito della relazione finale della performance 2012 è il piano della performance, a 
valenza triennale, 2011/2013, con particolare riferimento al livello di raggiungimento, da parte 
delle singole Direzioni in cui si articola la macrostruttura comunale, e quindi 
dell’Amministrazione nel suo complesso, degli obiettivi di performance di cui al Piano della 
Performance del Comune di Pisa 

 
1.3 Il Piano della performance del Comune di Pisa approvato con delibera n.119 del 20 /07/2011 

dalla Giunta Municipale è stato concepito ed implementato quale strumento di individuazione e 
definizione di obiettivi, indicatori, target, coerentemente con le risorse attribuite, su cui il 
Comune di Pisa ha incentrato, successivamente, il consequenziale processo di misurazione e 
valutazione della performance anno 2012. 

 
1.4 Il Piano della Performance del Comune di Pisa evidenziando e dettagliando le priorità politiche 

e strategiche, espresse nell’ambito dei vigenti documenti di Pianificazione (programma di 
mandato, Relazione Previsionale e Programmatica), si è caratterizzato in una tangibile 
propensione al collegamento tra obiettivi strategici, necessariamente pluriennali, o perché 
strumentali alla realizzazione dei principi di efficienza ed efficacia gestionale, ed obiettivi 
operativi, riferiti a alla programmazione annuale. 

 
1.5 Il Piano della performance del Comune di Pisa quale documento programmatico, a valenza 

triennale, derivante dalla necessaria integrazione dei “superiori” e “legittimanti” documenti di 
pianificazione e programmazione economico-finanziari del programma di mandato, della 
relazione previsionale e programmatica, del piano delle assunzioni, del piano delle 
razionalizzazioni e di riqualificazione della spesa corrente, del piano delle opere pubbliche e 
degli investimenti, del piano delle valorizzazioni e delle dismissioni immobiliari, nonché del 
piano esecutivo di gestione, ha di fatto rappresentato un “raccoglitore” di tutti gli obiettivi 
dell’Ente, siano essi strategici o meramente operativi da raggiungere nell’arco del triennio di 
competenza, previa rendicontazione annuale, in guisa da corrispondere alle richieste della 
cittadinanza come formalizzate nel programma di mandato. 

    Collegato al piano performance è il Programma Triennale per l’integrità e la trasparenza. Tale  
    programma costituisce lo strumento che definisce i principi di imparzialità ed efficienza 
    dell’Ente,garantendo al contempo una costante interazione con la cittadinanza. (Con delibera di  
   GM n. 14 del 31.01.2012 il programma triennale sulla trasparenza è stato approvato).  
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Seppur in un quadro ordinamentale in cui il Piano triennale della trasparenza non era da 
considerarsi “a regime”, in quanto la valutazione 2012 ha riguardato il periodo antecedente l’entrata 
in vigore del decreto legislativo n.33/2013 (20 aprile 2013), non si può fare a meno, comunque, di 
rilevare, come, nel complesso, ogni singola direzione in cui si articola la macrostruttura comunale, 
non abbia completamente adempiuto alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti nei 
termini sanciti dalla normativa vigente e precedente rispetto all’entrata in vigore del Dlgs n.33/2013 
citato, considerando e valutando una percentuale di adempimento non superiore al 50%. 

Si rileva pertanto come in ambito programmatorio sulle tematiche della trasparenza dovrà essere 
prestata particolare attenzione al grado di attuazione del Piano triennale della trasparenza, 
addirittura indicando all’Amministrazione, già a partire dall’annualità 2013, la necessità di 
prevedere ed implementare specifici obiettivi di performance da correlare allo stato di attuazione 
“strategico” del Piano triennale della trasparenza e del Piano triennale della prevenzione della 
illegalità e della corruzione di cui al Dlgs 190/2012, considerando altresì come il piano della 
trasparenza rappresenti un primo “baluardo” necessario ed indispensabile anche per la prevenzione 
della illegalità diffusa e dei fenomeni di corruttela nella pubblica amministrazione.  

 

Customer interna : allo scopo di effettuare un sondaggio sulla customer satisfaction interna e sul 
benessere organizzativo (ai sensi dell’art 13 comma 2 lett. g del regolamento integrato di 
valutazione) l’Amministrazione ha provveduto, con l’indirizzo e la supervisione dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione (OIV), a sottoporre on line un questionario anonimo ai dipendenti del 
Comune di Pisa.  
Per permettere la massima velocità delle operazioni (garantendo a contempo la riservatezza alle 
risposte date dai dipendenti) si è fatto ricorso ad un server esterno che ha curato la raccolta ed una 
prima elaborazione delle informazioni rilasciate. 
La somministrazione del questionario, la sua compilazione e la raccolta dei dati avvenuti 
esclusivamente via WEB, hanno garantito un’estrema economicità dell’iniziativa nonché una 
notevole precisione nella raccolta ed elaborazione dei dati. Oltre il 46% dei dipendenti interpellati 
ha compilato il questionario, cosa che dà una significatività soddisfacente allo stesso. La numerosità 
della compilazione si traduce infatti in un livello di confidenza dei risultati di circa il 90% con un 
margine di errore di circa il 4%. Tali risultati sono da considerare senz’altro incoraggianti, tenuto 
conto che il 2012 è il primo anno in cui tale sondaggio è stato svolto e che i successivi esercizi 
consentiranno di pervenire a risultati sicuramente migliori. 

 
Il processo di individuazione degli obiettivi di performance 
 
2.1 Successivamente all’esito di un processo concertativo tra dirigenti ed assessori, il piano 
performance di cui alla delibera di GM n. 119/2011 è stato aggiornato con riferimento alla 
programmazione annuale dell’Ente e quindi con il Piano Esecutivo di Gestione riferito all’anno 
2012, intendendosi esso stesso piano performance annuale 2012 approvato con delibera di GM n. 
55/2012. 
Durante l’anno 2012, la macrostruttura dell’Ente ha subito modifiche, in special modo riferite 
all’area tecnica, a seguito anche dei nuovi incarichi dirigenziali, di cui alle delibere di GM: n. 
122/2012; n. 142/2012. 
Con delibera di GM. n. 197/2012, sono stati ridefiniti e attribuiti gli obiettivi della macro area 
tecnica.  
Gli obiettivi assegnati alla responsabilità di ogni singolo dirigente sono stati distinti in: obiettivi di 
risultato; obiettivi di struttura; obiettivi comportamentali e sono stati opportunamente pesati. 
Successivamente alla individuazione degli obiettivi, come sopra esplicitati, ogni dirigente ha 
proceduto ad effettuare appositi colloqui gestionali con il personale ad esso assegnato, ivi incluso il 
personale titolare di incarico di Posizione Organizzativa, assegnando contestualmente agli stessi 
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obiettivi di risultato, di struttura ed evidenziando altresì i comportamenti organizzativi attesi 
secondo la ripartizione del peso percentuale così come risulta dalla tabella seguente: 
 

 
 
2 .2 Tra gli obiettivi di struttura, evidenzianti, l’aspetto della performance organizzativa attesa del 
Comune di Pisa, in applicazione dell’art.8 del DLgs 27 ottobre 2009, n.150, assegnati, 
trasversalmente, ad ogni Direzione, si sono sostanziati, anche per l’anno 2012, nella rilevazione ed 
individuazione per le annualità 2010 e 2011 e 2012, di particolari indicatori di produttività generale, 
di efficacia, di efficacia temporale e di qualità, evidenziando, previa opportuna comparazione, gli 
eventuali scostamenti migliorativi di performance. Tale sistema consentirà nel futuro di misurare e 
valutare lo “stato” della performance organizzativa del Comune di Pisa nel senso di un 
“miglioramento continuo” per gli aspetti legati all’efficienza, all’efficacia ed alla qualità dell’azione 
amministrativa ed organizzativa del Comune stesso, nel suo complesso e quindi per un innalzamento 
progressivo della qualità del servizio reso alla cittadinanza. (cfr. allegato 1). 
Gli obiettivi di struttura hanno riguardato anche altri obiettivi, oltre a quelli espressamente previsti 
di rilevazione degli indicatori performance, caratterizzanti le attività di ogni singola direzione. 
 
3. Il processo valutativo 
 
3.1 L’unitario sistema di valutazione approvato con delibera di GM n. 118 del 20.07.2011 e 
successivamente modificato con delibera di G.M. n. 120 del 27.7.2011 e con delibera di GM 
n. 127 del 17/7/2012, ha lo scopo di “presidiare “ congiuntamente la “dimensione” 
organizzativa dell’Ente nel suo complesso e delle singole strutture in cui si articola, oltre alla 
“dimensione” individuale relativa alle Posizioni Organizzative ed ai dipendenti. 
La misurazione della performance organizzativa tiene conto del “contributo” che le direzioni, 
nel loro complesso sono in grado di apportare annualmente al conseguimento delle priorità di 
mandato e dei relativi programmi. 
La misurazione della performance individuale tiene conto del “contributo” che ogni 
dipendente apporta, attraverso il raggiungimento degli obiettivi di risultato, attraverso il 
comportamento e le capacità dimostrate, al conseguimento degli obiettivi operativi 
funzionali alla realizzazione dei programmi e progetti in cui si articolano le priorità di 
mandato. 
 

Ripartizione del peso percentuale tra performance individuale e di struttura in 

relazione alle  risorse disponibili destinate alla performance 
 

Performance 

indiv iduale 

P erformance  

di struttura 
Tipologie  di 

D estinatari 

Risorse  

destin ate alla  

performance  
Obiettivi di 

risultato 

Comportamenti 

organizzativ i 

Obiettivi 

di struttura 

Dirigent i 
Re tribuzione di 
risultato (100%) 

25% 35% 40% 

Posizioni 
organ izzat ive 

Retribuzione di 
risultato (100%) 

40% 30% 30% 

Personale 

non dirigenziale 

Risorse per la 

p roduttività (1 00%) 
40% 40% 20% 

Mod alità di misurazione 

In base al livello di 
rag giungimento sui 
seguenti livell i: 

[1 00%] [7 5%] 
[50%] [25% ] [0%] 

In  b ase a rilevatori 
di attiv ità 

In base al live llo d i 
raggiung imen to sui 
seguenti livelli: 

[100% ] [75%] 
[5 0%] [25%] [0%]  
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Di seguito gli obiettivi assegnati ad ogni responsabile di struttura su cui si è sostanziato il 
processo valutativo presupposto necessario ed indispensabile per una corretta e legittima 
erogazione del salario di performance ai sensi e per gli effetti del Dlgs 150/2009 e del Dlgs 
141/2011 
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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 

 

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 

OBIETTIVI DI 
RISULTATO 

 
  5 %  Piano rischio aeroportuale 
  5 %  Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche 
  5 %  Piano particolareggiato Lungomare 

 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI OBIETTIVI DI 
STRUTTURA 

 
  15 %  Piano strutturale d'Area 
  15 %  Regolamento edilizio dell'Area Pisana 
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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 

 

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 

OBIETTIVI DI 
RISULTATO 

 
  5 %  Predisposizione di piani e regolamenti in materia di attività economiche 
  5 %  Accordo di pianificazione con Ferrovie 
  5 %  Piano particolareggiato San Biagio 

 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI OBIETTIVI DI 
STRUTTURA 

 

  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 
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 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 

 

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 

OBIETTIVI DI 
RISULTATO 

 

  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 

 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI OBIETTIVI DI 
STRUTTURA 

 
  10 %  Procedure per la definizione delle vecchie convenzioni urbanistiche 
  10 %  Integrità e trasparenza: accessibilità alle informazioni sui lavori pubblici 
  10 %  Insediamento IKEA 
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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 

 

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 

OBIETTIVI DI 
RISULTATO 

 

 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 

 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI OBIETTIVI DI 
STRUTTURA 

 
  15 %  Progettazione e realizzazione di lavori pubblici di particolare rilevanza 
  15 %  Progettazione e realizzazione di opere pubbliche per la viabilità di particolare rilevanza 
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dirigente Aiello 

 

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 

 

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 

OBIETTIVI DI 
RISULTATO 

 

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 

 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI OBIETTIVI DI 
STRUTTURA 

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

 

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 

 

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 

OBIETTIVI DI 
RISULTATO 

 

 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" 

 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI OBIETTIVI DI 
STRUTTURA 

 
 15 %  Piano azioni energia sostenibile (PAES) 
 15 %  Predisposizione del Regolamento sul Rumore 
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dirigente Ballantini L. 
 

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 

 

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 

OBIETTIVI DI 
RISULTATO 

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

 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI OBIETTIVI DI 
STRUTTURA 

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

 
 
 
 



 13

dirigente Ballantini M. 

 
 

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 

 

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 

OBIETTIVI DI 
RISULTATO 

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

 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI OBIETTIVI DI 
STRUTTURA 

 
 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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dirigente Bortoluzzi 

 
 

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 

 

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 

OBIETTIVI DI 
RISULTATO 

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

 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI OBIETTIVI DI 
STRUTTURA 

 
 30 %  Patto per Pisa Sicura e direttiva sulla sicurezza 
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dirigente Burchielli 

 
 
 

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 

 

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 

OBIETTIVI DI 
RISULTATO 

 
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 

 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI OBIETTIVI DI 
STRUTTURA 

 

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 
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Dirigente Cantisani 
 
 

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 

 

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 

OBIETTIVI DI 
RISULTATO 

 
  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 

 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI OBIETTIVI DI 
STRUTTURA 

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

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 

 

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 

OBIETTIVI DI 
RISULTATO 

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

 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI OBIETTIVI DI 
STRUTTURA 

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

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 

 

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 

OBIETTIVI DI 
RISULTATO 

 
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 

 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI OBIETTIVI DI 
STRUTTURA 

 
 20 %  Disciplinare d'uso degli spazi scolastici 
 10 %  Costituzione Consulta delle Comunità Straniere 
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Dirigente Paoli 
 
 
 

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 

 

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 

OBIETTIVI DI 
RISULTATO 

 
  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) 

 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI OBIETTIVI DI 
STRUTTURA 

 
 30 %  Riorganizzazione degli uffici: sportelli decentrati e SIT 
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Dirigente Pescatore 
 
 

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 

 

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 

OBIETTIVI DI 
RISULTATO 

 
  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 

 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI OBIETTIVI DI 
STRUTTURA 

 
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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Dirigente Sardo 
 
 

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 

 

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 

OBIETTIVI DI 
RISULTATO 

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

 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI OBIETTIVI DI 
STRUTTURA 

 
30 %  Elaborazione del Piano del personale 
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Dirigente Sassetti 
 
 
 

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 

 

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 

OBIETTIVI DI 
RISULTATO 

 
  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 

 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI OBIETTIVI DI 
STRUTTURA 

 
 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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Dirigente Tanini 
 

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 

 

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 

OBIETTIVI DI 
RISULTATO 

 
  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 

 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI OBIETTIVI DI 
STRUTTURA 

 
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 
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Nel corso dell’anno 2012 la macrostruttura dell’Ente ha subito variazioni. In particolare tali 
variazioni hanno riguardato l’area tecnica e le relative direzioni. Le delibere di modifica 
della macrostruttura sono le delibere di GM n. 122/12 e la del GM n. 142/12 .  
 
Secondo l’ultima macrostruttura dell’Ente per l’anno 2012, le strutture considerate ai fini 
della valutazione sono in totale 18. 
I dirigenti, valutati, secondo la nuova macrostruttura risultano essere i seguenti: 
 
N° STRUTTURA DIRIGENTE 

DN-
01 

SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE - POLITICHE DELLA 
CASA  

PIETRO PESCATORE 

DN-
02 

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  FRANCESCO SARDO 

DN-
03 

FINANZE-PROVVEDITORATO - AZIENDE  CLAUDIO SASSETTI 

DN-
04 

PATRIMONIO E CONTRATTI  LAURA TANINI 

DN-
05 

PARTECIPAZIONE-SERVIZI DEMOGRAFICI  STEFANIA CANTISANI 

DN-
07 

AVVOCATURA CIVICA E SUPPORTO GIURIDICO SUSANNA CAPONI 

DN-
08 

POLIZIA MUNICIPALE  MASSIMO BORTOLUZZI 

DN-
09 

SERVIZI EDUCATIVI-AFFARI SOCIALI  LAURA NASSI 

DN-
11 

SERVIZI ISTITUZIONALI - CULTURA - TURISMO  DANIELA BURCHIELLI 

DN-
12 

COMUNICAZIONE-SPORTELLO AL CITTADINO - SISTEMA 
INFORMATIVO  

LUIGI PAOLI 

DN-
13 

ATTI GIUNTA E DIRIGENTI - SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO  

LAURA BALLANTINI 

DN-
14 

MANUTENZIONI-MANIFESTAZIONI STORICHE - SPORT  MICHELE AIELLO 

DN-
15 

COORDINATORE LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PUBBLICA  MARCO GUERRAZZI  

DN-
16 

AMBIENTE - EMAS  GHERARDO MARTINI 

DN-
17 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA D’AREA  GABRIELE BERTI 

DN-
18 

URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-SUAP-
ATTIVITA’PRODUTTIVE- MOBILITA’  

DARIO FRANCHINII 

DN-
19 

AREA SVILUPPO TERRITORIO ANTONIO GRASSO 

DN-
20 

PROTEZIONE CIVILE - PREVENZIONE E SICUREZZA - DATORE 
DI LAVORO  

MANUELA BALLANTINI 
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DIRIGENTI 
 
Il sistema di valutazione e misurazione della performance dirigenziali si è articolato in fasi 
distinte sviluppandosi attraverso il ciclo della programmazione, del monitoraggio e della 
consuntivazione dei risultati. 
L’attività di programmazione ha definito gli obiettivi assegnandoli formalmente ai 
responsabili delle Direzioni; l’attività di monitoraggio ha verificato il perseguimento degli 
obiettivi di risultato di tipo strategico e gestionale e i comportamenti organizzativi. 
Attraverso le relazioni a consuntivo trasmesse da ogni Dirigente e gli appositi report forniti, 
l’Organismo Indipendente di Valutazione ha verificato il corretto raggiungimento degli stessi 
obiettivi e lo scostamento dai risultati attesi 
 
A conclusione del processo valutativo, l’OIV ha stilato un elenco riportante le risultanze 
delle performance di tutti i Dirigenti nonché le schede individuali di ognuno ove sono 
trascritti nel dettaglio i risultati ottenuti in percentuale per ogni obiettivo assegnato e la 
percentuale di risultato finale. 

 
Secondo il sistema di valutazione integrato sopra menzionato, l’OIV ha quindi formulato la 
proposta di valutazione dei dirigenti, e la relativa graduatoria sulla premialità, al Sindaco, 
che ha espressamente formalizzato gli esiti della valutazione.  
 
Nel grafico che segue (grafico 1) è riportata la valutazione effettivamente raggiunta dai 
Dirigenti con la relativa premialità. 
Sulla base dei risultati ottenuti dai singoli Dirigenti è stata stabilita una performance media di 
sistema (riga gialla del grafico) e le Direzioni dell’Ente sono state collocate sopra o sotto la 
media in base ai risultati ottenuti dal relativo Dirigente. 
 
I Dirigenti sono stati valutati sulla base degli indicatori della performance della propria unità 
organizzativa e con riferimento al contributo dato alla performance della struttura di 
riferimento. Particolarmente significativo è il rilievo, ai fini della valutazione della 
performance del dirigente, della sua capacità di valutazione dei dipendenti dell'unità 
organizzativa attraverso un'adeguata differenziazione dei giudizi. A tal proposito la legge n. 
135 del 7.8.12 all’art. 5 comma 11 lett b espressamente prevede che la valutazione delle 
performance dirigenziali riguardano anche ”….la valutazione differenziata dei propri 
collaboratori tenuto conto delle diverse performance degli stessi”. 
Vi è da notare nell’Ente, un generalizzato tendenziale livellamento verso l’alto, con alte 
percentuali di valutazioni di “ottimo”(100%) che, in alcuni casi, non consente la corretta 
individuazione e valorizzazione delle risorse umane sicuramente presenti in Comune;  

 
Costituiscono ulteriori parametri di valutazione, il raggiungimento degli obiettivi individuali 
e le competenze manageriali e professionali dimostrate. I titolari di Posizione Organizzative 
ed i dipendenti sono stati valutati sulla base del raggiungimento di specifici obiettivi di 
struttura e individuali considerando, in particolare, la qualità del contributo assicurato alla 
performance dell'unità organizzativa di appartenenza. 
 
Di seguito i grafici che riportano la performance dei dirigenti (grafico 1); la performance 
delle Posizioni Organizzative (grafico 2) e la performance dei dipendenti (grafico 3). 
Tutti i grafici riportano la performance media (riga gialla). 
Per i dirigenti è pari al 67,47  
Per le Posizioni Organizzative è pari al 98,70  
Per i dipendenti è pari al 95,41.
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 (grafico 1) Performance dei Dirigenti 

Performance dei dirigenti (Grafico 1)
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(grafico 2) Performance delle Posizioni Organizzative (PO)  
N.B. Le Direzioni Patrimonio e Contratti, Protezione Civile Prevenzione e Sicurezza Datore di lavoro, Pianificazione Urbanistica d’area, 
Programmazione e Controllo, non hanno Posizioni Organizzative assegnate. 

Performance delle posizioni organizzative (Grafico 2)
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 (grafico 3) Performance dei Dipendenti: 

Performance media dei dipendenti (Grafico 3)
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La performance di ENTE 
 

Il seguente grafico (grafico 4) riporta i range numerici, convenzionalmente stabiliti, che 
corrispondono ad una valutazione bassa (0 – 60); ad una valutazione media (61 – 74); ad una 
valutazione alta (75 – 89) e ad una valutazione eccellente (90 – 100). 
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Il grafico successivo (grafico 5) riporta invece per ogni direzione la media relativa alla 
performance del Dirigente, delle Posizioni Organizzative (laddove assegnate), e dei 
dipendenti assegnati ad ogni singola struttura, per mettere in luce l’impatto che ogni 
Direzione ha sulla performance del Comune di Pisa. 
Sulla base dei risultati ottenuti è stata stabilita una performance media di Ente (riga gialla del 
grafico): tutte le Direzioni sono state collocate sopra o sotto la media in base ai risultati 
ottenuti dal Dirigente, dai titolari di Posizione Organizzativa e dal personale assegnato: Il  
52,63 % delle Direzioni risulta al di sopra della media mentre il 47,36 % è al di sotto, 
tuttavia le valutazioni raggiunte sono tutte abbondantemente al di sopra della valutazione 
minima prevista dal Regolamento (pari al 60%).  
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CONFRONTO VALUTAZIONI ANNO 2011 -2012 

 
Il grafico 6 mostra il confronto tra la valutazione dei dirigenti anni 2011 e 2012 
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Il grafico 7 mostra il confronto tra la valutazione delle PO anni 2011 e 2012 
 

Posizioni Organizzative: confronto valutazioni 
ANNI 2011- 2012
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Il grafico 8 mostra il confronto tra la valutazione dei dipendenti anni 2011 e 2012 
 

Dipendenti: confronto valutazioni 
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COSTO DELLA PRODUTTIVITÀ E DEL RISULTATO DEI DIRIGENTI, DELLE 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PISA 

ANNO 2012 
 

I Dirigenti valutati sono stati 18 ed il risultato erogato è pari ad € 70.231,41 
 
I titolari di Posizione Organizzativa valutati sono stati 35 ed il risultato erogato è pari ad € 33.432 
 
I dipendenti valutati sono stati 729, di cui 19 non hanno percepito produttività in quanto ne è emersa 
la non valutabilità dell’operato, 4 hanno invece ottenuto un punteggio inferiore al 60% che non ha 
dato luogo all’erogazione della produttività, pertanto il numero totale dei dipendenti ai quali è stata 
liquidata la quota di produttività è stato di 706 unità. 
 
 
 

2012 
Tipologia 
dipendente 

Numero 
dipendenti 
valutati 

Risultato /produttività 
erogabile (come da 
Contratto Collettivo 
Decentrato) 

Risultato 
/produttività 
erogata 

Dirigenti 18 € 119.777,97 € 70.231,41 
Posizioni 
Organizzative 

35 € 35.607,68 € 33.432 

Dipendenti 729 € 1.012.715,22 € 950.681,92 
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Allegato 1  
 

Indicatori di performance 
 



 

1 

Direzione 1 
SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE - POLITICHE DELLA CASA 

Dirigente Pietro Pescatore 
 
 
 

INDICATORI DI PERFORMANCE 
(AL 31 DICEMBRE 2012) 
 
 

DIREZIONE 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività generale della DIREZIONE: 

� N. totale provvedimenti amministrativi adottati/n. medio 
dipendenti nell’anno 

 
 

36,75 (588/16) 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività generale del SERVIZIO: 

� N. totale provvedimenti amministrativi adottati/n. medio 
dipendenti nell’anno 

 
 

38,63 (425/11) 

 
 

96 

 
 
- 

Indice di economicità: 
� Costo struttura/n. tot. provvedimenti amministrativi 

adottati 

 
 

1278,69 (543.444,19/425) 

 
 

1215 

 
 
- 

Efficacia: 
√ % personale: n. dipendenti servizio/n. tot. dipendenti 

 
1,49% (11/735) 

 
- 

 
- 

Efficacia temporale: 
√ Tempo medio pubblicazione delibere di Com.le (gg) 
√ Tempo medio evasione richieste (gg) 

 
3 
3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

POLITICHE ABITATIVE 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività generale della direzione: 

� n. totale provvedimenti amministrativi adottati/n. medio 
dipendenti nell’anno 

 
 

32 (163/5) 

 
 

29 

 
 
- 

Indice di economicità: 
� costo struttura/n. tot. provvedimenti amministrativi 

adottati 

 
 

1.418.26 (231.176,75/163) 

 
 

1835,62 (345.096,98/188) 

 
 
- 

Efficacia: 
√ copertura alloggi ERP: alloggi occupati/alloggi totali 

 
√ n. emergenze abitative risolte/n. emergenze abitative 

presentate 
 

√ n. contributi affitto erogati/n. contributi affitto richiesti 
 

√ n. ricorsi accolti/n. ricorsi presentati 
 

√ n. domande soddisfatte/n. domande pervenute 
contribuzione affitti 
 

√ accessibilità per l’utenza: ore di apertura settimanali/36 ore 

 
95,5% (2686/2812) 

 
 

23%(10/45) 
 
 

82% (805/978) 
 

58%(41/70) 
 
 

82% (805/978) 
 
 

25% (9/36) 

 
94,2% 

 
 

17,50% 
 
 

91,44% 
 

69,32% 
 
 

91,44% 
 
 

25% 

 
94,5% 

 
 

26,79% 
 
 

91,16% 
 

72,22% 
 
 

92,16% 
 
 

16,67% 
Efficacia temporale: 

√ tempo medio evasione pratiche 
- Bandi ERP(1) 

 
- Assegnazione alloggi(3) 

 
- Decadenze – Occupazioni senza Titolo(4) 

 
- Bando Contributo Affitti(5) 

 
 

Non previsto bando(2) 
 

100% 
 

100% 
 

100%(6) 

  

Customer 
√ % gradimento del servizio 

 
Customer interna 

√ % gradimento servizio 

 
- 
 
 
 
- 

 
92% 

 
 

90% 

 

 
(1) Emanati biennalmente. 
(2) Emanato ultimo bando ERP nel 2011. Ad aprile 2013 è prevista la pubblicazione del prossimo bando secondo la procedura stabilita dalla legge regionale 96/1996). 



 

2 

(3) Gli alloggi dichiarati disponibili da APES vengono assegnati mediamente entro 45 gg. In tale tempo sono svolte anche le necessarie verifiche della permanenza dei requisiti di legge dei soggetti 
assegnatari. Gli alloggi riservati all’emergenza vengono assegnati entro 15 gg dalla loro diponibilità o comunque secondo le necessità dettate dall’emergenza e comunque entro pochi giorni dal 
momento della decisione definitiva di procedere all’assegnazione. 
(4) A conclusione della fase di verifica il procedimento è avviato entro 30 gg. 
(5) Il bando viene emanato annualmente agli inizi di maggio, compatibilmente con l’erogazione delle risorse (integrate dal Comune) da parte della Regione. 
(6) L’istruttoria delle domande è stata condotta da parte dell’ufficio nel rispetto dei tempi previsti dal bando e la rendicontazione è stata inviata alla R.T. entro il 15/9/2012, come prescritto in 
materia. Il bando 2012 prevede che la liquidazione delle ricevute sia fatta dopo il 31/01/2013 (termine ultimo per la presentazione delle ricevute). 
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Direzione 2 
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

Dirigente Francesco Sardo 
 

 
INDICATORI DI PERFORMANCE 
(AL 31 DICEMBRE 2012) 

 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività generale della DIREZIONE: 

� N. totale provvedimenti amministrativi adottati/numero 
medio dipendenti nell'anno 

 
 

51,56 (1057/20,50) 

 
 

43,23 

 

Indice di economicità: 
� Costo struttura (Personale + servizi interni + 

ammortamenti + altri oneri specifici dir.)/n. totale 
provvedimenti amministrativi adottati  

 
 
 

780,82 (825.321,82/1057) 

 
 
 

956,11 

 

Efficacia 
� N. dipendenti partecipanti a corsi di formazione per 

direzione/n. tot. dipendenti 
 

� Ore straordinario totale/totale dipendenti(2) 
 

� Numero di cartellini controllati e percentuale di cartellini 
con anomalie(3) 
 

� Ore non rese e detratte a fine anno/dipendenti interessati(4) 
 

� N. dipendenti/popolazione (valori medi) 

 
 

99% (727(1)/734) 
 

20,26% (14.876/734) 
 

14.025 
30% (4207 ca) 

 
 

4,19 (385,61/92) 
 

0,0079 (734/92.250) 

 
 

66% (490/747,5) 
 

21,08% (15.760/747,5) 
 

15.621 
30% (4686 ca) 

 
 

5,21 (861/164) 
 

0,0081 (747,5/91.461,5) 

 
 

88% (680/775,5) 
 

21,52% (16.692/775,5) 
 

15.759 
30% (4728ca) 

 
 

21,31 (2194,5/103) 
 

0,0085 (775,5/91.120) 
Qualità: 

� Customer interna complessiva per i servizi erogati: 
gradimento del servizio 

 
Ricavabile da indagine OIV 

tuttora in corso 

 
 

87% 

 

 
(1) Il numero dei dipendenti partecipanti ai corsi di formazione è provvisorio in quanto alcuni servizi devono ancora inviare i dati definitivi 
(2) Straordinario pagato nell’anno di riferimento media dei dipendenti dell’anno di riferimento. 
(3) Stima dei cartellini contenenti anomalie sul totale di quelli controllati. 
(4) Si è scelto di fornire il dato relativo alle ore di lavoro non rese che vengono detratte ai dipendenti a fine anno (NB: il dato del 2010 è fuori squadra perché è stato il primo anno in cui non è stata 
concessa la deroga del recupero delle carenze orarie entro il 31 marzo) 
 

N.B.: (2) (3) (4) i dati forniti sono aggiornati al 30 novembre 2012 poiché i cartellini del mese di dicembre sono in elaborazione. Si ricorda inoltre che le anomalie riscontrate nell’anno sono in fase 
di normalizzazione, quindi i dati sono provvisori. 
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Direzione 3 

FINANZE - PROVVEDITORATO - AZIENDE 
Dirigente Claudio Sassetti 

 
 
INDICATORI DI PERFORMANCE 
(AL 31 DICEMBRE 2012) 
 
 
DIREZIONE 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività generale della DIREZIONE: 

� n. totale provvedimenti amministrativi adottati/n. medio 
dipendenti nell’anno 

 
 

6.46 (168/26) 

  

 
 
FINANZE-TRIBUTI-PROVVEDITORATO 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività generale della SERVIZIO: 

� N. totale provvedimenti amministrativi adottati/n. medio 
dipendenti nell’anno 

 
 

5.82 (128/22) 

 
 

6.64 (146/22) 

 
 

5.52 (116/21) 
Indice di economicità: 

� Costo struttura/n. tot. provvedimenti amministrativi 
adottati 

 
 

5.414,92 (693.110,36/128)  

 
 

6.472,29 

 
 

7.652,75 
Efficacia temporale: 

� Tempo medio di espressione dei pareri contabili 
(gg/pareri) 

� Tempo medio di pagamento: gg tra liquidazione tecnica e 
mandato (esclusi i pagamenti soggetti al Patto di stabilità) 

 
 

2,52 (862(1)/342) 
 
 

17 

 
 

2,54 (799/315) 
 
 

47 

 
 

2,56 (906/354) 
 
 

72 
Efficacia: 

� N. pareri contabili espressi sulle proposte di delibera/n. 
pareri richiesti sulle proposte di delibera 

� N. determine verificate/n. determine da sottoporre a 
verifica 

� N. veicoli di servizio in funzionamento/n. veicoli di 
servizio in dotazione 

 
 

100% (342/342) 
 

100% (1596/1596) 
 

100% (126/126) 

 
 

100% (201/201) 
 

100% (1358/1358) 
 

100% (131/131) 

 
 

100% (134/134) 
 

100% (1637/1637) 
 

100% (132/132) 
 

(1) Il valore 862 scaturisce dalla sommatoria del numero di giorni necessari per l’espressione del parere contabile. 

 
 
AZIENDE 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività generale della SERVIZIO: 

� N. totale provvedimenti amministrativi adottati/n. medio 
dipendenti nell’anno 

 
 

10 (40/4) 

 
 

2.44 

 
 

3.89 
Indice di economicità: 

� Costo struttura/n. tot. provvedimenti amministrativi 
adottati 

 
 

4.169,25 (166.770,14/40) 

 
 

19.127,41 

 
 

11.541,02 
Efficacia temporale: 

� Tempo effettivo di pubblicazione all’albo semestrale dei 
compensi (scostamento dalla scadenza) 

� Tempo effettivo di redazione del bilancio consolidato 
(scostamento dall’approvazione dei bilanci delle 
partecipate) 

 
 

-3(1) 
 
 

290 

 
 

23 
 
 

300 

 
 

-2 
 
 

415 
Efficacia: 

� N. compensi monitorati degli amministratori delle 
società/n. totale controlli da effettuare 

� N. controlli effettuati sulle società/n. totale dei controlli da 
effettuare 

 
 

100% (76/76) 
 

100% (196/196) 

 
 

100% (68/68) 
 

100% (929/834) 

 
 

100% (72/72) 
 

112% (895/802) 
 

(1) Il tempo effettivo di pubblicazione è stato calcolato come media tra lo scostamento relativo al 1° semestre 2012 (+1)) e il secondo semestre 2011(-4). 
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Direzione 4 
PATRIMONIO - CONTRATTI 

Dirigente Laura Tanini 
 

 
INDICATORI DI PERFORMANCE 
(AL 31 DICEMBRE 2012) 

 
 
DIREZIONE 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività generale della DIREZIONE 

√ N. totale provvedimenti amministrativi adottati/n. medio 
dipendenti nell’anno (per direzione patrimonio e contratti) 

 
 
 

15 (135/9) 

 
 
 

13,6 (123/9) 

 

Indice di economicità: 
√ Costo struttura/n. tot. provvedimenti amministrativi 

adottati  

 
 

16.834 (2.272.639/135) 

 
 

18.788 (2.309.775/123) 

 

 
 
 
PATRIMONIO 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Efficacia: 

√ N. beni alienati/n. beni da alienare 
√ N. immobili locati/n. totale degli immobili 
√ N. occupazioni regolarizzate/n. occupazioni da 

regolarizzare 

 
9% (13/141) 

57% (154/270) 
 

13% (19/151) 

 
4% (4/97) 

30% (75/247) 
 

13% (18/142) 

 
2/61 

37/217 
 

30/160 

Efficacia temporale: 
√ Ore apertura settimanale/36 h 
√ Tempo medio risposta all’utenza (sportello) 

 
100% (36/36) 

- 

 
100% (36/36) 

- 

 
100% (36/36) 

- 

 
 
CONTRATTI 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Efficacia temporale: 

√ Tempo medio di predisposizione bozza contrattuale gg 
√ Tempo medio formulazione osservazioni 

 
 

3,8 
14 

 
 

4 
15 

 

Customer  22%  
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Direzione 5 
PARTECIPAZIONE - SERVIZI DEMOGRAFICI 

Dirigente Stefania Cantisani 
 

INDICATORI DI PERFORMANCE 
(AL 31 DICEMBRE 2012) 

 
 
DIREZIONE 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività generale della DIREZIONE 

√ N. totale provvedimenti amministrativi adottati/n. medio 
dipendenti nell’anno  

 
 

6,7 (244(1)/36) 

 
 

8,89 (329(1)/37) 

 
 

(1) 

 

(1) Nel numero complessivo dei provvedimenti amministrativi della direzione sono stati considerati sia i provvedimenti rilevati dal sistema IRIDE sia i verbali delle due commissioni elettorali 
circondariali e del responsabile dell’ufficio elettorale in quanto costituiscono il risultato di procedimenti complessi previsti per legge relativi alla tenuta delle liste elettorali. 

 
 
SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività generale del SERVIZIO 

√ N. totale provvedimenti amministrativi adottati/n. medio 
dipendenti nell’anno 

 
 

0,70 (22/31) 

 
 

0,68 (24/31) 

 
 

(1) 

Indice di economicità: 
√ Costo struttura(2)/n. tot. provvedimenti amministrativi 

adottati 

 
 

56.150,7 (1.235.316,5/22) 

  

Efficacia(3): 
√ N. pratiche(4)/popolazione 
√ N. dipendenti del servizio(5)/n. pratiche  

 
0,13 (12.668/92.250) 

0,001 (17/12.668) 

 
0,12 (11.513/91.212) 

0,003 (29/11.513) 

 
0,12 (11.155/91.372) 

0,003 (31/11.55) 
Efficacia temporale(6): 

√ Gg apertura mensile/30 gg. 
√ N. contatti allo sportello/n. ore sportello 
√ Tempo medio attesa sportello 

 
66% (20/30) 

60,84 (75.927(7)/1.248) 
61’ 

 
66% 

58,23 (72.676/1.248) 
58.2 

 
66% 

59,74 (74.558/1.248) 
60 

Customer: 
√ % di gradimento servizio 

 
91% 

  

 
(1) Nel 2010 la struttura era diversamente configurata. I dati non sono riportati in quanto non possono essere comparabili. 
(2) Il costo della struttura è dato dal costo del personale, quota parte del costo del dirigente e costi acquisti beni e prestazioni di servizi effettivamente sostenuti. 
(3) Relativi ad anagrafe, stato civile (anche sedi decentrate). 
(4) La dicitura “pratiche” è riferita più propriamente alle pratiche rappresentative dell’attività individuata nel prospetto sotto riportato. 
(5) Il numero dei dipendenti indicato è riferito al n° dei dipendenti che svolgono le pratiche nell’accezione data sub (4) e come riportato nel prospetto sotto indicato, e non dalla generalità dei 
dipendenti dell’ufficio. 
 

ANAGRAFE 

 DIPENDENTI(4) PRATICHE(3)  

IMMIGRAZIONI 4 3.233 0,001 

CAMBI DI INDIRIZZO 1 2.602 0,0004 

EMIGRAZIONI 2 2.421 0,0008 

A.I.R.E. 2 477 0,004 

STATO CIVILE 

NASCITE 2 907 0,002 

MORTI 2 2250 0,0009 

MATRIMONI 3 608 0,005 

CITTADINANZE 1 170 0,006 

Totale 17 12.668 0,001 
 
(6) Per anagrafe, stato civile (anche sedi decentrate). 
(7) Sono indicati tutti i contatti genericamente intesi. 

 
 
SERVIZIO ELETTORALE 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività generale del SERVIZIO 

√ N. totale provvedimenti amministrativi adottati/n. medio 
dipendenti nell’anno 

 
49 (196(1)/4(2)) 

 
294/5 

 
 
 

Indice di economicità: 
√ Costo struttura(3)/n. tot. provvedimenti amministrativi 

adottati 

 
 

1.197,44 (234.699,94/196) 

  

Efficacia: 
√ N. richieste evase/n. richieste pervenute 
√ N. dipendenti del servizio/n. pratiche 

 
100% (1.321/1.321) 
0,04% (4(2)/8341) 

 
100% (1.277/1.277) 

0,06% (5/8.133) 

 
954/954 (100%) 
5/8531 (0,05%) 
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Efficacia temporale: 
√ Ore apertura settimanale/36 h 
 
√ Tempo medio risposta all’utenza (sportello) 

 
69,4% (25/36) 

 
Immediata 

 
69% (25/36) 

 
Immediata 

 
69% (25/36) 

 
Immediata 

Customer: 
√ % di gradimento servizio 

 
96% 

  
 

 
(1) Nel numero dei provvedimenti amministrativi sono stati considerati sia i provvedimenti rilevati dal sistema IRIDE (n° 13) che i verbali delle due commissioni elettorali circondariali e del 
responsabile dell’ufficio elettorale in quanto costituiscono il risultato di procedimenti complessi previsti per legge relativi alla tenuta delle liste elettorali.  
(2) N° 4 dipendenti per 8 mesi/anno e n° 5 dipendenti per 4 mesi/anno 
(3) Il costo della struttura è dato dal costo del personale, quota parte del costo del dirigente e costi acquisti beni e prestazioni di servizi effettivamente sostenuti. 

 
 
PARTECIPAZIONE 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività generale del SERVIZIO(1) 

√ N. totale provvedimenti amministrativi adottati/n. medio 
dipendenti nell’anno 

 
 

  

Indice di economicità: 
√ Costo struttura(2)/n. tot. provvedimenti amministrativi 

adottati 

 
 

 
 
 

 

Efficacia: 
√ N. pareri rilasciati/pareri richiesti(3) 

 
100% (24/24) 

 
100% (21/21) 

 
100% (8/8) 

Efficacia temporale: 
√ Ore apertura settimanale/36 h 
√ Tempo medio risposta all’utenza 

 
/ 

  

Customer: 
√ % di gradimento servizio 

 
/ 

  

 

(1) Si richiama l’attenzione sull’impossibilità di fornire dati significativi sulla produttività generale del servizio, in considerazione sia della ripartizione operata a livello di struttura, in termini di 
risorse strumentali e umane, tra la direzione Partecipazione – Servizi Demografici e la direzione Comunicazione – Sportello al cittadino – Servizi Informativi, sia in ragione delle attività, espressione 
di funzione politica (CTP). 
(2) La struttura e il personale dipendono dalla Direzione 12 Comunicazione – Sportello al cittadino – Servizi Informativi, assegnata al Dr. Paoli. 
(3) Si tratta dei pareri di cui all’art. 29 dello Statuto. 

 
 
POLITICHE GIOVANILI(1) 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività generale del SERVIZIO 

√ N. totale provvedimenti amministrativi adottati/n. medio 
dipendenti nell’anno 

 
 

26 (26/1) 

 
 

11 (11/1) 

 

Indice di economicità: 
√ Costo struttura(2)/n. tot. provvedimenti amministrativi adottati 

 
 

4.082,9 (106.156,04/26) 

  

Efficacia: 
√ N. contributi rilasciati 
√ N. contributi richiesti 
√ N. eventi e iniziative organizzate/n. tot. eventi programmati 

 
1 
1 
 

100% (6/6) 

 
2 
2 
 

2/2 (100%) 

 
 
 
 

86% 
 

(1) La denominazione della struttura corrisponde solo parzialmente al tipo di attività svolta. Si provvederà alla modifica microstruttura. 
(2) Il costo della struttura è dato dal costo del personale, quota parte del costo del dirigente e costi acquisti beni e prestazioni di servizi effettivamente sostenuti. 
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Direzione 7 
AVVOCATURA CIVICA - SUPPORTO GIURIDICO 

Dirigente Susanna Caponi 
 

INDICATORI DI PERFORMANCE 
(AL 31 DICEMBRE 2012) 

 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività generale della DIREZIONE: 

√ N. totale atti depositati(1)/n. medio dipendenti nell’anno 
 
 

95,71 (268/2,80) 

 
 

236/2,80 (84) 

 
 

70,33 (211/3) 
Indice di economicità: 

√ Costo struttura/n. tot. atti depositati(1) 
Costo struttura/n. tot. pareri 

 
667,87(2) (17.8990,6/268) 
1.236,55 (58.117,89/47) 

 
691,08 (163.095/236) 

1.648 

 
806,13 (170.095/211) 

2.164 
Efficacia: 

√ N. cause pervenute/n. cause gestite 
√ N. atti depositati in tempo/ atti da depositare 
√ N. pareri rilasciati/pareri richiesti 
√ N. contratti gestiti/n. contratti da gestire 
√ N. pratiche pervenute/n. pratiche gestite 

 
100% (935/935) 
100% (268/268) 
95,9% (47/49) 

100% (8/8) 
100% (74/74) 

 
(840/840) 100% 
(213/213) 100% 
(40/42) 95,2% 

(8/8) 100% 
(74/74) 100% 

 
 

100% (236/236) 
94,11% (32/34) 

100% (8/8) 
100% (87/87) 

Efficacia temporale: 
√ Tempo medio (gg) risposta rilascio pareri di competenza 

 
 

40 

 
 

40 

 

Customer interna: 
√ % gradimento del servizio 

  
soddisfacente 

 

 

(1) L’indicatore non è fatto sui provvedimenti amministrativi ma sugli atti giudiziari depositati (accordo con l’OIV). Questo dato può essere comparato con quello del 2011 (691 euro per atto) e 
con quello del 2010 (806 euro per atto). 
(2) Se si aggiungono: acquisti (1100 – capitolo 11601), marche (20.000 – cap. 11662) domiciliazioni (24.650), che sono spese effettivamente sostenute per gli atti, il costo per atto diventa: 
219.745,6/268 =.819,94 (dato non comparabile con quello degli anni precedenti – si veda report OIV 2012). Se si computasse il costo dell’intera struttura (427.475,32 per il solo personale, 
483.325,32 con le spese), mancherebbe, però, il divisore, essendo i prodotti della direzione diversificati: atti, pareri, polizze, sinistri gestiti, provvedimenti amministrativi. Quindi l’ indicatore 
non sarebbe significativo. 
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Direzione 8 
POLIZIA MUNICIPALE 

Dirigente Massimo Bortoluzzi 
 

INDICATORI DI PERFORMANCE 
(AL 31 DICEMBRE 2012) 

 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività generale della DIREZIONE: 

√ N. provvedimenti amministrativi adottati/n. medio 
dipendenti nell’anno(1) 

 
 

1.364,77 (180.149/132) 

 
 

1.459,36 (199.933/137) 

 
 

1.479,38 (208.592/141) 
Indice di economicità: 

√ Costo struttura/n. tot. provvedimenti amministrativi 
adottati 

 
 

36,91 (6.650.000/180.149)(2) 
  

Efficacia: 
√ Peso singoli servizi sul totale: n. servizi per tipologia/n. 

serv. Complessivo Polizia Locale(3) 
- Polizia stradale 
- Polizia giudiziaria 
- Polizia edilizia 
- Polizia amministrativa 
- Polizia di sicurezza 
- Polizia commerciale 
- Polizia ambientale 
- Altro 
 

√ % presenza vigili sul territorio: ore settimanali 
vigilanza/tot. ore settimanali lavorate(4) 

√ Indice attività moral suation: N. controlli e richiami 
semplici effettuati/sanzioni erogate 

 
 
 

41,5 % 
8,0 % 
5,0 % 
8,0 % 

20,0 % 
7,5 % 
6,0 % 
4,0 % 

 
 

93,4% (4.315,5/4.620) 
 

(5) 

 
 
 

44,9% 
7,1% 
4,1% 
9,2% 

16,3% 
9,2% 
4,1% 
5,1% 

 
 

93,6%(4.095/4.375) 
 

(5) 

 
 
 

45,8% 
5,1% 
4,8% 

10,01% 
16,8% 
9,2% 
4,2% 
4% 

 
 

92,3 (4.039/4.375) 
 

(5) 

Efficacia temporale: 
√ Tempo medio di intervento su chiamata (sicurezza 

stradale) 
30 min(6) 35 min 40 min 

Customer interna: 
√ % di gradimento servizio 

 

(7) 
  

 

(1) L’indicatore sarebbe riferito unicamente agli atti amministrativi in senso stretto, ovvero a quelli che sono frutto di un procedimento amministrativo interno ed esterno, analogamente a quello che 
avviene nelle altre direzioni dell’ente (la specificità è invece costituita dal fatto che essi prevedono, nella loro maggioranza, anche l’attuazione in senso stretto da parte della stessa direzione 
emittente). Considerata, però, la peculiarità della Direzione Polizia Municipale si ritiene corretto avvalersi di un indicatore migliore, più rispondente alla reale situazione, costituito dal complesso 
degli atti amministrativi che derivano dall’attività svolta da tutto il Corpo e che deve quindi essere sommata ai dati sopra riportati: trattasi dell’attività sanzionatoria, principale ed accessoria, e degli 
atti che, direttamente o indirettamente, ne conseguono. Ne sono esclusi, solo per evitare una contraddizione in termini, gli atti di polizia giudiziaria (arresti, denunce, querele, sequestri, …) che 
costituiscono, invece, anch’essi una parte del risultato dei servizi svolti. In ogni caso i dati riferiti unicamente agli atti amministrativi in senso stretto sono i seguenti: 
 

2012 2011 2010 
124,43 (1.095/8,8) 89,38 (715/8) 78,75 (756/9,6) 

 

Non sono stati ricompresi, diversamente dagli anni precedenti, i seguenti atti amministrativi in ragione della loro natura e non complessità procedurale: autorizzazioni per occupazione traslochi, 
autorizzazioni per trasporti eccezionali, autorizzazioni per macchine agricole, pareri formali per occupazione suolo pubblico, pareri formali per passi carrabili, attività di ricerca e restituzione 
oggetti rinvenuti, per un totale di 3.282. 
 
(2) Si ritiene corretto sottolineare che nell’esercizio 2012 si è inoltre conseguito un avanzo di gestione di oltre 70.000 euro, nonostante investimenti importanti tesi all’incremento dell’efficienza dei 
servizi esterni (nuova centrale operativa, street control, apparati radio, dotazioni individuali). Per la rilevazione di questo indice non si può non tener conto di una diretta conseguenza dell’attività 
della Direzione, ovvero quella che fa seguito alla repressione dei comportamenti illeciti e che dà luogo a entrata extratributaria di non poco rilievo. Nella tabella seguente sono evidenziate le entrate 
prodotte dal servizio, relativamente a quanto già incassato da S.E.PI. al 31/12/2012 come proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, distinte tra violazioni di norme del Codice della Strada o 
di altre fonti normative. Tali somme sono solo una parte del sanzionato nell’anno di riferimento: in considerazione dei tempi tecnici dettati dalla legislazione vigente per la riscossione, tenuto conto 
anche del contenzioso eventualmente prodotto, infatti può essere stimata pari a circa il 60% del sanzionato (il 100% di detto importo, pari ad euro 9.618.333, risulta superiore del 7% alla previsione 
di bilancio di 9 milioni di euro). In considerazione di quanto sopra, si può pertanto affermare che la Direzione, con tutti i servizi al cittadino che essa offre, compreso il sempre più importante impiego 
nella sicurezza urbana e polizia giudiziaria, si autofinanzia completamente essendo le entrate presunte superiori alle spese complessive sia di personale che di risorse materiali. 
 

 2012 
Proventi da sanzioni pecuniarie al Codice della Strada 5.771.000 
Proventi da sanzioni pecuniarie altre fonti normative 101.000 

 
(3) I dati riportati nella tabella sono stati rilevati con riferimento ad una giornata tipo dell’attività della Polizia Municipale che vede impiegato il personale nelle attività di cui sopra che comportano: 
pattugliamento del territorio, rilievi di sinistri stradali, controlli per sanzioni al codice della strada; servizi di prevenzione e repressione del commercio ambulante abusivo con eventuali sanzioni e 
sequestro di merce, presenza in occasione dei mercati e fiere cittadine, controlli di pubblici esercizi e attività commerciali; controllo di cantieri e opere edilizie in genere; monitoraggio ed interventi 
per insediamenti abusivi sul territorio di nomadi; rimozione relitti e veicoli abbandonati; servizi su disposizione del Sig. Questore con apposite ordinanze (Duomo, Stazione, manifestazioni sportive e 
non, presidi e cortei); tutte le attività collaterali a quelle sopra descritte che comportano sia la predisposizione e programmazione dei servizi indicati sia la rendicontazione dei risultati ottenuti e la 
definizione delle attività già avviate mediante servizi esterni (denunce, arresti, incidenti stradali, sequestri, restituzione veicoli, testimonianze in udienze Giudice di Pace e/o Tribunale). Il peso dei 
singoli servizi rispetto al totale si è ottenuto rapportando il numero dei servizi per ciascuna tipologia indicata al numero dei servizi complessivo della polizia locale (presenze medie quotidiane 
valutate con 100 unità in servizio su un organico medio complessivo di 135 unità). 
 

(4) L’analisi è stata condotta facendo riferimento ad una giornata lavorativa tipo, con impiego del personale, diversificato in funzione dell’attività svolta, come descritto nella nota precedente. Preme 
sottolineare, come già ricordato, che la ripartizione del personale dipendente tra i servizi cosiddetti “interni” e quelli di presenza sul territorio (cosiddetti “esterni”), non deve intendersi rigida: 
questo perché tutto il personale assegnato a servizi interni, oltre a svolgere le mansioni proprie dell’ufficio di appartenenza, partecipa all’espletamento dei servizi esterni (Duomo, Stazione, servizi 
serali, manifestazioni sportive e non, ed anche servizi ordinari di controllo del territorio). Nonostante questo, da un’analisi comparativa effettuata con i Corpi di Polizia Municipale dell’intera 
Toscana, quello di Pisa risulta il Corpo di P.M. che ha un rapporto fra personale addetto stabilmente all’espletamento di servizi interni di supporto e personale addetto stabilmente all’espletamento di 
servizi esterni inferiore a tutti, con una percentuale inferiore al 7%. 
 
(5) Tale rapporto non può essere specificamente contabilizzato, in quanto un semplice richiamo con omissione della sanzione può dar luogo sia ad omissione di atti d’ufficio, sia a responsabilità 
disciplinare e civile; è evidente, quindi, che è sempre lasciata al prudente apprezzamento dell’operatore tale attività che non può essere quantificata né tanto meno ipotizzata (i richiami espliciti 
rivolti al cittadino-utente quotidianamente dal personale della direzione nello svolgimento di attività di prevenzione sono numerosissimi; a titolo di esempio basti pensare al richiamo diretto al 
conducente di un ciclomotore che sta per imboccare una strada in senso contrario a quello previsto, impedendo di fatto il verificarsi di situazioni di potenziale pericolo o intralcio alla circolazione 
…). E’ possibile, invece, quantificare il numero dei servizi di prevenzione generale che vengono adottati sia in materia di sicurezza stradale sia in materia di sicurezza in senso lato. Nel primo caso, 
ad esempio, si ha un’efficacia di prevenzione generale per un posto di controllo effettuato in una strada di largo scorrimento operando in questo modo una forte “suation” verso coloro che vi 
transitano e che automaticamente mettono in atto comportamenti virtuosi (si allacciano le cinture, riducono la velocità, non telefonano al cellulare…). Analogamente si ha prevenzione speciale e 
prevenzione generale allorché si attuano servizi specifici per prevenire fenomeni in una determinata area territoriale: ad esempio i servizi svolti congiuntamente o d’intesa con le forze dell’ordine 
diretti a prevenire alcune tipologie di reati (furti in abitazione …). In particolare un nuovo meccanismo di servizio, che ha previsto l’impiego sul territorio di una pattuglia dei distaccamenti 
territoriali nei turni antimeridiano e pomeridiano, ha consentito di ottenere un sensibile incremento dei servizi di prevenzione con pattugliamenti appiedati, motomontati e automontati. 
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 2012 2011 2010 
Posti di controllo 1.850 1.720 1.565 
Pattugliamenti (a piedi, in auto, in moto) 10.040 8.900 8.820 

 
(6) Si ritiene poter quantificare con certezza, in quanto oggetto di specifico rilievo statistico, le chiamate alla centrale operativa per richieste di intervento a seguito di sinistro stradale. Esse 
pervengono principalmente dagli altri organi di polizia (112 o 113) e in una minima parte con richiesta diretta dei privati. E’ stato sempre rispettato lo standard prefissato dal Comando, ovvero 
l’arrivo sul posto di una pattuglia entro sessanta minuti dalla richiesta, raggiungendosi nell’80% dei casi l’arrivo sul luogo del sinistro entro trenta minuti dalla richiesta. 
(7) Per quanto riguarda la customer satisfaction interna è stato inviato alle altre direzioni un questionario del quale si fa riserva di trasmettere le risposte anonime appena. 
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Direzione 9 
SERVIZI EDUCATIVI – AFFARI SOCIALI 

Dirigente Laura Nassi 
 

INDICATORI DI PERFORMANCE 
(AL 31 DICEMBRE 2012) 

 
DIREZIONE 
 

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012 2011 
Produttività generale della DIREZIONE: 

√ N. totale provvedimenti amministrativi adottati/numero medio dipendenti nell'anno 
 

10,87 (163 atti/15)(1) 
 

13 (260/20) 
 
(1) L’indice di produttività 2012 non è confrontabile con il 2011 perché nel 2011 era presente l’Ufficio Casa. I dati di dettaglio sono riportati nell’allegato “Indicatore produttività generale della 
direzione: n. totale provvedimenti amministrativi adottati/numero dipendenti nell'anno 2012” 

 
SERVIZI EDUCATIVI 
 

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012 2011 
Produttività generale della SERVIZIO: 

√ N. totale provvedimenti amministrativi adottati/numero medio dipendenti nell'anno 
 

11,16 (145/13)(1) 
 

18.25 (219(2x)/12) 
Indice di economicità: 

√ Costo struttura DN-09 (Personale + Spese funz e utenze – utilizzate per l’erogazione dei 
provvedimenti amm.vi)/n. totale provvedimenti amministrativi adottati 

 
3.606,23 (522.904,39(3)/145) 

CALCOLO SOSPESO IN 
ATTESA DEL DATO “COSTO 
PERSONALE” DALLA DN-02 

Efficacia (4): 
√ Copertura domanda effettiva (nidi) 
√ Copertura domanda effettiva (materne) 
√ N. richieste accolte/n. domande presentate – NIDI 
√ N. richieste accolte/n. domande presentate - MATERNE 
√ N. richieste accolte/n. domande presentate – TRASPORTO SCOLASTICO 
√ N. richieste accolte/n. domande presentate – BENEFICI SCOLASTICI 
√ N. richieste accolte/n. domande presentate – BUONI LIBRO 
√ N. richieste accolte/n. domande presentate – SERVIZI EDUCATIVI ESTIVI (3-6 anni) 
√ N. richieste accolte/n. domande presentate – SERVIZI EDUCATIVI ESTIVI (6-14 anni) 

 
100%(5) 
100%(5) 

84% (610/727)(6) 
100% (224/224) 

100% (492/492)(7) 
56% (731/1292)(9) 

96% (770/794) 
100% (375/375) 

100% (2508/2508) 

 
100%(5) 
100%(5) 

88% (634/720)(6) 
100% (223/223) 

100% (483/483)(8) 
87% (1085/1247) 
97% (776/795) 

100% (244/244) 
100% (2444/2444) 

Efficacia temporale: 
√ % di copertura oraria: ore settimanali nido/ore settimanali potenziali (7.40 – 16.30) 
√ % di copertura oraria: ore settimanali materne/ore settimanali potenziali (7.40 – 16.30) 

 
100%(10) 
100%(10) 

 
 

NESSUNA VARIAZIONE 
Customer esterna: 

√ % di gradimento per tipologia di servizio e per scuola 
 

Dati in corso di elaborazione 
 

In media superiore all’85%  
 
(1) L’indice di produttività 2012 non è confrontabile con il 2011 perché nel 2011 era presente l’Ufficio Casa. I dati di dettaglio sono riportati nell’allegato “Indicatore produttività generale della 
direzione: n. totale provvedimenti amministrativi adottati/numero dipendenti nell'anno 2012” 
(2x) Il totale degli atti 2011 comprendeva anche gli atti dell”Ufficio Casa”, facente parte della direzione fino al maggio 2011. I dati sono così ripartiti: 79 (Uff. Casa), 140 (Serv. Educativi). 
(3) 511.394,39 + 11.510,00 
(4) Quanto sopra già rilevato nelle tabelle dei “dati informativi sull’attività svolta nel corso dell’anno 2012” 
(5) Azzerate liste di attesa 
(6) La differenza percentuale (rapporto accolte/presentate rispetto al 100%) è costituita da utenti che fanno domanda ma che per motivi vari (costo servizio, trasferimenti …) non confermano il posto 
assegnato 
(7) 366+ 126 rom 
(8) 334+149 rom 
(9) per l’anno scolastico 2011/2012 la copertura della domanda per borse di studio è il 56,57% in quanto le risorse disponibili sono state inferiori per tipologia e quantità rispetto all’anno scolastico 
2010/2011 passando da risorse regionali e ministeriali a solo risorse regionali e, quanto all’importo, passando da: € 210.719,81 ad € 135.279,64 
(10) L’orario di apertura agli utenti dei servizi asili nido e scuole infanzia comunali è stato fissato dal C.C. nel regolamento di tali servizi, anche tenuto conto del CCNL. 

 
AFFARI SOCIALI 
 

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012 2011 
Produttività generale della SERVIZIO: 

√ N. totale provvedimenti amministrativi adottati/numero medio dipendenti nell'anno AFFARI 
SOCIALI 

 
 

9 (18/2) 

 
 

20,5 (41/2) 
Indice di economicità: 

√ Costo struttura DN-09 (Personale + Spese funz. e utenze – utilizzate per l’erogazione dei 
provvedimenti amm.vi)/n. totale provvedimenti amministrativi adottati 

 
 

6.267,99 (112.823,99(1)/18) 

CALCOLO SOSPESO IN 
ATTESA DEL DATO “COSTO 
PERSONALE” DALLA DN-02 

Efficacia: 
√ N. autorizzazioni rilasciate/autorizzazioni richieste 

 
0(2) 

 
0 

Efficacia temporale: 
√ Tempo medio rilascio autorizzazioni 

 
NON RILEVABILE(3) 

 
NON RILEVABILE 

 
(1) 111.053,21 + 1.770,78 
(2) Dati relativi a strutture residenziali/semi residenziali. Non ci sono state richieste nel 2012. 
(3) Nel 2012 non ci sono state richieste di autorizzazioni. La richiesta di autorizzazione viene trasmessa alla Commissione multidisciplinare della SdS che valuta la domanda e comunica al 
Comune la regolarità della struttura o meno, dopodiché il Comune fa l’atto di autorizzazione oppure inoltra alla struttura la relazione dalla Commissione riguarda gli adempimenti da effettuare 
per poter avere l’autorizzazione. La Commissione multidisciplinare è autonomo e segue un suo programma di interventi per la valutazione e controllo delle strutture, perciò non è possibile fare 
una stima riguarda i loro tempi. Per fare l’atto di rilascio il Comune impiega in media una settimana (i tempi tecnici per comporre l’atto, l’approvazione e firma del Dirigente, spedizione). 

 

OSSERVAZIONI GENERALI 
Tra i “provvedimenti amministrativi” non sono conteggiati né i contratti né le convenzioni così come richiesto nella legenda degli indicatori. 
Tuttavia, anche per il 2012, si rileva che data la complessità di tali atti e delle connesse attività, in particolare se si tratta di contratti di servizi che richiedono gara di appalto 
e monitoraggio e controllo, si è ritenuto importante riportarne il numero nel Report allegato. 
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Si fa presente che si tratta di atti non ripetitivi, ognuno dei quali richiede una complessa istruttoria con approfondimenti, studio ed impegno specifico, con coinvolgimento 
anche di altri soggetti pubblici e/o privati. 
Inoltre, relativamente all’impegno non rilevabile da atti, la Direzione quotidianamente lavora alla soluzione di problemi di varia natura, con le strutture esterne (asili nido e 
scuole infanzia com.li, C.I.A.F., con gli Istituti comprensivi relativamente a progetti, azioni, manutenzioni coinvolgenti scuole infanzia, elementari e medie statali e con la 
Società della Salute), e risponde ad un consistente e costante flusso di cittadini/e utenti. 
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Direzione 11 
SERVIZI ISTITUZIONALI - CULTURA - TURISMO 

Dirigente Daniela Burchielli 
 

INDICATORI DI PERFORMANCE 
(AL 31 DICEMBRE 2012) 

 
 
DIREZIONE 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività generale della DIREZIONE: 

� N. totale provvedimenti amministrativi adottati/numero 
medio dipendenti nell'anno 

 
 

3,6 (234/65) 

 
 

2,98 (182/61) 

 

 
 
SERVIZI ISTITUZIONALI(1) 

 
INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 

Produttività SERVIZIO: 
� N. totale provvedimenti amministrativi adottati(2)/numero 

medio dipendenti nell'anno 

 
 

2,92 (111/38) 

 
 

2,57 (90/35) 

 

Indice di economicità: 
� Costo struttura (Personale + capitoli spesa Peg) /n. totale 

provvedimenti amministrativi adottati 

 
15.944,45 (1.769.834/111)(3) 

 
 

33,64 (3.027.62/90)(3) 

 

Efficacia: 
� N. domande patrocinio accolte/n. domande presentate 

 
 

98,8% (351/355) 

 
 

100% (232/232) 

 

Efficienza(3): 
TIPOGRAFIA: 

� Numero pubblicazioni evase per 
l'Amministrazione/numero medio dipendenti nell'anno(4) 

� Numero pubblicazioni evase per richieste di 
patrocinio/numero medio dipendenti nell'anno(4) 

 
 
 

50.685,5 (101.371/2) 
 

12.672,5 (25.345/2) 

 
 
 

24.084,6 (72.254/3) 
 

13.139 (39.417/3) 

 

USCIERATO/PORTIERATO: 
� N. apertura settimanale/36h 
� N. richieste evase/n. richieste pervenute 

 
200% (72/36) 

- 

 
200% (72/36) 

- 

 
200% (72/36) 

Customer esterna: 
� % di gradimento servizio portierato/uscierato 

  
70% 

 

 

(1) Comprende anche Segreterie Sindaco/Assessori, Cerimoniale, Uscierato, Autisti, Centralino, Tipografia 
(2) Tra gli uffici ricompresi solo i servizi istituzionali e l’ufficio cerimoniale producono provvedimenti amm.vi 
(3) I dati non sono paragonabili, in quanto nel costo di struttura dell’anno 2011 non è compreso il costo del personale 
(4) Unità di misura = tiri di stampa (conteggiati dalla macchina) 
(5) Solo dipendenti tipografia 

 
 
CULTURA – TURISMO – BIBLIOTECHE 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività SERVIZIO: 

� N. totale provvedimenti amministrativi adottati/numero 
medio dipendenti nell'anno 

 
 

4,2 (105/25) 

 
 

3,5 (84/24) 

 

Indice di economicità: 
� Costo struttura (Personale + capitoli spesa Peg)/n. totale 

provvedimenti amministrativi adottati 

 
 

41.373,10 (4.344.176/105) 

 
 

42.363,97 (3.558.574/84) 

 

 
 
BIBLIOTECHE 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Efficacia: 

√ N. prestiti/tot iscritti 
 
 
 
 
 
 

√ Accessibil ità per l’utenza: ore di apertura settimanali/36 
ore 

 
Biblioteca Centrale 

3,85 (2524/655) 
Variazione % +2,06 (3,85-1,79) 
 
Biblioteca Ragazzi 

4,12 (775/188) 
Variazione % +2,52 (4,12-1,60) 
 
Biblioteca Centrale 

0.99 (35,8/36) Genn/Apr 
0,69 (25/36) Apr/Dic 
Biblioteca Ragazzi 
1,13 (42,3/36) Genn/Apr 

 
Biblioteca Centrale 

1,79 (5541/3084) 
Variazione % +0,02 (1,79-1,77) 
 
Biblioteca Ragazzi 

1,60 (2937/1830) 
Variazione % -0,04 (1,60-1,64) 
 
Biblioteca Centrale 

0,99 (35,8/36) 
Biblioteca Ragazzi 

1,13 (40,7/36) 

 
Biblioteca Centrale 

1,77 (5203/2929) 
 
 
Biblioteca Ragazzi 

1,64 (2610/1589) 
 
 
Biblioteca Centrale 
0,99 (35,8/36) 
Biblioteca Ragazzi 

1,13 (40,7/36) 
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0 (0/36) Apr/Dic(3) 

Efficacia temporale: 
√ Tempo medio attesa prestito 

Biblioteca Centrale 

5 min. 
Biblioteca Ragazzi 

5 min. 
Prestito interbibliotecario 

1 settimana 

Biblioteca Centrale 
10 min. 
Biblioteca Ragazzi 
10 min. 
Prestito interbibliotecario 

1 settimana 

 

CUSTOMER(2) 
√ % gradimento del servizio 

 
96% 

 
95% 

 

Diffusione del servizio tra la popolazione 
(N° degli iscritti/residenti per classi di età per le due tipologie di biblioteche x 100) 

Biblioteca Centrale 

0,7 (655/91.000 x 100) 
Variazione % -2,3 (3,03-0,7) 
 
Biblioteca Ragazzi 

2,13 (188/8.800 x 100) 
Variazione % -19,06 (2,13-21,19) 

Biblioteca Centrale 

3,03 (3.084/9.1431 x 100) 
Variazione % -0,17 (3,03-3,2) 
 
Biblioteca Ragazzi 

21,19 (1.838/8.636 x 100) 
Variazione % -0,78 (21,19-21,97) 

Biblioteca Centrale 

3,2 (2.929/91.372 x 100) 
 
 
Biblioteca Ragazzi 

21,97 (1.589/8.459 x 100) 

Offerta 
(Volumi/residenti 3 – 15 anni) 

Biblioteca Centrale 

0,23 (21.200/91.000) 
Variazione % -0,34 (0,23-0,57) 
 
Biblioteca Ragazzi 
0,63 (5.579/8.800) 
Variazione % -0,81 (0,63-1,44)  

Biblioteca Centrale 

0,57 (52.204/91.431) 
Variazione % -0,03 (0,57-0,54) 
 
Biblioteca Ragazzi 
1,44 (1.2447/8.636) 
Variazione % +0,04 (1,44-1,40) 

Biblioteca Centrale 

0,54 (49.596/91.372) 
 
 
Biblioteca Ragazzi 
1,40 (11.870/8.459) 

Incremento 
(Acquisti/residenti 3 – 15 anni x 100) 

Biblioteca Centrale 
2,41 (2.200/91.000 x 100) 
Variazione % +0,99 (2,41-1,42) 
 
Biblioteca Ragazzi 
5,9 (520/8.800 x 100) 
Variazione % +1,2 (5,9-4,7) 

Biblioteca Centrale 
1,42 (1.301/91.431 x 100) 
Variazione % +0,16 (1,42-1,26) 
 
Biblioteca Ragazzi 
4,7 (406/8.636 x 100) 
Variazione % +3,9 (4,7-0,8) 

Biblioteca Centrale 
1,26 (1.150/91.372 x 100) 
 
 
Biblioteca Ragazzi 
0,8 (71/8.459 x 100) 

Prestiti medi giornalieri 
(N° opere date in prestito nell’arco dell’anno/giorni di apertura) 

Biblioteca Centrale 
8,41 (2.524/300) 
Variazione % -9,93 (8,41-18,34) 
 
Biblioteca Ragazzi 
8,07 (775/96(3)) 
Variazione % -1,65 (8,07-9,72) 

Biblioteca Centrale 
18,34 (5.541/302) 
Variazione % +1,40 (18,34-16,94) 
 
Biblioteca Ragazzi 
9,72 (2.937/302) 
Variazione % +1,08 (9,72-8,64) 

Biblioteca Centrale 
16,94 (5.203/307) 
 
 
Biblioteca Ragazzi 
8,64 (2610/302) 

Prestiti medi per iscritto 
(N° totale opere date in prestito nell’arco dell’anno/iscritti alla biblioteca)i 

Biblioteca Centrale 
3,85 (2.524/655) 
Variazione % +2,06 (3,85-1,79) 
 
Biblioteca Ragazzi 

4,12 (775/188) 
Variazione % +2,53 (4,12-1,59) 

Biblioteca Centrale 
2,77 (5.541/3084) 
Variazione % -3,29 (2,77-6,06) 
 
Biblioteca Ragazzi 

1,59 (2.937/1830) 
Variazione % -0,05 (1,59-1,64) 

Biblioteca Centrale 
1,77 (5.203/2929) 
 
 
Biblioteca Ragazzi 

1,64 (2610/1589) 
 

Prestiti per abitante 
(Prestiti/residenti per classi di età per le due tipologie di biblioteche x 100) 

Biblioteca Centrale 
2,77 (2.524/91.000x100) 
Variazione % -3,29 (2,77-6,06) 
 
Biblioteca Ragazzi 

1,60 (775/8.800 x 100) 
Variazione % -25,2 (8,8-34) 

Biblioteca Centrale 
6,06 (5.541/91.431 x 100) 
Variazione % +0,37 (6,06-5,69) 
 
Biblioteca Ragazzi 

34 (2.937/8.636 x 100) 
Variazione % +3,2 (34-30,8) 

Biblioteca Centrale 
5,69 (5.203/91.372 x 100) 
 
 
Biblioteca Ragazzi 

30,8 (2610/8459 x 100) 

Tasso rinnovo patrimonio librario 
(Acquisti/patrimonio librario x 100) 

Biblioteca Centrale 

10,37 (2.200/21.200 x 100) 
Variazione % +7,88 (10,37-2,49) 
 
Biblioteca Ragazzi 

9,32 (520/5.579 x 100) 
Variazione % +6,06 (9,32-3,26) 

Biblioteca Centrale 

2,49 (1.301/52.204 x 100) 
Variazione % +0,18 (2,49-2,31) 
 
Biblioteca Ragazzi 

3,26 (406/1.2447 x 100) 
Variazione % +2,67 (3,26-0,59) 

Biblioteca Centrale 

2,31 (1.150/49.596 x 100) 
 
 
Biblioteca Ragazzi 

0,59 (71/11.870 x 100) 

Circolazione materiale bibliotecario 
(Opere date in prestito/patrimonio librario x 100) 

Biblioteca Centrale 

11,9 (2524/21.200 x 100) 
Variazione % +1,29 (11,90-10,61) 
 
Biblioteca Ragazzi 

13,8 (775/5.579x100) 
Variazione % -9,7 (13,8-23,5) 

Biblioteca Centrale 

10,61 (5.541/52.204 x 100) 
Variazione % +0,12 (10,61-10,49) 
 
Biblioteca Ragazzi 

23,5 (2.937/12.447 x 100) 
Variazione % +1,6 (23,5-21,9) 

Biblioteca Centrale 

10,49 (5.203/49.596 x 100) 
 
 
Biblioteca Ragazzi 

21,9 (2.610/11.870 x 100) 

 
(1) Nel 2012 la Biblioteca Comunale e la Biblioteca dei Ragazzi sono state coinvolte nel processo riorganizzativo in vista della attuazione della nuova biblioteca, i servizi nel corso 
dell’anno hanno subito queste variazioni: 

- il servizio di prestito e consultazione del patrimonio delle biblioteche comunali così come il servizio internet sono stati sospesi nel mese di aprile 
- il prestito interbibliotecario di libri provenienti da altre biblioteche è stato chiuso nel mese di ottobre 
- il servizio dell’emeroteca è rimasto aperto al pubblico fino al 31 dicembre. 

(2) Indagine campione su 300 questionari 
(3) La biblioteca dei ragazzi è stata chiusa nel mese di aprile 2012 fino a dicembre 2012 in ragione del trasferimento alla nuova biblioteca. 

 
 
CULTURA 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Efficacia: 
 

√ N. partecipanti/ n. potenziale utenti interessati 
 

√ N. eventi organizzati direttamente/n. eventi totali 
 

√ N. eventi patrocinati/n. eventi totali 
 

√ N. eventi a cui è concesso contributo/n. eventi totali 

 
 

2,3 (138.542(1)/60.000(2)) 
 

0,23 (49/211(3)) 
 

1,26 (266(4)/211) 
 

0,13 (28/211) 

 
 

+ 0,08 
 

+ 0,37 
 

- 0,15 
 

+ 0,005 

 

Qualità: 
√ Customer interna complessiva per i servizi erogati: 
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gradimento del servizio 75%(5) 50%(5) 
 
(1) 138.542=18.542 (biglietto d’ingresso -17 eventi di rilievo e cinema estivo-) +120.000 (stima di riferimento da quotidiani e televisioni – per eventi senza biglietto) 
(2) 60.000 è il n° degli abitanti di Pisa e provincia nella fascia d’età 14 /65 
(3) 211 eventi esito della somma di: 28 mostre organizzate (di rilievo e ordinarie) + 74 attività estive a pagamento +109 eventi estivi a ingresso libero (compreso Giugno Pisano) 
(4) 266 eventi patrocinati , nei quali sono compresi i 109 patrocini diretti dati agli eventi del Giugno Pisano 
(5) Attuata con predisposizione questionario 

 
 
PARI OPPORTUNITA’ 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività SERVIZIO: 

√ N. totale provvedimenti amministrativi adottati/numero 
medio dipendenti nell'anno 

 
 

9 (18/2) 

 
 

4 (8/2) 

 

Indice di economicità: 
√ Costo struttura (Personale + servizi interni + 

ammortamenti + altri oneri specifici dir.)/n. totale 
provvedimenti amministrativi adottati 

 
 
 

5.188,4 (93.392/18) 

 

 

Efficacia: 
√ N. eventi e iniziative organizzate/n. tot. eventi 

programmati 

 
 

100% (34/34) 

 
 

100% (24/24) 
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Direzione 12 
COMUNICAZIONE - SPORTELLO AL CITTADINO - SISTEMA 

INFORMATIVO 
Dirigente Luigi Paoli 

 

INDICATORI DI PERFORMANCE 
(AL 31 DICEMBRE 2012) 

 
 

COMUNICAZIONE, SPORTELLO AL CITTADINO E SISTEMA INFORMATIVO 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 

Produttività generale della direzione: 
√ n. totale provvedimenti amministrativi adottati/n. 

medio dipendenti nell’anno 

 
150/53,75=2,79 

 
125/53,08=2,35 

 
138/50,92=2,71 

Indice di economicità: 
√ costo struttura/n. tot. provvedimenti 

amministrativi adottati 

3.464.106,58/150= 
23.094,04 

Costo della struttura 

non disponibile 

Costo della struttura 
non disponibile 

 
 
 
COMUNICAZIONE 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 

Produttività generale: 
√ n. totale provvedimenti amministrativi adottati/n. 

medio dipendenti nell’anno 

 
23/3,02=7,62 

 
22/2,1=10,48 

 
17/2,1=8,10  

Indice di economicità: 
√ costo struttura/n. tot. provvedimenti 

amministrativi adottati 

191.943,62/23= 
8.345,37 

Costo della struttura 

non disponibile 

Costo della struttura 
non disponibile 

Efficacia CAMPAGNE INFORMATIVE e RASSEGNA 
STAMPA: 

√ n. campagne informative realizzate/n.campagne 
previste 

√ n. rassegne stampa realizzate/n. rassegna stampa 
previste 

√ n. pubblicazioni fatte conformemente a quanto 
stabilito/n. totale pubblicazioni 

 
 

55/55=1 
366/366=1 
Non previste 

 
 

35/35=1 
365/365=1 
Non previste 

 
 
1 

365/365=1 
Non previste 

Efficacia temporale  
√ Tempo medio rassegna stampa (1) 

 
Entro le 9.00 per 15 
utenti interni a fine 
mattinata su web 

 
Entro le 9.00 per gli 
utenti interni a fine 
mattinata su web 

 

 
Entro le 9.00 per gli 
utenti interni a fine 
mattinata su web 

 
CUSTOMER INTERNA: 

√ % gradimento del servizio 
 

72,73% 
 

85,71% 
 

N.R. 
 
(1) Servizio svolto da ditta esterna: quelli indicati sono i tempi contrattuali. Gli “utenti interni” sono l’Ufficio stampa, Sindaco, Capo gabinetto, etc. 

 
 
SPORTELLO AL CITTADINO 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 

Produttività generale: 
√ n. totale provvedimenti amministrativi adottati/n. 

medio dipendenti nell’anno 

 
36/39,63=0,91 

 
24/39,9=0,60 

 
33/39,05=0,85 

Indice di economicità: 
√ costo struttura/n. tot. provvedimenti 

amministrativi adottati 

 
1.158.748,99/36= 

44.020,81 

 
Costo della struttura 

non disponibile 

 
Costo della struttura 
non disponibile 

Efficacia PROTOCOLLO: 

√ N. POSTA TRATTATA IN ARRIVO 
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CONFORMEMENTE ALLA NORMA DI 
RIFERIMENTO/n. totale posta in arrivo 

√ N. reclami accolti sulla base di un giudizio di 
pertinenza/ servizio svolto 

√ n. documenti inviati con PEC/n. tot doc da inviare 
(PEC compreso INTERPRO) 

 
37.408/37.408=1 

 
0 
 

7.778/48.070= 
16,18% 

 
34.460/34.460=1 

 
0 
 

1.205/56.030= 
2,15% 

 
36.123/36.123=1 

 
0 
 

453/65.763= 
0,69% 

 
Efficacia temporale PROTOCOLLO: 

√ Tempo medio (gg) invio documenti a uff 
competenti 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

CUSTOMER PROTOCOLLO: 
√ % gradimento del servizio 

 
100% 

 
N.R. 

 
N.R. 

Efficacia MESSI NOTIFICATORI: 

√ N. notifiche effettuate entro tempo previsto da 
normativa/n. totale richieste notifica pervenute 

√ % atti notificati mediante racc A/R /tot. Atti 
notificati 

 
 

1.729/1.729=1 
 

1.398/1.729= 
80,86% 

 
 

1.896/1.896=1 
 

1.456/1.896= 
76,79% 

 
 

1.087/1.087=1 
 

746/1.087= 
68,63% 

Efficacia temporale MESSI NOTIFICATORI: 
√ Tempo medio notifiche 

 
8,1 g 

 
6,9 g 

 
9,09 g 

CUSTOMER MESSI NOTIFICATORI: 
√ % gradimento del servizio (customer esterna) 
√ % gradimento del servizio (customer interna) 

 
97,67% 
75,00% 

 
96,08 
N.R. 

 
N.R. 
N.R. 

 

Efficacia URP centrale e sedi decentrate 

√ N. ore apertura settimanale/36h 
 
 

√ N. gg lavorati con call center o web 
funzionante/n.gg totali lavorativi 
 

√ N. reclami accolti sulla base di un giudizio di 
pertinenza/ servizio svolto (si indica il valore 
assoluto dei reclami, in quanto il denominatore 
“servizio svolto” non è univocamente 
quantificabile) 
 

√ n. di informazioni o modulistica rilasciata 
conformemente alla norma di riferimento/n. tot. 
Informazioni o modulistica (va inteso che la 
totalità delle informazioni/modulistica rilasciata è 
stata conforme alla normativa di riferimento) 

 
8.083h/12.747h= 

63,41% 
 
 

253/253=1 
 
2 
 
 
 
 
 
1 

 
8.069h/12.684h= 

63,62% 
 
 

252/252=1 
 
0 
 
 
 
 
 
1 

 
N.R. 
 
 
 

254/254=1 
 
0 
 
 
 
 
 
1 

Efficacia temporale  
√ Tempo medio evasione richieste  

 
A vista 

 
A vista 

 
A vista 

CUSTOMER URP centrale e sedi decentrate: 
√ % gradimento del servizio (URP) 
√ % gradimento del servizio (sedi decentrate) 

 
91,25% 
98,86% 

 
95,53% 
98,59% 

 
N.R. 
N.R. 

Efficacia ARCHIVIO DI DEPOSITO 

√ N. faldoni,pratiche,documenti archiviati/n. totale 
richieste pervenute 

√ N. documenti ricercati in archivio/ n. totale 
richieste pervenute 

 
 

1.160m/1.160m=1 
 

2.254/2.254=1 

 
 

350m/350m=1 
 

2.052/2.052=1 

 
 

130m/130m=1 
 

65/65=1 

Efficacia temporale ARCHIVIO DI DEPOSITO 
√ Tempo medio evasione richieste per documenti da 

archiviare  
√ Tempo medio evasione richieste per ricerca 

documenti in archivio 

 
 

20 gg.  
 

10 gg. 

 
 

3 gg.  
 

20 gg. 

 
 

N.R. 
 

N.R. 
CUSTOMER ARCHIVIO DI DEPOSITO: 

√ % gradimento del servizio (customer interna) 
√ % gradimento del servizio (customer esterna) 

 
        100% 
        100% 

 
71,43% 
N.R. 

 
N.R. 
N.R. 
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SISTEMA INFORMATIVO 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 

Produttività generale: 
√ n. totale provvedimenti amministrativi adottati/n. 

medio dipendenti nell’anno 

 
91/11,1=8,20 

 
79/11,08=7,13 

 
88/9,77=9,01 

Indice di economicità: 
√ costo struttura/n. tot. provvedimenti 

amministrativi adottati 

 
1.687.413,97/91= 

18.543,01 

Costo della struttura 
non disponibile 

Costo della struttura 
non disponibile 

Efficacia SIT 
√ N. aggiornamenti cartografici effettuati/n. 

aggiornamenti previsti 
√ N. reclami accolti sulla base di un giudizio di 

pertinenza/ servizio svolto 

 
267/267=1 

0 

 
242/242=1 

0 

 
220/220 

0 

Efficacia temporale SIT 
√ Tempo medio (gg) per aggiornamento sul web  

 
1 g. 

 
1 g. 

 
1 g. 

CUSTOMER SIT: 
√ % gradimento del servizio 

 
100% 

 
Non previsto 

 
N.R. 

Efficacia RETE CIVICA 

√ N. pubblicazioni fatte in conformità a quanto 
stabilito/n. totale pubblicazioni 

√ N. reclami accolti sulla base di un giudizio di 
pertinenza/ servizio svolto 

 
 

915/915=1 
 
0 

 
 

945/945=1 
 
0 

 
 
1 
 
0 

Efficacia temporale RETE CIVICA 
√ Tempo medio (gg) per aggiornamento sito 

 
30’ 

 
33’ 

 
N.R. 

CUSTOMER RETE CIVICA: 
√ % gradimento del servizio 

- Portale degli Istituti Comprensivi e di alcuni 
Istituti di Istruzione Superiore 

- WiFi Pisa hotspot ad accesso gratuito del 
Comune di Pisa 

- Citel, portale dei servizi on‐line per i cittadini 

 
 
 

54,7% 
 

90,2% 
73,9% 

 
 
 

90,16% 
 

96,85% 
79,72% 

 
N.R. 

Efficacia temporale MANUTENZIONE SISTEMA 

INFORMATICO COMUNALE (1): 
 Manutenzione HW 

√ Tempo massimo intervento 
√ Tempo di risoluzione 

 Manutenzione SW 
√ Tempo massimo intervento 
√ Tempo di risoluzione 

 
 
 

100% in 2h 
100% in 1g 

 
100% in 2h 
99,7% in 1g 

 
 
 

100% in 2h 
99,4% in 1g 

 
100% in 2h 
98,8% in 1g 

 
 
 

100% in 2h 
90% in 1g 

 
100% in 2h 
90% in 1g 

 
(1) gli SLA sono standardizzati nell’ambito contrattuale della ditta aggiudicataria del servizio) 
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Direzione 13 

ATTI GIUNTA - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
Dirigente Laura Ballantini 

 
INDICATORI DI PERFORMANCE 
(AL 31 DICEMBRE 2012) 
 
 
DIREZIONE 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività generale della DIREZIONE: 

� N. totale provvedimenti amministrativi adottati/numero 
medio dipendenti nell'anno 

 
 

5,4 (27(1)/5) 
--- 

 

 

(1) 10 determine, 3 delibere, 14 comunicazioni a tutti i Dirigenti/SG/OIV/Assessori, sulla metodologia del CDG/trasmissione PEG/adempimenti. 

 
 
ATTI DI GIUNTA 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 

Indice di economicità: 
� Costo struttura (Personale + acquisto beni, prestazioni di 

servizi)/n. totale provvedimenti amministrativi adottati  

 
 
 

3.183 (85.929,38(1)/27) 

 
 
 

--- 

 

Efficacia temporale: 
� Tempo medio pubblicazione delibere di Giunta Comunale 

(gg) (3) 

 
 

4,51 
� Tempo medio di effettiva lavorazione delle deliberazioni 

(gg) 
 

3,37 
� Tempo medio evasione richieste (gg) 

 
 

5,6 
 

4,1 
(2) 1 

 
 

3,81 
 

2,95 
1 

Qualità: 
� Customer interna complessiva per i servizi erogati: 

gradimento del servizio 

 
 

100% 

 
 

100% 

 

 
(1) 84679,38 (Personale) + 1250 (Acquisto beni e prestazione servizi) 
(2) Riferito alle richieste di autorizzazione a stare in giudizio. A seguito di modifica statutaria con atto CC 1 del 12 gennaio 2012, l’autorizzazione non è più rilasciata dal Direttore generale, ma dal 
dirigente dell’Avvocatura civica. 
(3) il tempo è fortemente influenzato dai tempi di particolari delibere che non seguono le procedure informatizzate previste ai fini della redazione dell’odg della Giunta  

 
 
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 

Indice di economicità: 
� Costo struttura (Personale + acquisto beni, prestazioni di 

servizi)/n. totale provvedimenti amministrativi adottati  

 
 
 

6.474 (174.796,64(1)/27) 

 
 
 

-- 

 

Efficacia: 
� N. report controllo elaborati/n. tot. report programmati 

 
 

8/8 

 
 

5/5 

 

Qualità: 
� Customer interna complessiva per i servizi erogati: 

gradimento del servizio 

 
 

100% 

 
 

93,3% 

 

 
(1) 173.546,64 (Personale) + 1250 (Acquisto beni e prestazione servizi) 
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Direzione 14 
MANUTENZIONI - MANIFESTAZIONI STORICHE - SPORT 

Dirigente Michele Aiello 

 
INDICATORI DI PERFORMANCE 
(AL 31 DICEMBRE 2012) 

 
 
DIREZIONE 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività generale della direzione: 

√ N. totale provvedimenti amministrativi adottati/numero 
medio dipendenti nell'anno 

 
 

61,84 (3.216/52) 

 
 

49,71 (2.287/46) 

 

 
 
MANUTENZIONI 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività generale della SERVIZIO: 

√ N. totale provvedimenti amministrativi adottati/numero 
medio dipendenti nell'anno 

 
 

8,82 (194(1)/22) 

 
 

16,57 (348/21) 

 

Indice di economicità: 
√ Costo struttura (Personale + servizi interni + 

ammortamenti + altri oneri specifici dir.)/n. totale 
provvedimenti amministrativi adottati 

 
 
 

4.193,27 (813.495/194) 

  

Efficacia: 
√ Interventi monitorati/n interventi programmati 
√ N. interventi effettuati sulle varie tipologie di 

intervento/segnalazioni 

 
0,97 (212/218) 

 
0,94 (2.438/2.605) 

 
0,60 (195/327) 

 
0,94 (2.439/2.583) 

 
1 (295/294) 

 
0,90 (2.670/2.954) 

Efficacia temporale: 
√ Tempo medio risposta a chiarimenti 

 
immediata 

 
immediata 

 
immediata 

Customer  
√ Gradimento del servizio 

 
-- 

 

 

(1) Nell’anno 2012 non sono conteggiati gli atti di liquidazione, che sono invece presenti nel dato 2011 

 
 
CIMITERI 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività generale della SERVIZIO: 

√ N. totale provvedimenti amministrativi adottati/numero 
medio dipendenti nell'anno 

 
 

213,5 (2.562(1)/12(2)) 

 
 

267,5 (3.210/12) 

 

Indice di economicità: 
√ Costo struttura (Personale + servizi interni + 

ammortamenti + altri oneri specifici dir.)/n. totale 
provvedimenti amministrativi adottati 

 
 
 

150,06 (384.452/2562) 

  

Efficacia: 
√ Accessibil ità per l’utenza: ore di apertura settimanali/36 

ore 
√ Richieste evase/n. richieste pervenute 
√ N. autorizzazioni rilasciate/n. autorizzazioni richieste 

 
 

28 
100% (2.562/2.562) 
100% (2.562/2.562) 

 
 

27 
100% (2.395/2.395) 
100% (2.395/2.395) 

 

Efficacia temporale: 
√ Tempo medio di risposta ai reclami ricevuti 
√ Tempo medio risposta all’utenza 

 
7 gg 

immediata 

 
7 gg 

immediata 

 

Customer  
√ Gradimento del servizio 

  
-- 

 

 

(1) La cifra minore è per il mancato funzionamento del forno crematorio 
(2) 2 amministrativi + 10 custodi. 
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SPORT 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività generale della direzione: 

√ N. totale provvedimenti amministrativi adottati/numero 
medio dipendenti nell'anno 

 
 

26 (390/15(1)) 

 
 

14,8 (222/15) 

 

Indice di economicità: 
√ Costo struttura (Personale + servizi interni + 

ammortamenti + altri oneri specifici dir.)/n. totale 
provvedimenti amministrativi adottati 

 
 
 

1.488,16 (580.382/390) 

  

Efficacia: 
√ Accessibil ità per l’utenza: ore di apertura settimanali/36 

ore 
√ Richieste evase contributi soc. sportive/n. richieste 

pervenute 
√ N. addetti servizio custodi impianti gestione diretta/n. tot. 

impianti gestione diretta 

 
 

0,17 (6,30/36) 
 

(2) 

 
3,3 (10/4) 

 
 

0,17 (6,30/36) 
 

1 (36/36) 
 

3,3 (10/4) 

 
 

0,17 (6,30/36) 
 

0,41 (10/24) 
 

3,3 (10/4) 

Efficacia temporale: 
√ Tempo medio istruttoria pratiche rilasci contributi gg 
√ Tempo medio di risposta ai reclami ricevuti 

 
(2) 

1 ora/3 giorni 

 
10/15 

10 

 
10/15 

10 
Customer : 

√ Gradimento del servizio 
  

-- 
 

 
(1) 5 impiegati + 10 custodi impianti 
(2) Contributi non erogati nel corso dell’anno 2012 

 
 
MANIFESTAZIONI STORICHE 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività generale della direzione: 

√ N. totale provvedimenti amministrativi adottati/numero 
medio dipendenti nell'anno 

 
 

23,3 (70/3(1)) 

 
 

14 (112/8) 

 

Indice di economicità: 
√ Costo struttura (Personale + servizi interni + 

ammortamenti + altri oneri specifici dir.)/n. totale 
provvedimenti amministrativi adottati 

 
 
 

2840,41 (198.829/70) 

  

Efficacia: 
√ Interventi monitorati/n interventi programmati  
√ N. interventi effettuati sulle varie tipologie di 

intervento/segnalazioni 

 
0,4 (80/200) 

 
0,10 (200/1904) 

 
0,75 (80/106) 

 
0,05 (106/1906) 

 
0,57 (187/327) 

 
0,06 (187/2887) 

Efficacia temporale: 
√ Tempo medio risposta a chiarimenti 

 
7 gg 

 
7 gg 

 
10 gg 

Customer 
√ Gradimento del servizio 

  
-- 

 

 
(1) Senza i trasferimenti esterni per le manifestazioni storiche 
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Direzione 15 
COORDINATORE LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PUBBLICA 

Dirigente Marco Guerrazzi 
 

 
INDICATORI DI PERFORMANCE 
(AL 31 DICEMBRE 2012) 

 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività generale della direzione: 

√ N. totale provvedimenti amministrativi adottati/n. medio 
dipendenti nell’anno  

 
 

15,91 (557/35) 

 
 

9,90 

 
 

9,49 
Indice di economicità: 

√ Costo struttura/n. tot. provvedimenti amministrativi 
adottati 

 
 

3123,79 (1.791.532/557) 

  

Efficacia: 
√ per Titolo 1 
importo impegni assunti /importo assestato 
√ per Titolo 2 
impegni assunti/risorse effettivamente disponibili 

 
 

0,87 (5.564.335/6.365.624) 
 

1,116 (4.046.976/3.623.803) 

 
 

1,013 
 

0,993 

 

Customer interna: 
√ % gradimento del servizio 
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Direzione 16 
AMBIENTE – EMAS 

Dirigente Gherardo Martini 
 

INDICATORI DI PERFORMANCE 
(AL 31 DICEMBRE 2012) 

 
 
DIREZIONE 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività generale della DIREZIONE 

√ N. totale provvedimenti amministrativi adottati/n. medio 
dipendenti nell’anno 

 
 

17,8 (161/9)(1) 

 
 

11,6 (105/9) 

 
 

13,1 (118/9) 
Indice di economicità: 

√ Costo struttura/n. tot. provvedimenti amministrativi 
adottati 

 
 

2.079 (334.724,53/161) 

  

Customer: 
√ Gradimento del servizio su campione popolazione (in 

corso) 

 
 

100% 

  

 

(1) 27+79+35+20=161 / 3+2+2+2=9 

 
 
TUTELA DELLE ACQUE 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività del SERVIZIO 

√ N. totale provvedimenti amministrativi adottati/n. medio 
dipendenti nell’anno 

Efficacia:  
√ Accessibil ità per l’utenza: ore di apertura settimanali/36 

ore 
√ N. autorizzazioni rilasciate o rigettate nei termini di 

legge/n. autorizzazioni presentate 
√ N. richieste evase/n. richieste totali 
 

Efficacia temporale : 
√ Tempo medio risposta ai cittadini  
√ Tempo medio (gg) di conclusione dei procedimenti di 

autorizzazione 
√ Tempo medio di risposta ai reclami ricevuti 

 
 

9 (27/3) 
 
 

0,44 (16/36) 
 

0,9 (27/30) 
0.9 (27/30) 

 
 

15 
 

15 
0 

 
 
 
 
 

0,44 (16/36) 
 

1 (5/5) 
1 (5/5) 

 
 

15 
 

15 
0 

 
 
 
 
 

0,44 (16/36) 
 

1,3 (13(1)/10) 
1 (10/10) 

 
 

15 
 

15 
0 

 

(1) 3 autorizzazioni del 2009. 

 
 
TUTELA DELL’ARIA 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività del SERVIZIO 

√ N. totale provvedimenti amministrativi adottati/n. medio 
dipendenti nell’anno 

 
Efficacia: 

√ Accessibil ità per l’utenza: ore di apertura settimanali/36 
ore 
 

Rumore 
√ N. autorizzazioni rilasciate o rigettate nei termini di 

legge/n. autorizzazioni presentate  
√ N. richieste evase/n. richieste totali 

 
Efficacia temporale: 

√ Tempo medio risposta ai cittadini  
√ Tempo medio (gg) di conclusione dei procedimenti di 

autorizzazione 
√ Tempo medio di risposta ai reclami ricevuti 
 
Polveri 
√ N. autorizzazioni rilasciate o rigettate nei termini di 

legge/n. autorizzazioni presentate  
√ N. richieste evase/n. richieste totali 
 

Efficacia temporale: 
√ Tempo medio risposta ai cittadini  
√ Tempo medio (gg) di conclusione dei procedimenti di 

 
 

39,5 (79/2) 
 
 
 

0,44 (16/36) 
 
 
 

0,67 (79/117) 
1 (117/117) 

 
 

30 
 

30 
0 
 
 
 

0 
0 
 
 

0 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0,44 (16/36) 
 
 
 

1 (60/60) 
1 (60/60) 

 
 

30 
 

30 
0 
 
 
 

1 (10/10) 
1 (10/10) 

 
 

240 
 

240 

 
 
 
 
 
 

0,44 (16/36) 
 
 
 

0,74 (72/97) 
0,74 (72/97) 

 
 

50 
 

50 
0 
 
 
 

1 (19/19) 
1 (19/19) 

 
 

240 
 

240 
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autorizzazione 
√ Tempo medio di risposta ai reclami ricevuti 
 
Fumi 
√ N. autorizzazioni rilasciate o rigettate nei termini di 

legge/n. autorizzazioni presentate 
√ N. richieste evase/n. richieste totali 
 

Efficacia temporale: 
√ Tempo medio risposta ai cittadini  
√ Tempo medio (gg) di conclusione dei procedimenti di 

autorizzazione 
√ Tempo medio di risposta ai reclami ricevuti 

0 
 
 
 

0 
3/3 

 
 

30 
 

0 
0 

0 
 
 
 

0 
5/5 

 
 

30 
 

365 
0 

0 
 
 
 

0 
10/10 

 
 

30 
 

552 
0 

 
 
TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività del SERVIZIO 

√ N. totale provvedimenti amministrativi adottati/n. medio 
dipendenti nell’anno 

 
 
Efficacia: 

√ Accessibil ità per l’utenza: ore di apertura settimanali/36 
ore 

√ N. autorizzazioni rilasciate o rigettate nei termini di 
legge/n. autorizzazioni presentate 

√ N. richieste evase/n. richieste totali 
 
Efficacia temporale: 

√ Tempo medio risposta ai cittadini  
√ Tempo medio (gg) di conclusione dei procedimenti di 

autorizzazione 
√ Tempo medio di risposta ai reclami ricevuti 

 
 

17,5 (35/2(1)) 
 
 
 
 

0,44 (16/36) 
 

1 (4/4) 
1 (4/4) 

 
 

365 
 

365 
0 

 
 
 
 
 
 
 

0,44 (16/36) 
 

1 (6/6) 
1 (6/6) 

 
 

365 
 

365 
0 

 
 
 
 
 
 
 

0,44 (16/36) 
 

1 (6/6) 
1 (6/6) 

 
 

365 
 

365 
0 

 
(1) I 2 dipendenti lavorano anche ai rifiuti (Provvedimenti Amm.vi 31) 

 
 
TUTELA DEGLI ANIMALI 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività del SERVIZIO 

√ N. totale provvedimenti amministrativi adottati/n. medio 
dipendenti nell’anno 

 
Efficacia: 

√ Accessibil ità per l’utenza: ore di apertura settimanali/36 
ore 

√ N. autorizzazioni rilasciate o rigettate nei termini di 
legge/n. autorizzazioni presentate 

√ N. richieste evase/n. richieste totali 
 

Efficacia temporale : 
√ Tempo medio risposta ai cittadini  
√ Tempo medio (gg) di conclusione dei procedimenti di 

autorizzazione 
√ Tempo medio di risposta ai reclami ricevuti 

 
Derattizzazione e dezanzarizzazione 

Efficacia 
√ N. autorizzazioni rilasciate o rigettate nei termini di 

legge/n. autorizzazioni presentate 
√ N. richieste evase/n. richieste totali 

 
Efficacia temporale : 

√ Tempo medio risposta ai cittadini  
√ Tempo medio (gg) di conclusione dei procedimenti di 

autorizzazione 

 
10 (20/2) 

 
 
 
 

0,13 (5/36) 
 

1 (20/20) 
1 (185/185) 

 
 

2 
 

2 
0 
 
 
 
 

0 
1 (125/125) 

 
 

4 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0,13 (5/36) 
 
- 

1 (222/222) 
 
 

2 
 

2 
- 
 
 
 
 

0 
1 (107/107) 

 
 

5 
 

5 

 
 
 
 
 
 

0,13 (5/36) 
 
- 

1 (21/21) 
 
 

2 
 

2 
- 
 
 
 
 

0 
1 (107/107) 

 
 

30 
 

30 

 
 
RIFIUTI 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività del SERVIZIO 

√ N. totale provvedimenti amministrativi adottati/n. medio 
dipendenti nell’anno 

 
Efficacia: 

√ Accessibil ità per l’utenza: ore di apertura settimanali/36 
ore 

 
17,5 (35/2) 

 
 
 
 

0,16 (6/36) 
 

 
 
 
 
 
 

0,16 (6/36) 
 

 
 
 
 
 
 

0,16 (6/36) 
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√ N. autorizzazioni rilasciate o rigettate nei termini di 
legge/n. autorizzazioni presentate  

√ N. richieste evase/n. richieste totali (Amianto) 
 
Efficacia temporale : 

√ Tempo medio risposta ai cittadini  
√ Tempo medio (gg) di conclusione dei procedimenti di 

autorizzazione 
√ Tempo medio di risposta ai reclami ricevuti 

1 (31/31) 
1 (31/31) 

 
 
 
 

120 
0 

1 (15/15) 
1 (15/15) 

 
 
 
 

120 
- 

1 (9/9) 
1 (9/9) 

 
 
 
 

120 
- 

 
(1) I 2 dipendenti lavorano anche al suolo e sottosuolo (Provvedimenti Amm.vi 4) 

 
CONTROLLI 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Efficacia: 
√ N. autorizzazioni rilasciate o rigettate nei termini di 

legge/n. autorizzazioni presentate  
√ N. richieste evase/n. richieste totali  

 
Efficacia temporale : 

√ Tempo medio risposta ai cittadini  
√ Tempo medio (gg) di conclusione dei procedimenti di 

autorizzazione 
√ Tempo medio di risposta ai reclami ricevuti 

 
 

0 
1 (455/455) 

 
 

10 
 

0 

10 

 
 
- 

1 (460/460) 
 
 

10 
 
- 

10 

 
 
- 

1 (580/580) 
 
 

10 
 
- 

10 

 
 
INDAGINI GEOLOGICO IDRAULICHE 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Efficacia: 

√ Accessibil ità per l’utenza: ore di apertura settimanali/36 
ore 

 
Pareri 
√ N. autorizzazioni rilasciate o rigettate nei termini di 

legge/n. autorizzazioni presentate  
√ N. richieste evase/n. richieste totali 

 
Efficacia temporale : 

√ Tempo medio risposta ai cittadini 
√ Tempo medio (gg) di conclusione dei procedimenti di 

autorizzazione 
√ Tempo medio di risposta ai reclami ricevuti 
 
Relazioni 
√ N. autorizzazioni rilasciate o rigettate nei termini di 

legge/n. autorizzazioni presentate  
√ N. richieste evase/n. richieste totali 

 
Efficacia temporale : 

√ Tempo medio risposta ai cittadini  
√ Tempo medio (gg) di conclusione dei procedimenti di 

autorizzazione 
√ Tempo medio di risposta ai reclami ricevuti 

 
 

0,3 (12/36) 
 
 
 

0 
1 (23/23) 

 
 

10 
 

0 
0 
 
 
 

0 
1 (5/5) 

 
 

60 
 

0 
0 

 
 

0,3 (12/36) 
 
 
 
- 

1 (20/20) 
 
 

10 
 
- 

10 
 
 
 
- 

5/5 
 
 

60 
 
- 

60 

 
 

0,3 (12/36) 
 
 
 
- 

1 (31/31) 
 
 

10 
 
- 

10 
 
 
 
- 

16/16 
 
 

60 
 
- 

60 
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Direzione 17 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA DI AREA 

Dirigente Gabriele Berti 
 
 

INDICATORI DI PERFORMANCE 
(AL 31 DICEMBRE 2012) 

 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012   
Produttività generale della direzione: 

� N. totale provvedimenti amministrativi adottati/n. medio 
dipendenti nell’anno 

 
 

1,5 (3/2)(1) 

  

Indice di economicità: 
� Costo struttura/n. tot. provvedimenti amministrativi 

adottati 

   

 
(1) Il terzo dipendente dell’ufficio è entrato in servizio il 01.12.212. 
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Direzione 18 
URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA – SUAP 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE – MOBILITÀ 
Dirigente Dario Franchini 

 
INDICATORI DI PERFORMANCE 
(AL 31 DICEMBRE 2012) 

 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività generale della DIREZIONE: 

√ N. totale provvedimenti amministrativi adottati/numero 
medio dipendenti nell'anno 

 
 

50,39 (2314/45,92)(1) 

 
 

58,32 (2012/34,50)(1) 

 

 

(1) Non comparabile con il dato 2011, in quanto in esso non erano presenti i dati relativi al SUAP. Il dato 2012 comparabile, cioè senza i dati SUAP, sarebbe 56,79 (1983/34,92). 

 
 
URBANISTICA 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività generale della SERVIZIO: 

√ N. totale provvedimenti amministrativi adottati/numero 
medio dipendenti nell'anno 

 
 

54,53 (709/13) 

 
 

55,61 (723/13) 

 

Indice di economicità: 
√ Costo struttura (Personale + servizi interni + 

ammortamenti + altri oneri specifici dir.)/n. totale 
provvedimenti amministrativi adottati  

 
 
 

574,513 (407.329,59/709) 

  

Efficacia: 
√ Accessibil ità per l’utenza 
√ N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti (gli atti rilasciati sono 

a richiesta dell’utenza quindi non programmabili) 
√ N. autorizzazioni rilasciate o rigettate nei termini di 

legge/n. autorizzazioni presentate 

 
17% (6/36) 

 
17% (6/36) 

 
17% (6/36) 

Efficacia temporale: 
√ Tempo medio risposta o copia all’utenza (riferito a 

certificati e pareri) 
√ Tempo medio di risposta ai reclami ricevuti 

 
 

5 gg 
6 mesi 

 
 

5gg 
6 mesi 

 
 

5gg 

Customer esterna: 
√ Gradimento del servizio su campione popolazione 

Customer interna complessiva per i servizi erogati: 
√ Gradimento servizio 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

>85% 

 

 
 
EDILIZIA PRIVATA 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività generale della SERVIZIO: 

� N. totale provvedimenti amministrativi adottati/n. medio 
dipendenti nell’anno 

 
 

54,35 (1087/20) 

 
 

61,15 (1223/20) 

 

Indice di economicità: 
� Costo struttura/n. tot. provvedimenti amministrativi 

adottati 

 
 

786,43 (854.851,74/1087) 

 
 
 

 

Efficacia: 
� Accessibil ità per l’utenza: ore di apertura settimanali/36 

ore 
� N. contatti/n. ore apertura sportello edilizia 
� N. dia verificate/n. dia presentate 
� N. SCIA verificate/n. dia presentate 
� N. CAL verificate/n. dia presentate 
� N. autorizzazioni rilasciate o rigettate nei termini di 

legge/n. autorizzazioni presentate 
� N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti 

 
 

33,3% (12/36) 
12,34 (7700/624) 

 
100% (740/740) 

100% (1361/1361) 
 
 

93% (134/144) 

 
 

33,3% (12/36) 
14,10 (8800/624) 

100% (2005/2005) 
 
 
 
 

98% (906/925) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

97,5% (784/804) 
Efficacia temporale: 

� Tempo medio risposta o copia all’utenza 
� Tempo medio di risposta ai reclami ricevuti 

 
 

30 gg 

 
 

30gg 

 

Customer: 
� Gradimento del servizio su campione popolazione 

Customer interna complessiva per i servizi erogati: 
� Gradimento servizio 

 
 
 

75% 

  

 
 
MOBILITÀ 
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INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività generale della SERVIZIO: 

√ N. totale provvedimenti amministrativi adottati/numero 
medio dipendenti nell'anno 

 
 

97,40 (187/1,92) 

 
 

44 (66/1,5(1)) 

 
 

(2) 

Indice di economicità: 
√ Costo struttura (Personale + servizi interni direzione + 

ammortamenti + altri oneri specifici dir.)/n. totale 
provvedimenti amministrativi adottati 

 
 
 

618,85 (115.724,14/187) 

  

Efficacia: 
√ N. accordi mobility management sottoscritti/n. accordi 

programmati 
√ N. richieste evase/richieste pervenute 

 
 

100% (4/4) 
98% (960/982) 

 
 

Nessuna variazione % rispetto 
al 2010 

 

Customer: 
� Gradimento del servizio su campione popolazione 

Customer interna complessiva per i servizi erogati: 
� Gradimento servizio 

 
 
 

100 % 

  

 
(1) 1 addetto tempo pieno ed 1 parziale 

(2) Non comparabile nel 2011 le attività sono state trasferite a Pisamo insieme al personale 

 
 
SUAP-ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività generale della SERVIZIO: 

� N. totale provvedimenti amministrativi adottati/n. medio 
dipendenti nell’anno 

 
 

30,09 (331/11)(1) 

  

Indice di economicità: 
� Costo struttura/n. tot. provvedimenti amministrativi 

adottati 

 
 

1.505,55 (498.337,22/331) 

  

Efficacia: 
� Accessibil ità per l’utenza: ore di apertura settimanali/36 

ore 
� N. contatti/n. ore apertura sportello 
� N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti 

 
 

25% (9/36) 
3,33 (30/9) 

  

Efficacia temporale: 
� Tempo medio risposta o copia all’utenza 
� Tempo medio di risposta ai reclami ricevuti 

 
5 gg 

15 gg 

  

Customer: 
� Gradimento del servizio su campione popolazione 

Customer interna complessiva per i servizi erogati: 
� Gradimento servizio 

 
 
 

100% 

  

 
(1) Parte del lavoro è soggetto a SCIA 
(2) contatti e ore settimanali 
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Direzione 19 
Area sviluppo del territorio/FUNZIONI DELL’AREA 

Coordinatore d’Area/Dirigente Antonio Grasso 

 
INDICATORI DI PERFORMANCE 
(AL 31 DICEMBRE 2012) 

 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività generale della DIREZIONE: 

√ N. totale provvedimenti amministrativi adottati e pareri 
emessi/numero medio dipendenti nell'anno 

 
57,08 (1427/25)(5) 

45 (1620/36)(6) 

 
 

82,25 (329/4)(3) 

 
 

64,8 (324/5)(3) 
Indice di economicità: 

√ Costo struttura (personale + servizi interni + 
ammortamenti + altri oneri specifici dir.)/n. totale 
provvedimenti amministrativi adottati (1) 

 
 

757,32 (1.080.691,48/1427)(5) 
833,15 (1349.700,16/1620)(6) 

  

Efficacia: 
√ Accessibilità per l’utenza: ore di apertura settimanali/36 

ore(4) 
 

√ N. (rilievi, stime, accertamenti) eseguiti/n. tot. (rilievi, 
stime, accertamenti) richiesti 

 
√ N. convenzioni urbanistiche pregresse definite/n. 

convenzioni urbanistiche pregresse 
 

√ N. pareri rilasciati/n. pareri richiesti 
 

√ N. interventi ammessi/n. progetti OO.PP richiesti a 
finanziamento valutati dall’Autorità competente 

 
√ Importo finanziamenti OO.PP. ammessi 

 
 

0,58 (21/36) 
 
 

1 (544/544) 
 
 

0,0457 (8/175) 
 

1 (796/796) 
 
 

0,77 (10/13) 
 

6.519.451 

  

Efficacia temporale: 
√ tempo medio risposta o copia all’utenza (gg)(2) 

 
10 

 
20(3) 

 
20(3) 

Customer esterna: 
√ gradimento del servizio su campione popolazione 

Customer interna complessiva per i servizi erogati: 
√ gradimento del servizio 

 
 
 

90% 

 
 
 

90%(3) 

 

 
(1) Saranno conteggiati tra i provvedimenti anche i pareri emessi e le istruttorie inviate relative alle opportunità per concorrere a finanziamenti extracomunali per opere pubbliche. 
(2) Accessibilità all’utenza ed Efficacia temporale: per i servizi compresi nell’area che hanno utenza esterna. Media tra i seguenti uffici: Espropri-Stime-Demanio Marittimo, Controllo Edilizio, 
Qualità Urbana 
(3) Dati ricavati dalla deliberazione G.C. n. 55 del 3.04.2012 
(4) Media degli uffici aperti al pubblico (Espropri-Stime-Demanio Marittimo e Qualità Urbana) 
(5) Dato calcolato considerando gli uffici presenti nella Direzione 19 Area Sviluppo del Territorio per 12 mesi: Ufficio Supporto Giuridico Amministrativo, Programmazione Integrata, 
Espropri-Stime-Demanio Marittimo, Controllo Edilizio, Qualità Urbana 
(6) Dato calcolato considerati anche gli uffici SUAP e Attività Produttive presenti fino al 31.07.2012. 
 



 

30 

Direzione 20 
PROTEZIONE CIVILE – PREVENZIONE E SICUREZZA – DATORE DI 

LAVORO 
Dirigente Manuela Ballantini 

 
INDICATORI DI PERFORMANCE 
(AL 31 DICEMBRE 2012) 

 
 
DIREZIONE 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività generale della DIREZIONE: 

√ N. totale provvedimenti amministrativi adottati/numero 
medio dipendenti nell'anno 

 
 

18,1 (145/8) 

 
 

20,8 (167/8) 

 

 

 
PROTEZIONE CIVILE 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività generale della SERVIZIO: 

√ N. totale provvedimenti amministrativi adottati /numero 
medio dipendenti nell'anno 

 
 

26,6 (133(1)/5) 

 
 

28 (140(1)/5) 

 

Indice di economicità: 
√ Costo struttura (Personale + servizi interni + 

ammortamenti + altri oneri specifici dir.)/n. totale 
provvedimenti amministrativi adottati 

 
 
 

4.207.2 (559.554,44(2)/133) 

  

Efficacia: 
√ N. interventi realizzati/n. totale interventi in emergenza 
√ N. interventi formativi alla cittadinanza (volontari, 

scuole…) 

 
 

100% (210/210) 
 

55 

 
 

100% (233/233) 
 

35 

 
 

100% (340/340) 

Qualità: 
√ Tempo medio per interventi in emergenza 

 
25 minuti 

 
23 minuti 

 
25 minuti 

Customer esterna: 
√ Gradimento del servizio su campione popolazione 

 
-- 

 
-- 

 

 

(1) Comprese le ordinanze sindacali 
(2) 349.413,89 (Personale di cui 40.000,00 straordinari altri servizi) + 210.140,55 (resto) = 559.554,44 

 
 
SICUREZZA 
 

INDICATORI PERFORMANCE 2012 2011 2010 
Produttività generale della SERVIZIO: 

√ N. totale provvedimenti amministrativi adottati/numero 
medio dipendenti nell'anno 

 
 

4 (12/3) 

 
 

9 (27/3) 

 

Indice di economicità: 
√ Costo struttura (Personale + servizi interni + 

ammortamenti + altri oneri specifici dir.)/n. totale 
provvedimenti amministrativi adottati 

 
 
 

23.038,6 (276.473,55/12) 

  

Efficacia: 
√ N. corsi di formazione e addestramento effettuati/n. totale 

corsi previsti 
√ N. esercitazioni realizzate/attività progettate 

 
 

16,2% (13/8) 
100% (21/21) 

 
 

200% (12/6) 
100% (21/21) 

 
 

160% (8/5) 
104% (22/21) 

Customer interna complessiva per i servizi erogati: 
√ Gradimento del servizio 

 
92% 

 
89% 

 

 
(1) 208.786,51(Personale) + 67677,04 (resto) = 276.473,55 

 
 


