
COMUNE  DI  PISA

     ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n.   88   Del    10  Luglio  2015

OGGETTO: RELAZIONE CICLO PERFORMANCE ANNO 2014 - PRESA D’ATTO                  

L’anno 2015 il giorno  dieci  del mese di Luglio presso la Sede Comunale, si è riunita la Giunta  

Comunale.

Risultano presenti i Signori :

Presente/Assente 

  1. FILIPPESCHI MARCO Sindaco P   

  2. GHEZZI PAOLO Vice Sindaco P    

  3. CAPUZZI SANDRA Assessora P    

  4. CHIOFALO MARIA LUISA Assessora P    

  5. ELIGI FEDERICO Assessore P    

  6. FERRANTE ANDREA Assessore P    

  7. FORTE GIUSEPPE Assessore P    

  8. SANZO SALVATORE Assessore A    

  9. SERFOGLI ANDREA Assessore P    

 10. ZAMBITO YLENIA Assessora P    
 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale: MARZIA VENTURI

Presiede il Sindaco: FILIPPESCHI MARCO.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Lgs 150/2009 che detta nuovi principi per la Pubblica Amministrazione introducendo il 
sistema  complessivo  di  gestione  della  performance,  denominato  “Ciclo  di  Gestione  della 
Performance”;

Considerato che:

- il suddetto decreto ha introdotto all’art. 10 comma 1 lett.b) la “relazione sulla performance” quale 
strumento mediante il quale l’Amministrazione Comunale illustra alla collettività e ai portatori di 
interesse,  i  risultati  ottenuti  nel corso dell’anno precedente concludendo in tal  modo il  ciclo di 
gestione della performance;

-  per  l’anno  2014,  il  piano  performance  è  rappresentato  dalla  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica  –  RPP,  approvata  con deliberazione  CC n.  79  del  19.12.2013,  esecutiva,  come 
integrata dal Piano Triennale della Corruzione, approvato con deliberazione GC n. 96 del 17.7.2014 
e dal Peg 2014, di cui alle deliberazioni GC n. 40 del 18.03.2014, n. 58 del 22.04.2014 e n. 97 del 
15.07.2014, esecutive;

- con deliberazione n.140 del 14/10/2014, esecutiva, la Giunta Municipale ha approvato le schede 
degli obiettivi attribuiti ad ogni dirigente relative al Peg 2014 - 1 semestre e 2 semestre-, aggiornate 
con  l’indicazione  della  pesatura,  su  cui  si  è  incentrata  la  misurazione  e  la  valutazione  della 
performance ;

Visti:
- la deliberazione G.C. n.68 del 11.05.2011, esecutiva,  con la quale è stata  approvata la nuova 
struttura dell’Ente;
- le  successive modifiche ed integrazioni di cui alle deliberazioni GC n. 85/2011 – 148/2011 – 
222/2011 – 30/2012 – 122/2012- 142/2012 – 29/2014;
- i successivi provvedimenti  del Sindaco con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali 
delle strutture dell’Ente;

Considerato che l’unitario sistema di valutazione, approvato con deliberazione G.C. n. 118/2011, 
esecutiva, e successivamente modificato con deliberazioni GC n. 120/2011 e n. 127/2012, esecutive, 
ha  lo  scopo  di  “presidiare“  congiuntamente  la  “dimensione”  organizzativa  dell’Ente  nel  suo 
complesso oltreché la “dimensione” individuale relativa ai dirigenti, alle posizioni organizzative e ai 
dipendenti;

Visto  il provvedimento  del  Sindaco  n.  3/2014  con  il  quale  sono  stati  nominati  i  componenti 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione;

Vista la “Relazione sulla performance - Anno 2014”, allegata al presente atto per costituirne parte 
integrante  e  sostanziale  (Allegato  1),  opportunamente  validata  dall’OIV  (Allegato  2), quale 
documento consuntivo contenente i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli 
obiettivi programmati nel Comune di Pisa;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  atto,  espresso,  ai  sensi 
dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. 



approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal  Segretario 
Comunale  (Allegato A);  

Acquisita  nell’ambito  dell’allegato  A  la  dichiarazione  espressa  dal  Segretario  Comunale 
proponente circa la  non sussistenza  di  riflessi  diretti  o indiretti  da parte  del  presente atto  sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente , che si allega al presente atto; 

Ritenuto di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4, D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni al fine di illustrare quanto 
prima  alla collettività e ai portatori di interesse, i risultati valutativi ottenuti nel corso dell’anno 
precedente; 

Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

.
1. Di prendere atto della  “Relazione sulla performance - anno 2014” allegata alla presente 

per costituirne  parte integrante e sostanziale (Allegato 1) opportunamente validata dall’OIV 
(Allegato 2).

2. Di dare atto che tale Relazione costituisce lo strumento di rendicontazione, ulteriore rispetto 
a quelli previsti dalla legge, finalizzato a evidenziare a consuntivo, con riferimento all’anno 
precedente, i risultati raggiunti in termini di performance.

3. Di trasmettere copia del presente atto ai Dirigenti, al Sindaco, agli Assessori, all’Organismo 
Indipendente di Valutazione, alla RSU, alle OO.SS della dirigenza ed alle OO.SS territoriali.

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, 
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco 
ai capigruppo consiliari.

 

Indi la Giunta Comunale

In ragione dell’urgenza di  illustrare alla collettività e ai portatori di interesse, i risultati valutativi 
ottenuti  nel  corso  dell’anno  precedente  concludendo  in  tal  modo  il  ciclo  di  gestione  della 
performance;

con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D. Lgs.18.08.2000, 
n.  267 e  successive modifiche  e  integrazioni,  al  fine di  consentire  l’erogazione  degli  strumenti 
premiali ai dipendenti dell’Ente.







Allegato A

COMUNE DI PISA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:  
x della Giunta Comunale

del Consiglio Comunale

Relazione ciclo performance anno 2014 - Approvazione

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi  degli  artt.  49 e 147-bis  del D.Lgs.  267/2000, si  esprime parere favorevole di  regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
Si attesta altresì che la deliberazione:

comporta
x non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Pisa, 06 luglio 2015
Il Segretario Generale

Dott.ssa Marzia Venturi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dell’art. 15 del Regolamento di 
contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n° …………………………………………..
Prenotazione di impegno n° ………………………………

Pisa, …………………..
IL RAGIONIERE CAPO

Dr. Claudio Sassetti

 



Il  Presidente Il   Segretario Generale

FILIPPESCHI MARCO                                                                                           MARZIA VENTURI

_______________________________________________________________________________________________

Deliberazione  pubblicata all’Albo Pretorio il _____________________________

Deliberazione trasmessa in copia ai Capi Gruppo Consiliari  il _____________________________

Deliberazione divenuta esecutiva il __________________________

Deliberazione immediatamente eseguibile [  ]

Comunicata a : 
AIELLO MICHELE
BACCIARDI GIUSEPPE
BALLANTINI LAURA 
BALLANTINI MANUELA 
BERTI GABRIELE 
BURCHIELLI DANIELA
CAPONI SUSANNA
ASS. CAPUZZI SANDRA
ASS. CHIOFALO MARIA LUISA
DAOLE
Finanze - Provveditorato - Aziende
Segreteria Generale
ASS. ELIGI FEDERICO
ASS. FERRANTE ANDREA
ASS. FORTE GIUSEPPE
FRANCHINI DARIO
ASS. GHEZZI PAOLO
GRUPPI CONSILIARI
GUERRAZZI MARCO
NASSI LAURA
PAOLI LUIGI
PESCATORE PIETRO
PEZZANO BRUNO
TURINI PAOLA
ASS: SANZO SALVATORE
SASSETTI CLAUDIO
SEGRETARIO GENERALE
ASS. SERFOGLI ANDREA
SINDACO
TANINI LAURA
ASS. ZAMBITO YLENIA

Il __________________________                                           L’incaricato ___________________________

Impegno n.
_______________________________________________________________________________________________
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Allegato 1 

 
COMUNE DI PISA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione sulla performance 
ANNO 2014 

 
       REPORT 
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Macrostruttura 
 
Le ultime delibere di riferimento della macrostruttura sono: delibera di GM n. 122/12 e n. 
142/12. Nell’anno 2014 la macrostruttura è stata modificata relativamente al trasferimento 
delle funzioni dello Sport, dalla Direzione Manutenzioni- Manifestazioni Storiche – Sport 
(direz. 14) alla Direzione Area Sviluppo del Territorio, in posizione di staff. 
Pertanto, la direzione 14 è stata modificata nella denominazione in “Manutenzione- 
Manifestazioni Storiche – Coordinamento interventi sul litorale”. 
 
 
Obiettivi 
 
Con delibera n. 40 del 18.03.2014, la GM. ha deciso di avviare il ciclo della performance annuale, 
approvando un peg contenete obiettivi strategici, di struttura, gestionali e comportamentali 
limitatamente fino al 30 Aprile 2014, in considerazione del processo di riorganizzazione che 
presumibilmente si doveva concludere entro tale data in relazione alle riforme attuative del Governo  
in materia di Pubblica Amministrazione.  
Per quanto attiene la pesatura degli obiettivi la delibera di GM  n. 40/2014, rimandava a un 
successivo atto. 
Con delibera di GM. n. 58 del 22.04.2014,  in considerazione del fatto che al momento non risultava 
emanata alcuna direttiva in merito alla prevista riforma della P.A. e che, conseguentemente non si 
sarebbe proceduto al processo di riorganizzazione della struttura comunale, è stato prorogato il 
termine previsto di validità del peg approvato con delibera GM 40/2013, dal 30 aprile 2014 al 30 
giugno 2014. 
Con delibera di GM. n. 97 del 15/07/2014, è stato approvato il peg relativo al 2^ semestre  per il 
periodo 1 luglio 2014- 31 dicembre 2014. 
Anche per quanto riguarda la pesatura degli obiettivi assegnati alle strutture, di questo periodo, la 
delibera GM  n. 97/2014 rimandava a successivo atto.  
 
Con atto di GM n. 96 del 15.07.2014, in attuazione della L. 190/2012, è stato approvato il Piano 
triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 e, contestualmente con la stessa deliberazione, 
la GM ha approvato, in attuazione dell’art.10 del D.lgs 33/2013, il Piano Triennale della 
Trasparenza e l’Integrità, quale specifica sezione del Piano di prevenzione della corruzione 
 
Con provvedimento n. 748 del 05.08.2014, del Segretario Generale, in qualità di Responsabile della 
Trasparenza, in relazione all’obiettivo peg di cui alla delibera di GM 97/2014 “Adempimenti 
connessi alla normativa sulla trasparenza”, sono stati declinati gli obiettivi sulla trasparenza in 
schede di dettaglio assegnate ad ogni dirigente, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
suddetto provvedimento del Segretario Generale. 
Con provvedimento n. 897 del 16.09.2014, così come integrato dall’atto n. 1069 del 10.11.12  del 
Segretario Generale, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione, in relazione 
all’obiettivo peg di cui alla delibera di GM 97/2014 “Adempimenti connessi alla normativa 
sull’anticorruzione”, sono stati altresì declinati gli obiettivi sulla anticorruzione, alle strutture 
dell’Ente, individuando i relativi termini di attuazione, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del suddetto provvedimento del Segretario Generale. 
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Con l’adozione della delibera G.M n. 96 del 15.7.2014 “Piano triennale della prevenzione della 
corruzione 2014-2016- Approvazione” veniva approvato il “PROGRAMMA TRIENNALE PER 
L’INTEGRITA’ E LA TRASPARENZA 2014 – 2016” con il relativo schema che identifica il 
termine, la durata e il responsabile della pubblicazione delle informazioni , inserite nel sito web 
istituzionale – sezione “Amministrazione Trasparente”. 
Altresì va ricordato che la delibera G.M. n. 97/2014 “Peg II Semestre. Approvazione” , assegnava 
ad ogni Direzione l’obiettivo “Adempimenti connessi alla normativa sulla trasparenza” 
identificando alcune attività e rimandando ad apposita direttiva da parte del Responsabile della 
Trasparenza relativamente agli adempimenti specifici di ogni singola struttura. 
Il Segretario Generale/Responsabile della Trasparenza con proprio provvedimento n. 748 del 
5.8.2014 ha definito le schede di dettaglio con gli adempimenti per ogni singola Direzione 
indicando precisi termini temporali per la pubblicazione delle informazioni. 
L’Organismo Indipendente di valutazione ai sensi della delibera ANAC 148/2014, ha effettuato la 
verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di 
ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’allegato 1 della griglia di rilevazione al 
31.1.2014 della sopracitata delibera ANAC. L’attestazione dell’OIV per il 2014 è presente su 
Amministrazione Trasparente. 
Quindi il Piano anticorruzione e il Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità sono 
strettamente collegati al Piano Perfomance in quanto nello stesso Piano, vengono recepiti le attività 
di prevenzione sotto forma di specifici obiettivi. 
Per l’anno 2014 quindi, il piano performance è rappresentato dalla RPP come integrata dal piano 
triennale per la prevenzione e la corruzione e dal Peg 2014. 
Con delibera di GM  n. 140 del 14.10.2014  infine, sono state approvate le schede degli obiettivi 
Peg 2014 – 1^ semestre , aggiornate con la pesatura e, le schede obiettivi Peg 2014 -2^ semestre con 
l’indicazione della pesatura e con le modifiche conseguenti alle sopraggiunte nuove priorità. 
Nel Peg/piano della performance (art. 10 c. 1 lett. a d.lgs. 150/2009) quale documento 
programmatico, sono stati individuati gli indirizzi, gli obiettivi strategici e operativi e sono stati 
definiti gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, 
nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale. 
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.  
 

 
Prevenzione della corruzione 
 
Il  provvedimento, sopra citato, n. 897 del 16.09.2014, del Segretario Generale, in qualità di 
Responsabile per la prevenzione della corruzione, così come integrato dall’atto n. 1069 del 10.11.14 
assegnava gli obiettivi anticorruzione alle strutture dell’Ente prevedendo altresì che gli stessi 
obiettivi fossero collegati all’art. 15 comma 5 del CCNL del 01.04.1999 in riferimento a quella 
parte di essi che rappresenta un effettivo miglioramento qualitativo degli uffici e dei servizi.  
L’attestazione dell’avvenuto conseguimento di tali obiettivi di miglioramento da parte del personale 
interessato, sarà effettuata successivamente con provvedimenti dei dirigenti competenti . 
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Customer interna e benessere organizzativo: 

Già dall’anno 2012, l’Ente ha avviato sotto la supervisione dell’OIV l’indagine sulla customer 
satisfaction e sul benessere organizzativo interno. 

Nell’Ente è stato istituito il CUG- il Comitato Unico di Garanzia – che ha, fra le funzioni attribuite, 
anche il compito di monitorare la situazione dell'ambiente di lavoro dell'ente (Benessere 
Organizzativo). 
Anche l’OIV  ha, tra le funzioni attribuite, la realizzazione di indagini sul personale dipendente 
volte a rilevare la dinamica del contesto organizzativo ai sensi dell'art. 14 comma 5 del d.Lgs 
150/2009 e ai sensi dell’art 13 comma 2 lett. g del regolamento integrato di valutazione. Per questo 
motivo, a differenza di quanto avvenuto l'anno precedente, considerate le finalità comuni, il 
questionario sulla customer satisfaction interna e sul benessere organizzativo, nell’anno 2014 – per 
la rilevazione dei dati riferiti all’anno 2013 -, è stato congiuntamente somministrato da parte 
dell’OIV e del CUG.  La percentuale di risposta è stata nel complesso soddisfacente facendo il 
confronto con i dati pubblicati dall'ANAC relativamente all'elenco delle amministrazioni che hanno 
concluso le rilevazioni. In occasione della presentazione dei dati, da alcune osservazioni raccolte è 
emerso come una parte dei e delle dipendenti abbia rinunciato alla redazione del questionario per 
dubbi sulla reale riservatezza dei dati e/o per difficoltà ad utilizzare il sistema di rilevazione tramite 
Web. Pur confermando,  con riferimento agli aspetti procedurali od operativi, l'assoluta garanzia di 
reale riservatezza nel trattamento dei dati  ad ogni livello, nelle prossime edizioni verrà, in ogni 
caso, fatto ogni sforzo per superare. 

I dati sono pubblicati sul Amministrazione Trasparente. 

 
Controllo di regolarità amministrativa  

Il controllo di regolarità di cui alla delibera di G.M. n.  189/2012  è stato attivato già nel secondo 
semestre dell’anno 2013. Il controllo di regolarità amministrativa ha supportato  il sistema di 
valutazione della performance dell’anno 2014. Nell’anno in questione, il controllo ha avuto un 
carattere “oggettivo” nel senso che ha interessato una particolare categoria di atti che, attraverso il 
metodo dell’estrazione a campione  nello specifico ha riguardato : il conferimento di incarichi 
professionali, l’affidamento di lavori di importo superiore a € 30.000; le acquisizioni in economia di 
forniture e servizi per importi superiori a € 3.000 (eccezione per acquisti tramite MEPA o centrali 
d’acquisto); approvazioni di varianti di lavori in corso d’opera; i lavori di completamento; 
provvedimenti attuativi di convenzioni urbanistiche; provvedimenti di concessione di contribuiti e 
benefici economici in genere.  

 

 

In ultima istanza, si segnala che in data 9.9.2014 , ai sensi dell’art. 20 del CCD integrativo del 2013, 
che disciplina il premio di efficienza, ( art. 27 D.Lgs n. 150/2009) autorizzato alla sottoscrizione 
definitiva con delibera di GM  n. 75 del 3.6.2014 e sottoscritto definitivamente nella stessa data, è 
stata trasmessa, all’OIV, la documentazione relativa ai progetti “servizi aggiuntivi autoparco” e 
“Cauzioni” predisposti dal Servizio Finanze, ai fini della validazione. 
Le risorse destinate ai progetti, sono state stanziate all’art. 18 del citato CCDI 2013. 
Così come dettagliatamente descritti nella relazione finale a consuntivo (agli atti di ufficio) i due 
progetti hanno prodotto economie grazie all’attività posta in essere dal personale interessato ai 
progetti. 
 

 

Il processo di individuazione degli obiettivi di performance 
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Gli obiettivi per l’anno 2014, sono stati assegnati ai dirigenti e declinati in schede individuali, con 
gli atti di GM sopra citati.  
Gli obiettivi assegnati alla responsabilità di ogni singolo dirigente sono stati declinati 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 
obiettivi di risultato, di struttura ed evidenziando altresì i comportamenti organizzativi attesi 
secondo la ripartizione del peso percentuale così come risulta dalla tabella seguente: 
 
 

Ripartizione del peso percentuale tra performance individuale e di struttura in 

relazione alle risorse disponibili destinate alla performance 
 

Performance 

indiv idua le 

P erforman ce  

di struttura 
Tipologie  di 

D estinatari 

Risorse  

destin ate alla  

performance 
Obiettivi di 

risultato 

Comportamen ti 

organizzativ i 

Obiettivi 

di struttura 

Dirigenti 
Retribuzione di 

risultato (100%) 
2 5% 35% 40% 

Posizioni 
organ izzative 

Retribuzione di 
risultato (100%) 

4 0% 30% 30% 

Personale 
non dirigenziale 

Risorse per la 
p roduttiv ità (100%) 

4 0% 40% 20% 

Mod alità di m isurazion e 

In base al livello di 
rag giungimento sui 

seguenti livell i: 
[1 00%] [75%] 

[50 %] [25% ] [0%] 

In  b ase a rilevatori 
di attività 

In base al livello d i 
raggiung imen to sui 

seguenti livelli: 
[100% ] [75%] 

[50%] [25%] [0%]  

 

 
 
 
3. Il processo valutativo 
 
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 27.07.2011 e con delibera di GM n. 
127 del 17.07.2012, 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. 
I dirigenti sono stati valutati dall’OIV che ha trasmesso la proposta tecnica  di valutazione al 
Sindaco.  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 così come dall’allegato al verbale trasmesso al Sindaco in data 12.06.2015. 
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L’iter seguito dall’OIV è stato il seguente: 

In conformità al Regolamento integrato sulla Valutazione, e considerato che il processo di 
programmazione 2014 ha visto l’assegnazione degli obiettivi distinti in due semestri, sono stati 
richiesti ai dirigenti,  i report consuntivi  direzionali relativi al 1 ^ e al 2^ semestre 2014 entro la 
data del 31.01.2015 con allegata la documentazione di supporto, allo scopo di poter verificare le 
attività svolte.  
I report pervenuti sono stati poi esaminati con procedura collegiale dai componenti dell’OIV.  
Per l’anno 2014  in considerazione della suddivisione in semestri della valutazione, l’OIV, ha 
distinto le risultanze del giudizio valutativo nei due semestri di riferimento, attribuendo il giudizio 
sul raggiungimento dei risultati, dei due periodi. Infine e’ stata calcolata la media dei risultati sulle 
percentuali di attribuzione del risultato di entrambi i semestri, addivenendo alla risultanza finale del 
giudizio complessivamente attribuito alle prestazioni dirigenziali. 

I dirigenti hanno effettuato la valutazione dei titolari di PO e dei dipendenti della propria struttura di 
competenza.  
 
 
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 D.lgs 150/2009 e del D.lgs 141/2011. 
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obiettivi 1^ semestre 2014 dal 01.01.2015 al 30.06.2015 
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DN 01  SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE – POLITICHE DELLA CASA          DIRIGENTE:  PESCATORE PIETRO 

 

COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

35% 
35 % 

Corretta gestione delle risorse umane - finanziarie - strumentali assegnate: 
 

� gestione del personale 

� tempestività e completezza nella redazione della microstruttura 

� corretta applicazione del sistema di valutazione 

� collaborazione con le strutture preposte al controllo di gestione per il monitoraggio sulle attività e sui procedimenti di competenza 

� gestione degli immobili assegnati e delle utenze collegate 

� gestione degli automezzi assegnati 

� corretta gestione delle risorse finanziarie, anche al fine di evitare il sorgere di debiti fuori bilancio 

OBIETTIVI 
DI RISULTATO 

25% 

10% 
OBIETTIVI GESTIONALI 

 
Sicurezza sui luoghi di lavoro: partecipazione ai corsi di formazione/addestramento; invio a tutela sanitaria dei dipendenti in base alle scadenze; predisposizione e 

divulgazione procedure operative. Risultato atteso: corretti adempimenti di legge 

15% 

OBIETTIVI STRATEGICI 

3 

Anticorruzione: individuazione delle attività esposte a fenomeni corruttivi e delle misure per l’eliminazione e/o la riduzione del rischio: 

fase 1: colloqui con il Responsabile anticorruzione circa i processi organizzativi e gestionali delle varie strutture organizzative – entro il 15 aprile 2014 

fase 2: rilevazione delle attività esposte e del relativo livello di rischio mediante il completamento di specifiche schede format – entro il 15 aprile 2014 

3 

Trasparenza: completamento di Amministrazione Trasparente con i dati e le informazioni mancanti: 

fase 1: verifica della situazione di fatto (presenza dati incompleti nelle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente; presenza dati corretti e completi in sezioni 

della Rete Civica diverse dalle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente; presenza dati incompleti in sezioni della Rete Civica diverse dalle apposite sottosezioni 

di Amministrazione Trasparente; totale assenza dei dati) – entro il 31 marzo 2014 

fase 2: adeguamento e completamento di Amministrazione Trasparente – entro l’anno 2014 

8 Consolidamento esperienza agenzia casa. Risultato atteso nel periodo: analisi e monitoraggio delle esigenze abitative c.d. “fascia grigia” 

7 Social housing. Risultato atteso nel periodo: predisposizione del bando per la manifestazione di interesse a realizzare un fabbricato in via Frascani 

OBIETTIVI 
DI STRUTTURA 

40% 

10% INDICATORI DI PERFORMANCE 

30% 

ALTRI OBIETTIVI 

5 Report sulle spese delle singole Direzioni, con proposte di riducibilità da presentare alla GM.  Risultato atteso nel periodo: redazione report 

10 Nuovo piano della comunicazione del Consiglio Comunale,  Risultato atteso nel periodo: Predisposizione d’intesa con gli organi del medesimo Consiglio 

15 Spostamento ufficio casa nella sede di APES: Risultato atteso nel periodo: Conclusione trasloco 
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DN 02  PERSONALE E ORGANIZZAZIONE             DIRIGENTE:  SARDO FRANCESCO 

 

COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

35% 
35 % 

Corretta gestione delle risorse umane - finanziarie - strumentali assegnate: 
 

� gestione del personale 

� tempestività e completezza nella redazione della microstruttura 

� corretta applicazione del sistema di valutazione 

� collaborazione con le strutture preposte al controllo di gestione per il monitoraggio sulle attività e sui procedimenti di competenza 

� gestione degli immobili assegnati e delle utenze collegate 

� gestione degli automezzi assegnati 

� corretta gestione delle risorse finanziarie, anche al fine di evitare il sorgere di debiti fuori bilancio 

OBIETTIVI 
DI RISULTATO 

25% 

10% 

OBIETTIVI GESTIONALI 

5 
Sicurezza sui luoghi di lavoro: partecipazione ai corsi di formazione/addestramento; invio a tutela sanitaria dei dipendenti in base alle scadenze; predisposizione e 

divulgazione procedure operative. Risultato atteso: corretti adempimenti di legge 

5 Sicurezza sui luoghi di lavoro: organizzazione corsi di formazione come da Piano della Formazione in materia di Sicurezza 

15% 

OBIETTIVI STRATEGICI 

3 

Anticorruzione: individuazione delle attività esposte a fenomeni corruttivi e delle misure per l’eliminazione e/o la riduzione del rischio: 

fase 1: colloqui con il Responsabile anticorruzione circa i processi organizzativi e gestionali delle varie strutture organizzative – entro il 15 aprile 2014 

fase 2: rilevazione delle attività esposte e del relativo livello di rischio mediante il completamento di specifiche schede format – entro il 15 aprile 2014 

3 

Trasparenza: completamento di Amministrazione Trasparente con i dati e le informazioni mancanti: 

fase 1: verifica della situazione di fatto (presenza dati incompleti nelle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente; presenza dati corretti e completi in sezioni 

della Rete Civica diverse dalle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente; presenza dati incompleti in sezioni della Rete Civica diverse dalle apposite sottosezioni 

di Amministrazione Trasparente; totale assenza dei dati) – entro il 31 marzo 2014 

fase 2: adeguamento e completamento di Amministrazione Trasparente – entro l’anno 2014 

9 
Analisi complessiva della situazione del personale del Comune di Pisa. Risultato atteso nel periodo: predisposizione report alla GM con dati, indicatori, costi, per 

l’ottimizzazione delle scelte  

OBIETTIVI 
DI STRUTTURA 

40% 

10% INDICATORI DI PERFORMANCE 

30% 

ALTRI OBIETTIVI 

5 Report sulle spese delle singole Direzioni, con proposte di riducibilità da presentare alla GM.  Risultato atteso nel periodo: redazione report 

15 Piano di formazione con priorità su integrità e trasparenza e su diversity management. Risultato atteso nel periodo: presentazione del piano, con avvio delle attività 

10 Sperimentazione benessere organizzativo .Risultato atteso nel periodo: definizione delle modalità temporali e operative del progetto e avvio delle attività 
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DN 03  FINANZE – PROVVEDITORATO – AZIENDE            DIRIGENTE:  SASSETTI CLAUDIO 

 

COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

35% 
35 % 

Corretta gestione delle risorse umane - finanziarie - strumentali assegnate: 
 

� gestione del personale 

� tempestività e completezza nella redazione della microstruttura 

� corretta applicazione del sistema di valutazione 

� collaborazione con le strutture preposte al controllo di gestione per il monitoraggio sulle attività e sui procedimenti di competenza 

� gestione degli immobili assegnati e delle utenze collegate 

� gestione degli automezzi assegnati 

� corretta gestione delle risorse finanziarie, anche al fine di evitare il sorgere di debiti fuori bilancio 

OBIETTIVI 
DI RISULTATO 

25% 

10% 
OBIETTIVI GESTIONALI 

10 
Sicurezza sui luoghi di lavoro: partecipazione ai corsi di formazione/addestramento; invio a tutela sanitaria dei dipendenti in base alle scadenze; predisposizione e 

divulgazione procedure operative. Risultato atteso: corretti adempimenti di legge 

15% 

OBIETTIVI STRATEGICI 

3 

Anticorruzione: individuazione delle attività esposte a fenomeni corruttivi e delle misure per l’eliminazione e/o la riduzione del rischio: 

fase 1: colloqui con il Responsabile anticorruzione circa i processi organizzativi e gestionali delle varie strutture organizzative – entro il 15 aprile 2014 

fase 2: rilevazione delle attività esposte e del relativo livello di rischio mediante il completamento di specifiche schede format – entro il 15 aprile 2014 

3 

Trasparenza: completamento di Amministrazione Trasparente con i dati e le informazioni mancanti: 

fase 1: verifica della situazione di fatto (presenza dati incompleti nelle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente; presenza dati corretti e completi in sezioni 

della Rete Civica diverse dalle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente; presenza dati incompleti in sezioni della Rete Civica diverse dalle apposite sottosezioni 

di Amministrazione Trasparente; totale assenza dei dati) – entro il 31 marzo 2014 

fase 2: adeguamento e completamento di Amministrazione Trasparente – entro l’anno 2014 

4 
Sviluppo di un sistema di gestione del Patto di stabilità interno nell’ottica della programmazione e rafforzamento della funzione di programmazione e controllo finanziario 

Risultato atteso nel periodo: realizzazione di tale sistema 

5 
Contabilità analitica. Risultato atteso nel periodo: codifica dei dati provenienti dalla contabilità generale dell’esercizio 2014 secondo il principio di competenza economica e 

secondo gli standard operativi del software gestionale ai fino dell’utilizzo nell’ambito della contabilità analitica e imputazione ai relativi centri di costo 

OBIETTIVI 
DI STRUTTURA 

40% 

10% INDICATORI DI PERFORMANCE 

30% 

ALTRI OBIETTIVI 

15 Report sulle spese delle singole Direzioni, con proposte di riducibilità da presentare alla GM.  Risultato atteso nel periodo: redazione report 

15 
Razionalizzazione del sistema delle società partecipate anche con riferimento a quanto previsto dalla Del. C.C. 56/2013. Risultato atteso nel periodo: Relazione alla GM su 

ulteriori interventi 

 



 

11 
 

DN 04  PATRIMONIO – CONTRATTI              DIRIGENTE:  TANINI LAURA 

 

COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

35% 
35 % 

Corretta gestione delle risorse umane - finanziarie - strumentali assegnate: 
 

� gestione del personale 

� tempestività e completezza nella redazione della microstruttura 

� corretta applicazione del sistema di valutazione 

� collaborazione con le strutture preposte al controllo di gestione per il monitoraggio sulle attività e sui procedimenti di competenza 

� gestione degli immobili assegnati e delle utenze collegate 

� gestione degli automezzi assegnati 

� corretta gestione delle risorse finanziarie, anche al fine di evitare il sorgere di debiti fuori bilancio 

OBIETTIVI 
DI RISULTATO 

25% 

10% 
OBIETTIVI GESTIONALI 

10 
Sicurezza sui luoghi di lavoro: partecipazione ai corsi di formazione/addestramento; invio a tutela sanitaria dei dipendenti in base alle scadenze; predisposizione e 

divulgazione procedure operative. Risultato atteso: corretti adempimenti di legge 

15% 

OBIETTIVI STRATEGICI 

3 

Anticorruzione: individuazione delle attività esposte a fenomeni corruttivi e delle misure per l’eliminazione e/o la riduzione del rischio: 

fase 1: colloqui con il Responsabile anticorruzione circa i processi organizzativi e gestionali delle varie strutture organizzative – entro il 15 aprile 2014 

fase 2: rilevazione delle attività esposte e del relativo livello di rischio mediante il completamento di specifiche schede format – entro il 15 aprile 2014 

3 

Trasparenza: completamento di Amministrazione Trasparente con i dati e le informazioni mancanti: 

fase 1: verifica della situazione di fatto (presenza dati incompleti nelle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente; presenza dati corretti e completi in sezioni 

della Rete Civica diverse dalle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente; presenza dati incompleti in sezioni della Rete Civica diverse dalle apposite sottosezioni 

di Amministrazione Trasparente; totale assenza dei dati) – entro il 31 marzo 2014 

fase 2: adeguamento e completamento di Amministrazione Trasparente – entro l’anno 2014 

9 Trasferimento al Comune di immobili pubblici nella disponibilità del demanio statale. Risultato atteso nel periodo: Redazione di un report da presentare alla GM 

OBIETTIVI 
DI STRUTTURA 

40% 

10% INDICATORI DI PERFORMANCE 

30% 

ALTRI OBIETTIVI 

6 Report sulle spese delle singole Direzioni, con proposte di riducibilità da presentare alla GM.  Risultato atteso nel periodo: redazione report 

12 
Promozione sul mercato immobiliare dei beni comunali in via di alienazione e revisione delle stime in relazione all’andamento del mercato immobiliare.  

Risultato atteso nel periodo: predisposizione di prima proposta progettuale alla GM 

12 Piano per la razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio. Risultato atteso nel periodo: Completamento iter finalizzato all’approvazione del piano 
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DN 05  PARTECIPAZIONE – SERVIZI DEMOGRAFICI            DIRIGENTE:  CANTISANI STEFANIA 

 

COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

35% 
35 % 

Corretta gestione delle risorse umane - finanziarie - strumentali assegnate: 
 

� gestione del personale 

� tempestività e completezza nella redazione della microstruttura 

� corretta applicazione del sistema di valutazione 

� collaborazione con le strutture preposte al controllo di gestione per il monitoraggio sulle attività e sui procedimenti di competenza 

� gestione degli immobili assegnati e delle utenze collegate 

� gestione degli automezzi assegnati 

� corretta gestione delle risorse finanziarie, anche al fine di evitare il sorgere di debiti fuori bilancio 

OBIETTIVI 
DI RISULTATO 

25% 

10% 
OBIETTIVI GESTIONALI 

10 
Sicurezza sui luoghi di lavoro: partecipazione ai corsi di formazione/addestramento; invio a tutela sanitaria dei dipendenti in base alle scadenze; predisposizione e 

divulgazione procedure operative. Risultato atteso: corretti adempimenti di legge 

15% 

OBIETTIVI STRATEGICI 

3 

Anticorruzione: individuazione delle attività esposte a fenomeni corruttivi e delle misure per l’eliminazione e/o la riduzione del rischio: 

fase 1: colloqui con il Responsabile anticorruzione circa i processi organizzativi e gestionali delle varie strutture organizzative – entro il 15 aprile 2014 

fase 2: rilevazione delle attività esposte e del relativo livello di rischio mediante il completamento di specifiche schede format – entro il 15 aprile 2014 

3 

Trasparenza: completamento di Amministrazione Trasparente con i dati e le informazioni mancanti: 

fase 1: verifica della situazione di fatto (presenza dati incompleti nelle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente; presenza dati corretti e completi in sezioni 

della Rete Civica diverse dalle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente; presenza dati incompleti in sezioni della Rete Civica diverse dalle apposite sottosezioni 

di Amministrazione Trasparente; totale assenza dei dati) – entro il 31 marzo 2014 

fase 2: adeguamento e completamento di Amministrazione Trasparente – entro l’anno 2014 

7 

Avvio di percorsi partecipativi con il coinvolgimento dei Responsabili Territoriali di Partecipazione, in collaborazione con le strutture dell’ente di volta in volta preposte alla 

gestione e all’attuazione delle scelte decisionali dell’amministrazione. Risultato atteso nel periodo: Supporto al competente assessorato per la presentazione del programma 

di attività alla GM 

2 
Ricerca e analisi di esperienze maturate in altre realtà territoriali al fine di verificare la fattibilità dell’introduzione di meccanismi per l’elezione diretta dei consiglieri dei CTP 

nel comune. Risultato atteso nel periodo: Presentazione relazione alla GM 

OBIETTIVI 
DI STRUTTURA 

40% 

10% INDICATORI DI PERFORMANCE 

30% 

ALTRI OBIETTIVI 

5 Report sulle spese delle singole Direzioni, con proposte di riducibilità da presentare alla GM.  Risultato atteso nel periodo: redazione report 

3 Struttura di via di Gagno Risultato atteso nel periodo: pubblicazione bando sulla base dell’atto d’indirizzo della GM 

3 
Immobili di via Andrea Pisano. Risultato atteso nel periodo: coordinamento dell’attività interdirezionale finalizzata all’adeguamento della istruttoria; predisposizione di 

eventuale aggiornamento dell’atto di indirizzo della GM 

3 Immobile dei Passi. Risultato atteso: proposta alla GM di atto di indirizzo 

3 Ex scuole Toti. Risultato atteso nel periodo: proposta alla GM di atto di indirizzo finalizzato al bando 

7 
Situazioni degli immobili attribuiti alla direzione. Risultato atteso nel periodo: presentazione report alla GM; proposta per il superamento delle situazioni di inutilizzo o 

sottoutilizzo di beni finalizzati a iniziative a carattere sociale e aggregativo 
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6 Attivazione ufficio anagrafe di Riglione nella struttura riqualificata della vecchia Fornace. Risultato atteso nel periodo: attivazione servizi 
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DN 07  AVVOCATURA CIVICA – SUPPORTO GIURIDICA           DIRIGENTE:  CAPONI SUSANNA 

 

COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

35% 
35 % 

Corretta gestione delle risorse umane - finanziarie - strumentali assegnate: 
 

� gestione del personale 

� tempestività e completezza nella redazione della microstruttura 

� corretta applicazione del sistema di valutazione 

� collaborazione con le strutture preposte al controllo di gestione per il monitoraggio sulle attività e sui procedimenti di competenza 

� gestione degli immobili assegnati e delle utenze collegate 

� gestione degli automezzi assegnati 

� corretta gestione delle risorse finanziarie, anche al fine di evitare il sorgere di debiti fuori bilancio 

OBIETTIVI 
DI RISULTATO 

25% 

10% 
OBIETTIVI GESTIONALI 

10 
Sicurezza sui luoghi di lavoro: partecipazione ai corsi di formazione/addestramento; invio a tutela sanitaria dei dipendenti in base alle scadenze; predisposizione e 

divulgazione procedure operative. Risultato atteso: corretti adempimenti di legge 

15% 

OBIETTIVI STRATEGICI 

3 

Anticorruzione: individuazione delle attività esposte a fenomeni corruttivi e delle misure per l’eliminazione e/o la riduzione del rischio: 

fase 1: colloqui con il Responsabile anticorruzione circa i processi organizzativi e gestionali delle varie strutture organizzative – entro il 15 aprile 2014 

fase 2: rilevazione delle attività esposte e del relativo livello di rischio mediante il completamento di specifiche schede format – entro il 15 aprile 2014 

3 

Trasparenza: completamento di Amministrazione Trasparente con i dati e le informazioni mancanti: 

fase 1: verifica della situazione di fatto (presenza dati incompleti nelle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente; presenza dati corretti e completi in sezioni 

della Rete Civica diverse dalle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente; presenza dati incompleti in sezioni della Rete Civica diverse dalle apposite sottosezioni 

di Amministrazione Trasparente; totale assenza dei dati) – entro il 31 marzo 2014 

fase 2: adeguamento e completamento di Amministrazione Trasparente – entro l’anno 2014 

9 
Supporto giuridico: riprogettazione del servizio segmentando i contenuti in relazione alle richieste delle direzioni fruitrici elaborando degli approfondimenti sulle novità 

normative. Risultato atteso nel periodo: redazione del primo dossier 

OBIETTIVI 
DI STRUTTURA 

40% 

10% INDICATORI DI PERFORMANCE 

30% 

ALTRI OBIETTIVI 

10 Report sulle spese delle singole Direzioni, con proposte di riducibilità da presentare alla GM.  Risultato atteso nel periodo: redazione report 

15 
Implementazione di un sistema di monitoraggio delle pratiche e dei procedimenti aperti, a partire dai giudizi pendenti davanti al Tar, al CdS e al giudice civile e valutazione di 

eventuali riflessi economici del giudicato sul bilancio del comune. Risultato atteso nel periodo: inserimento 20% dei dati relativi al 2011; presentazione report alla GM 
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DN 08  POLIZIA MUNICIPALE             DIRIGENTE:  BORTOLUZZI MASSIMO 

 

COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

35% 
35 % 

Corretta gestione delle risorse umane - finanziarie - strumentali assegnate: 
 

� gestione del personale 

� tempestività e completezza nella redazione della microstruttura 

� corretta applicazione del sistema di valutazione 

� collaborazione con le strutture preposte al controllo di gestione per il monitoraggio sulle attività e sui procedimenti di competenza 

� gestione degli immobili assegnati e delle utenze collegate 

� gestione degli automezzi assegnati 

� corretta gestione delle risorse finanziarie, anche al fine di evitare il sorgere di debiti fuori bilancio 

OBIETTIVI 
DI RISULTATO 

25% 

10% 
OBIETTIVI GESTIONALI 

10 
Sicurezza sui luoghi di lavoro: partecipazione ai corsi di formazione/addestramento; invio a tutela sanitaria dei dipendenti in base alle scadenze; predisposizione e 

divulgazione procedure operative. Risultato atteso: corretti adempimenti di legge 

15% 

OBIETTIVI STRATEGICI 

3 

Anticorruzione: individuazione delle attività esposte a fenomeni corruttivi e delle misure per l’eliminazione e/o la riduzione del rischio: 

fase 1: colloqui con il Responsabile anticorruzione circa i processi organizzativi e gestionali delle varie strutture organizzative – entro il 15 aprile 2014 

fase 2: rilevazione delle attività esposte e del relativo livello di rischio mediante il completamento di specifiche schede format – entro il 15 aprile 2014 

3 

Trasparenza: completamento di Amministrazione Trasparente con i dati e le informazioni mancanti: 

fase 1: verifica della situazione di fatto (presenza dati incompleti nelle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente; presenza dati corretti e completi in sezioni 

della Rete Civica diverse dalle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente; presenza dati incompleti in sezioni della Rete Civica diverse dalle apposite sottosezioni 

di Amministrazione Trasparente; totale assenza dei dati) – entro il 31 marzo 2014 

fase 2: adeguamento e completamento di Amministrazione Trasparente – entro l’anno 2014 

4 
Attuazione del protocollo sottoscritto da Comune, Prefettura, Asl e categorie per la vivibilità notturna del centro storico. Risultato atteso nel periodo: report alla GM dello 

stato di attuazione; proposta di cronoprogramma; interlocuzione con Prefettura 

5 

Costituzione di un nucleo di controllo relativo al contrasto dell’evasione fiscale in stretta relazione con società Sepi (Del GM 172/2013). Risultato atteso nel periodo: 

costituzione Nucleo e presentazione di un programma di lavoro alla GM 

 

OBIETTIVI 
DI STRUTTURA 

40% 

10% INDICATORI DI PERFORMANCE 

30% 

ALTRI OBIETTIVI 

5 Report sulle spese delle singole Direzioni, con proposte di riducibilità da presentare alla GM.  Risultato atteso nel periodo: redazione report 

10 
Riorganizzazione del servizio (terzo turno, potenziamento distaccamenti ecc.).Risultato atteso nel periodo: Presentazione proposta alla GM 

 

8 
Nuovo regolamento della Polizia Municipale. Risultato atteso nel periodo: Predisposizione di una bozza di Regolamento 

 

7 Potenziamento e riorganizzazione distaccamenti del Litorale e di Riglione. Risultato atteso nel periodo: Predisposizione proposta e sua attuazione. 
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DN 09  SERVIZI EDUCATIVI – AFFARI SOCIALI             DIRIGENTE:  NASSI LAURA 

 

COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

35% 
35 % 

Corretta gestione delle risorse umane - finanziarie - strumentali assegnate: 
 

� gestione del personale 

� tempestività e completezza nella redazione della microstruttura 

� corretta applicazione del sistema di valutazione 

� collaborazione con le strutture preposte al controllo di gestione per il monitoraggio sulle attività e sui procedimenti di competenza 

� gestione degli immobili assegnati e delle utenze collegate 

� gestione degli automezzi assegnati 

� corretta gestione delle risorse finanziarie, anche al fine di evitare il sorgere di debiti fuori bilancio 

OBIETTIVI 
DI RISULTATO 

25% 

10% 
OBIETTIVI GESTIONALI 

10 
Sicurezza sui luoghi di lavoro: partecipazione ai corsi di formazione/addestramento; invio a tutela sanitaria dei dipendenti in base alle scadenze; predisposizione e 

divulgazione procedure operative. Risultato atteso: corretti adempimenti di legge 

15% 

OBIETTIVI STRATEGICI 

3 

Anticorruzione: individuazione delle attività esposte a fenomeni corruttivi e delle misure per l’eliminazione e/o la riduzione del rischio: 

fase 1: colloqui con il Responsabile anticorruzione circa i processi organizzativi e gestionali delle varie strutture organizzative – entro il 15 aprile 2014 

fase 2: rilevazione delle attività esposte e del relativo livello di rischio mediante il completamento di specifiche schede format – entro il 15 aprile 2014 

3 

Trasparenza: completamento di Amministrazione Trasparente con i dati e le informazioni mancanti: 

fase 1: verifica della situazione di fatto (presenza dati incompleti nelle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente; presenza dati corretti e completi in sezioni 

della Rete Civica diverse dalle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente; presenza dati incompleti in sezioni della Rete Civica diverse dalle apposite sottosezioni 

di Amministrazione Trasparente; totale assenza dei dati) – entro il 31 marzo 2014 

fase 2: adeguamento e completamento di Amministrazione Trasparente – entro l’anno 2014 

9 
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi educativi comunali a gestione indiretta e sostegno nelle scuole comunali di infanzia a gestione diretta. Risultato atteso nel 

periodo: predisposizione atti sulla base dell’atto di indirizzo della GM 

OBIETTIVI 
DI STRUTTURA 

40% 

10% INDICATORI DI PERFORMANCE 

30% 

ALTRI OBIETTIVI 

15 Report sulle spese delle singole Direzioni, con proposte di riducibilità da presentare alla GM.  Risultato atteso nel periodo: redazione report 

15 Regolamento su autorizzazioni e accreditamenti dei servizi nido per l’area pisana. Risultato atteso nel periodo: definizione degli elementi costitutivi 
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DN 11  SERVIZI ISTITUZIONALI – CULTURA – TURISMO           DIRIGENTE:  BURCHIELLI DANIELA 

 

COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

35% 
35 % 

Corretta gestione delle risorse umane - finanziarie - strumentali assegnate: 
 

� gestione del personale 

� tempestività e completezza nella redazione della microstruttura 

� corretta applicazione del sistema di valutazione 

� collaborazione con le strutture preposte al controllo di gestione per il monitoraggio sulle attività e sui procedimenti di competenza 

� gestione degli immobili assegnati e delle utenze collegate 

� gestione degli automezzi assegnati 

� corretta gestione delle risorse finanziarie, anche al fine di evitare il sorgere di debiti fuori bilancio 

OBIETTIVI 
DI RISULTATO 

25% 

10% 
OBIETTIVI GESTIONALI 

10 
Sicurezza sui luoghi di lavoro: partecipazione ai corsi di formazione/addestramento; invio a tutela sanitaria dei dipendenti in base alle scadenze; predisposizione e 

divulgazione procedure operative. Risultato atteso: corretti adempimenti di legge 

15% 

OBIETTIVI STRATEGICI 

3 

Anticorruzione: individuazione delle attività esposte a fenomeni corruttivi e delle misure per l’eliminazione e/o la riduzione del rischio: 

fase 1: colloqui con il Responsabile anticorruzione circa i processi organizzativi e gestionali delle varie strutture organizzative – entro il 15 aprile 2014 

fase 2: rilevazione delle attività esposte e del relativo livello di rischio mediante il completamento di specifiche schede format – entro il 15 aprile 2014 

3 

Trasparenza: completamento di Amministrazione Trasparente con i dati e le informazioni mancanti: 

fase 1: verifica della situazione di fatto (presenza dati incompleti nelle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente; presenza dati corretti e completi in sezioni 

della Rete Civica diverse dalle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente; presenza dati incompleti in sezioni della Rete Civica diverse dalle apposite sottosezioni 

di Amministrazione Trasparente; totale assenza dei dati) – entro il 31 marzo 2014 

fase 2: adeguamento e completamento di Amministrazione Trasparente – entro l’anno 2014 

3 Nuove competenze in ambito turistico. Risultato atteso nel periodo: proposta alla GM di progetto di sperimentazione dei nuovi assetti relativi alla promozione 

3 Bando riguardante il Polo culturale SMS. Risultato atteso nel periodo: Proposta alla GM delle linee d’indirizzo 

3 Consiglio Cittadino Pari Opportunità. Risultato atteso nel periodo: insediamento e supporto al funzionamento; approvazione programma di attività 

OBIETTIVI 
DI STRUTTURA 

40% 

10% INDICATORI DI PERFORMANCE 

30% 

ALTRI OBIETTIVI 

6 Report sulle spese delle singole Direzioni, con proposte di riducibilità da presentare alla GM.  Risultato atteso nel periodo: redazione report 

10 Bandi “Europa Creativa”. Risultato atteso nel periodo: individuazione delle priorità d’intesa con la GM e partecipazione ai bandi 

5 Adesione alla rete GaragErasmus. Risultato atteso nel periodo: predisposizione delibera di GM; presentazione programma di attività 

5 
Protocollo per la legalità e l’antimafia sottoscritto in Prefettura. Risultato atteso nel periodo: Redazione per la GM di un Report sullo stato di attuazione del protocollo; 

proposta per la concretizzazione delle azioni previste e per il superamento delle criticità 

4 Corso giovani amministratori (Anci-S.Anna-Comune). Risultato atteso nel periodo: report alla giunta sullo stato di attuazione 
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DN 12  COMUNICAZIONE – SPORTELLO AL CITTADINO – SISTEMA INFORMATIVO         DIRIGENTE:  PAOLI LUIGI 

 

COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

35% 
35 % 

Corretta gestione delle risorse umane - finanziarie - strumentali assegnate: 
 

� gestione del personale 

� tempestività e completezza nella redazione della microstruttura 

� corretta applicazione del sistema di valutazione 

� collaborazione con le strutture preposte al controllo di gestione per il monitoraggio sulle attività e sui procedimenti di competenza 

� gestione degli immobili assegnati e delle utenze collegate 

� gestione degli automezzi assegnati 

� corretta gestione delle risorse finanziarie, anche al fine di evitare il sorgere di debiti fuori bilancio 

OBIETTIVI 
DI RISULTATO 

25% 

10% 
OBIETTIVI GESTIONALI 

10 
Sicurezza sui luoghi di lavoro: partecipazione ai corsi di formazione/addestramento; invio a tutela sanitaria dei dipendenti in base alle scadenze; predisposizione e 

divulgazione procedure operative. Risultato atteso: corretti adempimenti di legge 

15% 

OBIETTIVI STRATEGICI 

3 

Anticorruzione: individuazione delle attività esposte a fenomeni corruttivi e delle misure per l’eliminazione e/o la riduzione del rischio: 

fase 1: colloqui con il Responsabile anticorruzione circa i processi organizzativi e gestionali delle varie strutture organizzative – entro il 15 aprile 2014 

fase 2: rilevazione delle attività esposte e del relativo livello di rischio mediante il completamento di specifiche schede format – entro il 15 aprile 2014 

7 

Trasparenza: completamento di Amministrazione Trasparente con i dati e le informazioni mancanti: 

fase 1: verifica della situazione di fatto (presenza dati incompleti nelle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente; presenza dati corretti e completi in sezioni 

della Rete Civica diverse dalle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente; presenza dati incompleti in sezioni della Rete Civica diverse dalle apposite sottosezioni 

di Amministrazione Trasparente; totale assenza dei dati) – entro il 31 marzo 2014 

fase 2: adeguamento e completamento di Amministrazione Trasparente – entro l’anno 2014 

5 Piano della comunicazione 2014. Risultato atteso nel periodo: Presentazione proposta alla GM 

OBIETTIVI 
DI STRUTTURA 

40% 

10% INDICATORI DI PERFORMANCE 

30% 

ALTRI OBIETTIVI 

6 Report sulle spese delle singole Direzioni, con proposte di riducibilità da presentare alla GM.  Risultato atteso nel periodo: redazione report 

12 
PIUSS percorsi turistici. Risultato atteso nel periodo: attivazione a regime della gestione del progetto Pisa walking city da parte di RTI con predisposizione e firma di accordo di 

gestione secondo bando di gara e successive modifiche 

12 
Protocollo interistituzionale (Comune-Provincia-Università) per la mappatura della connettività internet e azioni di competenza comunale ad esso collegate 

Risultato atteso nel periodo: predisposizione protocollo finalizzato alla sua sottoscrizione; redazione cronoprogramma per la sua attuazione 
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DN 13  ATTI GIUNTA – PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO           DIRIGENTE:  BALLANTINI LAURA 

 

COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

35% 
35 % 

Corretta gestione delle risorse umane - finanziarie - strumentali assegnate: 
 

� gestione del personale 

� tempestività e completezza nella redazione della microstruttura 

� corretta applicazione del sistema di valutazione 

� collaborazione con le strutture preposte al controllo di gestione per il monitoraggio sulle attività e sui procedimenti di competenza 

� gestione degli immobili assegnati e delle utenze collegate 

� gestione degli automezzi assegnati 

� corretta gestione delle risorse finanziarie, anche al fine di evitare il sorgere di debiti fuori bilancio 

OBIETTIVI 
DI RISULTATO 

25% 

10% 
OBIETTIVI GESTIONALI 

10 
Sicurezza sui luoghi di lavoro: partecipazione ai corsi di formazione/addestramento; invio a tutela sanitaria dei dipendenti in base alle scadenze; predisposizione e 

divulgazione procedure operative. Risultato atteso: corretti adempimenti di legge 

15% 

OBIETTIVI STRATEGICI 

3 

Anticorruzione: individuazione delle attività esposte a fenomeni corruttivi e delle misure per l’eliminazione e/o la riduzione del rischio: 

fase 1: colloqui con il Responsabile anticorruzione circa i processi organizzativi e gestionali delle varie strutture organizzative – entro il 15 aprile 2014 

fase 2: rilevazione delle attività esposte e del relativo livello di rischio mediante il completamento di specifiche schede format – entro il 15 aprile 2014 

3 

Trasparenza: completamento di Amministrazione Trasparente con i dati e le informazioni mancanti: 

fase 1: verifica della situazione di fatto (presenza dati incompleti nelle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente; presenza dati corretti e completi in sezioni 

della Rete Civica diverse dalle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente; presenza dati incompleti in sezioni della Rete Civica diverse dalle apposite sottosezioni 

di Amministrazione Trasparente; totale assenza dei dati) – entro il 31 marzo 2014 

fase 2: adeguamento e completamento di Amministrazione Trasparente – entro l’anno 2014 

9 
PEG definitivo 2014 (comprensivo del Piano Performance 2014-2016).Risultato atteso nel periodo: Presentazione proposta alla GM, redatta in collaborazione con Gabinetto 

del Sindaco 

OBIETTIVI 
DI STRUTTURA 

40% 

10% INDICATORI DI PERFORMANCE 

30% 

ALTRI OBIETTIVI 

5 Report sulle spese delle singole Direzioni, con proposte di riducibilità da presentare alla GM.  Risultato atteso nel periodo: redazione report 

25 Sistema di nuovi indicatori di attività e performance predisposto nel 2013. Risultato atteso nel periodo: Sperimentazione su 3 direzioni 
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DN 14  MANUTENZIONI – MANIFESTAZIONI STORICHE – COORDINAMENTO INTERVENTI SUL LITORALE      DIRIGENTE:  AIELLO MICHELE 

 

COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

35% 
35 % 

Corretta gestione delle risorse umane - finanziarie - strumentali assegnate: 
 

� gestione del personale 

� tempestività e completezza nella redazione della microstruttura 

� corretta applicazione del sistema di valutazione 

� collaborazione con le strutture preposte al controllo di gestione per il monitoraggio sulle attività e sui procedimenti di competenza 

� gestione degli immobili assegnati e delle utenze collegate 

� gestione degli automezzi assegnati 

� corretta gestione delle risorse finanziarie, anche al fine di evitare il sorgere di debiti fuori bilancio 

OBIETTIVI 
DI RISULTATO 

25% 

10% 

OBIETTIVI GESTIONALI 

5 
Sicurezza sui luoghi di lavoro: partecipazione ai corsi di formazione/addestramento; invio a tutela sanitaria dei dipendenti in base alle scadenze; predisposizione e 

divulgazione procedure operative. Risultato atteso: corretti adempimenti di legge 

5 
Sicurezza sui luoghi di lavoro: procedere a esecuzione o pianificazione degli interventi di manutenzione su impianti e edifici adibiti a sedi comunali derivati da valutazione 

rischi o su segnalazione del SPP 

15% 

OBIETTIVI STRATEGICI 

3 

Anticorruzione: individuazione delle attività esposte a fenomeni corruttivi e delle misure per l’eliminazione e/o la riduzione del rischio: 

fase 1: colloqui con il Responsabile anticorruzione circa i processi organizzativi e gestionali delle varie strutture organizzative – entro il 15 aprile 2014 

fase 2: rilevazione delle attività esposte e del relativo livello di rischio mediante il completamento di specifiche schede format – entro il 15 aprile 2014 

3 

Trasparenza: completamento di Amministrazione Trasparente con i dati e le informazioni mancanti: 

fase 1: verifica della situazione di fatto (presenza dati incompleti nelle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente; presenza dati corretti e completi in sezioni 

della Rete Civica diverse dalle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente; presenza dati incompleti in sezioni della Rete Civica diverse dalle apposite sottosezioni 

di Amministrazione Trasparente; totale assenza dei dati) – entro il 31 marzo 2014 

fase 2: adeguamento e completamento di Amministrazione Trasparente – entro l’anno 2014 

3 
Litorale pisano. Risultato atteso nel periodo: elaborazione proposta progettuale per il marketing territoriale da presentare a regione e governo; Proposta alla GM di un 

protocollo operativo per definire le modalità di coordinamento delle attività sul litorale 

3 
Predisposizione di un piano per il rilascio dei CPI, delle verifiche sismiche e del collaudo statico degli edifici scolastici. Risultato atteso nel periodo: realizzazione di un primo 

stralcio su almeno 10 edifici scolastici 

3 
Predisposizione di un piano di interventi edilizi finalizzato al finanziamento di progetti previsti nel piano nazionale sull’edilizia scolastica. Risultato atteso nel periodo: 

presentazione proposte alla GM; rispetto categorico dei tempi dettati da provvedimenti nazionali 

OBIETTIVI 
DI STRUTTURA 

40% 

10% INDICATORI DI PERFORMANCE 

30% 

ALTRI OBIETTIVI 

6 Report sulle spese delle singole Direzioni, con proposte di riducibilità da presentare alla GM.  Risultato atteso nel periodo: redazione report 

4 Prosecuzione iter per il riconoscimento della Luminara come patrimonio immateriale Unesco. Risultato atteso nel periodo: redazione report per la GM 

2 Progetto di catalogazione e salvaguardia dei costumi del Gioco del Ponte e delle Repubbliche Marinare. Risultato atteso nel periodo: Avvio procedure per consulenza 

9 Predisposizione dell’aggiornamento del regolamento sulla cremazione e della polizia mortuaria. Risultato atteso nel periodo: presentazione di proposta alla GM 
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9 Ampliamento dei cimiteri di Putignano, San Michele e Suburbano sezione V. Risultato atteso nel periodo: Conclusione della progettazione esecutiva 



 

22 
 

DN 15  COORDINATORE LAVORI PUBBLICI – EDILIZIA PUBBLICA          DIRIGENTE:  GUERRAZZI MARCO 

 

COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

35% 
35 % 

Corretta gestione delle risorse umane - finanziarie - strumentali assegnate: 
 

� gestione del personale 

� tempestività e completezza nella redazione della microstruttura 

� corretta applicazione del sistema di valutazione 

� collaborazione con le strutture preposte al controllo di gestione per il monitoraggio sulle attività e sui procedimenti di competenza 

� gestione degli immobili assegnati e delle utenze collegate 

� gestione degli automezzi assegnati 

� corretta gestione delle risorse finanziarie, anche al fine di evitare il sorgere di debiti fuori bilancio 

OBIETTIVI 
DI RISULTATO 

25% 

10% 

OBIETTIVI GESTIONALI 

5 
Sicurezza sui luoghi di lavoro: partecipazione ai corsi di formazione/addestramento; invio a tutela sanitaria dei dipendenti in base alle scadenze; predisposizione e 

divulgazione procedure operative. Risultato atteso: corretti adempimenti di legge 

5 
Sicurezza sui luoghi di lavoro: procedere a esecuzione o pianificazione degli interventi di manutenzione su impianti e edifici adibiti a sedi comunali derivati da valutazione 

rischi o su segnalazione del SPP 

15% 

OBIETTIVI STRATEGICI 

3 

Anticorruzione: individuazione delle attività esposte a fenomeni corruttivi e delle misure per l’eliminazione e/o la riduzione del rischio: 

fase 1: colloqui con il Responsabile anticorruzione circa i processi organizzativi e gestionali delle varie strutture organizzative – entro il 15 aprile 2014 

fase 2: rilevazione delle attività esposte e del relativo livello di rischio mediante il completamento di specifiche schede format – entro il 15 aprile 2014 

3 

Trasparenza: completamento di Amministrazione Trasparente con i dati e le informazioni mancanti: 

fase 1: verifica della situazione di fatto (presenza dati incompleti nelle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente; presenza dati corretti e completi in sezioni 

della Rete Civica diverse dalle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente; presenza dati incompleti in sezioni della Rete Civica diverse dalle apposite sottosezioni 

di Amministrazione Trasparente; totale assenza dei dati) – entro il 31 marzo 2014 

fase 2: adeguamento e completamento di Amministrazione Trasparente – entro l’anno 2014 

5 
Piano per il completamento della messa in sicurezza idraulica. Risultato atteso nel periodo: avvio progettazione: progettazione esecutiva di un lotto funzionale per Pisa 

Nord 

4 
Recupero del Bastione del Parlascio, della Chiesa di San Zeno e di Sant’Antonio della Qualquonia. Risultato atteso nel periodo: Progettazioni esecutive finalizzate alla 

partecipazione a bandi 

OBIETTIVI 
DI STRUTTURA 

40% 

10% INDICATORI DI PERFORMANCE 

30% 

ALTRI OBIETTIVI 

8 Report sulle spese delle singole Direzioni, con proposte di riducibilità da presentare alla GM.  Risultato atteso nel periodo: redazione report 

7 PIUSS – rendicontazioni puntuali alla Regione. Risultato atteso nel periodo: presentazione rendicontazioni 

15 
Predisposizione della gara per la gestione delle mura medievali e delle strutture connesse. Risultato atteso nel periodo: Costituzione del gruppo di lavoro; avvio del 

coordinamento del gruppo di lavoro; presentazione piano di lavoro alla GM 
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DN 16  AMBIENTE – EMAS              DIRIGENTE:  MARTINI GHERARDO 

 

COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

35% 
35 % 

Corretta gestione delle risorse umane - finanziarie - strumentali assegnate: 
 

� gestione del personale 

� tempestività e completezza nella redazione della microstruttura 

� corretta applicazione del sistema di valutazione 

� collaborazione con le strutture preposte al controllo di gestione per il monitoraggio sulle attività e sui procedimenti di competenza 

� gestione degli immobili assegnati e delle utenze collegate 

� gestione degli automezzi assegnati 

� corretta gestione delle risorse finanziarie, anche al fine di evitare il sorgere di debiti fuori bilancio 

OBIETTIVI 
DI RISULTATO 

25% 

10% 
OBIETTIVI GESTIONALI 

10 
Sicurezza sui luoghi di lavoro: partecipazione ai corsi di formazione/addestramento; invio a tutela sanitaria dei dipendenti in base alle scadenze; predisposizione e 

divulgazione procedure operative. Risultato atteso: corretti adempimenti di legge 

15% 

OBIETTIVI STRATEGICI 

3 

Anticorruzione: individuazione delle attività esposte a fenomeni corruttivi e delle misure per l’eliminazione e/o la riduzione del rischio: 

fase 1: colloqui con il Responsabile anticorruzione circa i processi organizzativi e gestionali delle varie strutture organizzative – entro il 15 aprile 2014 

fase 2: rilevazione delle attività esposte e del relativo livello di rischio mediante il completamento di specifiche schede format – entro il 15 aprile 2014 

3 

Trasparenza: completamento di Amministrazione Trasparente con i dati e le informazioni mancanti: 

fase 1: verifica della situazione di fatto (presenza dati incompleti nelle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente; presenza dati corretti e completi in sezioni 

della Rete Civica diverse dalle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente; presenza dati incompleti in sezioni della Rete Civica diverse dalle apposite sottosezioni 

di Amministrazione Trasparente; totale assenza dei dati) – entro il 31 marzo 2014 

fase 2: adeguamento e completamento di Amministrazione Trasparente – entro l’anno 2014 

7 
Progetto di riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti. Risultato atteso nel periodo: Proposta alla GM della prima ipotesi di riorganizzazione comprensiva di piano 

economico e cronoprogramma dettagliato 

2 
Iter per il nuovo regolamento sulle attività rumorose. Risultato atteso nel periodo: coordinamento tecnico sulla base della discussione in corso nella Commissione 

Consiliare competente 

OBIETTIVI 
DI STRUTTURA 

40% 

10% INDICATORI DI PERFORMANCE 

30% 

ALTRI OBIETTIVI 

10 Report sulle spese delle singole Direzioni, con proposte di riducibilità da presentare alla GM.  Risultato atteso nel periodo: redazione report 

20 Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). Risultato atteso nel periodo: Implementazione del sistema di monitoraggio dello stato di attuazione 
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DN 17  PIANIFICAZIONE URBANISTICA DI AREA             DIRIGENTE:  BERTI GABRIELE 

 

COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

35% 
35 % 

Corretta gestione delle risorse umane - finanziarie - strumentali assegnate: 
 

� gestione del personale 

� tempestività e completezza nella redazione della microstruttura 

� corretta applicazione del sistema di valutazione 

� collaborazione con le strutture preposte al controllo di gestione per il monitoraggio sulle attività e sui procedimenti di competenza 

� gestione degli immobili assegnati e delle utenze collegate 

� gestione degli automezzi assegnati 

� corretta gestione delle risorse finanziarie, anche al fine di evitare il sorgere di debiti fuori bilancio 

OBIETTIVI 
DI RISULTATO 

25% 

10% 
OBIETTIVI GESTIONALI 

10 
Sicurezza sui luoghi di lavoro: partecipazione ai corsi di formazione/addestramento; invio a tutela sanitaria dei dipendenti in base alle scadenze; predisposizione e 

divulgazione procedure operative. Risultato atteso: corretti adempimenti di legge 

15% 

OBIETTIVI STRATEGICI 

3 

Anticorruzione: individuazione delle attività esposte a fenomeni corruttivi e delle misure per l’eliminazione e/o la riduzione del rischio: 

fase 1: colloqui con il Responsabile anticorruzione circa i processi organizzativi e gestionali delle varie strutture organizzative – entro il 15 aprile 2014 

fase 2: rilevazione delle attività esposte e del relativo livello di rischio mediante il completamento di specifiche schede format – entro il 15 aprile 2014 

3 

Trasparenza: completamento di Amministrazione Trasparente con i dati e le informazioni mancanti: 

fase 1: verifica della situazione di fatto (presenza dati incompleti nelle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente; presenza dati corretti e completi in sezioni 

della Rete Civica diverse dalle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente; presenza dati incompleti in sezioni della Rete Civica diverse dalle apposite sottosezioni 

di Amministrazione Trasparente; totale assenza dei dati) – entro il 31 marzo 2014 

fase 2: adeguamento e completamento di Amministrazione Trasparente – entro l’anno 2014 

5 Piano strutturale d'area. Risultato atteso nel periodo: proseguimento del lavoro volto ad integrare l'avvio del procedimento 

4 Piano particolareggiato lungomare.  Risultato atteso nel periodo: Adozione da parte del Consiglio Comunale 

OBIETTIVI 
DI STRUTTURA 

40% 

10% INDICATORI DI PERFORMANCE 

30% 

ALTRI OBIETTIVI 

5 Report sulle spese delle singole Direzioni, con proposte di riducibilità da presentare alla GM.  Risultato atteso nel periodo: redazione report 

25 Piano di Rischio Aeroportuale. Risultato atteso nel periodo: Recepimento negli strumenti urbanistici 
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DN 18  URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – MOBILITÀ – SUAP E ATTIVITÀ PRODUTTIVE       DIRIGENTE:  FRANCHINI DARIO 

 

COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

35% 
35 % 

Corretta gestione delle risorse umane - finanziarie - strumentali assegnate: 
 

� gestione del personale 

� tempestività e completezza nella redazione della microstruttura 

� corretta applicazione del sistema di valutazione 

� collaborazione con le strutture preposte al controllo di gestione per il monitoraggio sulle attività e sui procedimenti di competenza 

� gestione degli immobili assegnati e delle utenze collegate 

� gestione degli automezzi assegnati 

� corretta gestione delle risorse finanziarie, anche al fine di evitare il sorgere di debiti fuori bilancio 

OBIETTIVI 
DI RISULTATO 

25% 

10% 
OBIETTIVI GESTIONALI 

10 
Sicurezza sui luoghi di lavoro: partecipazione ai corsi di formazione/addestramento; invio a tutela sanitaria dei dipendenti in base alle scadenze; predisposizione e 

divulgazione procedure operative. Risultato atteso: corretti adempimenti di legge 

15% 

OBIETTIVI STRATEGICI 

3 

Anticorruzione: individuazione delle attività esposte a fenomeni corruttivi e delle misure per l’eliminazione e/o la riduzione del rischio: 

fase 1: colloqui con il Responsabile anticorruzione circa i processi organizzativi e gestionali delle varie strutture organizzative – entro il 15 aprile 2014 

fase 2: rilevazione delle attività esposte e del relativo livello di rischio mediante il completamento di specifiche schede format – entro il 15 aprile 2014 

3 

Trasparenza: completamento di Amministrazione Trasparente con i dati e le informazioni mancanti: 

fase 1: verifica della situazione di fatto (presenza dati incompleti nelle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente; presenza dati corretti e completi in sezioni 

della Rete Civica diverse dalle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente; presenza dati incompleti in sezioni della Rete Civica diverse dalle apposite sottosezioni 

di Amministrazione Trasparente; totale assenza dei dati) – entro il 31 marzo 2014 

fase 2: adeguamento e completamento di Amministrazione Trasparente – entro l’anno 2014 

3 Predisposizione atti per variante di monitoraggio. Risultato atteso nel periodo: presentazione delibera GM d’avvio del procedimento 

2 Informatizzazione delle informazioni in materia di attività economiche. Risultato atteso nel periodo: presentazione report su stato di attuazione; conclusione dell’attività 

2 Avvio del percorso per la redazione dei una proposta alla GM del Manifesto per la mobilità elettrica. Risultato atteso nel periodo: predisposizione di una prima bozza 

2 
Predisposizione strumenti per l'attuazione del Protocollo con la Prefettura per il contrasto alle infiltrazioni mafiose, e per l'applicazione della Legge Regionale sul 

contrasto   al Gioco d'Azzardo (nella parte di competenza delle attività produttive). Risultato atteso nel periodo: presentazione alla GM di un cronoprogramma di interventi 

OBIETTIVI 
DI STRUTTURA 

40% 

10% INDICATORI DI PERFORMANCE 

30% 

ALTRI OBIETTIVI 

2 Report sulle spese delle singole Direzioni, con proposte di riducibilità da presentare alla GM.  Risultato atteso nel periodo: redazione report 

8 Progetto Caserme: supporto tecnico al Comitato di vigilanza per l’accordo di programma. Risultato atteso nel periodo: redazione atti conseguenti 

10 Variante al PS per la cittadella aeroportuale. Risultato atteso nel periodo: adozione  

10 Variante relativa al People Mover. Risultato atteso nel periodo: approvazione definitiva 
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DN 20  PROTEZIONE CIVILE – PREVENZIONE E SICUREZZA – DATORE DI LAVORO        DIRIGENTE:  BALLANTINI MANUELA 

 

COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

35% 
35 % 

Corretta gestione delle risorse umane - finanziarie - strumentali assegnate: 
 

� gestione del personale 

� tempestività e completezza nella redazione della microstruttura 

� corretta applicazione del sistema di valutazione 

� collaborazione con le strutture preposte al controllo di gestione per il monitoraggio sulle attività e sui procedimenti di competenza 

� gestione degli immobili assegnati e delle utenze collegate 

� gestione degli automezzi assegnati 

� corretta gestione delle risorse finanziarie, anche al fine di evitare il sorgere di debiti fuori bilancio 

OBIETTIVI 
DI RISULTATO 

25% 

10% 
OBIETTIVI GESTIONALI 

10 
Sicurezza sui luoghi di lavoro: partecipazione ai corsi di formazione/addestramento; invio a tutela sanitaria dei dipendenti in base alle scadenze; predisposizione e 

divulgazione procedure operative. Risultato atteso: corretti adempimenti di legge 

15% 

OBIETTIVI STRATEGICI 

3 

Anticorruzione: individuazione delle attività esposte a fenomeni corruttivi e delle misure per l’eliminazione e/o la riduzione del rischio: 

fase 1: colloqui con il Responsabile anticorruzione circa i processi organizzativi e gestionali delle varie strutture organizzative – entro il 15 aprile 2014 

fase 2: rilevazione delle attività esposte e del relativo livello di rischio mediante il completamento di specifiche schede format – entro il 15 aprile 2014 

3 

Trasparenza: completamento di Amministrazione Trasparente con i dati e le informazioni mancanti: 

fase 1: verifica della situazione di fatto (presenza dati incompleti nelle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente; presenza dati corretti e completi in sezioni 

della Rete Civica diverse dalle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente; presenza dati incompleti in sezioni della Rete Civica diverse dalle apposite sottosezioni 

di Amministrazione Trasparente; totale assenza dei dati) – entro il 31 marzo 2014 

fase 2: adeguamento e completamento di Amministrazione Trasparente – entro l’anno 2014 

9 
Aggiornamento piano di protezione civile per il litorale pisano, in vista della stagione estiva 2014. Risultato atteso nel periodo: Predisposizione proposta e sua 

implementazione 

OBIETTIVI 
DI STRUTTURA 

40% 

10% INDICATORI DI PERFORMANCE 

30% 

ALTRI OBIETTIVI 

5 Report sulle spese delle singole Direzioni, con proposte di riducibilità da presentare alla GM.  Risultato atteso nel periodo: redazione report 

15 
Nuovi sistemi di comunicazione immediata per l’informazione ai cittadini in caso di emergenze di protezione civile. Risultato atteso nel periodo: Implementazione di tali 

sistemi 

10 Obiettivo su sicurezza luoghi lavoro: monitoraggio tutela sanitaria di tutti i dipendenti comunali. Risultato atteso nel periodo: corretta gestione visite sanitarie dei dipendenti 
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AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO              DIRIGENTE:  GRASSO ANTONIO 

 

COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

35% 
35 % 

Corretta gestione delle risorse umane - finanziarie - strumentali assegnate: 
 

� gestione del personale 

� tempestività e completezza nella redazione della microstruttura 

� corretta applicazione del sistema di valutazione 

� collaborazione con le strutture preposte al controllo di gestione per il monitoraggio sulle attività e sui procedimenti di competenza 

� gestione degli immobili assegnati e delle utenze collegate 

� gestione degli automezzi assegnati 

� corretta gestione delle risorse finanziarie, anche al fine di evitare il sorgere di debiti fuori bilancio 

OBIETTIVI 
DI RISULTATO 

25% 

10% 

OBIETTIVI GESTIONALI 

5 
Sicurezza sui luoghi di lavoro: partecipazione ai corsi di formazione/addestramento; invio a tutela sanitaria dei dipendenti in base alle scadenze; predisposizione e 

divulgazione procedure operative. Risultato atteso: corretti adempimenti di legge 

5 
Sicurezza sui luoghi di lavoro: procedere a esecuzione o pianificazione degli interventi di manutenzione su impianti e edifici adibiti a sedi comunali derivati da valutazione 

rischi o su segnalazione del SPP 

15% 

OBIETTIVI STRATEGICI 

3 

Anticorruzione: individuazione delle attività esposte a fenomeni corruttivi e delle misure per l’eliminazione e/o la riduzione del rischio: 

fase 1: colloqui con il Responsabile anticorruzione circa i processi organizzativi e gestionali delle varie strutture organizzative – entro il 15 aprile 2014 

fase 2: rilevazione delle attività esposte e del relativo livello di rischio mediante il completamento di specifiche schede format – entro il 15 aprile 2014 

3 

Trasparenza: completamento di Amministrazione Trasparente con i dati e le informazioni mancanti: 

fase 1: verifica della situazione di fatto (presenza dati incompleti nelle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente; presenza dati corretti e completi in sezioni 

della Rete Civica diverse dalle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente; presenza dati incompleti in sezioni della Rete Civica diverse dalle apposite sottosezioni 

di Amministrazione Trasparente; totale assenza dei dati) – entro il 31 marzo 2014 

fase 2: adeguamento e completamento di Amministrazione Trasparente – entro l’anno 2014 

9 
Coordinamento, controllo e monitoraggio sul crono programma delle attività inerenti le OO.PP . Risultato atteso nel periodo: elaborazione di una ipotesi di pianificazione 

sulla base delle risorse disponibili comunicate entro il 10 aprile dalla GM; le direzioni 14 e 15 devono fornire i dati richiesti entro 7 giorni dalla domanda 

OBIETTIVI 
DI STRUTTURA 

40% 

10% INDICATORI DI PERFORMANCE 

30% 

ALTRI OBIETTIVI 

6 Report sulle spese delle singole Direzioni, con proposte di riducibilità da presentare alla GM.  Risultato atteso nel periodo: redazione report 

12 Bandi europei 2014-2020. Risultato atteso nel periodo: prima redazione delle priorità progettuali 

12 Attuazione del PEBA, relativamente agli interventi di competenza del Comune di Pisa. Risultato atteso nel periodo: Implementazione di un sistema di monitoraggio 
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obiettivi 2 semestre 2014 dal 01.07.2015 al 31.12.2015 



 

29 
 

DN 01  SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE – POLITICHE DELLA CASA          DIRIGENTE:  PESCATORE PIETRO 

 
 

COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 1-2 

35 % 1. Gestione delle risorse umane 

2. Gestione delle risorse finanziarie - strumentali 

3. Controlli interni 

4. Controllo dei contratti di servizio 

5. Sicurezza sui luoghi di lavoro 

6. Linee di gestione sull’attività ordinaria: adempimenti prioritari 

OBIETTIVI 
DI RISULTATO 3 

25 % 6 Adempimenti connessi alla normativa sull’anticorruzione  

8 Adempimenti connessi alla normativa sulla trasparenza  

11 
Social housing: predisposizione atti amministrativi di competenza del Consiglio Comunale sulla destinazione degli immobili comunali e sulla approvazione della relativa 

convenzione attuativa dell’intervento (entro 31 dicembre) 

OBIETTIVI 
DI STRUTTURA 4 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI 

10 
Riduzione delle spese: proposta di riduzione da inserire nel bilancio 2015, sulla base del report predisposto nel primo semestre, in collaborazione con al Direzione Finanze – 

Provveditorato  - Aziende (entro il 31 luglio) 

20 Spostamento Ufficio Casa nella sede di APES: conclusione trasloco (entro 30 settembre) 

 

(1)  Per un maggiore dettaglio sul contenuto dei punti 1-5 si rinvia alle linee di gestione illustrate all’inizio del presente documento 

(2)  Per un maggiore dettaglio sul contenuto del punto 6 si rinvia a quanto riportato in seguito nella presente scheda 

(3)  Le schede di dettaglio degli obiettivi relativi all’anticorruzione ed alla trasparenza sono riportate nell’allegato 1 al presente documento 

(4)  L’elenco specifico degli indicatori di performance previsti per la direzione è riportato nell’allegato 2 al presente documento 

 
 
ATTIVITÀ ORDINARIA, ADEMPIMENTI PRIORITARI: 
 

AT-204 Formazione e gestione di ulteriori bandi per il sostegno abitativo  

Consolidamento esperienza agenzia casa: modifica del regolamento per consentire ai proprietari di accedere alla cedolare secca (entro 30 settembre) 

AT-198 Formazione e gestione dei bandi di assegnazione degli alloggi ERP e relative mobilità  

Via Cariola: contatto diretto con i nuclei familiari interessati per l’individuazione di ipotesi alternative (entro 30 novembre) 

AT-445 Gestione e monitoraggio del contratto di servizio per la gestione del patrimonio ERP  

Bando ERP: approvazione graduatoria provvisoria (entro 31 dicembre) 

AT-224 Pubblicazione del materiale sui lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari  
Nuovo piano della comunicazione del Consiglio Comunale: predisposizione d’intesa con gli organi del medesimo Consiglio (entro 31 dicembre) 
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DN 02  PERSONALE E ORGANIZZAZIONE             DIRIGENTE:  SARDO FRANCESCO 

 

 

COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 1-2 

35 % 1. Gestione delle risorse umane 

2. Gestione delle risorse finanziarie - strumentali 

3. Controlli interni 

4. Controllo dei contratti di servizio 

5. Sicurezza sui luoghi di lavoro 

6. Attività ordinaria: adempimenti prioritari 

OBIETTIVI 
DI RISULTATO 3 

25 % 9 Adempimenti connessi alla normativa sull’anticorruzione  

9 Adempimenti connessi alla normativa sulla trasparenza  

7 Analisi complessiva della situazione del personale del Comune di Pisa: presentazione alla GM degli effetti della riforma della PA (entro 30 ottobre) 

OBIETTIVI 
DI STRUTTURA 4 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE  

30 % ALTRI OBIETTIVI 

5 
Riduzione delle spese: proposta di riduzione da inserire nel bilancio 2015, sulla base del report predisposto nel primo semestre, in collaborazione con al Direzione Finanze – 

Provveditorato  - Aziende (entro il 31 luglio) 

15 
Contrattazione decentrata integrativa personale dipendente e dirigenti: conclusione procedimento contrattazione decentrata 2014 ed invio atti alla giunta per l'approvazione 

(entro 31 luglio); conclusione procedimento contrattazione decentrata 2015 ed invio atti alla giunta per l'approvazione (entro 31 dicembre) 

10 
Corretta gestione risorse umane e corretta applicazione del sistema di valutazione: predisposizione di apposite direttive rivolte a tutte le strutture dell’Ente, monitoraggio 

sulla corretta applicazione delle disposizioni da parte delle singole strutture e redazione di report/relazione per l’Amministrazione e l’Organismo di valutazione (15 gennaio) 

 

(1)  Per un maggiore dettaglio sul contenuto dei punti 1-5 si rinvia alle linee di gestione illustrate all’inizio del presente documento 

(2)  Per un maggiore dettaglio sul contenuto del punto 6 si rinvia a quanto riportato in seguito nella presente scheda 

(3)  Le schede di dettaglio degli obiettivi relativi all’anticorruzione ed alla trasparenza sono riportate nell’allegato 1 al presente documento 

(4)  L’elenco specifico degli indicatori di performance previsti per la direzione è riportato nell’allegato 2 al presente documento 

 
 
ATTIVITÀ ORDINARIA, ADEMPIMENTI PRIORITARI: 
 

AT-323 Pianificazione, gestione ed organizzazione delle attività formative 

Piano di formazione con priorità su integrità e trasparenza e su diversity management: integrazione del Piano a seguito dell’approvazione del piano anticorruzione e sulla parte relativa al diversity management e al processo di 

digitalizzazione (entro 30 settembre) 

AT-270 Predisposizione di rapporti e/o proposte di riorganizzazione 

Sperimentazione benessere organizzativo: definizione delle modalità temporali e operative del progetto e avvio delle attività (entro 31 dicembre) 
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DN 03  FINANZE – PROVVEDITORATO – AZIENDE            DIRIGENTE:  SASSETTI CLAUDIO 

 

 

COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 1-2 

35 % 1. Gestione delle risorse umane 

2. Gestione delle risorse finanziarie - strumentali 

3. Controlli interni 

4. Controllo dei contratti di servizio 

5. Sicurezza sui luoghi di lavoro 

6. Attività ordinaria: adempimenti prioritari 

OBIETTIVI 
DI RISULTATO 3 

25 % 7 Adempimenti connessi alla normativa sull’anticorruzione 

9 Adempimenti connessi alla normativa sulla trasparenza 

4 
Contabilità analitica: codifica dei dati provenienti dalla contabilità generale dell’esercizio 2014 secondo il principio di competenza economica e secondo gli standard operativi 

del software gestionale ai fini dell’utilizzo nell’ambito della contabilità analitica e imputazione ai relativi centri di costo (entro 31 dicembre) 

5 
Report attuazione atto d’indirizzo per le aziende partecipate: presentazione report alla GC sullo stato di attuazione al 31 dicembre dell’atto di indirizzo per la dismissione 

delle partecipazioni non strategiche e per la razionalizzazione del sistema delle società partecipate approvato con delibera del CC n. 56/2013 (entro 15 gennaio) 

OBIETTIVI 
DI STRUTTURA 4 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI 

15 Riduzione delle spese: proposta di riduzione da inserire nel bilancio 2015, sulla base del report predisposto nel primo semestre (entro il 31 luglio) 

4 
Razionalizzazione del sistema delle società partecipate anche con riferimento a quanto previsto dalla Delibera C.C. 56/2013: misure conseguenti alle decisioni 

dell’Amministrazione in ordine all’attuazione degli indirizzi contenuti nella Delibera del C.C. n. 56/2013 (entro 31 dicembre) 

2 Nuova call ad aziende per partecipazione a bandi nazionali o comunitari su smart cities: pubblicazione avviso (entro 31 ottobre) 

2 
Grande Progetto “People mover” – Finanziamenti e rendicontazione: gestione dei finanziamenti U.E. e supporto per la rendicontazione delle spese secondo le procedure 

prestabilite dalla Regione Toscana (nei tempi stabiliti e concordati con ARTEA e secondo disciplinare approvato dalla GRT n. 867/20133)  

4 
Riordino sedi degli uffici giudiziari ex D.Lgs. 155/2012 e D.Lgs. 156/2012: attuazione del piano straordinario dei traslochi connesso al riordino delle sedi degli uffici giudiziari 

secondo quanto stabilito dalla delibera GC n. 31/2014 (entro 60 giorni dalla disponibilità dei locali individuati dall’amministrazione comunale) 

3 
Corretta gestione risorse finanziarie e degli automezzi: predisposizione di apposite direttive rivolte a tutte le strutture dell’Ente, monitoraggio sulla corretta applicazione delle 

disposizioni da parte delle singole strutture e redazione di report/relazione per l’Amministrazione e l’Organismo di valutazione (15 gennaio) 

 

(1)  Per un maggiore dettaglio sul contenuto dei punti 1-5 si rinvia alle linee di gestione illustrate all’inizio del presente documento 

(2)  Per un maggiore dettaglio sul contenuto del punto 6 si rinvia a quanto riportato in seguito nella presente scheda 

(3)  Le schede di dettaglio degli obiettivi relativi all’anticorruzione ed alla trasparenza sono riportate nell’allegato 1 al presente documento 

(4)  L’elenco specifico degli indicatori di performance previsti per la direzione è riportato nell’allegato 2 al presente documento 

 
 
ATTIVITÀ ORDINARIA, ADEMPIMENTI PRIORITARI: 
 

AT-262 Predisposizione dei documenti annuali di programmazione finanziaria  

Sviluppo di un sistema di gestione del Patto di stabilità interno nell’ottica della programmazione e rafforzamento della funzione di programmazione e controllo finanziario: avvio delle attività propedeutiche all’implementazione del 
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sistema contabile armonizzato (entro 31 dicembre) 
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DN 04  PATRIMONIO – CONTRATTI              DIRIGENTE:  TANINI LAURA 

 

 

COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 1-2 

35 % 1. Gestione delle risorse umane 

2. Gestione delle risorse finanziarie - strumentali 

3. Controlli interni 

4. Controllo dei contratti di servizio 

5. Sicurezza sui luoghi di lavoro 

6. Attività ordinaria: adempimenti prioritari 

OBIETTIVI 
DI RISULTATO 3 

25 % 8 Adempimenti connessi alla normativa sull’anticorruzione 

6 Adempimenti connessi alla normativa sulla trasparenza 

11 
People Mover: attività patrimoniali collegate con la realizzazione dell’opera pubblica (espropri, acquisizioni bonarie, acquisizioni da FFSU e RFI, rapporti con ENAC e SAT, 

ecc.) – nei tempi previsti dagli atti già adottati (come da cronoprogramma approvato dal Comitato di coordinamento tecnico nella riunione 30/01/2013)  

OBIETTIVI 
DI STRUTTURA 4 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI 

8 
Riduzione delle spese: proposta di riduzione da inserire nel bilancio 2015, sulla base del report predisposto nel primo semestre, in collaborazione con al Direzione Finanze – 

Provveditorato  - Aziende (entro il 31 luglio) 

15 
Promozione sul mercato immobiliare dei beni comunali in via di alienazione in relazione all’andamento del mercato immobiliare: attuazione delibera di indirizzo della GC, in 

corso di approvazione, nei tempi previsti dalla delibera stessa o formulazione di nuove proposte di soluzione (entro 31 dicembre) 

7 
Corretta gestione immobili: predisposizione di apposite direttive rivolte a tutte le strutture dell’Ente, monitoraggio sulla corretta applicazione delle disposizioni da parte delle 

singole strutture e redazione di report/relazione per l’Amministrazione e l’Organismo di valutazione (15 gennaio) 

 

(1)  Per un maggiore dettaglio sul contenuto dei punti 1-5 si rinvia alle linee di gestione illustrate all’inizio del presente documento 

(2)  Per un maggiore dettaglio sul contenuto del punto 6 si rinvia a quanto riportato in seguito nella presente scheda 

(3)  Le schede di dettaglio degli obiettivi relativi all’anticorruzione ed alla trasparenza sono riportate nell’allegato 1 al presente documento 

(4)  L’elenco specifico degli indicatori di performance previsti per la direzione è riportato nell’allegato 2 al presente documento 

 
 
ATTIVITÀ ORDINARIA, ADEMPIMENTI PRIORITARI: 
 

AT-284 Attività connesse alla acquisizione e dismissione di beni immobili  
Trasferimento al Comune di immobili pubblici nella disponibilità del demanio statale: formulazione di proposta di delibera CC per l’acquisizione dei beni per i quali l’Agenzia del Demanio ha espresso parere favorevole (entro 30 
ottobre) 
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DN 05  PARTECIPAZIONE – SERVIZI DEMOGRAFICI            DIRIGENTE:  CANTISANI STEFANIA 

 

 

COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 1-2 

35 % 1. Gestione delle risorse umane 

2. Gestione delle risorse finanziarie - strumentali 

3. Controlli interni 

4. Controllo dei contratti di servizio 

5. Sicurezza sui luoghi di lavoro 

6. Attività ordinaria: adempimenti prioritari 

OBIETTIVI 
DI RISULTATO 3 

25 % 10 Adempimenti connessi alla normativa sull’anticorruzione 

7 Adempimenti connessi alla normativa sulla trasparenza 

8 
Percorso partecipativo per il parco urbano di Cisanello: presentazione domanda di contributo alla Regione Toscana ed adozione degli atti necessari (subordinatamente 

all’approvazione del progetto definitivo da parte di RT e nel rispetto della tempistica prevista nel progetto stesso) (entro il 31 luglio) 

OBIETTIVI 
DI STRUTTURA 4 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE  

30 % ALTRI OBIETTIVI 

5 
Riduzione delle spese: proposta di riduzione da inserire nel bilancio 2015, sulla base del report predisposto nel primo semestre, in collaborazione con al Direzione Finanze – 

Provveditorato  - Aziende (entro il 31 luglio) 

25 Programma delle attività in attuazione degli indirizzi di cui alle Linee guida per la gestione dei beni Indisponibili Uso sociale-associativo (31 dicembre 2014) 

 

(1)  Per un maggiore dettaglio sul contenuto dei punti 1-5 si rinvia alle linee di gestione illustrate all’inizio del presente documento 

(2)  Per un maggiore dettaglio sul contenuto del punto 6 si rinvia a quanto riportato in seguito nella presente scheda 

(3)  Le schede di dettaglio degli obiettivi relativi all’anticorruzione ed alla trasparenza sono riportate nell’allegato 1 al presente documento 

(4)  L’elenco specifico degli indicatori di performance previsti per la direzione è riportato nell’allegato 2 al presente documento 

 
 
ATTIVITÀ ORDINARIA, ADEMPIMENTI PRIORITARI: 
 

AT-252/2 Assegnazione a terzi di spazi per l’associazionismo 
Gestione delle attività in base all’atto di indirizzo Linee guida per la gestione dei beni Indisponibili Uso sociale-associativo  all. B alla delibera 
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DN 07  AVVOCATURA CIVICA – SUPPORTO GIURIDICA           DIRIGENTE:  CAPONI SUSANNA 

 

 

COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 1-2 

35 % 1. Gestione delle risorse umane 

2. Gestione delle risorse finanziarie - strumentali 

3. Controlli interni 

4. Controllo dei contratti di servizio 

5. Sicurezza sui luoghi di lavoro 

6. Attività ordinaria: adempimenti prioritari 

OBIETTIVI 
DI RISULTATO 3 

25 % 10 Adempimenti connessi alla normativa sull’anticorruzione 

15 Adempimenti connessi alla normativa sulla trasparenza 

OBIETTIVI 
DI STRUTTURA 4 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI 

10 
Riduzione delle spese: proposta di riduzione da inserire nel bilancio 2015, sulla base del report predisposto nel primo semestre, in collaborazione con al Direzione Finanze – 

Provveditorato  - Aziende (entro il 31 luglio) 

15 

Implementazione di un sistema di monitoraggio delle pratiche e dei procedimenti aperti, a partire dai giudizi pendenti davanti al Tar, al Consiglio di Stato e al giudice civile: 

conclusione dell’inserimento dei dati dal 2010 ad 2014 e redazione di un report di valutazione degli eventuali riflessi economici del giudicato sul bilancio del comune (entro 31 
dicembre) 

 

(1)  Per un maggiore dettaglio sul contenuto dei punti 1-5 si rinvia alle linee di gestione illustrate all’inizio del presente documento 

(2)  Per un maggiore dettaglio sul contenuto del punto 6 si rinvia a quanto riportato in seguito nella presente scheda 

(3)  Le schede di dettaglio degli obiettivi relativi all’anticorruzione ed alla trasparenza sono riportate nell’allegato 1 al presente documento 

(4)  L’elenco specifico degli indicatori di performance previsti per la direzione è riportato nell’allegato 2 al presente documento 

 
 
ATTIVITÀ ORDINARIA, ADEMPIMENTI PRIORITARI: 
 

AT-387 Supporto e consulenza in materia giuridica  

Riprogettazione del servizio di supporto giuridico segmentando i contenuti in relazione alle richieste delle direzioni fruitrici elaborando degli approfondimenti sulle novità normative: redazione di due dossier tematici (entro 31 
dicembre) 
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DN 08  POLIZIA MUNICIPALE              DIRIGENTE:  BORTOLUZZI MASSIMO 

 

 

COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 1-2 

35 % 1. Gestione delle risorse umane 

2. Gestione delle risorse finanziarie - strumentali 

3. Controlli interni 

4. Controllo dei contratti di servizio 

5. Sicurezza sui luoghi di lavoro 

6. Attività ordinaria: adempimenti prioritari 

OBIETTIVI 
DI RISULTATO 3 

25 % 9 Adempimenti connessi alla normativa sull’anticorruzione 

6 Adempimenti connessi alla normativa sulla trasparenza 

3 
Attuazione del protocollo sottoscritto da Comune, Prefettura, Asl e categorie per la vivibilità notturna del centro storico: report alla GM dello stato di attuazione; proposta di 

cronoprogramma; interlocuzione con Prefettura (entro 31 luglio) 

3 Riorganizzazione del servizio (terzo turno, potenziamento distaccamenti ecc.): presentazione proposta alla GM (entro 31 luglio) 

4 
Nucleo di controllo relativo al contrasto dell’evasione fiscale in stretta relazione con società Sepi e delle attività commerciali (Del GM 172/2013): attuazione programma di 

lavoro adottato dalla GM (entro 30 settembre) 

OBIETTIVI 
DI STRUTTURA 4 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI 

5 
Riduzione delle spese: proposta di riduzione da inserire nel bilancio 2015, sulla base del report predisposto nel primo semestre, in collaborazione con al Direzione Finanze – 

Provveditorato  - Aziende (entro il 31 luglio) 

15 Potenziamento e riorganizzazione distaccamenti del Litorale e di Riglione: predisposizione proposta e sua attuazione (entro 31 dicembre) 

10 Nuovo regolamento della Polizia Municipale: predisposizione di una bozza di Regolamento (entro 31 luglio) 

 

(1)  Per un maggiore dettaglio sul contenuto dei punti 1-5 si rinvia alle linee di gestione illustrate all’inizio del presente documento 

(2)  Per un maggiore dettaglio sul contenuto del punto 6 si rinvia a quanto riportato in seguito nella presente scheda 

(3)  Le schede di dettaglio degli obiettivi relativi all’anticorruzione ed alla trasparenza sono riportate nell’allegato 1 al presente documento 

(4)  L’elenco specifico degli indicatori di performance previsti per la direzione è riportato nell’allegato 2 al presente documento 

 
 
ATTIVITÀ ORDINARIA, ADEMPIMENTI PRIORITARI: 
 

AT-220 Attività di pubblica sicurezza  

Direttiva sicurezza: report sullo stato di attuazione (entro 31 luglio); redazione proposta al Sindaco per aggiornamento direttiva (entro 30 settembre) 
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DN 09  SERVIZI EDUCATIVI – AFFARI SOCIALI             DIRIGENTE:  NASSI LAURA 

 

 

COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 1-2 

35 % 1. Gestione delle risorse umane 

2. Gestione delle risorse finanziarie - strumentali 

3. Controlli interni 

4. Controllo dei contratti di servizio 

5. Sicurezza sui luoghi di lavoro 

6. Attività ordinaria: adempimenti prioritari 

OBIETTIVI 
DI RISULTATO 3 

25 % 10 Adempimenti connessi alla normativa sull’anticorruzione 

7 Adempimenti connessi alla normativa sulla trasparenza 

8 
Consulta comunità straniere: redazione di proposta alla GM, con esplicitazione dei vari modelli organizzativi e di rappresentanza delle comunità adottati in altri comuni 

paragonabili a Pisa (entro il 31 dicembre) 

OBIETTIVI 
DI STRUTTURA 4 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI 

15 
Riduzione delle spese: proposta di riduzione da inserire nel bilancio 2015, sulla base del report predisposto nel primo semestre, in collaborazione con al Direzione Finanze – 

Provveditorato  - Aziende (entro il 31 luglio) 

15 Carta dei servizi 0/14: predisposizione bozza (entro 31 dicembre) 

 

(1)  Per un maggiore dettaglio sul contenuto dei punti 1-5 si rinvia alle linee di gestione illustrate all’inizio del presente documento 

(2)  Per un maggiore dettaglio sul contenuto del punto 6 si rinvia a quanto riportato in seguito nella presente scheda 

(3)  Le schede di dettaglio degli obiettivi relativi all’anticorruzione ed alla trasparenza sono riportate nell’allegato 1 al presente documento 

(4)  L’elenco specifico degli indicatori di performance previsti per la direzione è riportato nell’allegato 2 al presente documento 

 
 
ATTIVITÀ ORDINARIA, ADEMPIMENTI PRIORITARI: 
 

AT-106 Gestione amministrativa dei nidi d'infanzia  

Regolamento su autorizzazioni e accreditamenti dei servizi nido per l’area pisana: approvazione da parte del Consiglio Comunale (entro 31 luglio) 

AT-109 Gestione amministrativa delle scuole dell'infanzia  

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi educativi comunali a gestione indiretta e sostegno nelle scuole comunali di infanzia a gestione diretta: pubblicazione bando e attivazione servizi (entro 31 agosto) 

 



 

38 
 

DN 11  SERVIZI ISTITUZIONALI – CULTURA – TURISMO           DIRIGENTE:  BURCHIELLI DANIELA 

 

 

COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 1-2 

35 % 1. Gestione delle risorse umane 

2. Gestione delle risorse finanziarie - strumentali 

3. Controlli interni 

4. Controllo dei contratti di servizio 

5. Sicurezza sui luoghi di lavoro 

6. Attività ordinaria: adempimenti prioritari 

OBIETTIVI 
DI RISULTATO 3 

25 % 10 Adempimenti connessi alla normativa sull’anticorruzione 

7,5 Adempimenti connessi alla normativa sulla trasparenza 

7,5 
Nuove competenze in ambito turistico: aggiornamento della proposta alla GM di progetto di sperimentazione dei nuovi assetti relativi alla promozione, sulla base delle 

novità normativa (entro 31 dicembre, salvo tempi diversi rispetto alle decisioni di competenza della Regione Toscana) 

OBIETTIVI 
DI STRUTTURA 4 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI 

6 
Riduzione delle spese: proposta di riduzione da inserire nel bilancio 2015, sulla base del report predisposto nel primo semestre, in collaborazione con al Direzione Finanze – 

Provveditorato  - Aziende (entro il 31 luglio) 

3 Collaborazione con Pisa Convention Bureau: proposta alla GM per la formalizzazione di un rapporto di collaborazione per servizi e promozione iniziative (entro 31 dicembre) 

4 
Progetto EXPO Milano 2015: proposta alla giunta di un progetto che includa le modalità di partecipazione della città all’evento e le strategie per intercettare i flussi turistici 

nazionali e internazionali diretti ad Expo (entro 31 ottobre) 

5 Pisa AD 2014: supporto all’attuazione del programma di attività (entro 31 dicembre) 

2 Progetto Pisa-Usa: definizione del progetto con Camera Commercio e Toscana Promozione ed azioni per la promozione della città negli Stati Uniti (entro 31 luglio) 

7 Bandi “Europa Creativa”: partecipazione ai bandi sulla base delle priorità indicate dalla GM (tempi previsti dai medesimi bandi) 

3 
Protocollo per la legalità e l’antimafia sottoscritto in Prefettura: redazione per la GM di un report sullo stato di attuazione del protocollo; proposta per la concretizzazione 

delle azioni previste e per il superamento delle criticità (entro 31 dicembre) 

 

(1)  Per un maggiore dettaglio sul contenuto dei punti 1-5 si rinvia alle linee di gestione illustrate all’inizio del presente documento 

(2)  Per un maggiore dettaglio sul contenuto del punto 6 si rinvia a quanto riportato in seguito nella presente scheda 

(3)  Le schede di dettaglio degli obiettivi relativi all’anticorruzione ed alla trasparenza sono riportate nell’allegato 1 al presente documento 

(4)  L’elenco specifico degli indicatori di performance previsti per la direzione è riportato nell’allegato 2 al presente documento 
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ATTIVITÀ ORDINARIA, ADEMPIMENTI PRIORITARI: 
 

AT-133/2 Assegnazione a terzi di spazi storico-artistici per attività culturali 
- Bando riguardante il Polo culturale SMS: proposta alla GM di atto di indirizzo (entro 30 novembre); predisposizione bando (entro 31 dicembre), salvo verifica della tempistica dei lavori delle residenze per artisti e agibilità della 

struttura 

- Spazio Sopra le Logge: proposta alla GM delle linee di indirizzo per la predisposizione di un disciplinare d’uso (entro 31 dicembre) 

AT-244 Supporto amministrativo agli organismi di parità 
Piano triennale PPOO e bilancio di genere consuntivo 2013: approvazione (entro 31 dicembre) 

AT-92 Gestione di iniziative per la promozione del turismo a livello locale 
- Stagione estiva Marenia: monitoraggio di tutti gli eventi e rendicontazione complessiva della rassegna (entro 30 settembre) 

- Piano industriale del Turismo nella città di Pisa: report alla giunta rispetto alle attività in corso (entro 30 settembre); presentazione alla G.C. del piano, commissionato dalla Fondazione Pisa alla Università Bocconi, per 

l’approvazione (entro 30 giorni dalla consegna del piano) 

AT-135 Organizzazione di eventi a carattere culturale e commemorativo 
- Rete GaragErasmus: presentazione alla GM del programma di attività 2014/2015 (entro il 31 luglio) 

- Programma Pisa Non Dimentica: presentazione alla GM del programma di attività (entro 31 luglio) 
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DN 12  COMUNICAZIONE – SPORTELLO AL CITTADINO – SISTEMA INFORMATIVO         DIRIGENTE:  PAOLI LUIGI 

 

 

COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 1-2 

35 % 1. Gestione delle risorse umane 

2. Gestione delle risorse finanziarie - strumentali 

3. Controlli interni 

4. Controllo dei contratti di servizio 

5. Sicurezza sui luoghi di lavoro 

6. Attività ordinaria: adempimenti prioritari 

OBIETTIVI 
DI RISULTATO 3 

25 % 10 Adempimenti connessi alla normativa sull’anticorruzione 

7 Adempimenti connessi alla normativa sulla trasparenza 

6 
Dematerializzazione e semplificazione delle procedure: redazione cronoprogramma di attuazione delibera GM già adottata (entro 30 settembre); attuazione degli interventi 

indicati nella delibera GM per il 2014, fatta salva la disponibilità dei finanziamenti necessari per gli investimenti previsti (entro 31 dicembre) 

2 Ricognizione di tutti i servizi offerti dal comune con sedi, orari e competenze e conseguente piano di comunicazione alla cittadinanza (entro 31 dicembre) 

OBIETTIVI 
DI STRUTTURA 4 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI 

6 
Riduzione delle spese: proposta di riduzione da inserire nel bilancio 2015, sulla base del report predisposto nel primo semestre, in collaborazione con al Direzione Finanze – 

Provveditorato  - Aziende (entro il 31 luglio) 

8 
PIUSS percorsi turistici: monitoraggio gestione dei servizi come da bando di gara ricalibrato, presentazione report (entro 30 ottobre) con bilancio stagione estiva; report con 

bilancio annuo del progetto (entro 20 gennaio 2015) 

8 

Protocollo interistituzionale (Comune-Provincia-Università) per la mappatura della connettività internet e azioni di competenza comunale ad esso collegate: predisposizione 

protocollo finalizzato alla sua sottoscrizione; redazione cronoprogramma per la sua attuazione – svolgimento delle attività definite dal gruppo tecnico di cui all’art.4 del 

protocollo (entro 31 dicembre) 

8 
Protocollo su Open data: presentazione alla GM del cronoprogramma degli interventi attuativi del protocollo (entro 31 agosto); presentazione report con bilancio annuale 

delle attività svolte (entro 20 gennaio 2015) 

 

(1)  Per un maggiore dettaglio sul contenuto dei punti 1-5 si rinvia alle linee di gestione illustrate all’inizio del presente documento 

(2)  Per un maggiore dettaglio sul contenuto del punto 6 si rinvia a quanto riportato in seguito nella presente scheda 

(3)  Le schede di dettaglio degli obiettivi relativi all’anticorruzione ed alla trasparenza sono riportate nell’allegato 1 al presente documento 

(4)  L’elenco specifico degli indicatori di performance previsti per la direzione è riportato nell’allegato 2 al presente documento 

 
 
ATTIVITÀ ORDINARIA, ADEMPIMENTI PRIORITARI: 
 

AT-223 Predisposizione e aggiornamento del Piano di Comunicazione comunale  

Piano della comunicazione 2014: attuazione piano approvato dalla GM (entro i tempi previsti dal piano stesso) 
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DN 13  ATTI GIUNTA – PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO                                                                       DIRIGENTE:  BALLANTINI LAURA 

 

 

COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 1-2 

35 % 1. Gestione delle risorse umane 

2. Gestione delle risorse finanziarie - strumentali 

3. Controlli interni 

4. Controllo dei contratti di servizio 

5. Sicurezza sui luoghi di lavoro 

6. Attività ordinaria: adempimenti prioritari 

OBIETTIVI 
DI RISULTATO 3 

25 % 12,5 Adempimenti connessi alla normativa sull’anticorruzione 

12,5 Adempimenti connessi alla normativa sulla trasparenza 

OBIETTIVI 
DI STRUTTURA 4 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI 

5 
Riduzione delle spese: proposta di riduzione da inserire nel bilancio 2015, sulla base del report predisposto nel primo semestre, in collaborazione con al Direzione Finanze – 

Provveditorato  - Aziende (entro il 31 luglio) 

10 
Sistema di nuovi indicatori di attività e performance predisposto nel 2013: prosecuzione della verifica delle rilevazioni effettuate dalle singole strutture per l’anno 2013 

(ulteriori 2 direzioni entro il 31 dicembre) 

15 
Corretta redazione delle microstrutture e controllo di gestione: predisposizione di apposite direttive rivolte a tutte le strutture dell’Ente, monitoraggio sulla corretta 

applicazione delle disposizioni da parte delle singole strutture e redazione di report/relazione per l’Amministrazione e l’Organismo di valutazione (15 gennaio) 

 

(1)  Per un maggiore dettaglio sul contenuto dei punti 1-5 si rinvia alle linee di gestione illustrate all’inizio del presente documento 

(2)  Per un maggiore dettaglio sul contenuto del punto 6 si rinvia a quanto riportato in seguito nella presente scheda 

(3)  Le schede di dettaglio degli obiettivi relativi all’anticorruzione ed alla trasparenza sono riportate nell’allegato 1 al presente documento 

(4)  L’elenco specifico degli indicatori di performance previsti per la direzione è riportato nell’allegato 2 al presente documento 

 

 

ATTIVITÀ ORDINARIA, ADEMPIMENTI PRIORITARI: 
 

AT-261 Supporto al processo di programmazione operativa  

Redazione di documento condiviso collegato alla RPP (presentazione bozza entro 5 novembre)  
PEG 2015: presentazione proposta alla GM, redatta in collaborazione con Gabinetto del Sindaco (conclusione iter entro 31 dicembre) 
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DN 14  MANUTENZIONI – MANIFESTAZIONI STORICHE – COORDINAMENTO INTERVENTI SUL LITORALE      DIRIGENTE:  AIELLO MICHELE 
 

 

COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 1-2 

35 % 1. Gestione delle risorse umane 

2. Gestione delle risorse finanziarie - strumentali 

3. Controlli interni 

4. Controllo dei contratti di servizio 

5. Sicurezza sui luoghi di lavoro 

6. Attività ordinaria: adempimenti prioritari 

OBIETTIVI 
DI RISULTATO 3 

25 % 8 Adempimenti connessi alla normativa sull’anticorruzione 

8 Adempimenti connessi alla normativa sulla trasparenza 

3 
Litorale pisano: elaborazione proposta progettuale per il marketing territoriale da presentare a regione e governo (entro il 31 dicembre ); attuazione del piano approvato 

dalla giunta, d’intesa con il tavolo del litorale (entro i tempi previsti dal piano) 

3 
Predisposizione di un piano per il rilascio dei CPI, delle verifiche sismiche e del collaudo statico degli edifici scolastici: realizzazione di un primo stralcio per almeno una delle 

tre certificazioni, salvo finanziamento degli investimenti necessari (almeno  5 edifici scolastici entro 31 dicembre) 

3 
Predisposizione di un piano di interventi edilizi finalizzato al finanziamento di progetti previsti nel piano nazionale sull’edilizia scolastica: presentazione proposte alla GM 

(entro 31 luglio); attuazione del piano (rispetto dei tempi previsti nei provvedimenti nazionali) 

OBIETTIVI 
DI STRUTTURA 4 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI 

6 
Riduzione delle spese: proposta di riduzione da inserire nel bilancio 2015, sulla base del report predisposto nel primo semestre, in collaborazione con al Direzione Finanze – 

Provveditorato  - Aziende (entro il 31 luglio) 

2 Prosecuzione iter per il riconoscimento della Luminara come patrimonio immateriale Unesco: redazione report per la GM (entro 31 luglio) 

2 
Inizio progetto di catalogazione e salvaguardia dei costumi del Gioco del Ponte e delle Repubbliche Marinare: conclusione attività della consulenza scientifica esterna (entro 
31 ottobre) 

5 Studio di fattibilità nuova scuola di Oratoio (31 dicembre ) 

5 Ampliamento del cimitero di San Michele e Sala commiato cimitero Suburbano sezione V: conclusione della progettazione esecutiva (entro 31 dicembre) 

10 
Progettazione e inizio procedure di affidamento ed eventuale inizio realizzazione lavori relativi al piano di razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio e giudiziari secondo il 

programma del coordinatore (31 dicembre) 

(1)  Per un maggiore dettaglio sul contenuto dei punti 1-5 si rinvia alle linee di gestione illustrate all’inizio del presente documento 

(2)  Per un maggiore dettaglio sul contenuto del punto 6 si rinvia a quanto riportato in seguito nella presente scheda 

(3)  Le schede di dettaglio degli obiettivi relativi all’anticorruzione ed alla trasparenza sono riportate nell’allegato 1 al presente documento 

(4)  L’elenco specifico degli indicatori di performance previsti per la direzione è riportato nell’allegato 2 al presente documento 

ATTIVITÀ ORDINARIA, ADEMPIMENTI PRIORITARI: 
 

AT-190/1 Gestione amministrativa dei servizi cimiteriali  
Predisposizione dell’aggiornamento del regolamento sulla cremazione e della polizia mortuaria: presentazione di proposta alla GM (entro il 31 dicembre) 

AT-297/1 Gestione degli interventi di manutenzione ordinaria  
Piano manutenzioni estive per gli edifici scolastici: attuazione indirizzi forniti dalla GM (entro apertura a.s. 2014/15); proposta alla GM di disciplinare sulla qualità minima degli interventi manutentivi (entro 31 dicembre) 
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DN 15  COORDINATORE LAVORI PUBBLICI – EDILIZIA PUBBLICA                                                                        DIRIGENTE:  GUERRAZZI MARCO 

 

 

COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 1-2 

35 % 1. Gestione delle risorse umane 

2. Gestione delle risorse finanziarie - strumentali 

3. Controlli interni 

4. Controllo dei contratti di servizio 

5. Sicurezza sui luoghi di lavoro 

6. Attività ordinaria: adempimenti prioritari 

OBIETTIVI 
DI RISULTATO 3 

25 % 8 Adempimenti connessi alla normativa sull’anticorruzione 

9 Adempimenti connessi alla normativa sulla trasparenza 

8 Bando integrato per lavori e cessione retro di San Michele in Borgo: pubblicazione bando (entro 31 luglio) 

OBIETTIVI 
DI STRUTTURA 4 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI 

7 
Riduzione delle spese: proposta di riduzione da inserire nel bilancio 2015, sulla base del report predisposto nel primo semestre, in collaborazione con al Direzione Finanze – 

Provveditorato  - Aziende (entro il 31 luglio) 

2 
Predisposizione della gara per la gestione delle mura medievali e delle strutture connesse: assegnazione temporanea del tratto fruibile ad associazioni di volontariato senza 

scopo di lucro e senza oneri per il comune (entro il 15 luglio), costituzione del gruppo di lavoro (entro 31 luglio); presentazione piano di lavoro alla GM (entro 31 ottobre) 

4 Bando per la gestione del Giardino Scotto: proposta alla giunta delle linee di indirizzo (entro 31 luglio); pubblicazione bando (entro 30 settembre) 

7 Area Verde della Cittadella: redazione progetto preliminare (entro 31 dicembre) 

10 
Progettazione  e inizio procedure di gara ( eventuale aggiuducazuione9 su palazzo Cevoli Eventuale coordinamento lavori per la razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio e 

giudiziari secondo il programma del coordinatore  

 

(1)  Per un maggiore dettaglio sul contenuto dei punti 1-5 si rinvia alle linee di gestione illustrate all’inizio del presente documento 

(2)  Per un maggiore dettaglio sul contenuto del punto 6 si rinvia a quanto riportato in seguito nella presente scheda 

(3)  Le schede di dettaglio degli obiettivi relativi all’anticorruzione ed alla trasparenza sono riportate nell’allegato 1 al presente documento 

(4)  L’elenco specifico degli indicatori di performance previsti per la direzione è riportato nell’allegato 2 al presente documento 

ATTIVITÀ ORDINARIA, ADEMPIMENTI PRIORITARI: 
 

AT-24/2 Direzione dei lavori e monitoraggio delle opere pubbliche 
- PIUSS – rendicontazioni puntuali alla Regione: report alla GM con proposte di sollecitazione verso la Regione (entro 31 luglio) 

- Recupero del Bastione del Parlascio, della Chiesa di San Zeno e di Sant’Antonio della Qualquonia: in caso di finanziamento da parte della Fondazione Pisa (tramite bandi), presentazione alla GM del cronoprogramma per le gare e i 

lavori (entro 30 settembre) 

- Presentazione di report mensili alla giunta sullo stato di realizzazione: intervento di riqualificazione di via Santa Maria, riqualificazione di via Livornese, lavori per il sottopasso di Putignano (in interlocuzione con RFI) (ultimo giorno 
di ogni mese) 

AT-297/2 Gestione degli interventi di manutenzione ordinaria  

Gara per la illuminazione pubblica: report trimestrale alla giunta sullo stato dell’iter e sull’effettiva riduzione dei costi (entro 30 settembre e 31 dicembre) 
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AT-17/2 Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche  
AT-20/2 Procedure per affidamento di lavori pubblici 
Piano per il completamento della messa in sicurezza idraulica: progettazione esecutiva di un lotto funzionale per Pisa Nord (entro 31 dicembre) 
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DN 16  AMBIENTE – EMAS              DIRIGENTE:  MARTINI GHERARDO 

 

 

COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 1-2 

35 % 1. Gestione delle risorse umane 

2. Gestione delle risorse finanziarie - strumentali 

3. Controlli interni 

4. Controllo dei contratti di servizio 

5. Sicurezza sui luoghi di lavoro 

6. Attività ordinaria: adempimenti prioritari 

OBIETTIVI 
DI RISULTATO 3 

25 % 9 Adempimenti connessi alla normativa sull’anticorruzione 

8 Adempimenti connessi alla normativa sulla trasparenza 

8 
Progetto di riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti: report alla GM sull’avvio del porta a porta a Ospedaletto (entro 31 luglio); presentazione alla GM del 

cronoprogramma dettagliato, comprensivo di costi, per i successivi passaggi a PAP e per la realizzazione dei cassonetti interrati in centro (entro 31 luglio) 

OBIETTIVI 
DI STRUTTURA 4 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI 

10 
Riduzione delle spese: proposta di riduzione da inserire nel bilancio 2015, sulla base del report predisposto nel primo semestre, in collaborazione con al Direzione Finanze – 

Provveditorato  Aziende (entro il 31 luglio) 

20 Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES): implementazione del sistema di monitoraggio dello stato di attuazione (entro 31 dicembre) 

 

(1)  Per un maggiore dettaglio sul contenuto dei punti 1-5 si rinvia alle linee di gestione illustrate all’inizio del presente documento 

(2)  Per un maggiore dettaglio sul contenuto del punto 6 si rinvia a quanto riportato in seguito nella presente scheda 

(3)  Le schede di dettaglio degli obiettivi relativi all’anticorruzione ed alla trasparenza sono riportate nell’allegato 1 al presente documento 

(4)  L’elenco specifico degli indicatori di performance previsti per la direzione è riportato nell’allegato 2 al presente documento 

 
 
ATTIVITÀ ORDINARIA, ADEMPIMENTI PRIORITARI: 
 

AT-53 Attività connesse alla tutela dell'aria  

Iter per il nuovo regolamento sulle attività rumorose: coordinamento tecnico sulla base della discussione in corso nella Commissione Consiliare competente (entro 31 dicembre) 
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DN 17  PIANIFICAZIONE URBANISTICA DI AREA             DIRIGENTE:  BERTI GABRIELE 

 

 

COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 1-2 

35 % 1. Gestione delle risorse umane 

2. Gestione delle risorse finanziarie - strumentali 

3. Controlli interni 

4. Controllo dei contratti di servizio 

5. Sicurezza sui luoghi di lavoro 

6. Attività ordinaria: adempimenti prioritari 

OBIETTIVI 
DI RISULTATO 3 

25 % 5 Adempimenti connessi alla normativa sull’anticorruzione 

6 Adempimenti connessi alla normativa sulla trasparenza 

8 
Piano strutturale d'area: attuazione percorso partecipativo (nei tempi previsti dall’atto GM); integrazione avvio del procedimento (entro 30 settembre); prima bozza di 

Piano (entro 31 dicembre) 

6 Piano particolareggiato lungomare: approvazione da parte del Consiglio Comunale (entro 31 dicembre) 

OBIETTIVI 
DI STRUTTURA 4 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI 

5 
Riduzione delle spese: proposta di riduzione da inserire nel bilancio 2015, sulla base del report predisposto nel primo semestre, in collaborazione con al Direzione Finanze – 

Provveditorato  - Aziende (entro il 31 luglio) 

25 
Varianti al RU: variante generale al Piano di gestione del Parco – approvazione (entro 31 luglio); Piano di Recupero golena sinistra dell’Arno – approvazione (entro 31 luglio); 

variante al Piano di gestione del Parco relativa a Coltano – approvazione (entro 31 luglio) 

 

(1)  Per un maggiore dettaglio sul contenuto dei punti 1-5 si rinvia alle linee di gestione illustrate all’inizio del presente documento 

(2)  Per un maggiore dettaglio sul contenuto del punto 6 si rinvia a quanto riportato in seguito nella presente scheda 

(3)  Le schede di dettaglio degli obiettivi relativi all’anticorruzione ed alla trasparenza sono riportate nell’allegato 1 al presente documento 

(4)  L’elenco specifico degli indicatori di performance previsti per la direzione è riportato nell’allegato 2 al presente documento 

 
 
ATTIVITÀ ORDINARIA, ADEMPIMENTI PRIORITARI: 
 

AT-7/2 Gestione degli strumenti di pianificazione urbanistica a carattere sovracomunale 
Piano di Rischio Aeroportuale: approvazione in CC (nei tempi previsti dal procedimento urbanistico); recepimento nel regolamento urbanistico ed approvazione in CC (entro 31 dicembre) 
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DN 18  URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – MOBILITÀ – SUAP E ATTIVITÀ PRODUTTIVE       DIRIGENTE:  FRANCHINI DARIO 

 

COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 1-2 

35 % 1. Gestione delle risorse umane 

2. Gestione delle risorse finanziarie - strumentali 

3. Controlli interni 

4. Controllo dei contratti di servizio 

5. Sicurezza sui luoghi di lavoro 

6. Attività ordinaria: adempimenti prioritari 

OBIETTIVI 
DI RISULTATO 3 

25 % 7,5 Adempimenti connessi alla normativa sull’anticorruzione 

7,5 Adempimenti connessi alla normativa sulla trasparenza 

2 Atti per variante di monitoraggio: predisposizione atti e presentazione proposta di delibera per l’adozione delibera in CC (entro il 30 novembre) 

2 Avvio del percorso per la redazione di una proposta alla GM del Manifesto per la mobilità elettrica: percorso partecipativo con associazioni d’impresa, associazioni 

ambientalisti, ordini professionali e altri soggetti potenzialmente interessati (entro 31 ottobre); bozza definitiva da presentarsi alla GM (entro 31 dicembre) 

2 Nuovo piano del Commercio: predisposizione della delibera GM per l’avvio del procedimento (entro 31 ottobre); percorso di concertazione (entro 31 dicembre) 

2 Costituzione dell’Urban Center: presentazione di un progetto preliminare alla GM (entro 31 dicembre) 

2 Recupero della golena d’Arno di Putignano: sottoscrizione protocollo d’intesa con Università di Pisa e presentazione alla GM di ipotesi di cronoprogramma (entro 31 luglio) 

OBIETTIVI 
DI STRUTTURA 4 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI 

2 
Riduzione delle spese: proposta di riduzione da inserire nel bilancio 2015, sulla base del report predisposto nel primo semestre, in collaborazione con al Direzione Finanze – 

Provveditorato  - Aziende (entro il 31 luglio) 

3 Progetto Caserme: supporto tecnico al Comitato di vigilanza per l’accordo di programma, redazione di eventuali atti conseguenti (entro 31 dicembre) 

4 Variante al PS per la cittadella aeroportuale: adozione in CC (entro tempi definiti dalla GM) 

4 Busvia Stazione/Cisanello : approvazione in linea tecnica del progetto preliminare per richiesta finanziamenti (entro 30 settembre) 

4 
Accordo di programma per People Mover: svolgimento delle attività di competenza (urbanistiche) nell’ambito del gruppo tecnico di supporto al responsabile per l’attuazione 

dell’accordo (entro 31 dicembre) 

2 Allargamento ZTL di Via Roma: emanazione dei provvedimenti di attuazione (entro 31 ottobre) 

4 Piano urbano della mobilità: adozione da parte della GM (entro 31 ottobre)  

4 Variante al Ru finalizzata alla partecipazione ai bandi PIU: invio all’assessore degli atti necessari all’avvio del procedimento (entro 31 ottobre) 

 

(1)  Per un maggiore dettaglio sul contenuto dei punti 1-5 si rinvia alle linee di gestione illustrate all’inizio del presente documento 

(2)  Per un maggiore dettaglio sul contenuto del punto 6 si rinvia a quanto riportato in seguito nella presente scheda 

(3)  Le schede di dettaglio degli obiettivi relativi all’anticorruzione ed alla trasparenza sono riportate nell’allegato 1 al presente documento 

(4)  L’elenco specifico degli indicatori di performance previsti per la direzione è riportato nell’allegato 2 al presente documento 
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ATTIVITÀ ORDINARIA, ADEMPIMENTI PRIORITARI: 
 

AT-62 Partecipazione alla predisposizione di strumenti di pianificazione della mobilità urbana e di area 
- Ciclopista per Cisanello: coordinamento con Pisamo per la partecipazione a bando della Regione Toscana (entro i termini previsti dal medesimo bando) 

- Parcheggi  Cisanello : accordo con AOUP (entro 30 settembre) 

- Ciclovia dell’Arno: coordinamento con Pisamo per la partecipazione a bando della Regione Toscana ( entro i termini previsti dal medesimo bando) 

AT-88 Gestione e monitoraggio del contratto per il servizio di trasporto pubblico locale  

Gara regionale su TPL: report bimestrale alla giunta sulla base degli indirizzi dati da CC e GM (31 agosto / 31 ottobre / 31 dicembre) 

AT-94 Predisposizione e aggiornamento di regolamenti specifici afferenti le attività economiche 
Regolamentazione nuove aperture di somministrazione di cibi e bevande e minimarket: approvazione delibera (entro 31 agosto) 

AT-97  Gestione dei procedimenti relativi alle attività economiche 
Informatizzazione delle informazioni in materia di attività economiche: presentazione secondo report su stato di attuazione (entro 31 dicembre) 

AT-100 Controlli sull'esercizio delle attività economiche 
Predisposizione strumenti per l'attuazione del Protocollo con la Prefettura per il contrasto alle infiltrazioni mafiose e per l'applicazione della Legge Regionale sul contrasto al Gioco d'Azzardo: attuazione interventi per la parte di 

competenza delle attività produttive (entro i termini previsti dal cronoprogramma approvato dalla GM) 
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DN 20  PROTEZIONE CIVILE – PREVENZIONE E SICUREZZA – DATORE DI LAVORO        DIRIGENTE:  BALLANTINI MANUELA 

 

 

COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 1-2 

35 % 1. Gestione delle risorse umane 

2. Gestione delle risorse finanziarie - strumentali 

3. Controlli interni 

4. Controllo dei contratti di servizio 

5. Sicurezza sui luoghi di lavoro 

6. Attività ordinaria: adempimenti prioritari 

OBIETTIVI 
DI RISULTATO 3 

25 % 5 Adempimenti connessi alla normativa sull’anticorruzione 

5 Adempimenti connessi alla normativa sulla trasparenza 

15 
Nuove soluzioni per la comunicazione alla popolazione in emergenza: presentazione progetto alla G.C. (entro il 31 ottobre), ricerca finanziamenti a seguito dell’approvazione 

da parte della giunta (entro 30 giorni dall’approvazione) 

OBIETTIVI 
DI STRUTTURA 4 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI 

5 
Riduzione delle spese: proposta di riduzione da inserire nel bilancio 2015, sulla base del report predisposto nel primo semestre, in collaborazione con al Direzione Finanze – 

Provveditorato  - Aziende (entro il 31 luglio) 

13 
Datore di lavoro: impostazione degli atti di delega delle funzioni ai singoli dirigenti, differenziandoli in base alle specifiche competenze, e relativa emanazione (entro 31 
dicembre) 

12 
Sicurezza sui luoghi di lavoro: predisposizione di apposite direttive rivolte a tutte le strutture dell’Ente, monitoraggio sulla corretta applicazione delle disposizioni da parte 

delle singole strutture e redazione di report/relazione per l’Amministrazione e l’Organismo di valutazione (15 gennaio) 

 

(1)  Per un maggiore dettaglio sul contenuto dei punti 1-5 si rinvia alle linee di gestione illustrate all’inizio del presente documento 

(2)  Per un maggiore dettaglio sul contenuto del punto 6 si rinvia a quanto riportato in seguito nella presente scheda 

(3)  Le schede di dettaglio degli obiettivi relativi all’anticorruzione ed alla trasparenza sono riportate nell’allegato 1 al presente documento 

(4)  L’elenco specifico degli indicatori di performance previsti per la direzione è riportato nell’allegato 2 al presente documento 

 
 
ATTIVITÀ ORDINARIA, ADEMPIMENTI PRIORITARI: 
 

AT-214 Predisposizione e revisione di piani di Protezione Civile 
Aggiornamento piano di protezione civile per l’inverno 2014/15: report su attuazione piano neve e proposte di miglioramento (entro 31 agosto); predisposizione delle eventuali nuove implementazioni (entro 30 ottobre) 
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AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO                                                                                       DIRIGENTE:  GRASSO ANTONIO 
 

COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 1-2 

35 % 1. Gestione delle risorse umane 

2. Gestione delle risorse finanziarie - strumentali 

3. Controlli interni 

4. Controllo dei contratti di servizio 

5. Sicurezza sui luoghi di lavoro 

6. Attività ordinaria: adempimenti prioritari 

OBIETTIVI 
DI RISULTATO 3 

25 % 8 Adempimenti connessi alla normativa sull’anticorruzione 

8 Adempimenti connessi alla normativa sulla trasparenza 

  9 Coordinamento progettazione e programmazione lavori per la razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio e giudiziari (31 dicembre) 

OBIETTIVI 
DI STRUTTURA 4 

10 % INDICATORI DI PERFORMANCE 

30 % ALTRI OBIETTIVI 

6 
Riduzione delle spese: proposta di riduzione da inserire nel bilancio 2015, sulla base del report predisposto nel primo semestre, in collaborazione con al Direzione Finanze – 

Provveditorato  - Aziende (entro il 31 luglio) 

8 
Bandi europei 2014-2020: predisposizione atto di indirizzo sulla base della relazione sulle priorità progettuali, con proposta organizzativa di un gruppo di lavoro tecnico – 

(entro 30 settembre, o nei tempi stabiliti da atti della Regione Toscana) 

8 

Cittadella Galileiana: linee di indirizzo da presentare alla GM (entro 31 luglio); attivazione gruppo di lavoro tecnico per la definizione dell’accordo con Università e 

predisposizione bando (entro 30 agosto); proposta di nuova convenzione con Università (entro 30 ottobre); predisposizione del bando da parte del medesimo gruppo (60 
giorni a partire dal nuovo accordo con Università) 

8 
Parcheggio sotterraneo di Piazza Vittorio: attribuzione incarico esterno per verifica del piano finanziario (entro 15 luglio); proposta di soluzione sulla base delle risultanze 

della verifica (31 dicembre) 

 

(1)  Per un maggiore dettaglio sul contenuto dei punti 1-5 si rinvia alle linee di gestione illustrate all’inizio del presente documento 

(2)  Per un maggiore dettaglio sul contenuto del punto 6 si rinvia a quanto riportato in seguito nella presente scheda 

(3)  Le schede di dettaglio degli obiettivi relativi all’anticorruzione ed alla trasparenza sono riportate nell’allegato 1 al presente documento 

(4)  L’elenco specifico degli indicatori di performance previsti per la direzione è riportato nell’allegato 2 al presente documento 

 
ATTIVITÀ ORDINARIA, ADEMPIMENTI PRIORITARI: 
 

AT-253 Affidamento a terzi della gestione di impianti sportivi  
Impianti sportivi: proposta alla GM di cronoprogramma relativo a bandi, rinnovo concessioni ecc (entro 31 luglio) 

AT-28 Monitoraggio sulla realizzazione dei lavori e delle opere pubbliche  

Coordinamento, controllo e monitoraggio sul crono programma delle attività inerenti le OO.PP: aggiornamento della pianificazione già predisposta, sulla base delle effettive disponibilità finanziarie comunicate dalla GM (entro 15 
giorni dalla comunicazione) 

AT-24/3 Direzione dei lavori e monitoraggio delle opere pubbliche  

Progetto Piuss percorsi turistici: attivazione punto turistico in piazza duomo – avvio lavori (entro 15 luglio); messa in funzione dei totem multimediali compresa attivazione portale informativo (entro 25 luglio); attivazione gestione 

degli strumenti informativi – avvio (entro 25 luglio, a regime entro 30 settembre) 
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Nel corso dell’anno 2014 , come accennato, la macrostruttura dell’Ente ha subito variazioni 
relativamente al trasferimento delle funzioni dello Sport, dalla Direzione Manutenzioni- 
Manifestazioni Storiche – Sport (direz. 14) alla Direzione Area Sviluppo del Territorio, in 
posizione di staff. 
Pertanto, la direzione 14 è stata modificata nella denominazione in “Manutenzione- 
Manifestazioni Storiche – Coordinamento interventi sul litorale” 
(Le ultime delibere di riferimento della macrostruttura sono le delibere di GM n. 122/12 e n. 
142/12.) 
 
Secondo l’ultima macrostruttura dell’Ente per l’anno 2014 (del GM n. 29/2014) le strutture 
considerate ai fini della valutazione sono in totale 18. 
I dirigenti, valutati, secondo la 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 CIVICAE 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 – 
COORDINAMENTO INTERVENTI SUL LITORALE MICHELE AIELLO 

DN-
15 COORDINATORELAVORI 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.  Per 
l’anno 2014  in considerazione della suddivisione in semestri, l’OIV ha distinto le risultanze della 
valutazione, attribuendo il giudizio sul raggiungimento dei risultati nei due periodi di riferimento. 
Infine, e’ stata calcolata la media dei risultati sulle percentuali di attribuzione del risultato di 
entrambi i semestri, addivenendo alla risultanza finale del giudizio complessivamente attribuito alle 
prestazioni dirigenziali. 

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 come risulta dall’allegato verbale trasmesso al Sindaco, 
dall’OIV, in data 12.06.2015. Tale verbale nel suo insieme costituisce parte integrante del 
processo valutativo.  

 
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 (grafico1) 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 in riferimento al loro contributo sulla 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”. 
E’da notare , come gli scorsi anni ,  un generalizzato tendenziale livellamento verso l’alto, 
con alte percentuali di valutazioni di “ottimo”(100%) da parte dei dirigenti . 

 
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 
risultato, 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). 
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Tutti i grafici riportano la performance media (riga gialla). 
Per i dirigenti è pari al 72,69 
Per le Posizioni Organizzative è pari al 97,72 
Per i dipendenti è pari al 97,13
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(grafico 1) Performance dei Dirigenti 
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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. 
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(grafico 3) Performance dei Dipendenti: 
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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 pari a 88,62 
(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 55,55% delle Direzioni risulta al di sopra della media mentre il 44,44% 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 -2013-2014 

 
Il grafico 6 mostra il confronto tra la valutazione dei dirigenti anni 2011 - 2012- 2013-2014 

 

 
 
 
 
 
 
(*) da evidenziare che per l’anno 2012, a seguito di conciliazione, ad un dirigente è stata attribuita la valutazione pari al 60% (come da verbale n. PI-00426-
2013-Pr/3 allegato all’atto Dn 02 n. 135 del 18.02.2014) 
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Il grafico 7 mostra il confronto tra la valutazione delle PO anni 2011 - 2012 – 2013-2014 
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Il grafico 8 mostra il confronto tra la valutazione dei dipendenti anni 2011 -2012– 2013-2014 
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TREND DELLE MEDIE DELLE VALUTAZIONI :DIRIGENTI-PO-DIPENDENTI -ENTE 
2011-2014 
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Di seguito i dati di ogni direzione con le specifiche delle risultanze della valutazione dei 
Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Dipendenti. 
I grafici riportano le percentuali di realizzo degli obiettivi riferiti ai tre ambiti (obiettivi di 
risultato, obiettivi di struttura e comportamenti organizzativi). 
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DN – 01 SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE - POLITIC HE DELLA 

CASA 
Pietro Pescatore  

 
 
 
 

DIRIGENTE 
 

La valutazione in percentuale, della performance del dirigente, risulta per l’anno 2014 pari a: 
73,00% 

 
 
 
 
 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 

Valutazioni  PO % 

100,00 1 100% 

 
 

Diversificazione valutazione PO 
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DIPENDENTI 
 
 

Diversificazione valutazione Dipendenti 
 
 

Valutazione  Dipendenti Percentuale 

100,00 13 100,00% 
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DN – 02 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 
Francesco Sardo  

 
DIRIGENTE 

 
La valutazione in percentuale, della performance del dirigente, risulta per l’anno 2014  pari 
a: 61,13% 

 
 
 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 
 
Valutazioni  PO % 

98,13 2 100% 

 
 
Diversificazione valutazione PO 

 
 
 

DIPENDENTI 
 
Diversificazione valutazione Dipendenti 
 

 

 

  
Valutazione  Dipendenti Percentuale 

62 1,00 6,67% 

97,5 14,00 93,33% 
 

 

* I dipendenti assegnati alla 
Direzione sono 16 tuttavia il 
calcolo si effettua su 15 
perché 1 è stato ritenuto non 
valutabile dal dirigente 
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DN – 03 FINANZE –PROVVEDITORATO -AZIENDE 
Claudio Sassetti  

 
 

DIRIGENTE 
 

La valutazione in percentuale, della performance del dirigente, risulta per l’anno 2014  pari 
a: 79,88% 

 
 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 
 
Valutazioni  PO % 

99,38 1 100% 

 
 
Diversificazione valutazione PO 
 

 
DIPENDENTI 

 
Diversificazione valutazione Dipendenti 
 
 

Valutazione  Dipendenti Percentuale  

27,75 1 2,33% 

74 1 2,33% 

95 12 27,91% 

97,5 3 6,98% 

98,75 4 9,30% 

100 22 51,16% 
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DN – 04 PATRIMONIO E CONTRATTI 
Laura Tanini  

 
DIRIGENTE 

 
La valutazione in percentuale, della performance del dirigente, risulta per l’anno 2014 pari a: 
63,50% 

 
 
 

(Nella Direzione Patrimonio e Contratti non ci sono Posizioni Organizzative) 
 

 
DIPENDENTI 

 
Diversificazione valutazione Dipendenti 
 

Valutazione  Dipendenti Percentuale 

99,38 1 12,50% 

100 7 87,50% 
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DN – 05 PARTECIPAZIONE- SERVIZI DEMOGRAFICI 
Stefania Cantisani  

 
DIRIGENTE 

 
La valutazione in percentuale, della performance del dirigente, risulta per l’anno 2014 pari a: 
82,00% 

 
 
 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 
 
Valutazioni  PO % 

78,63 1 50% 

100 1 50% 

 
 
Diversificazione valutazione PO 
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DIPENDENTI 
 

Diversificazione valutazione Dipendenti 
 

Valutazione  Dipendenti Percentuale  

63,88 1 3,13% 

77 1 3,13% 

82,75 1 3,13% 

85,25 1 3,13% 

87 1 3,13% 

87,25 1 3,13% 

89 1 3,13% 

90 1 3,13% 

90,38 1 3,13% 

92,5 1 3,13% 

94,63 1 3,13% 

95 1 3,13% 

95,5 1 3,13% 

96 3 9,38% 

97 1 3,13% 

98 1 3,13% 

98,25 1 3,13% 

98,75 1 3,13% 

99 1 3,13% 

99,13 1 3,13% 

99,25 1 3,13% 

99,5 1 3,13% 

99,63 1 3,13% 

99,75 1 3,13% 

100 6 18,75% 
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DN-06DN-21SEGRETARIO GENERALE- DIRETTORE  
AREA RISORSE-GARE 

Angela Nobile  
 
 
L’attività del Segretario/DG è trasversale ed è presente in tutte le attività dell’Ente. (il DG ha 
cessato di percepire il compenso  a seguito delle elezioni amministrative di maggio 2013, ex 
L. 122/2010) ma risulta comunque continuare a svolgere funzioni di direzione generale.  
 
Il Segretario, viene valutato direttamente da Sindaco ai sensi della normativa vigente. 
L’attività di coordinamento dell’Area Risorse e supporto-gare non è valutata dall’OIV in 
quanto non strettamente collegata ad obiettivi e risultati esplicitati nel piano performance 
annuale. 
Si precisa che: con atto del Segretario/Direttore Generale n. 125 del 17.02.2012 veniva 
messo in risalto che: “…le funzioni di coordinamento dell’Area Risorse, al momento, non 
erano esercitabili per mancanza assoluta di personale…”. 
L’attività di supporto gare è rilevata, comunque, dal sistema complessivo delle attività 
dell’Ente. 

 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

(*) 
 
(*)  le seguenti Posizioni Organizzative sono state conferite dal Segretario/Direttore Generale,e fanno parte 
degli uffici alle dirette dipendenze dello stesso Segretario 
 
 
 
Valutazioni  PO % 

100 1 50% 

97,5 1 50% 

 
 
 
Diversificazione valutazione PO 
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DIPENDENTI 

 
Diversificazione valutazione Dipendenti 

 
 
 

Ufficio gare 
 

Valutazione  Dipendenti  Percentuale  

95,00 1 25,00% 

95,63 1 25,00% 

96,25 1 25,00% 

97,5 1 25,00% 
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Ufficio Segreteria Generale 

 

Valutazione  Dipendenti Percentuale 

100,00 2 100,00% 
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DN – 07 AVVOCATURA CIVICA-SUPPORTO GIURIDICO 
Susanna Caponi  

 
DIRIGENTE 

La valutazione in percentuale, della performance del dirigente, risulta per l’anno 2014 pari a: 
75,25% 

 
 
 
 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 

 
Valutazioni  PO % 

97,5 2 100% 

 
 
 
Diversificazione valutazione PO 

 
 
 
 

DIPENDENTI 
 
Diversificazione valutazione Dipendenti 
 

Valutazione  Dipendenti Percentuale 

83,57 1 16,67% 

87 1 16,67% 

89,5 1 16,67% 

95 1 16,67% 

100 2 33,33% 
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DN – 08 POLIZIA MUNICIPALE 
Massimo Bortoluzzi  

 
DIRIGENTE 

 
La valutazione in percentuale, della performance del dirigente, risulta per l’anno 2014  pari 
a: 66,25% 

 
 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 
 

Valutazioni  PO % 

100 2 100% 

 
 
Diversificazione valutazione PO 
 

 
 

DIPENDENTI 
 

Diversificazione valutazione Dipendenti 
 
 

Valutazione  Dipendenti  Percentuale 

100,00 148 100,00% 

 
 
I dipendenti assegnati alla Direzione sono  
149 tuttavia il calcolo si effettua su 148 
 perché 1 è stato ritenuto non valutabile 
 dal dirigente 



 

98 
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DN – 09 SERVIZI EDUCATIVI- SOCIALE 
Laura Nassi  

 
DIRIGENTE 

La valutazione in percentuale, della performance del dirigente, risulta per l’anno 2014 pari a: 
89,63% 

 
 
 
 
 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 
Valutazioni  PO % 

96,88 1 100% 

 
 
 
 
Diversificazione valutazione PO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

100 
 

 
 
 
 
 

DIPENDENTI 
 
 

Diversificazione valutazione Dipendenti 
 
 

Valutazione  Dipendenti  Percentuale 

84 1 0,75% 

88,25 1 0,75% 

90,63 1 0,75% 

92 16 12,03% 

92,5 1 0,75% 

92,75 1 0,75% 

95 1 0,75% 

96 2 1,50% 

9604% 1 0,75% 

96,25 64 48,12% 

96,88 3 2,26% 

97% 6 4,51% 

97,5 1 0,75% 

98,13 7 5,26% 

98,75 16 12,03% 

99 2 1,50% 

99,38 2 1,50% 

100 7 5,26% 

 
 
 
* I dipendenti assegnati alla Direzione sono 134  
  tuttavia il calcolo si effettua su 133 perché 1 è  
  stato ritenuto non valutabile dal dirigente 
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DN – 11 SERVIZI ISTITUZIONALI-CULTURA - TURISMO 
Daniela Burchielli  

 
DIRIGENTE 

 
La valutazione in percentuale, della performance del dirigente, risulta per l’anno 2014  pari 
a: 73,69% 

 
 
 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 
 
Valutazioni  PO % 

100,00 3 100% 

 
 
Diversificazione valutazione PO 
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DIPENDENTI 
 
Diversificazione valutazione Dipendenti 
 
 

Valutazione  Dipendenti Percentuale 

52,75 1 1,61% 

58 1 1,61% 

59 1 1,61% 

64 1 1,61% 

73,25 1 1,61% 

88 1 1,61% 

88,75 1 1,61% 

89,5 1 1,61% 

90,25 1 1,61% 

92 2 3,23% 

92,38 2 3,23% 

93,88 1 1,61% 

94,63 1 1,61% 

95,63 1 1,61% 

96 1 1,61% 

96,38 1 1,61% 

96,75 1 1,61% 

97 1 1,61% 

97,5 3 4,84% 

97,75 1 1,61% 

98,5 1 1,61% 

98,75 1 1,61% 

99,5 1 1,61% 

100 35 56,45% 

 
 
* I dipendenti assegnati alla Direzione sono 64  
tuttavia il calcolo si effettua su 62 perché 2  
sono stati ritenuti non valutabili dal dirigente 
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DN – 12 COMUNICAZIONE - SERVIZI INFORMATIVI - SPORTELLO AL CITTADINO 
Luigi Paoli  

 
DIRIGENTE 

 
La valutazione in percentuale, della performance del dirigente, risulta per l’anno 2014  pari 
a: 85,50% 

 
 
 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 
Valutazioni  PO % 

100,00 4 100% 

 
 
 
Diversificazione valutazione PO 
 
 

 
 
 

DIPENDENTI 
 

Diversificazione valutazione Dipendenti 
 

Valutazione  Dipendenti Percentuale 

78,83 1 1,89% 

84 1 1,89% 

100 51 96,23% 
 
 

I dipendenti assegnati alla Direzione sono  
55 tuttavia il calcolo si effettua su 53 perché  
2 sono stati ritenuti non valutabili dal dirigente 
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DN – 13 ATTI GIUNTA E DIRIGENTI –SISTEMA DIPROGRAMM AZIONE E 
CONTROLLO  

Laura Ballantini  
 

DIRIGENTE 
 

La valutazione in percentuale, della performance del dirigente, risulta per l’anno 2014  pari 
a: 69,56% 

 
 
 

(Nella Direzione Atti Giunta e Dirigenti- Sistema di Programmazione e Controllo non ci sono 
Posizioni Organizzative) 
 
 
 

DIPENDENTI 
 

Diversificazione valutazione Dipendenti 
 

Valutazione  Dipendenti Percentuale 

85,75 1 25,00% 

91,38 1 25,00% 

92 1 25,00% 

100 1 25,00% 
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DN – 14 MANUTENZIONI- MANIFESTAZIONI STORICHE-SPORT  
Michele Aiello  

 
 

DIRIGENTE 
 

La valutazione in percentuale, della performance del dirigente, risulta per l’anno 2014 pari a: 
63,25% 

 
 
 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 
Valutazioni  PO % 

96,25 1 50% 

80,25 1 50% 

 
 
 
 
Diversificazione valutazione PO 
 
 

 
 

DIPENDENTI 
 

Diversificazione valutazione Dipendenti 
 

Valutazione  Dipendenti Percentuale  

67,00 1 2,70% 

76,38 1 2,70% 

77 1 2,70% 

87 8 21,62% 

89,5 1 2,70% 

90 10 27,03% 

92,5 6 16,22% 

95 4 10,81% 

96,25 4 10,81% 

97,5 1 2,70% 
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I dipendenti assegnati alla Direzione sono 38 
 tuttavia il calcolo si effettua su 37 perché 1  
é stato ritenuto non valutabile dal dirigente 
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DN – 15 COORDINATORE LAVORI PUBBLICI – EDILIZIA PUB BLICA 
Marco Guerrazzi  

 
DIRIGENTE 

 
La valutazione in percentuale, della performance del dirigente, risulta per l’anno 2014 pari a: 
64,38% 

 
 
 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 

Diversificazione valutazione PO 
 
 
Valutazioni  PO % 

100,00 1 100% 

 
 
 

 
DIPENDENTI 

 
Diversificazione valutazione Dipendenti 
 

Valutazione  Dipendenti Percentuale 

90,75 1 3,33% 

92,5 1 3,33% 

95 1 3,33% 

95,5 1 3,33% 

96,25 2 6,67% 

97,5 3 10,00% 

98 1 3,33% 

98,75 2 6,67% 

100 18 60,00% 
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DN – 16 AMBIENTE- EMAS 
Gherardo Martini  

 
 

DIRIGENTE 
 

La valutazione in percentuale, della performance del dirigente, risulta per l’anno 2014  pari 
a: 60,50%* 
 
*(il dirigente è stato valutato per 9,5 /12 in quanto dal 13.10 2014 ha usufruito del congedo ordinario , in 
previsione del pensionamento, cessando le attività dirigenziali –le funzioni sono state delegate alla PO della 
direzione-) 

 
 
 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 
 
 
Valutazioni  PO % 

100,00 1 100% 

 
 
Diversificazione valutazione PO 
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DIPENDENTI 
 

Diversificazione valutazione Dipendenti 
 

Valutazione  Dipendenti Percentuale 

96,38 1 5,88% 

97,13 2 11,76% 

97,38 3 17,65% 

97,5 2 11,76% 

97,63 3 17,65% 

97,75 2 11,76% 

97,88 2 11,76% 

98,63 1 5,88% 

99,75 1 5,88% 
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DN – 17 PIANIFICAZIONE URBANISTICA D’AREA  
Gabriele Berti  

 
DIRIGENTE 

 
La valutazione in percentuale, della performance del dirigente, risulta per l’anno 2014  pari 
a: 54,00% 

 
 
 

(Nella Direzione Pianificazione Urbanistica d’Area non ci sono Posizioni Organizzative) 
 
 
 

DIPENDENTI 
 
Diversificazione valutazione Dipendenti 
 

Valutazione  Dipendenti Percentuale  

99,74 1 33,33% 

100 2 66,67% 
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DN – 18 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA -SUAP - ATTI VITA’ PRODUTTIVE-
MOBILITA’ 

Dario Franchini  
 
 

DIRIGENTE 
La valutazione in percentuale, della performance del dirigente, risulta per l’anno 2014  pari 
a: 74,56%  

 
 
 
 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 
Valutazioni  PO % 

98,50 2 40,00% 

98,75 2 40,00% 

99,00 1 20,00% 

 
 
Diversificazione valutazione PO 
 
 

 
 
 
 
 

DIPENDENTI 
 
Diversificazione valutazione Dipendenti 
 

Valutazione  Dipendenti Percentuale 

96 1 2,56% 

97,75 1 2,56% 

98,5 1 2,56% 

98,75 7 17,95% 

99 1 2,56% 

100 28 71,79% 
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DN – 19 AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO 
Antonio Grasso  

 
 

DIRIGENTE 
 

La valutazione in percentuale, della performance del dirigente, risulta per l’anno 2014  pari 
a: 87,88% 

 
 
 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 

Valutazioni  PO % 

100,00 4 80% 

91,25 1 20% 

 
 
Diversificazione valutazione PO 
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DIPENDENTI 
 
Diversificazione valutazione Dipendenti 
 

Valutazione  Dipendenti Percentuale 

89,88 1 3,23% 

90,75 2 6,45% 

90,77 6 19,35% 

91,38 1 3,23% 

91,51 1 3,23% 

94,33 1 3,23% 

95,68 1 3,23% 

96,79 2 6,45% 

97,5 1 3,23% 

97,53 2 6,45% 

98,13 1 3,23% 

98,15 1 3,23% 

98,75 2 6,45% 

100 9 29,03% 
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DN – 20 PROTEZIONE CIVILE –PREVENZIONE E SICUREZZA – DATORE DI 

LAVORO  
Manuela Ballantini  

 
DIRIGENTE 

La valutazione in percentuale, della performance del dirigente, risulta per l’anno 2014  pari 
a: 84.63% 

 
 
 
 

(Nella Direzione Protezione civile-Prevenzione e Sicurezza – Datore di lavoro non ci sono Posizioni 
Organizzative) 
 
 
 

DIPENDENTI 
 

Valutazione  Dipendenti Percentuale  

95,00 3 42,86% 

100 4 57,14% 
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Costo della produttività e del risultato dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei dipendenti del 
Comune di Pisa – Anno 2014 
 
 
I Dirigenti valutati sono stati 18 ed il risultato erogabile è pari ad € 120.843,89 
 
I titolari di Posizione Organizzativa valutati sono stati 33 ed il risultato erogabile è pari a  € 38.866 
 
I dipendenti valutati sono stati 695 di cui 8 non percepiscono 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 viene  liquidata la quota di 
produttività è di  683 unità. La produttività erogabile è pari a € 888.634,00 
(*) 
 
 
 
 
2013 
Tipologia dipendente Numero dipendenti 

valutati 
Risultato /produttività erogabile 
(come da Contratto Collettivo 
Decentrato) 

Dirigenti 18 € 120.843,89 
Posizioni 
Organizzative 

33 € 38.866 

Dipendenti 695 € 888.634,00 
 
 
 
(*) 
 
Il risultato erogato effettivamente per i dirigenti e le P.O. e la produttività per il personale dipendente, 
verrà indicato successivamente e inserito nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente, ex 
D.Lgs 33/2013, una volta perfezionati gli atti amministrativi che daranno luogo all’erogazione degli 
incentivi premianti  
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