
COMUNE  DI  PISA

     ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n.   99   Del    27  Giugno  2019

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018 - APPROVAZIONE                  

L’anno 2019 il giorno ventisette del mese di Giugno presso la Sede Comunale, si è riunita la 

Giunta Comunale.

Risultano presenti i Signori:

Presente/Assente 

  1. CONTI MICHELE Sindaco P   

  2. RAFFAELLA BONSANGUE Vice Sindaco A    

  3. BEDINI FILIPPO Assessore P    

  4. BONANNO GIOVANNA Assessore P    

  5. BUSCEMI ANDREA Assessore P    

  6. CARDIA ROSANNA Assessore P    

  7. DRINGOLI MASSIMO Assessore P    

  8. GAMBACCINI GIANNA Assessore P    

  9. LATROFA RAFFAELE Assessore P    

 10. PESCIATINI PAOLO Assessore P    
 

Partecipa alla riunione il VICE SEGRETARIO GENERALE: GROSSI CLAUDIO

Presiede il Sindaco: CONTI MICHELE.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO  il  D.Lgs 150/2009, come modificato dal D.Lgs 74/2107, 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), così come 
modificato dall’art.  8 comma 1 lett.c del D.Lgs 74/2017, la “relazione sulla performance” quale 
strumento mediante il quale l’Amministrazione Comunale illustra alla collettività ed ai portatori di 
interesse,  i  risultati  ottenuti  nel corso dell’anno precedente concludendo in tal  modo il  ciclo di 
gestione della performance;

VISTE:
 la deliberazione G.C. n.  81 del 12.05.2016, esecutiva,  con la quale veniva approvata la 

nuova macrostruttura ed il nuovo organigramma e funzionigramma dell’Ente;
 la deliberazione G.C. n. 169 del 06.09.2018, esecutiva, con la quale veniva approvata una 

modifica alla macrostruttura nella ridistribuzione delle funzioni all’interno delle direzioni 
rispetto a quanto stabilito con la deliberazione n. 81 del 12.5.2016, esecutiva, nelle more 
della definizione del riassetto della struttura organizzativa; 

 la  deliberazione  G.C.  n.  4  del  09.01.2018,  esecutiva,  con la  quale  veniva  approvato  il 
Peg/Piano Performance 2018; 

 la  deliberazione  G.C.  n.  31  del  31.03.2018,  esecutiva,  con  la  quale,  a  seguito  della 
validazione  dell’OdV  del  23.02.2018  è  stata  approvata  la  pesatura  degli  obiettivi  di 
risultato;  

 la  deliberazione  G.C.  n  194  del  18.10.2018,  esecutiva,  con  la  quale  si  è  proceduto 
all’aggiornamento del Peg 2018 con riferimento agli obiettivi di risultato;

CONSIDERATO CHE:

- la macrostruttura di riferimento per l’anno 2018 era quella che vigeva a far data dal 1 giugno 
2016,  con le  modifiche  apportate  con la  deliberazione  G.C.  n.  169/2018,  esecutiva,  che 
hanno riguardato, l’attribuzione degli incarichi di struttura di alcune Direzioni che sono stati 
conferiti dal Sindaco con propri atti;

- l’unitario sistema di valutazione, approvato con deliberazione G.C. n. 118/2011 e successive 
modifiche di cui alle deliberazioni G.C. n. 120/2011 e n. 127/2012, esecutive, ha lo scopo di 
“presidiare “congiuntamente la “dimensione” organizzativa dell’Ente nel suo complesso e 
quindi  delle  strutture  in  cui  si  articola,  oltre  alla  “dimensione”  individuale  relativa  ai 
dirigenti, alle posizioni organizzative e ai dipendenti;

- con deliberazione G.C. n 243 del 28.12.2017, in ottemperanza al  D.Lgs 74/2017 è stato 
approvato un primo adeguamento degli ordinamenti interni all’Amministrazione nelle more 
dell’adozione di specifiche linee guida per gli EE.LL; 

VISTI:

-il  provvedimento  del  Sindaco  n.  163/2018,  con  il  quale  sono  stati  nominati  i  componenti 
dell’Organismo di Valutazione;



- la  Relazione sulla performance dell’anno 2018, allegata al presente atto  (Allegato 1) che sarà 
trasmessa all’Organismo di Valutazione per la validazione ai sensi dell’art. 14,  comma 4, lett. c), 
del  D.  Lgs.  n.  150/2009  come  modificato  dall’art  11  del  D.  Lgs  74/2017,  quale  documento 
consuntivo contenente i  risultati  organizzativi  ed individuali  raggiunti  nell’anno 2018 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 
Generale  (Allegato  A) nel  quale  si  attesta  che  la  deliberazione  non  comporta  riflessi  diretti  o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

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; 

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

DELIBERA

1. Per quanto in premessa motivato ed ai sensi dell’art 10 comma 1 lett.b), così come 
modificato dall’art. 8 comma 1 lett.c del D.Lgs 74/2017, di approvare la “Relazione 
sulla performance anno 2018” allegata al presente atto (Allegato 1) che sarà trasmessa 
all’Organismo di Valutazione per la validazione ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del 
D. Lgs.  n.  150/2009 come modificato  dall’art  11 del  D. Lgs 74/2017,  quale documento 
consuntivo  contenente  i  risultati  organizzativi  ed  individuali  raggiunti  nell’anno  2018 
rispetto ai singoli obiettivi programmati nel Comune di Pisa.

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 al Sindaco, agli Assessori, al Segretario Generale, 
all’Organismo di Valutazione, alla RSU, alle OO.SS della dirigenza, 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  della  necessità  di  consentire  l’erogazione  degli  strumenti  premiali  ai  dipendenti 
dell’Ente;
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.



Il Presidente Il Vice Segretario Generale

CONTI MICHELE                                                                                           GROSSI CLAUDIO

_______________________________________________________________________________________________

Deliberazione pubblicata all’Albo Pretorio il _____________________________

Deliberazione trasmessa in copia ai Capi Gruppo Consiliari il _____________________________

Deliberazione divenuta esecutiva il __________________________

Deliberazione immediatamente eseguibile [  ]

Comunicata a: 

DIREZIONE 03
Sindaco
Assessori
Segretario Generale
Organismo Valutazione
RSU
OO.SS.
Gruppi consiliari

Il __________________________                                           L’incaricato ___________________________

Impegno n.
_______________________________________________________________________________________________
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La relazione sulla performance prevista dall’art. 10, comma 1 lett b) del Decreto Legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150 come modificato dall’art. 8 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 

74 è il documento che conclude il Ciclo della performance.  Il D.Lgs 150/2009 e s.m.i detta i 

principi generali dell'ordinamento ai quali si adeguano le Regioni e gli Enti. 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato una serie di linee guida per le amministrazioni 

ministeriali (le ultime si riferiscono a novembre 2018 per l’impostazione della Relazione sulla 

Performance), per gli Enti Locali però non sono ancora state emanate linee guida specifiche, 

pertanto la presente relazione viene redatta facendo riferimento alla metodologia e al processo di 

programmazione/controllo /misurazione e valutazione presente nel Comune di Pisa, con riferimento 

all’anno 2018.  

Con la presente relazione sulla performance vengono illustrate le risultanze e la rendicontazione dei 

risultati, mettendo in risalto le caratteristiche e le finalità del suddetto sistema di 

programmazione/controllo /valutazione e la verifica del grado di adeguatezza dei sistemi adottati 

dall’Ente. 

 

Con la relazione sulla performance l’Amministrazione monitora, misura e rendiconta i risultati, in 

termini di performance organizzativa ed individuale, ottenuti nel corso dell’anno precedente. 

Dalla relazione si ricavano tutte quelle informazioni riguardo l’applicazione dei diversi strumenti di 

misurazione della performance e di valutazione della gestione di cui l’Ente si è dotato.  

Il documento sintetizza i diversi sistemi di controllo ed è ispirato ai principi di trasparenza, 

intelligibilità, veridicità e verificabilità dei risultati e si propone di illustrare i risultati raggiunti in 

relazione alla programmazione adottata nell’ente. 

Nella presente relazione ci si propone, attraverso una rassegna dei dati ed elementi più significativi, 

di rappresentare una visione di sintesi della performance complessiva nell’anno 2018, come 

programmata nell’ambito del piano della performance 2018-2020 adottato dall’Ente  

Con la relazione si rendicontano i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi programmati e inseriti 

nel Piano della Performance e si conclude il ciclo della performance che è così articolato:  

• Definizione degli obiettivi programmatici attraverso la fase di programmazione con 

il collegamento tra gli obiettivi e le risorse  

• Assegnazione ai Responsabili delle Strutture degli obiettivi a cui fanno riferimento 

espliciti valori attesi e indicatori 

• Verifica e monitoraggio, in corso di esercizio, degli obiettivi (con eventuali 

interventi correttivi di rimodulazione) 

• Misurazione e Valutazione dei risultati raggiunti  

• Rendicontazione dei risultati 

• Erogazione della premialità (produttività per i dipendenti e risultato per dirigenti e 

PO) 

 

 

 

CONTESTO INTERNO: Macrostruttura e processo di programmazione 

L’anno 2018, è stato l’anno delle elezioni amministrative che ha visto il cambio di Amministrazione 

dal 27 giugno 2018.  

La macrostruttura, delineata con delibera GC n. 81/2016, ha subito un parziale adeguamento, nelle 

more della definizione del riassetto complessivo della struttura organizzativa e con delibera di GC 

n. 169 del 06.09.2018, è stata approvata la macrostruttura con organigramma, funzionigramma e 

attività.  

Le parziali modifiche che sono state apportate alla struttura organizzativa ed alle correlate funzioni 

hanno riguardato nello specifico: 

Il trasferimento della funzione “Edilizia privata” dalla Direzione “Attività produttive – Edilizia 

privata – Qualità urbana – Restauro e risanamento conservativo beni di interesse storico e artistico” 
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alla Direzione “Piano strutturale di area e pianificazione sovracomunale  - Politiche della casa – 

Ambiente” ridenominando, conseguentemente, le direzioni rispettivamente in : Direzione “Attività 

produttive – Qualità urbana – Restauro e risanamento conservativo beni di interesse storico e 

artistico” e Direzione “Piano strutturale di area e pianificazione sovracomunale - Politiche della 

casa – Ambiente - Edilizia privata” (con mantenimento della attuale graduazione delle posizioni 

dirigenziali per le due Direzioni).  

Vi sono stati nell’anno 2018 pensionamenti di due dirigenti: rispettivamente della Direzione 16 - 

Piano strutturale di area e pianificazione sovracomunale-Politiche della casa-Ambiente (al 

31.01.2018) e della Direzione 05 – Servizi demografici e sociale (al 01.08.2018) oltre la cessazione 

del dirigente della Direzione Pianificazione urbanistica-Mobilità-Programmazione, monitoraggio e 

rendicontazione OO.PP –Coordinamento strutture tecniche. 

 

A seguito dell’insediamento della nuova Amministrazione, vi è stata una rotazione di alcuni 

incarichi dirigenziali, sia dovuta ad alcuni pensionamenti e/o cessazioni, sia per l’assegnazione di 

Strutture ad interim a dirigenti già responsabili di altre direzioni. 

 

Di seguito lo schema di macrostruttura dell’anno 2018 (con l’Amministrazione fino al 26.06.2018 

e con la nuova Amministrazione a far data dal 27.06.2018): 
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MACROSTRUTTURA  2018  (Amministrazione fino al 26.06.18) 

N° STRUTTURA DIRIGENTE 

DD01 CONSIGLIO COMUNALE  PIETRO PESCATORE 

DD02 SERVIZI ISTITUZIONALI – PARTECIPAZIONE-POLITICHE GIOVANILI DANIELA BURCHIELLI  

DD03 FINANZE-PROVVEDITORATO - AZIENDE  CLAUDIO SASSETTI 

DD04 PROTEZIONE CIVILE  MANUELA BALLANTINI 

DD05 SERVIZI DEMOGRAFICI-SOCIALE LAURA BALLANTINI 

DD07 AVVOCATURA CIVICA SUSANNA CAPONI 

DD08 POLIZIA MUNICIPALE MICHELE STEFANELLI                                                                                            

DD09 SERVIZI EDUCATIVI LAURA TANINI                                                                           

DD10 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA –MOBILITA’ –PROGRAMMAZIONE, 

MONITORAGGIOE RENDICONTAZIONE OO.PP-COORDINAMENTO DELLE 

STRUTTURE TECNICHE 

DARIO FRANCHINI 

DD11 CULTURA E TURISMO-COORDINAMENTO INTERVENTI SUL LITORALE 
GIUSEPPE BACCIARDI                                                                      

*DA 01.02.2018 

DD12 
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO –ORGANIZZAZIONE –SISTEMI 

INFORMATIVI 
LUIGI PAOLI 

DD13 SUPPORTO GIURIDICO – GARE E CONTRATTI  SG                                                                                      

DD14 PATRIMONIO –SPORT- PREVENZIONE E PROTEZIONE –DATORE DI LAVORO 

GIUSEPPE BACCIARDI (1.1.18-

1.2.18)   DA 1.2.2018 

FRANCESCO SARDO 

DD15 INFRASTRUTTURE –VERDE E ARREDO URBANO-EDILIZIA PUBBLICA FABIO DAOLE 

DD16 
PIANO STRUTTURALE DI AREA E PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE –

POLITICHE DELLA CASA –AMBIENTE 

GABRILE BERTI (1.1.2018 -31-

1.2018 1 MESE)  

DARIO FRANCHINI (interim) 

(da 1.2.2018 a 07.06.2018 ) 

PIETRO PESCATORE (interim)                       

(da 08.06.2018) 

 

DD18 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE- EDILIZIA PRIVATA-QUALITA’ URBANA- RESTAURO 

E RISANAMENTO CONSERVATIVO BENI DI INTERESSE STORICO E 

ARTISTICO 

MARCO GUERRAZZI 
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MACROSTRUTTURA  2018   (Amministrazione attuale dal 27.06.2018) 

N° STRUTTURA DIRIGENTE 

DD01 CONSIGLIO COMUNALE  

SUSANNA CAPONI                                                

dal 27.6 18 al 31.7.18  

                                                        

interim dal  01.08.2018 

DD02 SERVIZI ISTITUZIONALI – PARTECIPAZIONE-POLITICHE GIOVANILI DANIELA BURCHIELLI  

DD03 FINANZE-PROVVEDITORATO - AZIENDE  CLAUDIO SASSETTI 

DD04 PROTEZIONE CIVILE  
MANUELA BALLANTINI                                                     

interim                              

DD05 SERVIZI DEMOGRAFICI-SOCIALE 

LAURA BALLANTINI fino al 

31.7.2018 

CAPONI SUSANNA 

Dal 06.08.18 

DD07 AVVOCATURA CIVICA 
                                         

MANUELA BALLANTINI 

DD08 POLIZIA MUNICIPALE MICHELE STEFANELLI                                                                                            

DD09 SERVIZI EDUCATIVI LAURA TANINI                                                                         

DD10 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA –MOBILITA’ –PROGRAMMAZIONE, 

MONITORAGGIOE RENDICONTAZIONE OO.PP-COORDINAMENTO DELLE 

STRUTTURE TECNICHE 

DARIO FRANCHINI * 

*Fino a 31.8.2018 

MARCO GUERRAZZI 

INTERIM da 03.09.2018 

 

DD11 CULTURA E TURISMO-COORDINAMENTO INTERVENTI SUL LITORALE GIUSEPPE BACCIARDI                                                                      

DD12 
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO –ORGANIZZAZIONE –SISTEMI 

INFORMATIVI 
LUIGI PAOLI 

DD13 SUPPORTO GIURIDICO – GARE E CONTRATTI  

PIETRO PESCATORE        dal 

27.6.2018 al 05.09.2018  

INTERIM dal 06.09.2018                                                                        

DD14 PATRIMONIO –SPORT- PREVENZIONE E PROTEZIONE –DATORE DI LAVORO FRANCESCO SARDO 

DD15 INFRASTRUTTURE –VERDE E ARREDO URBANO-EDILIZIA PUBBLICA FABIO DAOLE 

DD16 

PIANO STRUTTURALE DI AREA E PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE –POLITICHE 

DELLA CASA –AMBIENTE 

 

PIANO STRUTTURALE DI AREA E PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE –POLITICHE 

DELLA CASA –AMBIENTE –EDILIZIA PRIVATA 

 

 

                                                    

PIETRO PESCATORE 

dal  06.09.2018 con aggiunta 

funzione edilizia privata 

 

DD18 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE- EDILIZIA PRIVATA-QUALITA’ URBANA- RESTAURO 

E RISANAMENTO CONSERVATIVO BENI DI INTERESSE STORICO E 

ARTISTICO 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE-QUALITA’ URBANA- RESTAURO E RISANAMENTO 

CONSERVATIVO BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO 

MARCO GUERRAZZI 

Dal 06.09.2018 Edilizia privata 

scorporata dalla direzione 

precedente (dal 1.9.18 a 

Pescatore) 
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(Ha coperto la figura di Segretario Generale reggente: l’avv. Pietro Pescatore dal 03.09.2018 al 

04.11.2018) 

Il processo di programmazione per l’anno 2018 è partito dagli ultimi mesi dell’anno 2017, 

attraverso il processo di concertazione tra dirigenti e assessori, per la puntuale definizione e 

formalizzazione degli obiettivi di risultato. 

Con delibera di GC n. 4 del 09.01.2018 è stato approvato il PEG/Piano Performance 2018 costituito 

da:  

• il Piano Performance 2018 

• gli Obiettivi di risultato, assegnati alle strutture comunali 

• il repertorio delle attività e il personale assegnati alle strutture comunali  

• gli immobili individuati in conformità al Regolamento sulla gestione del patrimonio 

comunale; 

 

 

Con la stessa deliberazione di GC 4/2018, esecutiva, si è proceduto alla declinazione degli obiettivi 

di performance (struttura) - di cui all’allegato 1) Piano Performance-  nei contenuti, nei tempi e 

nella modalità di coinvolgimento di ogni singola direzione comunale. 

Gli obiettivi di struttura sono stati declinati come segue:   

Efficienza nell’uso delle risorse finanziarie (obiettivo 2018, 2019 e 2020) 

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

secondo le apposite direttive, che potranno contenere indicatori e tempi degli adempimenti, emanate 

dai soggetti competenti, incaricati, altresì, dell’attività di controllo. 

Gestione delle risorse umane (obiettivo 2018, 2019 e 2020) 

corretta gestione del personale secondo le apposite direttive, che potranno contenere indicatori e 

tempi degli adempimenti, emanate dai soggetti competenti, incaricati altresì dell’attività di 

controllo. 

Obiettivi del Piano Anticorruzione e Trasparenza 2018-2020 

le Direzioni perseguono gli obiettivi previsti dal Piano per l’anno 2018 sia nell’ambito 

dell’Anticorruzione che della Trasparenza. 

Obiettivi di Piani di razionalizzazione della spesa 

Due direzioni (Finanze –Ambiente) hanno predisposto dei piani di riduzione e razionalizzazione 

della spesa con obiettivi determinati per il triennio 2017-2019, con verifica periodica il 31.12 di 

ogni anno 

Obiettivi di dematerializzazione e nuovi servizi on line per i cittadini 

Previsti dalla delibera di G.C. n. 4 del 14.1.2014 “Linee di indirizzo per la gestione documentale del 

Comune di Pisa” e dalla delibera di G.C. n.15 del 24.2.2015 “Piano di informatizzazione delle 

procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni”. 

Indicatori di Performance 

Rilevazione degli indicatori di performance con analisi dello scostamento del valore di riferimento.  

Indagini di Customer Satisfaction 
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Confermate le indagini annuali di Customer Satisfaction già attive per la Direzione Servizi 

Educativi e la Direzione Servizi demografici (Ufficio Anagrafe) e attivazione, per l’anno 2018, da 

parte della Direzione Att.Produttive- Ed.Privata  di un’indagine per i servizi forniti alla propria 

utenza. 

Smart Working 

Per ogni ambito in cui si ritiene possa essere attivato lo “smart working”, dovranno essere 

identificate con precisione le modalità organizzative del lavoro, le modalità di monitoraggio per la 

verifica della quantità/qualità della prestazione del lavoro, i costi necessari per l’attivazione della 

nuova modalità lavorativa. 

La stessa delibera di GC 4/2018 stabiliva che la pesatura degli obiettivi gestionali annui (di 

risultato) fosse approvata con un successivo atto di Giunta Comunale e che entro il 15.6.2018 fosse 

posta in atto una verifica sull’andamento gli obiettivi gestionali annui (di risultato) e degli obiettivi 

di performance (di struttura), riservandosi di approvare una eventuale revisione degli stessi. 

 

Gli obiettivi di risultato sono stati validati in data 23.02.2018 da parte dell’Organismo di 

Valutazione 

Da evidenziare che, già dall’anno 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 74 del  25/05/2017  recante 

“Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, 

lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124” che ha comportato un’attività di revisione del ciclo di 

gestione della performance. Nello specifico, nelle more dell’emanazione da parte del Dipartimento 

della Funzione pubblica degli indirizzi di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150, con deliberazione di GC n. 243 del 28.12.2017, esecutiva,  si è proceduto, in 

ottemperanza al D.lgs. 74/2017, ad un primo adeguamento degli ordinamenti interni 

all’Amministrazione, dando atto che, nelle more dell’adozione di specifiche linee guida, devono 

considerarsi applicabili le indicazioni di carattere generale del suddetto Decreto Legislativo e, 

pertanto, sia in ottemperanza al D.Lgs 74/2017, sia in relazione agli strumenti di programmazione 

adottati dall’Ente, in particolare  - il DUP (strumento di guida strategica e operativa che rappresenta 

il presupposto necessario di tutti gli strumenti di programmazione) - il Peg (che contiene, nell’ottica 

di collegamento con il ciclo di programmazione economico-finanziario e di bilancio, gli obiettivi 

assegnati ad ogni struttura) -  il Piano Performance che rappresenta in modo schematico ed integrato 

il collegamento tra le linee programmatiche di mandato e gli altri livelli della programmazione, si è 

stabilito una diversa ripartizione del peso percentuale di ogni obiettivo per le tre categorie di 

dipendenti dell’Ente, dando maggiore rilevanza agli obiettivi di PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVA (c.d. obiettivi di struttura); 

La deliberazione di GC n. 243/2017 ha pertanto disposto che nell’adozione degli strumenti di 

programmazione fosse sancito il principio di prevalenza della performance organizzativa su quella 

individuale, in ottemperanza al suddetto D.Lgs 74/2017. 

Tale disposizione è stata recepita nel Piano Performance (all.1 delibera GC 4/2018).  

La delibera di approvazione del PEG è stata in seguito modificata con la delibera di GC n.194 del 

18.10.2018 “Piano esecutivo di gestione anno 2018 - Aggiornamento” con riferimento agli obiettivi 

di risultato.  

Le deliberazioni di Giunta Comunale n. 4/2018 e n. 31/2018 prevedevano, entro il 15.06.2018 una 

verifica dell’andamento obiettivi, pertanto, al fine di dare attuazione a quanto previsto, è stato 

avviato un percorso per il monitoraggio degli obiettivi e per la raccolta delle eventuali proposte di 

modifica/ integrazione/rimodulazione degli stessi. 
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La procedura per il monitoraggio/aggiornamento degli obiettivi gestionali annui (di risultato), 

avviata nei tempi previsti (nota Prot. 53233 del 04.06.2018), ha richiesto tempi più lunghi per la sua 

conclusione, in considerazione dell’avvenuto insediamento della nuova amministrazione a far data 

dal 27.06.2018 e la ridefinizione degli obiettivi gestionali annui (di risultato) è derivata da un 

processo di condivisione con i dirigenti e gli assessori di riferimento (avviato con nota Prot. 78741 

del 20.08.2018). 

Si è proceduto all’aggiornamento del PEG contenente obiettivi gestionali annui (di risultato) fino al 

31 dicembre 2018, il personale e le attività assegnate, nonché gli immobili individuati dalla 

Direzione Patrimonio in conformità al Regolamento sulla gestione del patrimonio, in 

considerazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 06.09.2018 con la quale è stata 

approvata una modifica alla macrostruttura dell’ente a far data dal 06.09.2018; 

La deliberazione di GC n. 194/2018 ha aggiornato e modificato alcuni obiettivi di risultato, ed è 

stato necessario provvedere alla nuova pesatura degli stessi con riferimento solo alla Direzione 05 – 

Servizi Demografici –Sociale – e alla Direzione 11 – Cultura e Turismo – Coordinamento interventi 

sul litorale. Nelle more della nomina dei nuovi componenti dell’Organismo di Valutazione, si è 

considerata validata la proposta di pesatura apportata dal Segretario Generale, con nota del 

07.11.2018, ritenendo lo stesso, costituente l’ufficio idoneo per effettuarla.   

Nel Peg/Piano della performance (art. 10 c. 1 lett. a D.Lgs 150/2009 come modificato dal D.Lgs 

74/2017) 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’Ente, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale. 

 

Il processo di individuazione degli obiettivi di performance 

Gli obiettivi per l’anno 2018, sono stati assegnati ai dirigenti e declinati in schede individuali, con 

gli atti di Giunta Comunale, sopra citati.  

Gli obiettivi assegnati alla responsabilità di ogni singolo dirigente sono stati declinati in: obiettivi 

gestionali (di risultato), obiettivi di performance (struttura) e comportamenti organizzativi, tutti  

opportunamente pesati.  

Per l’anno 2018 così come approvato dal piano performance, e in considerazione della deliberazione 

GC n. 243/2017, sopra accennata, è stato tenuto conto del principio di prevalenza della performance 

organizzativa su quella individuale. L’incidenza percentuale dei tre ambiti, risulta essere la 

seguente: 

 

Per dirigenti 

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI* 30% 

OBIETTIVI GESTIONALI (DI RISULTATO) 30% 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE (DI 

STRUTTURA) 
40% 

 

*Per i Comportamenti organizzativi il processo di valutazione si è basato su:  

-i comportamenti valutativi (5 punti) 

-i comportamenti organizzativi – valutazione a 360° (10 punti) 
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-i comportamenti organizzativi dirigenziali (15 punti) 

 

Successivamente alla assegnazione degli obiettivi ogni dirigente ha proceduto ad effettuare appositi 

colloqui gestionali con il proprio personale, incluso il personale titolare di incarico di Posizione 

Organizzativa. Ai dipendenti sono stati assegnati obiettivi di risultato, di struttura e i comportamenti 

organizzativi attesi secondo la ripartizione del peso percentuale così come risulta dalla tabella 

seguente, tenendo sempre conto del principio di prevalenza della performance organizzativa su 

quella individuale: 

 

Per i titolari di Posizione Organizzativa 

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 30% 

OBIETTIVI GESTIONALI (DI RISULTATO) 30% 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE (DI 

STRUTTURA) 
40% 

 

Per il personale  

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 40% 

OBIETTIVI GESTIONALI (DI RISULTATO) 20% 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE (DI 

STRUTTURA) 
40% 

 

Di seguito la sintesi degli obiettivi assegnati ad ogni responsabile di struttura su cui si è sostanziato 

il processo di misurazione e valutazione 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 come 

modificato dal D.Lgs 74/2017.  

Le schede che seguono riportano in sintesi, la percentuale di realizzo di ogni obiettivo che, a seguito 

del processo di misurazione/valutazione effettuato, rappresenta il risultato derivante dal rapporto tra 

il punteggio ottenuto in ogni tipologia di obiettivo e il peso relativo. 

Data la particolarità dell’anno 2018,  la valutazione delle performance dirigenziali di alcune 

direzioni: Avvocatura, Consiglio Comunale, Piano strutturale di area e pianificazione 

sovracomunale –politiche della casa- ambiente, Pianificazione urbanistica - mobilità - 

programmazione, monitoraggio e rendicontazione OO.PP- coordinamento delle strutture tecniche, 

Supporto giuridico gare e contratti, hanno doppia valutazione in considerazione dei periodi di 

competenza dei diversi dirigenti che si sono succeduti.  

Per le strutture che sono state assegnate a diversi dirigenti durante l’anno 2018, si riportano le 

risultanze per ogni periodo di riferimento, secondo la proposta tecnica di valutazione dell’OdV. 
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DIREZIONE 1 CONSIGLIO COMUNALE 

          

 
PIETRO PESCATORE 

   

dal  01.01.2018  al 27.06.2018 
 

          

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO STORICO DI 

AMMINISTRATORI,DIRIGENTI E REVISORI DEI CONTI 15,0% 100% 15,0% 

       

  
  

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

MESSA A REGIME DEL SISTEMA DI CONFERENCE SYSTEM A SUPPORTO 

DEI LAVORI DEL CONSIGLIO 15,0% 100% 15,0% 

       

  
  

Obiettivi di Struttura/Performance organizzativa                                                                                                                                       peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

TOTALE 40,0% 65,6% 26,25% 

              
  

  

Comportamenti organizzativi peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

        TOTALE     30% 83% 25,0% 
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DIREZIONE 1 CONSIGLIO COMUNALE 

       

 

 

SUSANNA CAPONI    

 dal 27.6.2018 al 31.12.2018 
 

          

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO STORICO DI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E 

REVISORI DEI CONTI 15% 100% 15,0% 

       

   

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

MESSA A REGIME DEL SISTEMA DI CONFERENCE SYSTEM A SUPPORTO DEI 

LAVORI DEL CONSIGLIO 15% 100% 15,0% 

       

   

Obiettivi di Struttura/Performance organizzativa                                                                                                             peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

TOTALE 40,0% 78,13% 31,25% 

              

  
  

Comportamenti organizzativi peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

TOTALE 30% 71% 21,25% 
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 DIREZIONE 2  SERVIZI ISTITUZIONALI-PARTECIPAZIONE- 

POLITICHE GIOVANILI   

 

DANIELA BURCHIELLI ANNO 2018 

   

          

         

          

          

Obiettivi di 

Risultato  

     peso  % 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

CONCLUSIONE IN VIA SPERIMENTALE DEI PRIMI PATTI DI 

COLLABORAZIONE PER LA CURA E RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI 

12,0% 83% 9,9% 

          

Obiettivi di 

Risultato  

     peso  % 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DEI CONSIGLI TERRITORIALI DI 

PARTECIPAZIONE 

10,0% 70% 7,0% 

          

Obiettivi di 

Risultato  

     peso  % 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

AZIONI PER LA PROMOZIONE DEI  “VALORI”, DELLA MEMORIA” E 

DELLE PARI OPPORTUNITA' 

8,0% 90% 7,2% 

          

Obiettivi di Struttura/Performance organizzativa                                                                                                                              peso  % 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

TOTALE       40,0% 43,8% 17,50% 

          

Comportamenti organizzativi    peso  % 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

TOTALE       30% 63% 18,75% 
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DIREZIONE 3 FINANZE-PROVVEDITORATO-AZIENDE 

  

          

 
CLAUDIO SASSETTI 

   

ANNO 2018 
 

          

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

AZIONI PRIORITARIE IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE 

13,0% 100% 13,0% 

    

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

SVILUPPO DEL SISTEMA DI CONSOLIDAMENTO CONTABILE DEL 

"GRUPPO COMUNE DI PISA"ED INFORMATIZZAZIONE DEI DATI 

SULLE SOCIETA' PARTECIPATE 

17,0% 100% 17,0% 

       

   

Obiettivi di Struttura/Performance organizzativa                                    peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

TOTALE 40,0% 68,75% 27,50% 

       

  
  

Comportamenti organizzativi peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

TOTALE 30,0% 91,67% 27,50% 
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DIREZIONE 4 PROTEZIONE CIVILE  

          

 
MANUELA BALLANTINI 

   

ANNO 2018  dal 27.06.2018 AL 31.12.2018 
 

          

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

DIFFUSIONE DELLO STRUMENTO ALERT PISA PRESSO I NIDI E MATERNE 

COMUNALI 9% 100% 9,0% 

       

   

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE CON RIFERIMENTO AL 

"RISCHIO ARNO"  13% 100% 13,0% 

       

  
  

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

REVISIONE DELLE LISTE DEI COORDINATORI E DEI REPERIBILI DI 

PROTEZIONE CIVILE  8% 100% 8,0% 

       

   

Obiettivi di Struttura peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

TOTALE 40,0% 84,5% 33,80% 

              
  

  

comportamenti organizzativi dirigenziali peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

TOTALE 30% 75% 22,5% 
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DIREZIONE 5 SERVIZI DEMOGRAFICI - SOCIALE 

          

 
LAURA BALLANTINI 

   

 ANNO 2018 dal 01.01.2018 al 31.07.2018 
 

          

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA' 

IN FORMATO ELETTRONICO 17,0% 100% 17,0% 

       

   

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

REVISIONE DEGLI STRUMENTI INFORMATIVI A SUPPORTO DEI SERVIZI 

ELETTORALI 13,0% 100% 13,0% 

       

   

Obiettivi di Struttura/Performance organizzativa                                                                                                                             peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

TOTALE 40,0% 71,9% 28,75% 

       

   

Comportamenti organizzativi peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

        TOTALE     30% 75% 22,5% 
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DIREZIONE 5 SERVIZI DEMOGRAFICI - SOCIALE 

  

          

 
SUSANNA CAPONI 

   

ANNO 2018 dal 06.08.2018 AL 31.12.2018 
   

          

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI 

IDENTITA' IN FORMATO ELETTRONICO 17,0% 100% 17,0% 

       

   

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE 

13,0% 100% 13,0% 

       

   

Obiettivi di Struttura/Performance organizzativa                                                                                                  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

TOTALE 40,0% 71,88% 28,75% 

       

   

Comportamenti organizzativi peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

TOTALE 30% 83% 25% 
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DIREZIONE 7 AVVOCATURA CIVICA 

  

          

 
SUSANNA CAPONI 

   

 ANNO 2018  dal 01.01.2018 al 26.06.2018 
   

          

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

REVISIONE DELLE PROCEDURE DI CANCELLERIA ALLA LUCE DELLE NUOVE 

REGOLE IN MATERIA DI PROCESSO TELEMATICO  10% 100,0% 10,0% 

       

   

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

CONDIVISIONE CON GLI UFFICI COMUNALI DELLE REGOLE DI UNA 

CORRETTA ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALLA DIFESA IN GIUDIZIO 

DELL'AMMINISTRAZIONE 

8% 100,0% 8,0% 

       

  
  

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

RICOGNIZIONE, ANALISI E PROPOSTE DI MODIFICA DELLE COPERTURE 

ASSICURATIVE DELLE ABITAZIONI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  12% 33,3% 4,0% 

       

   

Obiettivi di Struttura/Performance organizzativa                                                                                                                             peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

TOTALE 40,0% 65,8% 26,3% 

                    

Comportamenti organizzativi peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

        TOTALE     30% 75% 22,5% 
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DIREZIONE 7 AVVOCATURA CIVICA 

          

 
MANUELA BALLANTINI 

   

 ANNO 2018  dal 27.06.2018 AL 31.12.2018 
 

          

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

REVISIONE DELLE PROCEDURE DI CANCELLERIA ALLA LUCE DELLE NUOVE 

REGOLE IN MATERIA DI PROCESSO TELEMATICO  10% 100% 10,0% 

       

   

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

CONDIVISIONE CON GLI UFFICI COMUNALI DELLE REGOLE DI UNA 

CORRETTA ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALLA DIFESA IN GIUDIZIO 

DELL'AMMINISTRAZIONE 

8% 100% 8,0% 

       

   

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

RICOGNIZIONE, ANALISI E PROPOSTE DI MODIFICA DELLE COPERTURE 

ASSICURATIVE DELLE ABITAZIONI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  12% 100% 12,0% 

       

   

Obiettivi di Struttura/Performance organizzativa                                                                                                                             peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

TOTALE 40,0% 68,75% 27,50% 

                    

Comportamenti organizzativi peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

        TOTALE     30% 75% 22,50% 
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DIREZIONE 8  POLIZIA MUNICIPALE 

  

 MICHELE STEFANELLI   

          

   ANNO 2018         

          

Obiettivi di 

Risultato  

     peso  % 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

SICUREZZA 

URBANA 

     12% 98% 11,7% 

          

Obiettivi di 

Risultato  

     peso  % 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

INCREMENTO DEI CONTROLLI SU ABUSIVISMO 

COMMERCIALE 

 10% 100% 10,0% 

          

Obiettivi di 

Risultato  

     peso  % 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

RIORGANIZZAZIONE DEI DISTACCAMENTI DI 

POLIZIA MINICIPALE 

 8% 83% 6,6% 

          

          

Obiettivi di Struttura/Performance organizzativa                                                                                                                             peso  % 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

TOTALE       40,0% 53,13% 21,25% 

          

Comportamenti 

organizzativi 

    peso  % 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

    TOTALE   30% 63% 18,75% 
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DIREZIONE 9 SERVIZI EDUCATIVI 

  

          

 
LAURA TANINI 

   

 ANNO 2018                                                                                               
 

          

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

COMPLETAMENTO E RIORDINO DELLA RETE DELLE LUDOTECHE 
9% 100% 9,0% 

    

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE TRIENNALE "ZEROSEI" 
6% 100% 6,0% 

       

   

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

MESSA A REGIME DEL PIANO DI COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 
9% 100% 9,0% 

       

   

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

DEFINIZIONE DI UNO STRUMENTO PER LA VALUTAZIONE SULL'IMPATTO 

DELLE POLITICHE DELL'INFANZIA  6% 75% 4,5% 

       

   

Obiettivi di Struttura/Performance organizzativa                                                                                                                             peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

TOTALE 40,0% 71,88% 28,75% 

          

Comportamenti organizzativi peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

TOTALE 30% 79% 23,75% 
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DIREZIONE 10 URBANISTICA- MOBILITA'- PROGRAMMAZIONE OO.PP.-COORDINATORE 

STRUTTURE TECNICHE 

          

 
DARIO FRANCHINI 

   

ANNO 2018 dal 01.01.2018 al 31.8.2018 
 

          

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI 

PRINCIPALI PROGETTI DI TRASFORMAZIONE URBANA 10% 93% 9,3% 

       

  
  

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

ATTI PROPEDEUTICI  ALLA REALIZZAZIONE DI RILEVANTI 

INTERVENTI DI VIABILITA' 6% 75% 4,5% 

       

  
  

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

INTERVENTI RILEVANTI RELATIVI ALLA MOBILITA' URBANA 

8% 55% 4,4% 

       

  
  

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

PROGETTAZIONI DI MOBILITA' CICLABILE RELATIVE AL CICLOPISTA 

ARNO E SUA CONNESSIONE CON LA CICLOPISTA TIRRENICA  6% 100% 6,0% 

       

  
  

Obiettivi di Struttura/Performance organizzativa                                                                                                                 peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

TOTALE 40,0% 53,13% 21,25% 

    

Comportamenti organizzativi peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

TOTALE 30% 75,00% 22,50% 
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DIREZIONE 10 URBANISTICA- MOBILITA'- PROGRAMMAZIONE OO.PP.-COORDINATORE 

STRUTTURE TECNICHE 

 
MARCO GUERRAZZI 

   

ANNO 2018 dal 03.09.2018 al 31.12.2018  
 

          

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI 

PRINCIPALI PROGETTI DI TRASFORMAZIONE URBANA 10% 80% 8,0% 

       

  
  

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

ATTI PROPEDEUTICI  ALLA REALIZZAZIONE DI RILEVANTI 

INTERVENTI DI VIABILITA' 6% 33% 2,0% 

       

  
  

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

INTERVENTI RILEVANTI RELATIVI ALLA MOBILITA' URBANA 

8% 100% 8,0% 

       

  
  

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

PROGETTAZIONI DI MOBILITA' CICLABILE RELATIVE AL CICLOPISTA 

ARNO E SUA CONNESSIONE CON LA CICLOPISTA TIRRENICA  6% 100% 6,0% 

       

  
  

Obiettivi di Struttura/Performance organizzativa                                                peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

TOTALE 40,0% 53,1% 21,25% 

    

Comportamenti organizzativi peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

        TOTALE     30% 75% 22,5% 
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 DIREZIONE DD 11 CULTURA E TURISMO - COORDINAMENTO INTERVENTI SUL 

LITORALE 

 

  GIUSEPPE BACCIARDI      

          

ANNO 
2018 

     dal 01.01.2018 al 31.01.2018 DD14 Patrimonio - 
Sport - Prevenzione e protezione - Datore di 
lavoro 
 

          

Obiettivi di 

Risultato  

     peso  % 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

VALORIZZAZIONE DEI BENI PIUSS    11% 65% 7,15% 

          

Obiettivi di Risultato      peso  % 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DI SPAZI E LUOGHI CULTURALI 

DELLA CITTA' 

7% 60% 4,20% 

          

Obiettivi di Risultato      peso  % 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

PROGETTI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DI PISA CITTA' 

TURISTICA 

7% 93% 6,48% 

          

Obiettivi di Risultato      peso  % 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

 REVISIONE DELL'INVENTARIAZIONE DEI COSTUMI 

STORICI 

 

 5% 40% 2,00% 

          

Obiettivi di Struttura/Performance organizzativa                                                                                                                             peso  % 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

TOTALE       40,0% 59,38% 23,75% 
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Comportamenti 

organizzativi 

    peso  % 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

TOTALE       30% 79% 23,75% 

          

OBIETTIVI DI RISULTATO DELLA DIREZIONE  14 Patrimonio -Sport -Prevenzione e protezione-Datore di 

lavoro (FASI DI COMPETENZA DEL DIRIGENTE Bacciardi - della dir 14 da 1.1.18 a 31.1.18 (1MESE)                                                                                                      

Per quanto riguarda gli altri obiettivi assegnati alla DD14, durante il mese di gennaio 2018, sono state 

svolte le azioni propedeutiche per realizzare quanto previsto nelle varie fasi con scadenza successiva al 31 

gennaio 2018.  Gli obiettivi per 1/12 concorrono alla valutazione complessiva annuale 
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 DIREZIONE 12 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO- ORGANIZZAZIONE-SISTEMI 

INFORMATIVI 

 

          

 LUIGI PAOLI        

 ANNO 2018         

          

Obiettivi di 

Risultato  

     peso  % 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

SVILUPPO DI NUOVI SERVIZI ON LINE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI 

COMUNALI 

9% 100% 9,00% 

          

Obiettivi di Risultato      peso  % 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

INTERVENTI ARCHITETTURALI A SUPPORTO DEI NUOVI PROCESSI DI 

DEMATERIALIZZAZIONE 

10% 100% 10,00% 

          

Obiettivi di Risultato      peso  % 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

COMPLETAMENTO DEI PROGETTI DI DEMATERIALIZZAZIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

5% 100% 5,00% 

          

Obiettivi di Risultato      peso  % 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO 

DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE 

6% 100% 6,00% 

          

Obiettivi di Struttura/Performance organizzativa                                                                          peso  % 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

                              

TOTALE 

      40,0% 71,88% 28,75% 

           

Comportamenti 

organizzativi 

    peso  % 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

    TOTALE   30% 75% 22,5% 
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*La direzione 13 dal 01.01.2018 al 26.06.2018 era direttamente a capo del Segretario Generale (dr.ssa Venturi) la cui 

valutazione complessiva del periodo è valutata dal precedente Sindaco  

 

 

 DIREZIONE 13 SUPPORTO GIURIDICO GARE E CONTRATTI 

          

 
PIETRO PESCATORE 

   

ANNO 2018   dal 27.06.2018 al 31.12.2018 
 

          

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

PROCEDIMENTI DI GARA RILEVANTI E PRIORITARI 
16,0% 75% 12,0% 

       

  
  

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

PRIMI ADEMPIMENTI IN MATERI ADI ATEM GAS 

14,0% 100% 14,0% 

       

  
  

Obiettivi di Struttura/Performance organizzativa                                                                             peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

TOTALE 40,0% 68,8% 27,50% 

              
  

  

Comportamenti organizzativi peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

TOTALE 30% 83% 25,0% 
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DIREZIONE 14 PATRIMONIO-SPORT-PREVENZIONE E PROTEZIONE-DATORE DI LAVORO 

  
FRANCESCO SARDO 

   

     

 ANNO 2018 da 01.02.2018 al 31.12.2018 
 

          

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

INDIVIDUAZIONE DELLE STRATEGIE PER UN PIU' EFFICIENTE UTILIZZO DEGLI 

IMMOBILI COMUNALI E PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI 13% 75% 9,75% 

       

   

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

DEFINIZIONE DI SITUAZIONI COMPLESSE RELATIVE A SPECIFICI IMPIANTI 

SPORTIVI 
13% 75% 9,75% 

       

   

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

POTENZIAMENTO DELL'INFORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI 

LUOGHI DI LAVORO  4% 100% 4,0% 

       

   

Obiettivi di Struttura/Performance organizzativa                                                                                                  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

TOTALE 40,0% 50,00% 20,00% 

       

   

Comportamenti organizzativi peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

valutazione 

assegnata 

TOTALE 30% 62,50% 18,75% 
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DIREZIONE 15 INFRASTUTTURE- VERDE E ARREDO URBANO -EDILIZIA PUBBLICA 

  
FABIO DAOLE 

   

     

 ANNO 2018 
 

          

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

INTERVENTI PRIORITARI PRESSO L'ARENA GARIBALDI, IL 

PALAZZETTO DELLO SPORT E LA PISTA DI ATLETICA 5% 90% 4,5% 

       

   

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

AGGIORNAMENTO DEL NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO CON 

NAVICELLI  S.p.A 7% 63% 4,38% 

       

   

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

INTERVENTI RILEVANTI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI 

7% 70% 4,9% 

       

   

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

INTERVENTI RILEVANTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE 

CITTADINE 5% 100% 5,0% 

       

   

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

INTERVENTI PRIORITARI RELATIVI A PARCHI E AREE A VERDE 

URBANO 6% 83% 4,95% 
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Obiettivi di Struttura/Performance organizzativa                                                                                                                             peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

TOTALE 40,0% 62,5% 25,00% 

          

Comportamenti organizzativi peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

TOTALE 30% 83% 25,0% 
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DIREZIONE 16 PIANO STRUTTURALE DI AREA E PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE -

POLITICHE DELLA CASA -AMBIENTE 

 
DARIO FRANCHINI 

   

ANNO 2018   dal 01.02.2018 al 06.06.2018 
 

          

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

ADEMPIMENTI PRIORITARI IN MATERIA DI POLITICHE DELLA CASA 

6,0% 88% 5,3% 

       

  
  

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

INTERVENTI PER L'ESTENSIONE E IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 8,0% 86% 6,9% 

       

  
  

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

INTERVENTI IN MATERIA DI IGIENE PUBBLICA E TUTELA AMBIENTALE 

7,0% 71% 5,0% 

       

  
  

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

AZIONI E INTERVENTI PER LA SICUREZZA IDRAULICA DELLA ZONA DI PISA 

SUD 9,0% 100% 9,0% 

       

  
  

Obiettivi di Struttura/Performance organizzativa                                                                                                                             peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

TOTALE 40,0% 56,25% 22,50% 

              
  

  

Comportamenti organizzativi peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

TOTALE 30% 71% 21,25% 
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DIREZIONE 16 PIANO STRUTTURALE DI AREA E PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE -

POLITICHE DELLA CASA -AMBIENTE- EDILIZIA PRIVATA 

          

 
PIETRO PESCATORE 

   

 ANNO 2018   dal 07.06.2018 al 31.12.2018 (dal 03.09.2018 aggiunta funzione Edilizia Privata) 

          

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

ADEMPIMENTI PRIORITARI IN MATERIA DI POLITICHE DELLA CASA 

6,0% 90% 5,4% 

       

  
  

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

INTERVENTI PER L'ESTENSIONE E IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 8,0% 91% 7,3% 

       

  
  

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

INTERVENTI IN MATERIA DI IGIENE PUBBLICA E TUTELA AMBIENTALE 

7,0% 100% 7,0% 

       

  
  

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

AZIONI E INTERVENTI PER LA SICUREZZA IDRAULICA DELLA ZONA DI 

PISA SUD 9,0% 100% 9,0% 

       

  
  

Obiettivi di Struttura/Performance organizzativa                                                                                                        peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

TOTALE 40,0% 56,3% 22,50% 

              
  

  

Comportamenti organizzativi peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% punteggio 

ottenuto 

TOTALE 30% 79% 23,75% 
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DIREZIONE 18 ATTIVITA' PRODUTTIVE- QUALITA' URBANA- RESTAURO E RISANAMENTO 

CONSERVATIVO BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO 

   
(fino al 02.09.2018 anche funzione Edilizia privata) 

 

 
MARCO GUERRAZZI 

   

 ANNO 2018 
 

          

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI RIUTILIZZO DEGLI SPAZI PER 

ATTIVITA' IMPRENDITORIALI 9% 0% 0,0% 

       

   

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE MURA URBANE E 

DELLA CITTADELLA GALILEIANA 6% 100% 6,0% 

       

   

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

RIORGANIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E DELLO SPORTELLO 

UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE 10% 100% 10,0% 

       

   

Obiettivi di Risultato  peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

INTERVENTI RILEVANTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE 

CITTADINE  5% 85% 4,25% 

       

   

Obiettivi di Struttura/Performance organizzativa                                                                                                                                     peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

TOTALE 40,0% 56,3% 22,50% 

         
  

Comportamenti organizzativi peso  

% 

raggiungimento 

obiettivo 

% 

punteggio 

ottenuto 

TOTALE 30% 63% 18,75% 
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Anticorruzione e trasparenza 2018    

Con deliberazione di G.C. n.82 del 08.05.2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato il 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 composto da: 

• P

iano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2018-2020  

• M

isure Anticorruzione 2018-2020 contenenti le aree di rischio e le misure preventive suddivise 

processi/attività  

• Tabella Trasparenza contenente termine, durata e responsabile della pubblicazione di dati e 

informazioni  

 

L’Organismo di Valutazione (nelle persone dei componenti esterni), ai sensi del comma 8 bis 

dell’articolo della Legge 190/2012, ha verificato che il Piano di Prevenzione della Corruzione (nota 

prot. n 42499 del 04.05.2018) risultasse coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di 

programmazione strategico-gestionale, rilevando la coerenza tra le misure di prevenzione previste nel 

piano anticorruzione e gli obiettivi del Peg/Piano Performance. Tale attestazione è pubblicata nella 

sezione di AT htps://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/21180/Atti-Organismo-di-Valutazione.htm 

Le misure anticorruzione previste, per l’anno 2018, infatti trovano riscontro nell’ambito degli obiettivi 

di Performance (di struttura) denominati “obiettivi del Piano Anticorruzione e Trasparenza 2018-

2020” Tali obiettivi sono stati oggetto di valutazione da parte dell’Organismo di Valutazione. 

Con il piano quindi, sono individuate misure e interventi mirati a contrastare i fenomeni corruttivi 

all’interno dell’Amministrazione e tutte le misure ed azioni costituiscono obiettivi per l’anno 2018 

Il D.Lgs 97/2016 ha previsto l’integrazione, delle misure in materia di anticorruzione con quelle 

inerenti la trasparenza, unificando in un solo strumento il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità. 

La delibera sopra citata (GC n. 82/2018) ha incaricato Il Segretario Generale, in qualità di 

Responsabile Anticorruzione e Responsabile della Trasparenza, di assegnare con proprio 

provvedimento, gli obiettivi anticorruzione e trasparenza, per l’anno 2018 a tutte le strutture dell’Ente.  

Con proprio atto n. 601 del 15.05.2018, il SG/ Responsabile anticorruzione e trasparenza, ha 

assegnato gli  obiettivi connessi all’anticorruzione alle Strutture per l’anno 2018, definendo e 

precisando che  obiettivo condiviso: è un obiettivo unitario alla cui realizzazione concorrono in ugual 

misura due o più strutture e che consiste nella produzione di un unico risultato; l’obiettivo in 

collaborazione è un obiettivo assegnato in via prioritaria a una o più strutture al cui raggiungimento 

collaborano anche altre strutture attraverso attività (a mero titolo esemplificativo) di supporto, 

assistenza, consulenza, fornitura dati ecc.. 

Il cambio di amministrazione e la cessazione della Segretaria Generale in data 3.9.2018, ha visto il 

susseguirsi di altri due RPCT. In primis è stato nominato Il Vice Segretario RPCT con atto del 

Sindaco n. 92 del 07.09.2018 e a seguito dell’entrata in servizio del nuovo SG, lo stesso è stato 

nominato RPCT con atto del Sindaco n.156 del 26.11.2018.  

Il monitoraggio delle misure anticorruzione è stato eseguito in data 31.10.2018, analogamente al 

monitoraggio sulla trasparenza eseguito alla fine dell’anno.  
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Il monitoraggio ha permesso che si procedesse alla revisione del nuovo piano anticorruzione e 

trasparenza 2019-2021 con la relativa adozione entro i termini previsti da ANAC (31.1.2019) 

Il Comune di Pisa, nell’ambito delle azioni mirate alla prevenzione della corruzione, considera la 

performance e il relativo piano, uno strumento finalizzato a misurare e valutare il conseguimento degli 

obiettivi di legalità e integrità (proprio per la realizzazione delle misure di prevenzione). 

 

   Trasparenza   

Con deliberazione di GC n. 82 del 08.05.2018 è stato approvato il Piano di Prevenzione della 

Corruzione 2018-2020 con allegato la Tabella Trasparenza contenente termine, durata e 

responsabile della pubblicazione di dati e informazioni inserite nel sito web istituzionale - sezione 

“Amministrazione Trasparente” - costituendo gli stessi, obiettivi per i dirigenti dell’Ente.                        

Le misure del Programma per la trasparenza sono coordinate con le misure e gli interventi previsti 

dal Piano di prevenzione della corruzione dell’Ente. 

La tabella sulla trasparenza, anche in anche in considerazione delle osservazioni avanzate 

dall’allora Organismo di Valutazione (soggetto competente, in base all’articolo 14, comma 4, del 

Decreto Legislativo n. 150/2009, all’attestazione circa l’assolvimento degli obblighi in materia di 

pubblicità e trasparenza), è stata adeguata e aggiornata con delibera di GC n. 150 del 26.07.2018 

(allegato 3 al PTPCT), al fine di una maggiore efficienza nell’adempimento degli obblighi di 

pubblicazione; 

 

Gli obiettivi /adempimenti previsti in materia di trasparenza sono stati oggetto di valutazione da 

parte dell’OdV, in quanto obiettivi di Performance organizzativa (Struttura) previsti dal piano 

performance 2018.  

Anche per l’anno 2018 l’Organismo di Valutazione, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 

150/2009 come modificato dal D.Lgs 74/2017 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017, 

ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura 

del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2 della griglia di 

rilevazione al 29.03.2018 della delibera ANAC n. 141/2018.  

L’attestazione dell’Organismo di Valutazione è presente su Amministrazione Trasparente e 

coerentemente a quanto richiesto dall’ANAC vengono riportate le procedure e le modalità seguite 

per la rilevazione in oggetto. 

Quindi correttamente a quanto previsto dalla normativa vigente, gli obiettivi anticorruzione 

collegati al Piano anticorruzione e gli obiettivi in materia di trasparenza, sono strettamente collegati 

al Piano Performance e come tali soggetti alla valutazione dell’Organo Valutatore dell’Ente. 

Il rispetto degli obblighi di trasparenza, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni 

erogate, assicura la conoscenza da parte dei cittadini dei servizi resi dal Comune, delle loro 

caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione e rappresenta un 

valido strumento di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi. 

Gli obiettivi contenuti nel Programma sono formulati in collegamento con la programmazione 

strategica e operativa dell’ente, definita nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della 

Performance: ad essi viene assegnato un valore “programmatico” d’individuazione delle azioni che 

l’Ente intende intraprendere in materia di trasparenza, di definizione dei soggetti tenuti a darvi 

attuazione, dei tempi di attuazione, di descrizione delle attività di monitoraggio e controllo sugli 

impegni assunti. 
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Controlli Interni  

Il piano performance 2018 (All 1 alla delibera di GC n 4 del 09.01.2018) ha previsto gli obiettivi 

riferiti ai Comportamenti organizzativi, dirigenziali, quali obiettivi assegnati ai dirigenti, che 

tengono conto nella valutazione complessiva dei seguenti indicatori 
 

1. Organizzazione del lavoro 

2. Controlli interni 

3. Rilievi operativi 

4. Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Integrati dall’indicatore trasversale   
5. Qualità, compiutezza ed efficacia della reportistica  

(In particolare questo ultimo indicatore tende a valutare la modalità con cui i dirigenti realizzano i 

report sul raggiungimento dei propri obiettivi nei confronti dei propri stakeholders e 

dell’Organismo di Valutazione) 

 

Il punto 2) dei suddetti controlli interni prevede che i dirigenti, collaborino con le strutture preposte 

ai controlli per il puntuale assolvimento degli adempimenti previsti nelle apposite direttive, che 

potranno contenere indicatori e tempi degli adempimenti, emanate dai soggetti competenti, 

incaricati, altresì, dell’attività di controllo. 

Le tipologie di obiettivo individuate sono le seguenti:  
 

Attività soggetta a valutazione Indicazione per ogni Direzione 

Controlli di regolarità amministrativa Per ogni controllo: esito e riscontro all’esito 

Relazione di fine anno 

Rilevazione indicatori per il Controllo 

di gestione. Predisposizione schede 

monitoraggio obiettivi Peg 

Rispetto delle modalità e tempi di comunicazione dei 

dati 

 

Rilevazione dati degli appalti per 

lavori, forniture e servizi 

Inserimento dei dati degli appalti/contratti nella banca 

dati ALICE: inserimento appalti attivati nel 2017 ed 

aggiornamento dei dati degli appalti precedenti. 

Invio all’ANAC dei dati entro il 31.1 dell’anno successivo 

 

Controllo di regolarità amministrativa per l’anno 2018 

Per l’anno 2018, con provvedimento del Segretario Generale prot. n.353 del 21.3.2018, sono state 

confermate le modalità operative utilizzate negli anni precedenti, cioè una verifica a campione, 

effettuata a consuntivo, con frequenza quadrimestrale. 

Il provvedimento sopra richiamato ha confermato anche la tipologia degli atti da sottoporre a 

indagine a campione, con relativa percentuale, stabilita con l’analogo provvedimento del Segretario 

Generale, prot. n. 206 del 27.2.2017, per l’anno 2017. 

le tipologie di atti sottoposte a indagine a campione con, a fianco di ciascuna tipologia, la relativa 

percentuale, per l’anno 2018: 

conferimento di incarichi professionali (25%) 

acquisizione di forniture e servizi per importi superiori a €3.000,00 (15%) 

acquisizione di forniture e servizi attraverso mercato elettronico o piattaforma informatica (10%) 

affidamento di lavori di importo superiore a € 25.000,00 (20%) 

approvazione di varianti di lavori in corso d’opera (20%) 
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lavori di completamento (20%) 

Provvedimenti di approvazione di bandi e di contributi e di benefici economici in genere (20%) 

provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere (20%) 

(nello specifico si rimenda al dettaglio del report di regolarità amministrativa pubblicato sul sito del Comune 

https://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/9061/Regolarit-amministrativa.html ) 

Il controllo di regolarità amministrativa, che presidia la regolarità e correttezza dell’attività 

amministrativa, si inserisce nel sistema integrato dei controlli interni e supporta il sistema di 

valutazione della performance. 

Il controllo di regolarità amministrativa ha supportato, infatti, come per i precedenti anni, il sistema 

di valutazione della performance dell’anno 2018. In particolare il suddetto controllo di regolarità, 

rientra nel più ampio sistema dei controlli interni (voce n. 2 dei comportamenti organizzativi 

assegnati ai dirigenti approvati nel piano performance di cui all’allegato della di GC n.4/2018).  

Gli esiti del controllo di regolarità si traducono in alcune delle misure di prevenzione previste dal 

Piano di Prevenzione della Corruzione, redatto in attuazione della Legge 190/2012 (“Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”). 

Il controllo di regolarità evidenzia le disfunzioni dell’azione amministrativa che possono richiedere 

interventi specifici. 

E’ stato predisposto apposito report analitico suddiviso per dirigente, con riguardo agli esiti e 

riscontri  del controllo di regolarità amministrativa, svolto nell’anno 2018 che ha permesso una 

valutazione oggettiva da parte dell’Organismo di Valutazione, individuando le criticità più 

importanti e gli esiti del controllo.  

 

 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. 

Come accennato, l’Ente, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs 74 del 25.5.2017( decreto 

attuativo dell’art. 17 comma 1 della  Legge n. 124 del 7/8/2015 -“Legge Madia”), con deliberazione 

di G.C. n. 243 del 28.12.2017, ha previsto un primo adeguamento al sistema complessivo di 

gestione della  performance con particolare riferimento al principio di prevalenza della performance 

organizzativa su quella individuale.  

Tale previsione è stata applicata al sistema di programmazione/controllo e valutazione riferito 

all’anno 2018. 

Per l’anno 2018 il sistema di misurazione della performance, come gli anni passati 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 
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capacità dimostrate, al conseguimento degli obiettivi operativi funzionali alla realizzazione dei 

programmi e progetti in cui si articolano le priorità di mandato. 

Dall’anno 2015 (operativo dal 28 luglio 2015, per la durata di un triennio) l’Organo deputato alla 

valutazione delle performance dirigenziali è l’Organismo di Valutazione, la cui presidenza è stata 

conferita al Segretario Generale. 

L’Organismo di Valutazione, nominato nel 2015, ha cessato la propria attività a luglio 2018 e fino a 

tale data ha operato per le proprie competenze. 

Con l’insediamento del nuovo Segretario Generale è stato dato l’avvio al procedimento di nomina 

del nuovo Organismo di Valutazione. Fermo restando la scelta nella composizione di due 

componenti esterni e del Segretario Generale, quale Presidente, la nomina del nuovo OdV è 

avvenuta in data 14.12.2018 con atto del Sindaco n. 163. 

Il nuovo Organismo ha preso servizio nel gennaio 2019, al quale è spettato il processo valutativo 

riferito alle performance dirigenziali dell’anno 2018.  

La presente relazione tiene conto dei risultati raggiunti dai dirigenti, dalle PO e dal personale 

dipendente con rifermento alla misurazione/valutazione della performance. 

Per i dirigenti, l’OdV ha misurato e valutato la relativa performance, evidenziando i risultati 

raggiunti dagli stessi, a seguito dell’analisi delle risultanze su ogni fase degli obiettivi assegnati in 

sede di programmazione 

I dirigenti sono stati valutati dall’OdV che ha trasmesso la proposta tecnica di valutazione al 

Sindaco in data 03.06 2019.  

A conclusione del processo valutativo, l’OdV 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 citato verbale del 23 maggio 2019 trasmesso al Sindaco e 

opportunamente pubblicato su Amministrazione Trasparente (AT) nella sezione di 2^ livello: atti e 

attestazioni OdV.   

L’iter seguito dall’OdV è stato il seguente: 

In conformità al Regolamento integrato sulla Valutazione, e con riferimento al processo di 

programmazione con il quale è stato approvato il Peg e il piano performance 2018 (che ha 

individuato i soggetti deputati al controllo dei vari obiettivi di struttura, di risultato e 

comportamentali) sono stati richiesti ai dirigenti, i report consuntivi direzionali (con uno 

scadenziario ben preciso per ogni tipologia di obiettivo di seguito riportato nella tabella sottostante) 

con allegata la documentazione di supporto/evidenza documentale allo scopo di verificare le attività 

svolte.  

Ai sensi del Regolamento in materia di valutazione e premialita’, (ex art 21 Delibera di GC n. 

120/2011) l’OdV ha formulato la proposta di valutazione al Sindaco che ne ha espresso e 

formalizzato la valutazione comunicandola ai dirigenti. 

La seguente tabella riporta in sintesi i tempi del monitoraggio degli obiettivi 2018, le scadenze e i 

vari soggetti responsabili della redazione dei report, che sono stati trasmessi all’Organismo di 

Valutazione per effettuare la misurazione/valutazione delle perforrmance.  

(Con il piano performance sono stati individuati i soggetti deputati al controllo dei vari obiettivi di 

struttura, di risultato e comportamentali) 
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 Oggetto Direzione  Coordinatore Consegna al 

Coordinatore 

Consegna 

all'OdV 

VALUTAZIONE DEL PERSONALE Tutte  Personale 15-feb-19 15-mar-19 

     

PIANO DI PERFORMANCE 

(vedere PEG 2018) 

   

Comportamenti organizzativi     

Comportamenti valutativi  Personale   15-mar-19 

Valutazione 360° Dipendenti interessati tramite Dirigente 

Personale 

Supporto OdV 31-gen-19 15-mar-19 

Comportamenti dirigenziali     

Organizzazione del lavoro Personale   15-mar-19 

Microstruttura Controllo di Gestione   15-mar-19 

Regolarità amministrativa Segreteria Generale Segreteria Generale  28-feb -19 

Indicatori Controllo di Gestione  Tutte Controllo di Gestione 15-feb-19 15-mar-19 

Lavori Pubblici, forniture e servizi in ALICE 

per ANAC 

Tutte Controllo di Gestione 26.01.2019 

invio ANAC il 
31.1.2019 

28-feb-19 

Sicurezza sui luoghi di lavoro Prev. Protezione   28-feb-19 

Rilievi operativi  Segretario Generale   28-feb-19 

Obiettivi di risultato Tutte Supporto OdV 28-feb-19 15-mar-19 

Obietti di struttura-PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVA 

    

Dematerializzazione Sistema Informativo (che coinvolge le Direzioni interessate)  28-feb-19 

Effcienza dell’uso risorse finanziarie Finanze  Finanze  15-mar-19 

Gestione risorse umane Personale   15-mar-19 

Anticorruzione e Trasparenza Tutte Segreteria Generale –

supporto Odv 

31-gen-19 28-feb-19 

Piani di razionalizzazione della spesa Le direzioni interessate  Supporto OdV 28-feb-19 15-mar-19 

Customer satisfaction Direzioni coinvolte Segreteria Generale –

supporto OdV 

31-gen 19 28-feb-19 

Smart working Tutte Segreteria Generale – 

tramite Supporto OdV 

31-gen-19 15-feb 19 

 Indicatori di Performance Tutte Controllo di Gestione 15-feb-19 15-mar-19 

 

 

I report pervenuti sono stati poi esaminati con procedura collegiale dai componenti dell’OdV.  

Per l’anno 2018 il piano performance di cui alla delibera di GC n. 4/2018, ha riportato l’incidenza 

percentuale dei tre ambiti (cfr. pag 8) per l’applicazione del sistema di valutazione dei tre tipi di 

obiettivo assegnati ai dirigenti, che è stata, come accennato nella sezione iniziale di tale relazione:  

Comportamenti organizzativi: 30% 

Obiettivi Gestionali (di risultato): 30% 

Obiettivi di Performance (struttura): 40% 

*Per i Comportamenti organizzativi il processo di valutazione si è basato su:  

-i comportamenti valutativi (5 punti) 

-i comportamenti organizzativi – valutazione a 360° (10 punti) 

-i comportamenti organizzativi dirigenziali (15 punti) 

Ognuno dei tre ambiti valutativi è diviso in sotto-ambiti ai quali viene attribuita una scala di 

valutazione che è la seguente: 
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tab A) 

Percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 

rilevata 

 

Valutazione assegnata 

Da 0% all’ 11% 0% 

Da 12% al 36% 25% 

Dal 37% al 61% 50% 

Da 62% all’ 86% 75% 

Superiore all’86% 100% 

 

Quale applicazione del Regolamento in materia di valutazione e premialità, la valutazione finale dei 

dirigente è collegata all’erogazione dell’indennità di risultato come segue: 

 
tab B) 

Valutazione dirigenziale 

(v) 

Percentuale dell’indennità di 

risultato erogata 

V= 60 60% 

60 < V <= 65 65% 

65 < V <= 70 70% 

70 < V <= 75 75% 

75 < V <= 80 80% 

80 < V <= 85 85% 

85 < V <= 90 90% 

90 < V <= 95 95% 

V > 95 100% 

 

 

Per l’anno 2018 il sistema di valutazione è stato applicato: per ognuno degli ambiti valutativi riferiti 

agli obiettivi di risultato, obiettivi di struttura e comportamenti organizzativi e l’OdV ha adottato la 

scala di valutazione secondo i criteri sopra riportati in tabella A).  

In applicazione dei range valutativi (di cui alla tabella B prevista dal piano performance) i punteggi 

valutativi vengono arrotondati solo ai fini dell’indennità di risultato da erogare. 

Il processo di valutazione, integrato, ha riguardato anche la valutazione dei dipendenti e delle PO 

che sono stati valutati annualmente.   

I dirigenti hanno effettuato la valutazione dei titolari di PO e dei dipendenti della propria struttura di 

competenza. Il processo valutativo delle PO e del personale dipendente è composto da vari step che 

riguardano in primis lo svolgimento dei colloqui attraverso i quali ogni Dirigente attribuisce 

formalmente ai propri collaboratori gli obiettivi di risultato, di struttura e i comportamenti 

organizzativi (con la scheda del colloquio gestionale); successivamente viene assegnato il punteggio 

valutativo (con la scheda di valutazione).  

La modalità di misurazione/valutazione adottata dai dirigenti per i propri collaboratori è la 

seguente:   

Modalità di 

misurazione 

In base al raggiungimento sui 

seguenti livelli: 

100%;75%;50%,25%,0% 

In base al raggiungimento sui 

seguenti livelli: 

100%;75%;50%,25%,0% 

In base ai 

rilevatori di 

attività 
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In applicazione al sistema di valutazione integrato di cui alla delibera di GC 118/2011 e successive 

modifiche di cui alle delibere di GC n.120/2011 e 127/2012, il risultato e la produttività vengono 

erogati per tutte e tre le categorie di dipendenti se:  

 [obiettivi risultato]+[comportamenti organizzativi]+[obiettivi struttura] ≥  60%  

Al di sotto della soglia del 60 % non viene erogato alcun risultato per Dirigenti e Posizioni 

Organizzative e alcuna produttività per i Dipendenti  

Con la seguente relazione, che riporta la rendicontazione dei risultati di performance, l’OdV prende 

atto della valutazione dei dipendenti e delle PO, effettuata da ogni dirigente. 

Da quanto valutato dai dirigenti è emerso che solo un esiguo numero di dipendenti pari al 4,3% non 

ha raggiunto la percentuale valutativa del 60. 

Nei calcoli per direzione sono stati eliminati i dipendenti che dirigenti hanno considerato non 

valutabili. Nel calcolo della media di Ente sono quindi considerati 658 dipendenti (i 30 eliminati 

sono i non valutabili).   

Totale 
dipendenti 

Dipendenti 
suddivisi per 

valutazione Range Percentuale 

  30 NV 4,36% 

  4 0 - 60 0,58% 

  5 61 - 74 0,73% 

  18 75 - 89 2,62% 

688 631 90 - 100 91,72% 

 

Tutti i grafici riportano la performance media (riga gialla). 

Per i dirigenti è pari al: 73,40 %*         

Per le Posizioni Organizzative è pari al: 99,97 %  

Per i dipendenti è pari al: 98,13 %  

 

Di seguito : 

(grafico 1) Performance dei Dirigenti * 

(grafico 2) Performance delle PO 

(grafico 3) Performance dei dipendenti 

(grafico 4) Performance di Ente 
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* 

Come accennato, nell’anno 2018, a seguito di alcuni mutamenti organizzativi, in alcune direzioni, 

nell’annualità di riferimento, sono stati attribuiti incarichi di direzione a più dirigenti. 

In considerazione di ciò, la performance dirigenziale delle strutture coinvolte nei cambiamenti  

organizzativi, è stata calcolata sulla performance media ponderata con riferimento ai giorni effettivi 

di permanenza di ogni dirigente nella struttura. 

Le strutture che hanno visto la direzione di più dirigenti sono: 

• Consiglio Comunale 

• Avvocatura Civica 

• Piano Strutturale di Area e pianificazione sovracomunale –Politiche della casa- ambiente 

• Servizi demografici e sociale 

• Supporto giuridico –gare e contratti (fino al 26.6.18 SG) 

• Pianificazione urbanistica –mobilità-programmazione, monitoraggio e rendicontazione 

OO.PP- coordinamento delle strutture tecniche 

 

(Nelle pagine a seguire (cfr. da pagg 52-90) vengono riportati poi i dati di ogni Direzione con le 

specifiche delle risultanze della valutazione dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei 

Dipendenti) 
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(grafico 1) Performance dei Dirigenti * 
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(grafico 2) Performance delle Posizioni Organizzative    - N.B:  La Direzione Consiglio Comunale non ha Posizioni Organizzative  -  
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(grafico 3) Performance dei Dipendenti 
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Dai grafici risulta pertanto con riferimento alla performance media: 

• 

er i dipendenti: il 68,75% si colloca sopra la media  e il 31,25% si colloca sotto 

la media 

• 

er le Posizioni Organizzative : 93,75% si colloca sopra la media  e il 6,25% si 

colloca sotto la media  

• 

er i dirigenti : il 56,25% si colloca sopra la media e il 43,75% si colloca sotto la 

media  

 

Il grafico successivo (grafico 4) 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 91,17% 

(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. (Per le Direzioni che non hanno PO la media è calcolata sui valori % valutativi dei 

Dirigenti e su quella dei Dipendenti)  

 Il 37,50% delle Direzioni risulta al di sopra della media mentre il 62,50% 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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(grafico4) Performance di Ente 
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La performance di ENTE 

Il seguente grafico (grafico 5) 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) 

 

Performance Ente 

% TOTALI 90 - 100 75 - 89 61 - 74 0 - 60 

Dirigenti 0,00% 50,0% 50,00% 0,00% 

Posizioni Organizzative 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Dipendenti 91,72% 2,62% 0,73% 0,58% 
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TREND DELLE MEDIE DELLE VALUTAZIONI : DIRIGENTI-PO-DIPENDENTI -ENTE 2012-2018 

 

Medie valutazione Dirigenti 2012-2018 

 

 

 

 

 

Medie valutazione PO 2012-2018 
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Medie valutazione Dipendenti 2012-2018 

 

 

 

Medie valutazione Ente 2012-2018 
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Di seguito i dati per 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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DD – 01 CONSIGLIO COMUNALE  

 PIETRO PESCATORE dal 01.01.2018 al 26.07.2018 

SUSANNA CAPONI dal 27.06.2018 AL 31.01.2018 

DIRIGENTE 

La valutazione in percentuale della performance del dirigente Pietro Pescatore risulta per l’anno 2018, 

pari a: 81,25 % (ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato: 85%) 

La valutazione in percentuale della performance della dirigente Susanna Caponi risulta per l’anno 

2018, pari a: 82,50 % (ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato: 85%) 

La valutazione della performance dirigenziale complessiva è pari a: 81,89%                                               

(derivante dalla ponderazione rispetto ai giorni di permanenza nella direzione dei due dirigenti) 

 (Nella Direzione Consiglio Comunale non ci sono Posizioni Organizzative) 

(La valutazione dei dipendenti è stata effettuata dai due dirigenti, con doppia scheda valutativa, mantenendo 

però invariata la valutazione pari al 100) 

DIPENDENTI 

Diversificazione valutazione Dipendenti 

Valutazioni Dipendenti 
 

100,00 9 

 
TOTALE 9 

100,00 MEDIA 
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DD – 02 SERVIZI ISTITUZIONALI-PARTECIPAZIONE-POLITICHE GIOVANILI 

 

DANIELA BURCHIELLI 

 

DIRIGENTE 

 

La valutazione in percentuale della performance del dirigente risulta per l’anno 2018, pari a: 60,35 % 

(ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato : 65%) 

 

 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Valutazioni PO 

100,00 1 

100% 
Valutazione 

media 
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DIPENDENTI 

Diversificazione valutazione Dipendenti 

Valutazioni Dipendenti 

46,50 1 

47,00 1 

75,50 1 

83,25 1 

91,38 1 

95,25 1 

96,25 1 

99,08 1 

99,25 1 

99,33 1 

99,38 1 

100,00 28 

Totale 39 

95,70 
Valutazione 

media 



54 
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DD – 03 FINANZE –PROVVEDITORATO –AZIENDE 

CLAUDIO SASSETTI 

 

DIRIGENTE 

 

La valutazione in percentuale della performance del dirigente risulta per l’anno 2018, pari a: 86,25% 

(ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato : 90%) 

 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Valutazioni PO 

100,00 2 

100% 
Valutazione 

media 
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DIPENDENTI 

Diversificazione valutazione Dipendenti 

Valutazioni Dipendenti 

74,00 1 

92,00 14 

95,00 1 

97,50 1 

100,00 19 

NV 2 

Totale 38 

95,96% 
Valutazione 

media 

I dipendenti assegnati alla Direzione sono 38 tuttavia il calcolo si effettua su 36 perché 2 sono stati ritenuti 

non valutabili dal dirigente 
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DD– 04 PROTEZIONE CIVILE 

        MANUELA BALLANTINI 

DIRIGENTE 

La valutazione in percentuale della performance del dirigente risulta per l’anno 2018, pari a: 81,25%       

(ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato: 85%) 

 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Valutazioni PO 

100,00 1 

100% 
Valutazione 

media 
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DIPENDENTI 

Diversificazione valutazione Dipendenti 

Valutazioni Dipendenti 

99,69 1 

100,00 4 

Totale 5 

99,94% 
Valutazione 

media 
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                                            DD – 05 SERVIZI DEMOGRAFICI- SOCIALE 

LAURA BALLANTINI dal 01.01.2018 al 31.07.2018 

SUSANNA CAPONI dal 06.08.2018 AL 31.01.2018 

 

DIRIGENTE 

La valutazione in percentuale della performance della dirigente Laura Ballantini risulta per l’anno 

2018, pari a: 81,25 %  (ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato : 85%) 

La valutazione in percentuale della performance della dirigente Susanna Caponi risulta per l’anno 

2018, pari a: 82,50 %   (ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato : 85%) 

La valutazione della performance dirigenziale complessiva è pari a : 80,64%                                                 

(derivante dalla ponderazione rispetto ai giorni di permanenza nella direzione delle due dirigenti) 

(La valutazione dei dipendenti e delle PO è stata condivisa dalle due Dirigenti) 

 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Diversificazione valutazione PO 

Valutazioni PO 

100,00 3 

100% 
Valutazione 

media 
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DIPENDENTI 

Diversificazione valutazione Dipendenti 

Valutazioni Dipendenti 

70,00 1 

72,00 1 

77,00 1 

93,00 1 

95,00 2 

97,50 1 

98,00 1 

98,75 3 

99,00 3 

99,19 1 

99,25 1 

100,00 48 

NV  8 

Totale 72 

98,27% 
Valutazione 

media 

I dipendenti assegnati alla Direzione sono 72 tuttavia il calcolo si effettua su 64 perché 8 sono stati 

ritenuti non valutabili dal dirigente 
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62 

 

 

  DD-06 SEGRETARIO GENERALE 

MARZIA VENTURI dal 01.01.2018 al 02.09.2018 

                                  MARCO MORDACCI dal 05.11.2018 al 31.12.2018 

L’attività del Segretario Generale è trasversale ed è presente in tutte le attività dell’Ente 

Il Segretario Generale viene valutato direttamente dal Sindaco ai sensi della normativa vigente, 

(secondo un meccanismo valutativo diverso rispetto a quello di tutti i dirigenti dell’Ente).  

I Segretari Generali che si sono succeduti nell’anno 2018, sono stati valutati, per le attività di 

competenza, dai Sindaci (dal Sindaco precedente per 6/12) 

 

 

Valutazioni PO 

100,00 2 

100% 
Valutazione 

media 
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DIPENDENTI 

 

Diversificazione valutazione Dipendenti 

Valutazioni Dipendenti 

100,00 4 

Totale 4 

100% 
Valutazione 

media 
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DD – 07 AVVOCATURA CIVICA 

                                SUSANNA CAPONI dal 01.01.2018 al 26.06.2018 

  MANUELA BALLANTINI dal 27.06.2018 al 31.12.2018 

 

DIRIGENTE 

La valutazione in percentuale della performance della dirigente Susanna Caponi risulta per l’anno 

2018, pari a: 70,75% (ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato : 80%) 

La valutazione in percentuale della performance della dirigente Laura Ballantini risulta per l’anno 

2018, pari a: 80 % (ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato : 80%) 

La valutazione della performance dirigenziale complessiva è pari a: 75,51%                                                 

(derivante dalla ponderazione rispetto ai giorni di permanenza nella direzione delle due dirigenti) 

 (La valutazione dei dipendenti è stata effettuata dalle due dirigenti, con doppia scheda valutativa, 

mantenendosi sempre nel range 90-100) 

 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Diversificazione valutazione PO 

Valutazioni PO 

100,00 2 

100% 
Valutazione 

media 
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DIPENDENTI 

 

Diversificazione valutazione Dipendenti 

 

Valutazioni Dipendenti 

92,25 1 

98,75 1 

100,00 6 

TOTALE 8 

98,88% 
Valutazione 

media 
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DD – 08 POLIZIA MUNICIPALE 

 

MICHELE STEFANELLI  

DIRIGENTE 

 

La valutazione in percentuale della performance del dirigente risulta per l’anno 2018, pari a: 68,30%       

 (ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato : 70%) 

 

 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Diversificazione valutazione PO 

Valutazioni PO 

100,00 1 

100% 
Valutazione 

media 
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DIPENDENTI 

 

Diversificazione valutazione Dipendenti 

Valutazioni Dipendenti 

54,00 2 

96,00 1 

97,50 1 

100,00 142 

NV  6 

TOTALE 152 

99,33% 
Valutazione 

media 

 

I dipendenti assegnati alla Direzione sono 152 tuttavia il calcolo si effettua su 146 perché 6 sono stati ritenuti 

non valutabili dal dirigente 
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                                           DD – 09 SERVIZI EDUCATIVI 

 

LAURA TANINI 

 

DIRIGENTE 

La valutazione in percentuale della performance della dirigente risulta per l’anno 2018, pari a: 81%          

  (ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato : 85%) 

 

 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

Valutazioni PO 

100,00 1 

98,75 1 

99,38% 
Valutazione 

media 
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DIPENDENTI 

Diversificazione valutazione Dipendenti 

Valutazioni Dipendenti 

78,25 2 

79,50 1 

82,00 1 

83,25 2 

85,75 1 

87,00 2 

87,50 1 

88,25 1 

90,75 2 

91,25 3 

92,00 1 

92,50 4 

93,75 2 

95,00 12 

96,25 13 

97,50 9 

98,75 11 

100,00 25 

NV  8 

TOTALE 101 
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95,48% 
Valutazione 

media 

 

I dipendenti assegnati alla Direzione sono 101 tuttavia il calcolo si effettua su 93 perché 8 sono stati ritenuti 

non valutabili dal dirigente 
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           DD – 10 PIANIFICAZIONE URBANISTICA - MOBILITA’-  PROGRAMMAZIONE,   

          MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE OO.PP-COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE   

          TECNICHE 

DIRIGENTE 

        DARIO FRANCHINI dal 01.01.2018 al 31.07.2018 

        MARCO GUERRAZZI dal 01.08.2018 al 31.12.2018 

La valutazione in percentuale della performance del dirigente Dario Franchini risulta per l’anno 2018, 

pari a: 67,90 %  (ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato : 70%) 

La valutazione in percentuale della performance del dirigente Marco Guerrazzi risulta per l’anno 2018, 

pari a: 67,70 %  (ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato : 70%) 

La valutazione della performance dirigenziale complessiva è pari a : 67,65%                                                 

(derivante dalla ponderazione rispetto ai giorni di permanenza nella direzione delle due dirigenti) 

   (La valutazione dei dipendenti è stata condivisa dai due dirigenti) 

 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Diversificazione valutazione PO 

Valutazioni PO 

100,00 3 

100% 
Valutazione 

media 
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DIPENDENTI 

 

Diversificazione valutazione Dipendenti 

Valutazioni Dipendenti 

95,00 1 

100,00 15 

TOTALE 16 

99,69% 
Valutazione 

media 
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DD – 11 CULTURA -TURISMO- COORDINAMENTO INTERVENTI SUL LITORALE 

 

DIRIGENTE 

        GIUSEPPE BACCIARDI dal 01.02.2018 al 31.07.2018* 

*(per un mese dal 01.01.2018 al 31.01.2018 il dirigente della direzione era Dr. Francesco Sardo) 

 

La valutazione in percentuale della performance del dirigente risulta per l’anno 2018 pari a 67,33%:  

   (ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato : 70%) 

 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Diversificazione valutazione PO 

Valutazioni PO 

100,00 2 

100% 
Valutazione 

media 
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DIPENDENTI 

 

Diversificazione valutazione Dipendenti 

 
 

Valutazioni Dipendenti 

82,00 1 

84,00 1 

88,25 1 

91,25 1 

95,00 1 

96,25 2 

97,50 7 

98,75 7 

98,95 1 

99,42 1 

100,00 18 

TOTALE 41 

97,69% 
Valutazione 

media 
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DD – 12 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO- ORGANIZZAZIONE- SISTEMI 

INFORMATIVI 

 

LUIGI PAOLI  

DIRIGENTE 

 

La valutazione in percentuale della performance del dirigente risulta per l’anno 2018, pari a: 81,25% 

   (ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato : 85%) 

 

 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Diversificazione valutazione PO 

 

Valutazioni PO 

100,00 5 

100% 
Valutazione 

media 
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DIPENDENTI 

 

Diversificazione valutazione Dipendenti 

                                  

Valutazioni Dipendenti 

90,00 1 

92,00 1 

100,00 43 

NV  1 

TOTALE 46 

99,60% 
Valutazione 

media 

 

 

I dipendenti assegnati alla Direzione sono 46 tuttavia il calcolo si effettua su 45 perché 1 è stato ritenuoi non 

valutabile dal dirigente 
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DD – 13 SUPPORTO GIURIDICO- GARE - CONTRATTI 

 

PIETRO PESCATORE  

DIRIGENTE* 

 

La valutazione in percentuale della performance del dirigente risulta per l’anno 2018, pari a: 78,50% 

   (ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato : 80%) 

 

*(fino al 26.06.2018 la Segretaria Generale era a capo della Direzione e la rendicontazione dei risultati e la 

relativa valutazione della performance è stata attribuita direttamente dal precedente Sindaco, nella valutazione 

complessiva) 

 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

Valutazioni PO 

100,00 1 

100% 
Valutazione 

media 
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DIPENDENTI 

 

Diversificazione valutazione Dipendenti 

 

Valutazioni Dipendenti 

100,00 7 

TOTALE 7 

100% 
Valutazione 

media 
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DD – 14 PATRIMONIO-SPORT-PREVENZIONE E PROTEZIONE-DATORE DI LAVORO 

 

SARDO FRANCESCO 

DIRIGENTE 

 

La valutazione in percentuale della performance del dirigente risulta per l’anno 2018, pari a: 62,25% 

   (ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato : 65%) 

 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

Diversificazione valutazione PO 

Valutazioni PO 

100,00 2 

100% 
Valutazione 

media 
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DIPENDENTI 

 

Diversificazione valutazione Dipendenti 

Valutazione Dipendenti 

92,00 6 

100,00 18 

TOTALE 24 

98% 
Valutazione 

media 
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DD – 15 INFRASTRUTTURE- VERDE E ARREDO URBANO- EDILIZIA PUBBLICA 

 

FABIO DAOLE 

DIRIGENTE 

 

La valutazione in percentuale della performance del dirigente risulta per l’anno 2018 pari a: 73,73% 

   (ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato : 75%) 

 

 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

Diversificazione valutazione PO 

Valutazioni PO 

100,00 3 

100% 
Valutazione 

media 
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DIPENDENTI 

Diversificazione valutazione Dipendenti 

Valutazioni Dipendenti 

62,00 1 

84,50 1 

95,00 1 

97,50 5 

100,00 48 

NV  2 

TOTALE 58 

98,73 MEDIA 

I dipendenti assegnati alla Direzione sono 58 tuttavia il calcolo si effettua su 56 perché 2 sono stati ritenuti 

non valutabili dal dirigente 
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DD – 16 PIANO STRUTURALE DI AREA E PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE –POLITICHE 

DELLA CASA-AMBIENTE* 

  

                   DARIO FRANCHINI dal 01.02.2018 al 06.06.2018 

                  PIETRO PESCATORE dal 07.06.2018 al 31.12.2018*  

            * (dal 06.09.2018 con aggiunta funzione EDILIZIA PRIVATA) 

*(Arch. Gabriele Berti era a capo della Direzione dal 01.01.2018 al 31.01.2018 – poi collocato 

in quiescenza)   

La valutazione in percentuale della performance del dirigente Dario Franchini risulta per l’anno 2018, 

pari a: 69,90 %  (ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato :70%) 

La valutazione in percentuale della performance del dirigente Pietro Pescatore risulta per l’anno 2018, 

pari a: 74,90 %  (ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato : 75%) 

La valutazione della performance dirigenziale complessiva è pari a : 67%                                                 

(derivante dalla ponderazione rispetto ai giorni di permanenza nella direzione dei due dirigenti) 

 (La valutazione dei dipendenti è stata condivisa dai due dirigenti) 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Diversificazione valutazione PO 

Valutazioni PO 

100,00 5 

100% 
Valutazione 

media 
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DIPENDENTI 

Diversificazione valutazione Dipendenti 

 

Valutazioni Dipendenti 

69,50 1 

95,00 1 

97,50 2 

100,00 40 

NV  3 

TOTALE 47 

99,08% 
Valutazione 

media 

I dipendenti assegnati alla Direzione sono 47 tuttavia il calcolo si effettua su 44 perché 3 sono stati ritenuti 

non valutabili dal dirigente 
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 DD – 18 ATTIVITA’ PRODUTTIVE- EDILIZIA PRIVATA*-QUALITA’ URBANA –RESTAURO  E 

RISANAMENTO CONSERVATIVO BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO 

*la funzione Edilizia privata è stata scorporata a far data dal 06.09.2018 

MARCO GUERRAZZI 

DIRIGENTE 

 

La valutazione in percentuale della performance del dirigente risulta per l’anno 2018, pari a: 61,50% 

   (ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato : 65%) 

 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

Diversificazione valutazione PO 

Valutazioni PO 

100,00 3 

100% 
Valutazione 

media 
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DIPENDENTI 

 

Diversificazione valutazione Dipendenti 

Valutazioni Dipendenti 

100,00 20 

TOTALE 20 

100% 
Valutazione 

media 
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Costo della produttività e del risultato dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei dipendenti del 

Comune di Pisa – Anno 2018   

 

I Dirigenti valutati per l’anno 2018 sono stati: n.  14, pur tuttavia considerando gli interim conferiti, 

le direzioni totali valutate sono state 16. 

Così come definito nel contratto decentrato della dirigenza approvato con delibera di GC n.243 del    

13.12.2018 l’utilizzo del fondo relativo all’anno 2018 (pari a € 740.621,94) per quanto riguarda la 

retribuzione di posizione e di risultato è la seguente: 

 

• Retribuzione di Posizione : 75% 

• Retribuzione di Risultato : 25% 

 

secondo la graduazione delle posizioni dirigenziali, definite dagli atti dell’Ente, che sono le 

seguenti: 

 
   posizione   risultato 

valore pos e ris 1^ 36.800,00 12.266,67 

valore pos e ris 2^ 31.400,00 10.466,67 

valore pos e ris 3^ 28.300,00 9.433,33 

 

 

I titolari di Posizione Organizzativa valutati sono stati n.37 ed il risultato erogabile è pari a € 

66.521,50 (come da contratto decentrato 2018) 

 

I dipendenti valutati nel 2018 sono stati 631 di cui n. 30 (il 4,36%) non percepiscono produttività in 

quanto ne è emersa la non valutabilità dell’operato, n. 4 (il 0,58%) hanno invece ottenuto un 

punteggio inferiore al 60% che non dà luogo all’erogazione della produttività; pertanto il numero 

totale dei dipendenti ai quali viene liquidata la quota di produttività è di 658 unità. 

 

 

2018 

Tipologia dipendente Numero dipendenti valutati Risultato/produttività erogabile 

(come da Contratto Collettivo 

Decentrato) 

Dirigenti 14 € 185.155,49 

Posizioni Organizzative 37 € 66.521,50 

Dipendenti 658 € 1.006.084,33 

 

 

 

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 e successive modifiche  


	Indi la Giunta Comunale

