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Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall’art. 3 del 
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare 
e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente 
connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi. 
 
Il Piano della Performance è il documento programmatico triennale che individua gli 
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi-gestionali e definisce, con riferimento agli 
obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione 
della prestazioni dell’Amministrazione, dei dirigenti e dei dipendenti non dirigenti. 
Gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori sono individuati 
annualmente e raccordati con gli obiettivi strategici e la pianificazione strategica 
pluriennale del Comune e sono collegati ai centri di responsabilità dell’Ente. 
 
Il presente documento individua quindi nella sua interezza la chiara e trasparente 
definizione delle responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed 
al relativo conseguimento dei risultati attesi e realizzati al fine della successiva 
misurazione della performance organizzativa e della performance individuale. 
 
 
Il Piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che in 
base all’art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 si articola nelle seguenti fasi:  
 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori 
attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 



 
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici 

delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti 
interessati,agli utenti e ai destinatari dei servizi. 

 
 
PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE  
 
Susseguenti alle Linee Programmatiche, prima fase del processo di programmazione 
dell’Ente, l’insieme dei documenti costituiti dalla RPP, dal PEG e dal PDO, come meglio di 
seguito descritti, soddisfacendo nel loro complesso ai principi sopra accennati e visto l’art. 
7, del regolamento comunale generale di organizzazione degli uffici e dei servizi, 
costituiscono il PIANO DELLA PERFORMANCE del Comune di Carrara. 
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I DOCUMENTI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE  
 
a) Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2011/2013 
(approvata con delibera di C.C. n. 59 del 29 giugno 2011). 
Documento che recepisce le priorità dell’azione amministrativa declinandole, a livello 
triennale, sull’assetto organizzativo del Comune. La RPP è strettamente collegata al 
bilancio di previsione annuale e pluriennale 2011/2013 e delinea gli obiettivi generali 
articolati per programma e per progetti. Tali obiettivi di carattere strategico, cioè 
particolarmente rilevanti rispetto ai bisogni della collettività, sono declinati  su orizzonti  
temporali triennali, particolarmente rilevanti –come detto – rispetto sia alle priorità 
politiche, alle strategie dell’Ente, sia rispetto ai bisogni e alle attese della collettività, cioè 
degli utenti e portatori di interesse (Stakehilder interni o esterni). 
 
 
 
b) Piano Esecutivo di Gestione (PEG) /  Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) .. 
 
PEG 
(approvato con delibera di G.C. n. 367 del 12 agosto 2011 come modificata dalle proprie  
delibere di G.C. n.458 del 30/09/2011 e n.517 del 10/11/2011) 
 
Documento che si pone come supporto di pianificazione del bilancio e quindi della RPP e 
definisce gli obiettivi di ciascun programma e progetto contenuti nella RPP e li affida, 
unitamente alle dotazioni economiche necessarie, ai responsabili di ciascun settore e 
servizio non dipendente da un settore.  
Gli obiettivi operativi - gestionali  del PEG  2011 declinano l’orizzonte strategico  di cui 
sopra nei singoli esercizi  (breve periodo, annuale). Infatti gli obiettivi operativi  discendono 
dagli obiettivi strategici  e sono legati a questi ultimi da un rapporto causale  (gli obiettivi  
operativi annuali “servono” a conseguire gli obiettivi  strategici triennali ma non sono la 
mera trascrizione a livello annuale degli obiettivi strategici). 
 
PDO 
(approvato con determinazione del Direttore Generale (cod.11)  n. 99  del  22/08/2011 
come modificata dalla determinazione del Direttore Generale (cod.11) n.125 del 
15/11/2011 ) 
 
Documento gestionale di competenza della direzione generale che esplicita gli obiettivi 
contenuti nel PEG in ambito di programmazione, pianificazione e misurazione. Per ogni 
obiettivo  sono individuati uno o più indicatori ed ad ogni indicatore va associato un target 
per consentire la valutazione della performance. 
 
 
Gli obiettivi, sia strategici che operativi – gestionali, possono aver riguardo all’attività 
istituzionale ordinaria  (quella permanente, continuativa  o ricorrente) cioè a quei processi 



 
di lavoro che hanno come finalità il funzionamento dell’amministrazione  e quindi, come tali 
non appaiono avere un legame diretto con le priorità politiche. 
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• Obiettivi collegati alle 
attività strategiche  

• Obiettivi operativi 
 

• Sistema di misurazione 
e relativi indicatori: 
misure std di partenza 
e misure target 

 
 
                                                    
                                             
                                                   
 



 
 
 
 
I PROGRAMMI STRATEGICI  
 
L’amministrazione ha individuato, fra tutti i programmi e progetti una serie di programmi 
ritenuti strategici. Ogni programma è composto da almeno un progetto ed a ciascun 
progetto è assegnato un obiettivo con le risorse messe a disposizione per la sua 
attuazione e le misure/target da conseguire sui quali l’azione di monitoraggio successiva 
ne determinerà lo stato di avanzamento. Il grado di raggiungimento totale degli obiettivi 
rientrerà fra indici per la valutazione della performance del Comune. 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMI E PROGETTI STRATEGICI 2011 – 2013 
 
 

PROGRAMMI PROGETTI OBIETTIVI PESO 

n° descrizione  n° descrizione descrizione % 

1 
Unità di Staff 

Direzione 
Generale 

2 
Obiettivi/Valutazione/Control

li/Progetti speciali/Studi e 
Ricerche 

Realizzazione di una ipotesi di 
nuova struttura organizzativa 
dell’Ente alla luce delle criticità 
riscontrate, del nuovo quadro 
normativo e delle esigenze 
amministrativo gestionali 

8 

1 
Unità di Staff 

Direzione 
Generale 

2 
Obiettivi/Valutazione/Control

li/Progetti speciali/Studi e 
Ricerche 

Indagine sul grado di soddisfazione 
dell’utenza in riferimento ad un 
servizio rilevante effettuato 
rispettivamente dai Settori ‘Affari 
generali e personale’, ‘Servizi 
sociali/servizi abitativi/sport’ e 
‘Cultura e biblioteca/servizi 
educativi e scolastici’ 

7 

2 
Affari Generali 
e Personale 

5 Personale 

Avvio del nuovo sistema di 
valutazione del personale dirigente 
e non in relazione alla disciplina 
sulla performance prevista dal 
D.Lgs 150/2009 

7 

3 

Servizi 
Finanziari e 

Società 
Partecipate 

2 Contabilità e bilancio 

Formulazione di una proposta 
articolata che miri 
all’implementazione del sistema del 
“controllo analogo” sulle società in 
house controllate dal Comune di 
Carrara o delle quali detenga una 
quota comunque rilevante 

8 



 
PROGRAMMI PROGETTI OBIETTIVI PESO 

n° descrizione  n° descrizione descrizione % 

3 

Servizi 
Finanziari e 

Società 
Partecipate 

2 Contabilità e bilancio 

 
Determinazione degli obiettivi 
programmatici annuali e pluriennali 
derivanti dall’applicazione della 
normativa inerente il patto di 
stabilità; valutazione, analisi, 
attuazione delle possibili strategie 
di bilancio e delle opportune 
operazioni  gestionali in grado di 
agevolare i rispetto di tali vincoli;  
monitoraggio costante del saldo di 
bilancio di parte corrente e dei 
flussi di cassa di parte capitale al 
fine di garantire il rispetto degli 
obiettivi 
 

12 

4 
Urbanistica e 

S.u.a.p.  
2 Pianificazione urbanistica 

 
Predisposizione di una variante al 
Regolamento Urbanistico per la 
modifica della area retro portuale 
da centro internodale ad area 
interessata ad attività di natura 
preparatoria e strumentale a quella 
di centro internodale 
 

9 

5 

Opere 
Pubbliche / 
Arredo e 

decoro urbano 

2 
Strade/Giardini/Canali/Difes

a Suolo 

 
Svolgimento delle attività di controllo 
quali-quantitativo degli interventi 
programmati e di manutenzione, di 
estensione, di razionalizzazione 
energetica e di riqualificazione 
funzionale degli impianti di pubblica 
illuminazione di servizio dei fabbricati 
comunali anche con riferimento 
all’obiettivo del contenimento generale 
dei consumi energetici – Svolgimento 
delle attività di controllo quali-
quantitativo degli interventi 
programmati e di manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle aree 
attrezzate a verde pubblico di 
pertinenza dei fabbricati comunali e dei 
cigli stradali. 
 

5 

6 Marmo 2 Gestione Pese 

Svolgimento delle attività 
propedeutiche alla valorizzazione 
dei materiali lapidei finalizzata 
all’aggiornamento del sistema di 
individuazione degli oneri gravanti 
sulle tipologie di produzione 
(blocchi e scaglie) 
 

12 



 
PROGRAMMI PROGETTI OBIETTIVI PESO 

n° descrizione  n° descrizione descrizione % 

7 

Attività 
Economiche - 

Servizi alle 
imprese - 
Progetti e 

Finanziamenti 
Comunitari 

4 
Progetti e Finanziamenti 

Comunitari 

Realizzazione degli interventi 
PIUSS assegnati al settore e 
attività di coordinamento del PIUSS 
intercomunale “Carrara e Massa un 
territorio da ri-vivere” 

7 

8 

Cultura e 
biblioteca - 

Servizi 
educativi e 
scolastici 

5 Biblioteche 

Compimento di tutte le procedure e 
le attività necessarie per realizzare 
l’apertura della nuova sede della 
Biblioteca Civica nei locali della ex 
scuola media Rosselli 

6 

9 
Servizi Sociali - 
Servizi abitativi 

-Sport 
5 

Responsabilità familiari e diritti 
dei minori 

Autonomia delle persone 
anziane 

Sostegno ai cittadini disabili 
Contrasto alla povertà 

Sostegno a persone con 
problemi di devianza o mentali 

Strutture residenziali per 
anziani 

Conoscere la mappatura di servizi 
capaci di facilitare reali percorsi di 
solidarietà ed integrazione sociale 
ed individuare progettualità 
innovative ed integrate in grado di 
dare reali risposte 

5 

10 

Polizia 
Municipale - 
Sicurezza 
Urbana - 
Traffico - 

Trasporti - 
Protezione 

Civile 

2 
Sicurezza - Traffico - 
Trasporti - Mobilità 

Svolgimento di una indagine sulla 
percezione della sicurezza in città 
ed effettuazione di attività di 
controllo sul territorio legati a 
situazioni particolarmente sensibili 
dal punto di vista della sicurezza 
collettiva 

8 

12 

Fiscalità 
Locale/ 

Informatica e 
Innovazione 
Tecnologica 

1 
Gestione del Servizio di 

accertamento e riscossione 
dei tributi locali 

Realizzazione di iniziative volte 
all’allargamento della base imponibile 
ed al recupero di risorse finanziarie 
nella prospettiva di una sempre 
maggiore equità fiscale e creazione di 
strumenti di analisi e segnalazione di 
situazioni “anomale” in una prospettiva 
di un maggior contrasto alla elusione 
ed evasione tributaria locale ed 
erariale. 

6 

 
 
 
IL PORTAFOGLIO delle COMPETENZE e ATTIVITA’ SVOLTE  
 
Il portafoglio delle attività svolte  dal Comune di Carrara, strutturato per settori risulta 
essere quello indicato nel documento “B” del Peg. 


