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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 
delle prestazioni. 
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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PIANO DELLA PERFORMANCE: PROGRAMMI E PROGETTI 
DELL’AMMINISTRAZIONE 
 
Ogni programma  è composto da più progetti a cui sono collegati gli obiettivi affidati con le 
risorse necessarie per la loro attuazione ed i relativi target da conseguire. 
 
 
I DOCUMENTI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 
 
a) Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2012/2014 
(approvata con delibera di C.C. n. 73 del 29 agosto 2012). 
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 2012/2014 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. 542 del 27 ottobre 2012 come modificata dalla  delibera 
di G.C. n.591 del 29 novembre 2012) 
 
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  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 Dirigente della Unità di Staff Pianificazione, 
Programmazione e Controllo  (cod.25)  n.20  del  31/10/2012 ) 
 
Documento gestionale 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, 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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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  a cui 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 2012 – 2014 

 

 

 

PROGRAMMI PROGETTI OBIETTIVI PESO 

n° descrizione n° descrizione descrizione % 

2 
Affari Generali 
e Personale 

4 Personale 

Analisi contrattazione decentrata 
integrativa del personale non 
dirigenziale vigente e definizione 
nuova proposta di contratto 
decentrato integrativo in 
adeguamento della Riforma 
Brunetta.   

6 

2 
Affari Generali 
e Personale 

5 

Funzioni Istituzionali/ 
Programmazione/ Controlli/ 

Comunicazione 
Trasparenza 

Indagine sul grado di soddisfazione 
dell’utenza in riferimento 
rispettivamente al servizio di 
assistenza ai cittadini ed ai 
professionisti prestato dal Settore 
Urbanistica e Suap ed al servizio di 
trasporto scolastico prestato dal 
Settore Cultura e Biblioteca / 
Servizi Educativi e Scolastici. 

6 

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, 
utilizzo delle possibilità concesse 
dalle normative regionale e 
nazionale; 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. 

8 



 

PROGRAMMI PROGETTI OBIETTIVI PESO 

n° descrizione n° descrizione descrizione % 

4 
Urbanistica e 

S.U.A.P. 
2 Pianificazione Urbanistica 

A seguito dell’importante modifica 
della normativa relativa alla materia 
urbanistico-edilizia ed alla 
sopraggiunta definitiva 
approvazione della Variante 
Generale al Piano Strutturale si 
rende necessario predisporre un 
bando pubblico per la realizzazione 
di un nuovo Regolamento 

Urbanistico. 

6 

5 

Opere 
Pubbliche – 

Arredo e 
Decoro Urbano 

1 
Strade/ Giardini/ Canali/ 

Difesa Suolo 

Svolgimento di lavori di 
adeguamento idraulico dell’alveo 
del torrente Carrione per consentire 
il deflusso della portata di massima 
piena attesa con un periodo di 
ritorno di 200 anni. 

8 

5 

Opere 
Pubbliche – 

Arredo e 
Decoro Urbano 

1 
Strade/ Giardini/ Canali/ 

Difesa Suolo 

Rinforzo ed adeguamento della 
struttura del ponte Da Verrazzano 
ai carichi eccezionali dei trasporti 
provenienti dalle aree produttive 
della zona industriale diretti al porto 
di M. di Carrara. Svolgimento 
attività di controllo e coordinamento 
sulla fase realizzativa. 

7 

6 Marmo 2 Gestione Pese 

Svolgimento delle attività 
necessarie alla determinazione del 
canone di concessione e del 
contributo ambientale di cui alla 
L.R. n.78/1998 relativamente alla 
produzione di marmo in blocchi, 
conformemente a quanto previsto 
dal Regolamento per la 
Concessione degli  Agri Marmiferi 
Comunali e dalla vigente normativa 
regionale. 

7 

6 Marmo 2 Gestione Pese 

L’obiettivo si propone, sulla base 
della esperienza maturata nel 
tempo e dell’analisi delle attuali 
modalità di gestione del servizio, di 
individuare e definire più adeguati 
strumenti ed interventi per 
l’applicazione e riscossione del 
canone di concessione e del 
contributo di cui alla L.R. 
n.78/1998, al fine di contrastare 
efficacemente il fenomeno della 
elusione/evasione degli oneri che 
gravano sulle attività di 
escavazione relativi ai blocchi ed ai 
sottoprodotti detritici (scaglie e 
terre) 

6 



 

PROGRAMMI PROGETTI OBIETTIVI PESO 

n° descrizione n° descrizione descrizione % 

7 

Attività 
Economiche – 

Servizi alle 
Imprese – 
Progetti e 

Finanziamenti 
Comuntari 

4 
Progetti e Finanziamenti 

Comunitari 

Realizzazione degli interventi 
strutturali PIUSS assegnati al 
settore e coordinamento del PIUSS 
intercomunale “Carrara e Massa un 
territorio da ri-vivere” così come 
previsto nella deliberazione GC n. 
598/2009 

7 

8 

Cultura e 
Biblioteche – 

Servizi 
Educativi e 
Scolastici 

1 Sistema Museale 

Svolgimento delle attività di 
carattere organizzativo, gestionale 
e di programmazione del centro arti 
plastiche e avvio delle attività 
espositive e culturali, in via 
permanente 

6 

9 
Servizi Sociali 

– Servizi 
Abitativi  

2 
Autonomia delle Persone 

Anziane 

Elaborazione del regolamento 
attuativo del Fondo della non 
autosufficienza della popolazione 
anziana Zona Apuane, criteri di 
compartecipazione alla retta e 
approvazione dello stesso in 
Consiglio Comunale 

6 

10 

Polizia 
Municipale – 

Sicurezza 
Urbana - 
Traffico 

1/ 
2 

Polizia Municipale / 
Sicurezza – Traffico - 

Mobilità 

Piano di interventi per la 
regolamentazione della viabilità 
pesante anche a seguito 
dell’apertura della nuova Strada dei 
Marmi 

7 

11 Ambiente 1 Tutela Ambiente 

Proseguimento dei lavori di bonifica 
e ripristino versanti e rete 
idrografica superficiale dell’area di 
“Sponda e Boccanaglia” nei pressi 
delle sorgenti di Torano 

6 

12 
Fiscalità Locale 
– Informatica e 

Innovazione 
2 

Gestione dei Sistemi 
Tecnologici in dotazione ed 

Attivita di Innovazione  
Tecnologica e di Processo 

Predisposizione di strumenti 
informatici idonei a semplificare e 
razionalizzare le procedure 
amministrative interne ed esterne, 
finalizzata anche alla realizzazione 
di risparmi gestionali da 
determinarsi sulla base 
dell’esperienza maturata 

7 

13 

Protezione 
Civile / 

Sicurezza 
Ambiente di 

Lavoro / 
Demanio e 
Patrimonio 

2 
Patrimonio / Demanio 
Marittimo / Magazzino 

Completamento e 
sistematizzazione dell’inventario 
dei beni immobili secondo 
impostazioni di leggibilità per 
aggregati immobiliari e non solo 
particelle. Incremento servizi 
all’utenza del demanio marittimo 

7 

                                                                                                                                Tot.   100 % 
 

 

 

 



 
 
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. 


