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Introduzione 

 Premessa  

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), è lo strumento 
che, nell’ambito del Ciclo della Performance, 
individua gli obiettivi della gestione, i relativi indicatori 
e valori programmati, le dotazioni finanziarie, umane e 
strumentali necessarie al raggiungimento degli 
obiettivi medesimi. 

I Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti 
sono tenuti ad adottare questo documento ai sensi 
degli artt. 169 e ss. del  TUEL. 

L’assegnazione definitiva degli obiettivi ai dirigenti e 
delle risorse necessarie per conseguirli è fatta dalla 
Giunta in sede di approvazione del PEG 
successivamente alla approvazione del bilancio di 
previsione. 

Considerato l’ordinario slittamento dei tempi di 
approvazione del bilancio, quest’anno differiti al 
30/09/2014, l’approvazione del PEG viene negli ultimi 
anni preceduta dalla assegnazione degli obiettivi 
provvisori. 

Il Comune di Firenze ha approvato il bilancio in data 
29 luglio con delibera del Consiglio Comunale n. 
52/288 avente ad oggetto “Approvazione bilancio 

annuale di previsione 2014, bilancio pluriennale 2014
2016, piano triennale investimenti, programma 
triennale lavori pubblici, relazione previsionale e 
programmatica, piano delle alienazioni e 
valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008". 

Nelle more dell’approvazione di bilancio con 
provvedimento dirigenziale del Direttore Generale (n. 
2323 del 19/3, integrato con n. 3447 del 30/04 e n. 
5333 del 15/07) è stato approvato il Piano degli 
Obiettivi Provvisorio, ai sensi dell’art. 31 comma  2 lett. 
a) 1 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi. e dell’art. 1.5 del sistema di valutazione della 
performance.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            

1 In merito all’assegnazione provvisoria degli obiettivi la lettera a del comma 2 

dell’art. 31 è stata integrata con delibera 396/2013 come segue “nel caso in cui la 

tempistica di approvazione del bilancio risulti incompatibile con la necessità di 

tempestiva programmazione dell’attività dagli uffici, gli obiettivi verranno approvati in 

via provvisoria dal Direttore generale, ove nominato, su proposta del Collegio dei 

coordinatori o dal Collegio dei coordinatori medesimo, secondo quanto previsto dal 

sistema di valutazione della performance”. 
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Ciclo della performance e PEG 

 Pianificazione e Performance 

Il ciclo di gestione della performance è disciplinato 
all’art. 31 del regolamento sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi 2. 

Si articola  nelle seguenti fasi: 

⇒ definizione e assegnazione formale degli 
obiettivi alla dirigenza da parte della Giunta; 

⇒ assegnazione a tutto il personale, ai fini della 
valutazione della performance, degli obiettivi di 
PEG e PDO, oggetto di valutazione, 
monitoraggio in corso di esercizio da parte della 
Giunta, del Nucleo di valutazione, del Direttore 
Generale ove nominato, del Segretario 
Generale, dei Coordinatori di Area, dei Direttori 
e Dirigenti e attivazione di eventuali interventi 
correttivi; 

⇒ misurazione e valutazione della performance 
organizzativa e individuale a cura 
dell’Amministrazione Comunale, del Nucleo di 

                                            

2 Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 423 del 24/10/2011 e 

successivamente modificato ed integrato con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 

286 dell’11/08/2012, n. 25 del 29/01/2013, n. 182 del 12/06/20131 e n. 396 del 

10/12/2013 

Valutazione, del Direttore Generale ove 
nominato, del Segretario Generale, dei 
Coordinatori di Area, dei Direttori e dei Dirigenti, 
ciascuno in funzione del proprio ambito; 

⇒ utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di 
valorizzazione del merito; 

⇒ presentazione dei risultati alla Giunta, al 
Consiglio Comunale, nonché ai cittadini e agli 
utenti destinatari dei servizi, tramite la 
pubblicazione nel sito istituzionale del Comune. 

 
 Il Piano della Performance 2014, ai sensi del comma 3 

dell’articolo citato, trova espressione nella Relazione 
Previsionale e Programmatica – RPP  (che 
comprende il piano degli obiettivi strategici) e nel 
Piano Esecutivo di Gestione.      

Ciascun dirigente, titolare di Posizione Organizzativa, 
dipendente è associato per lo meno a un obiettivo di 
entrambe le tipologie di performance organizzativa e 
individuale sulla base del criterio di cui  agli artt. 8 e 9 
del D. Lgsl. 150/09 e del vigente sistema di valutazione 
della performance, che è seguente. In attuazione di 
tali disposizioni  sono ricondotti alla misurazione della 
performance organizzativa gli obiettivi di diretta 
espressione delle scelte strategiche 
dell’Amministrazione o comunque con forte carattere 
di trasversalità ovvero: 

 gli obiettivi collegati a quelli strategici del triennio, ivi 
  compresi quelli “sfidanti” del PDO provvisorio; 

 gli obiettivi collegati ad interventi rilevanti della RPP; 

 gli obiettivi aziendali; 
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 gli obiettivi interdirezionali più rilevanti. 

Sono invece state ricondotte alla misurazione della 
performance individuale le attività di gestione ordinaria 
dei servizi, che associate agli indicatori, sono 
raggruppate nei cosiddetti  obiettivi “di sintesi”, come 
meglio specificato nel paragrafo successivo. 

 Miglioramento del sistema di pianificazione degli 
obiettivi del Comune di Firenze  

 

Nel 2014 è stato avviato da parte del Servizio 
Pianificazione e Controllo un percorso di  revisione del 
processo di pianificazione degli obiettivi che 
impegnerà anche l’anno successivo per la sua messa 
a regime. 

L’esigenza di una revisione del processo è nata in 
particolare dalla proliferazione eccessiva negli ultimi 
anni del numero degli obiettivi del PEG che hanno 
finito per perdere, in alcuni casi, la significatività di 
obiettivi sfidanti. 

Tale criticità si è manifestata in particolare in quanto la 
pianificazione ha rincorso il sistema di valutazione 
della performance dovendosi adeguare ad esso sulla 
base di un sistema di programmazione consolidato e 
radicato. 

Il  PEG del 2014 è frutto della fase intermedia di questo 
progetto. Dopo una prima attività di analisi delle 
criticità esistenti, condotta anche con il supporto del 
FORMEZ nell’ambito del progetto “Valutazione della 

performance”, è stata messa a punto una strategia di 
miglioramento che possa essere applicata fin dal 
corrente esercizio. Lo sviluppo successivo prevede un 
adeguamento/rinnovamento del sistema operativo di 
supporto alla pianificazione. 

Si prevedono inoltre, nel contesto del medesimo 
progetto di miglioramento, interventi rispetto alla 
pianificazione strategica collegati in particolare alla 
esigenza di un suo più efficace monitoraggio. 
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Il PEG 2014 

 Premessa 

Nel corso degli ultimi anni il PEG/PDO ha subito 
evoluzioni importanti attraverso la compiuta 
integrazione di diversi applicativi in uso all’interno 
dell’Ente.  

L’integrazione tra Jente, applicativo con cui viene 
gestita la pianificazione operativa, e quello che 
gestisce la struttura organizzativa ha reso possibile 
rappresentare puntualmente nelle schede di 
pianificazione le risorse umane impegnate.  

L’integrazione con il sistema degli investimenti ha 
permesso di rappresentarvi, oltre al dettaglio della 
spesa corrente, anche quello della spesa in conto 
capitale e delle singole opere.  

A partire dal 2011 il processo di pianificazione si è 
arricchito della pianificazione strategica a monte di 
quella gestionale e operativa propria del PEG. Gli 
obiettivi del PEG sono stati pianificati in attuazione 
diretta dei programmi e/o dei singoli obiettivi strategici 
interni ai programmi, ad essi agganciati 

trasversalmente rispetto alla struttura, quale livello 
sottostante.  

Questo, oltre alla possibilità di pianificare gli obiettivi 
oltre l’annualità, ha consentito l’utilizzo del PEG come 
strumento di monitoraggio dell’andamento delle aree 
strategiche di azione. 

Come accennato nel paragrafo precedente, In 
armonia con il sistema di valutazione della 
performance, gli obiettivi, nelle loro attuali tipologie 
(sviluppo, miglioramento, sintesi) sono associati ai due 
ambiti di valutazione della performance: organizzativa 
e individuale.  

Il criterio di suddivisione è quello di cui agli artt. 8 e 9 
del D. Lgsl. 150/09: sono pertanto ricondotti alla 
misurazione della performance organizzativa gli 
obiettivi di diretta espressione delle scelte strategiche 
dell’ Amministrazione o comunque con forte carattere 
di trasversalità ovvero: 

 gli obiettivi collegati a quelli strategici del triennio; 

 gli obiettivi collegati ad interventi rilevanti della RPP; 

 gli obiettivi aziendali; 

 gli obiettivi interdirezionali più rilevanti; 

Sono invece associati alla misurazione della 
performance individuale quelli riconducibili alla 
ordinaria attività gestionale. 

Quest’ultima attività è rappresentata in obiettivi 
cosiddetti “di sintesi” nei quali per ogni centro di 
responsabilità sono declinate  le attività comprensive 
di quelle delle strutture organizzative sottostanti, di 
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gestione ordinaria e di diretta responsabilità dello 
stesso centro di responsabilità e in schede “attività” (a 
un livello sottostante rispetto a quello di PEG) a loro 
volta agganciate agli obiettivi di sintesi. 

I titolari di centri di responsabilità dirigenziale sono 
tenuti a declinare obiettivi di entrambe le fattispecie 
di performance riconducibili in tutto o per singole fasi, 
o anche per la sola partecipazione all’obiettivo, ai  
titolari di Posizione Organizzativa. 

Le attività di questi ultimi sono rappresentate in una 
scheda agganciata all’obiettivo di “sintesi” del PEG 
del centro di responsabilità cui appartengono. 

 

 Il PEG 2014 

Oggi il PEG si presenta con una veste nuova.  

Gli obiettivi sono consistentemente diminuiti e sono 
destinati ad esserlo ulteriormente nel 2015.  

A fronte del picco del 2013 con ben 651 obiettivi 
complessivi (sviluppo, miglioramento e 
razionalizzazione) nel  PEG 2014  se ne contano 328.   

Di questi  184 sono obiettivi veri e propri di sviluppo  
mentre 72 sono di miglioramento di attività esistenti.  
Ad essi si affiancano n. 72 obiettivi “di sintesi” che 
rappresentano obiettivi di mantenimento degli 
standard di attività ordinaria di lavoro. 

Quest’anno l’attività ordinaria è stata  rappresentata 
in schede di dettaglio collegate al PEG nel quale sono 

confluite attraverso schede di sintesi dei relativi centri 
di responsabilità.  

Tutti gli obiettivi sono pianificati direttamente 
all’interno di un sistema informativo integrato con i 
sistemi di gestione del bilancio e delle risorse umane. 

L’integrazione tra sistemi costituisce un punto di forza 
del PEG in quanto consente la rappresentazione 
puntuale nelle singole schede obiettivo delle risorse 
umane e finanziare ad esso collegate. 

Rispetto alle risorse umane a partire da quest’anno 
per ognuna di esse è stata attribuita una % di 
impegno di lavoro rispetto agli obiettivi cui essa è 
assegnata, che copre il 100% della attività lavorativa 
annuale. 

Questo ha consentito di procedere a una puntuale 
valorizzazione degli obiettivi volti incrementare o a 
migliorare i servizi per l’utenza interna  e/o esterna .  

Eventuali variazioni della distribuzione del personale e 
della % di impegno non costituiscono variazioni di PEG 
rientrando nelle competenze gestionali dirigenziali. 

Rispetto alle risorse finanziare si rileva che è 
rappresentato negli obiettivi, oltre al dettaglio della 
spesa corrente, anche quello della spesa in conto 
capitale e delle singole opere.  

Tutti gli impegni si spesa e gli accertamenti di entrata 
sono collegati agli obiettivi cui si riferiscono e questo 
consente una rappresentazione immediata nel 
sistema dei flussi finanziari. 
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Riguardo alle spese per investimenti da finanziare nel 
2014 è stata generalmente inserita, quale scansione 
temporale di riferimento, per la validazione dei 
progetti, la data del 31.12.2014. 

Un altro punto di forza del PEG è la sua immediata 
riconducibilità alla pianificazione strategica. Gli 
obiettivi strategici di cui alla RPP e gli stessi programmi 
ricchi di interventi rilevanti, non strategici per 
l’Amministrazione, sono direttamente collegati nel 
sistema alla pianificazione sottostante del PEG 
secondo un modello ad albero che parte dai 
programmi come sotto rappresentato. 

 

 

 

 

 

Alla base di tutto il processo il programma di mandato 
della nuova Amministrazione “Per una Firenze più 
coraggiosa” presentato al Consiglio Comunale  a fine 
luglio. 

 

 

 

Linee  
programmatiche  

di mandato  

Programmi RPP 
(aree 

strategiche di  
Intervento)  

 
Obiettivi 
strategici  

Azioni 
strategiche  

( macro obiettivi  
operativi)  

 
Obiettivi 
operativi  
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Gli obiettivi strategici 2014/2016 

  Premessa  

La pianificazione e il controllo strategico assumono un 
ruolo sempre più importante a livello locale come nel 
Comune di Firenze, che ha disciplinato tale forma di 
controllo nel Regolamento sul sistema dei controlli 
interni. 

In primis sono stati definiti obiettivi strategici (OS) 
quelle collezioni coerenti di attività o azioni di natura 
complessa, funzionali nel loro insieme alla realizzazione 
di parti del programma di mandato del Sindaco. Il 
concetto di complessità è legato dunque all’entità 
dei temi, alle risorse e ai soggetti coinvolti. 

Ciascuno di essi risulta essere univocamente correlato 
a uno solo dei programmi della Relazione previsionale 
e programmatica. Un programma può a sua volta 
essere declinato attraverso più obiettivi strategici 
oltreché una serie di obiettivi ordinari. La definizione 
delle priorità diventa passaggio essenziale per 
individuare un numero limitato di obiettivi strategici, 
coerenti con le politiche dell’Amministrazione. Più 
Direzioni possono concorrere alla realizzazione del 
medesimo obiettivo strategico 

Gli OS così identificati permettono di attivare il 
controllo strategico che, in un colpo d’occhio per 
quanto complesso, offre il monitoraggio attivo 
sull’evolvere delle partite più significative, 
sintetizzandone i processi in una informazione costante 
e significativa. 

Si tratta, in sostanza, del controllo di attuazione delle 
politiche strategiche svolte dall’Amministrazione per 
conseguire i propri obiettivi di rilevanza pubblica, 
attraverso la verifica in itinere di tutti i fattori, interni ed 
esterni, che possono favorire o ostacolare il 
raggiungimento di tali obiettivi. 

 Obiettivi strategici per il triennio2014/2016 

 

Nella relazione Previsionale e Programmatica 
approvata si trova il Piano degli obiettivi strategici  
della nuova Amministrazione  individuati per il triennio 
2014 16. Nella tabella che segue ne riportiamo i titoli 

Incrementare i posti di asilo nido 

Sperimentare continuità educativa  0 6 anni 

Valorizzare gli eventi per i bambini 

Innovare la scuola 

01RPP 

La città per la scuola e i 
giovani 

Sostenere l'imprenditoria e le associazioni 
giovanili 

02 RPP 

Una città paese è una 
città sicura 

Realizzare un sistema integrato di sicurezza 

03RPP 
Attuare e promuovere la governance 
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metropolitana 

Realizzare un nuovo disegno dei quartieri e 
del decentramento quartieri 

Rafforzare la partecipazione mediante 
modelli innovativi 

Rafforzare il ruolo internazionale di Firenze 

Valorizzare la Fortezza da Basso 

Completare e gestire il Teatro dell'Opera 

Costruire un sistema di coordinamento tra i 
diversi soggetti culturali 

Valorizzare i musei civici 

04RPP 

Firenze città della cultura 
europea e internazionale 

Costituire un soggetto per i servizi: Firenze 
Grandi Eventi 

Realizzare interventi di riqualificazione e 
rigenerazione urbana 05RPP 

Un nuovo volto della città Manutenere e adeguare il patrimonio 
immobiliare del Comune 

Favorire la diminuzione del traffico urbano e 
migliorarne la gestione 

Sviluppare la mobilità alternativa 
06RPP Una nuova mobilità 

Completare il sistema tramviario (linee 2 e 3) 

Creare un ambiente per una  Green city 
07RPP 

Vivere l'ambiente Completare gli interventi sul Parco delle 
Cascine 

Migliorare la qualità della vita della 
popolazione anziana e dei disabili 

Realizzare il piano alloggi e promuovere il 
social housing 

Promuovere  l’integrazione, l'inclusione 
sociale e sostenere l’accoglienza 

08RPP 

La persona al centro 

Sostenere la famiglia 

Sostenere il terzo settore 

Migliorare la qualità della vita attraverso lo 
sport 09RPP 

Lo sport come diritto di 
cittadinanza Promuovere la realizzazione del  nuovo 

stadio 

Semplificare e facilitare   i rapporti con il 
Comune 10RPP 

Un Comune efficiente 
Razionalizzare il sistema delle partecipate 

11RPP 

Un’agenda digitale 
Realizzare un Comune digitale 

 

I monitoraggi si effettuano in corrispondenza con gli 
stati di avanzamento – intermedio e finale – di 
attuazione dei programmi e degli obiettivi strategici 
contenuti nella RPP. Per il corrente anno si prevede di 
effettuare il primo monitoraggio strategico in sede di 
verifica intermedia della RPP.  

 Criteri generali per la valutazione di impatto sul 
territorio e di efficacia esterna 

 

Contenuti nella RPP 2013/2015 danno un input 
ulteriore a nuove e autonome forme di controllo 
strategico attraverso un sistema di indicatori che  
misuri l’attuazione delle politiche e mediante eventuali 
indicatori di impatto utili a monitorare gli effetti indotti 
sul territorio e sui suoi abitanti.  
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Criteri generali per gli obiettivi di PEG 

Si ripetono di seguito le caratteristiche generali degli 
obiettivi del PEG. 

 Coerenza, rilevanza e riconoscibilità dell’azione 
amministrativa 

È data dalla puntuale declinazione dei programmi e 
delle priorità indicate nella Relazione previsionale e 
programmatica, garantendo coerenza e piena 
riconoscibilità del percorso dell’azione amministrativa, 
dall’impostazione strategica verso la concretizzazione 
dell’azione sul territorio. La rilevanza è connessa alla 
strategicità delle azioni che si intendono perseguire (si 
parla di obiettivi “sfidanti”). 

 Completezza 

Si tratta dell’altrettanto forte esigenza di 
ricomprendere, nel complesso degli obiettivi, l’insieme 
delle attività svolte dagli uffici, garantendo la 
leggibilità del lavoro svolto dal Comune nelle sue 
diversi articolazioni.  

Il PEG, in linea generale , deve essere lo strumento che 
“racconta” l’insieme delle attività dell’intera 

Amministrazione, contribuendo con la massima 
trasparenza a farne percepire l’effettivo, ordinato 
apporto alla vita della Città.  

 Chiarezza 

Lo sforzo intrapreso è quello di descrivere gli  obiettivi 
e gli indicatori in modo da comporre un documento 
facilmente accessibile al lettore, sia esso attore 
istituzionale che parte del grande pubblico.  

 Comunicazione 

È fondamentale proseguire nel percorso avviato per 
ricondurre i processi di comunicazione ad una regia 
unitaria. La gestione dei contenuti coordinata 
dall’Ufficio Comunicazione fa affidamento sulla 
“redazione integrata”, composta da referenti presso 
ciascuna Direzione, e punta a una razionalizzazione in 
termini di costi e di efficacia, utilizzando i canali più 
appropriati e garantendo l’aggiornamento delle 
informazioni rivolte ai cittadini. 

Sul web si punta sul rafforzamento e sulle nuove 
articolazioni della rete civica, evitando la produzione 
di siti autonomi, e alla diffusione dei contenuti e delle 
modalità di interazione tramite i new media. 
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 Innovazione 

Altrettanto fondamentale è la necessità cogliere, 
laddove possibile e opportuno, le opportunità offerte 
dallo stato dell’arte della tecnologia.  

Anche in questo caso l’azione deve essere fortemente 
sinergica e coordinata sull’intera “macchina 
comunale”, in modo da ottimizzare le risorse e 
operare in maniera ordinata e armonica. 

 Responsabilità 

Occorre garantire la piena riconducibilità delle azioni 
ai livelli di responsabilità definiti sulla struttura 
organizzativa, in modo da garantire la successiva 
assegnazione degli obiettivi e delle risorse al 
personale, a ciascuno secondo il proprio livello di 
competenza, seguendo le previsioni del nuovo 
sistema di valutazione.  
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Obiettivi aziendali 

 Introduzione 

 

Gli obiettivi del PEG in base alla trasversalità e 
all’impatto che hanno sulla struttura sono classificati in 
tre tipologie: direzionali  interdirezionali e aziendali. 

Gli obiettivi direzionali coinvolgono la Direzione singola 
eventualmente con una attività delle Direzioni di 
supporto in quanto tali.  

Gli obiettivi interdirezionali devono trovare riferimento 
nei PEG di tutte le strutture coinvolte e per le strutture 
di supporto devono richiedere una partecipazione 
che va al di là del supporto ordinario.  

Gli obiettivi aziendali riguardano tematiche 
intrinsecamente trasversali che vanno a connotare 
fortemente l’operato della struttura e che hanno 
come finalità quella di ottenere ricadute positive in 
termini di organizzazione interna dei servizi e dei 
processi di lavoro e di razionalizzazione dell’impiego 
delle risorse, recuperando dunque in prima istanza 
margini di efficienza ed efficacia interna e che a 
cascata produrranno effetti positivi anche sui servizi al 
cittadino. 

Le aree tematiche di interesse aziendale per l’anno 
2014  che si trascinano dall’anno precedente e sono: 

•  La nuova organizzazione del sistema dei controlli 
sugli enti/organismi partecipati dal Comune. Si 
prevede la modifica/integrazione del Regolamento 
dei controlli interni, nonché eventualmente  della 
disciplina relativa alle nomine dei rappresentanti del 
Comune di Firenze presso enti e associazioni e alla 
concessione di beni immobili. Nel processo 
riorganizzativo in corso è previsto l’affidamento al 
nuovo Servizio “Società partecipate, associazioni e 
fondazioni” delle competenze relative all’analisi dei 
bilanci e dei risultati economici di società 
partecipate, associazioni e fondazioni mantenendo 
in capo alle varie Direzioni le competenze per 
materia come previsto  al predetto regolamento. 

Per l’anno 2014 l’obiettivo coinvolge le Direzioni 
Risorse Finanziarie, da cui è coordinato, Patrimonio, 
Ufficio del Sindaco e Attività economiche. 

 

• Nell’ambito dell’intervento operato dal d.l. n. 
174/2012 convertito nella legge n. 213/2012 in tema 
di rafforzamento dei controlli sulle autonomie locali,  
l’adempimento, previsto dall’art. 148 del TUEL 
novellato consistente nel referto annuale del 
Sindaco sulla regolarità della gestione e sulla 
adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli 
interni, coinvolge tutte le Direzioni nel raccogliere e 
fornire le informazioni richieste. 
Ai sensi del nuovo articolo 148 del TUEL , i Comuni       
con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono 
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tenuti a un nuovo adempimento consistente  nel 
Referto del Sindaco sulla regolarità della gestione e 
sulla adeguatezza ed efficacia del sistema dei 
controlli interni.  

 
Esso è stato attivato per la prima volta con riferimento 
alla situazione in atto al termine del primo semestre 
2013 e successivamente a fine esercizio. La relazione 
relativa al secondo semestre 2013 è stata trasmessa  il 
31 marzo 2014. 
 
Nel 2014 la cadenza del referto da semestrale è 
divenuta annuale (art, 148 c. 1 come novellato dal DL 
24 giugno 2014 n. 91. Per il 2014 la trasmissione 
annuale verrà effettuata l’anno prossimo. 
 
Il documento, impostato sotto forma di un 
questionario sulla base delle linee guida formulate 
dalla Corte dei Conti sezione Autonomie (Delibera 
18.2.2013 n. 4),  è funzionale a verificare “la legittimità 
e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento 
dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole 
contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente 
locale”. 
 
Il Direttore Generale con il supporto del Servizio 
Pianificazione e Controllo cura la predisposizione del 
documento i cui quesiti interessano trasversalmente 
tutte le Direzioni  che pertanto sono chiamate a 
fornire risposte tempestive, puntuali ed esaurienti. 
 

L’obiettivo aziendale è coordinato dal Servizio 
Pianificazione, Controllo e Qualità. 

 
In tema di controlli si sottolinea che quello di regolarità 
amministrativa verrà effettuato a campione sugli atti 
indicati all’art. 15 comma 5 del Regolamento sul 
sistema dei controlli interni, compresi quelli qualificati 
come riservati. Il controllo è effettuato con selezione 
casuale delle determinazioni esecutive nella misura 
del 2% con l’impiego di un software specifico 
(COREGAM) realizzato internamente sulla base delle 
indicazioni fornite dalla Segreteria Generale. Per 
quanto riguarda i contratti saranno esaminate le 
scritture private connesse alle determinazioni estratte 
in attesa di raccoglierli in ordine cronologico in 
apposito repository. I controlli saranno svolti secondo 
gli indicatori di legittimità e qualità di cui alla circolare 
del Segretario Generale prot. 97799 del 18 giugno 
2013. 
 
 
• La razionalizzazione delle spese di funzionamento in 

relazione alle quali si prevede il completamento 
delle attività avviate negli anni precedenti relative 
alle riduzioni delle spese per gli automezzi  e delle 
spese relative al multiservice. Sarà avviata anche 
una ulteriore fase di dismissione di immobili privati in 
uso al Comune per  uffici e servizi. 

Per l’anno 2014 l’obiettivo, coordinato dall’Area 
coordinamento risorse coinvolge la Direzione Risorse 
finanziarie, la Direzione Patrimonio immobiliare e la 
Direzione Servizi Tecnici. 
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Gli indirizzi gestionali 

 Premessa 

Riteniamo adesso opportuno riportare alcuni indirizzi di 
carattere generale, cui i responsabili della struttura 
sono tenuti ad attenersi. Questi indirizzi, in un contesto 
organizzativo complesso e a fronte di consistenti tagli 
alla spesa corrente, sono finalizzati ad un assetto 
uniforme dell’Ente innanzi a problematiche non 
sempre regolamentate da strumenti normativi. 

Si tratta di indirizzi ispirati a principi di efficacia ed 
efficienza dell’azione amministrativa e dettati nel 
rispetto della ripartizione delle competenze fra organi 
di governo e responsabili della gestione. 

 Gli atti d’intesa 

Sono gli strumenti diretti a disciplinare l’attività di 
raccordo tra il Comune e le Pubbliche amministrazioni 
o altri soggetti esterni, pubblici o privati. 

Per l’individuazione degli organi competenti alla loro 
approvazione, occorre porre particolare attenzione in 
ordine alla diversa natura giuridica di queste forme di 
accordo, alla loro disciplina normativa ed allo scopo 
per cui vengono stipulate. 

a) Convenzioni 

Per quanto riguarda le convenzioni il TUEL prevede la 
competenza consiliare solo per quelle intercorrenti tra 
Enti o quelle destinate all’affidamento di attività o 
servizi (art. 42, comma 2, lettera c ed e), restando 
quindi quelle gestionali intercorrenti con soggetti 
privati tra le competenze a carattere residuale della 
Giunta. La stipula delle “Convenzioni contratto” resta 
generalmente di competenza dei dirigenti. 

b) Accordi di programma 

Gli accordi di programma rientrano nelle competenze 
proprie del Sindaco come previsto dall’articolo 34 del 
TUEL, che ne disciplina anche il procedimento e gli 
effetti. Tuttavia per opportuno coordinamento politico 
inerente gli specifici oggetti, può talvolta risultare utile 
che la bozza venga deliberata dalla Giunta o che 
comunque ne venga data comunicazione, pur 
risultando questi atti quasi sempre espressione di 
concertazione tecnica. 

Quanto agli effetti, dalle convenzioni e dagli accordi 
programma discendono impegni giuridicamente 
perfezionati cui le Direzioni devono dare compiuta 
attuazione in coerenza con i programmi dell’Ente e in 
piena conformità con gli atti di programmazione 
finanziaria. 

Particolare attenzione deve essere posta al rispetto 
delle regole concernenti le fasi istruttoria, conclusiva e 
dell’integrazione dell’efficacia degli accordi, a 
garanzia della piena legittimità e della partecipazione  
di tutti i soggetti interessati e degli obblighi assunti. 
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c) Protocolli di intesa 

Lo strumento del “protocollo d’intesa” non è 
espressamente previsto né disciplinato dal TUEL. 
Consiste sostanzialmente in dichiarazioni d’intenti che i 
sottoscrittori formulano circa le strategie politiche da 
seguire in una determinata materia. In altri casi 
disciplinano intese di carattere più strettamente 
gestionale. Si connotano generalmente come 
strumenti di concertazione politica. 

Riguardo all’organo competente alla loro 
approvazione, tenuto conto del carattere tassativo 
delle tipologie di atti ex art. 42 del TUEL, si deduce che 
i protocolli d’intesa ricadono ordinariamente nelle 
competenze residuali della Giunta. 

Quando i protocolli d’intesa contengono tuttavia 
principi od orientamenti di carattere generale, che 
integrino la fattispecie degli indirizzi di 
programmazione, ovvero contengano prescrizioni 
aggiuntive rispetto a quelle deliberate dal Consiglio 
nella stessa materia  contemplata dall’art. 42 del TUEL, 
la competenza all’approvazione può essere 
ricondotta al Consiglio comunale, sempre che il 
contenuto del protocollo non sia estrinsecazione o 
attuazione o comunque rimanga entro i limiti di un 
precedente atto esaminato dal Consiglio. In questo 
caso la competenza deve essere rimessa alla Giunta 
in quanto il protocollo scaturisce da un precedente 
“atto fondamentale” già approvato dal Consiglio. 

Analogamente sussiste in generale la competenza 
della Giunta, quando un protocollo d’intesa abbia 

natura gestionale e comporti oneri per 
l’Amministrazione. 

Catalogo degli atti di intesa 

Occorre che l’Amministrazione conservi la piena e 
tempestiva visibilità sulla sequela degli atti di intesa 
intercorsi nel tempo con i diversi soggetti stipulatori. 
Presso la Direzione Generale è costituita la banca dati 
relativa ai protocolli d’intesa, convenzioni e accordi di 
programma sottoscritti. Si rinnova dunque ai Direttori la 
raccomandazione di dare tempestiva notizia degli atti 
sottoscritti. 

 I contributi 

La materia relativa alla concessione di contributi a 
soggetti terzi senza fini di lucro è disciplinata dal 
“Regolamento per la concessione di contributi e 
benefici economici a persone, enti pubblici e privati” 
approvato con delibera consiliare n. 1953/1173 del 
5.7.91 e successive modifiche, in esecuzione dell’art. 
12 della legge 142/90. 

In armonia con tale quadro normativo si ritiene 
opportuno dettare alcuni criteri vincolanti e fornire 
alcune linee alle quali attenersi, in ordine alla 
competenza e al procedimento per la concessione, 
sulla scorta della normativa generale e della 
giurisprudenza intervenuta nella materia e tenuto 
conto della necessità dell’Amministrazione di un 
costante monitoraggio a livello centrale. 
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In via generale per i contributi ad enti ed associazioni 
nei settori individuati dal Regolamento, la procedura 
dovrà prevedere le seguenti fasi: 

1. approvazione delle linee di indirizzo da parte della 
Giunta (obiettivi da perseguire, criteri generali per 
la redazione dell’avviso pubblico nonché quelli per 
la valutazione delle domande). Si può prescindere 
da questa fase qualora tali linee di indirizzo e criteri 
siano comunque precisati in sede di pianificazione; 

2. approvazione, con determinazione dirigenziale, del 
testo dell’avviso pubblico e, successivamente, 
dell’atto di quantificazione e assegnazione dei 
contributi. 

Nel caso di contributi ex art. 15 del citato 
Regolamento (non programmabili nei termini stabiliti) il 
provvedimento dirigenziale di concessione farà 
seguito ad una preventiva valutazione da parte degli 
organi politici in ordine alla coerenza del progetto da 
finanziare con le linee strategiche del Comune e con i 
programmi e le azioni individuate con gli atti di 
programmazione degli organi di direzione politica. 

Fanno eccezione a questa procedura, i contributi ex 
art. 15 del Regolamento concessi ad Enti, associazioni, 
istituti, soggetti pubblici o privati per attività aventi 
rilevanza istituzionale. Questi sono disciplinati dal capo 
IV del Disciplinare delle attività di rappresentanza 
istituzionale del Sindaco e della Giunta, approvato 
con delibera della G.C. n. 445/2009. 

Prescindono dalle suddette regole i contributi e 
benefici economici disciplinati da specifiche norme 

regolamentari, oppure erogati ai sensi di disciplina 
normativa di rango comunitario, nazionale o 
regionale che provveda direttamente a disporre in 
materia, nonché i contributi erogati a titolo di quota 
associativa ad enti o istituzioni partecipate dal 
Comune o alle quali lo stesso aderisce. 

 Riduzioni di spesa introdotte col DL 78/2010 
convertito nella L 122/2010 

Con il Decreto legge 78/2010 sono state emanate 
disposizioni volte al contenimento della spesa 
pubblica ai fini della stabilizzazione finanziaria.  

Sono state emanate disposizioni volte a ridurre la 
spesa della pubblica amministrazione, degli apparati 
politici e amministrativi e in materia di pubblico 
impiego. 

Stante  la ricaduta di tali norme sui bilanci degli Enti 
Locali e i relativi, e significativi, tagli imposti, risulta 
indispensabile fornire ai responsabili di struttura 
indicazioni in merito alle modalità di gestione inerenti 
in particolare ad alcune voci di spesa che tengono 
conto dei pareri espressi nel merito dalle Sezioni 
regionali Lombardia e Toscana della Corte dei Conti.  

a) Spese per sponsorizzazioni (art. 6 c. 9) 

Ai sensi dell’articolo 6, c. 9, del DL 78/2010, a 
decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche 
non possono effettuare spese per sponsorizzazioni. 

Ai fini di una corretta definizione dell’ambito di 
applicazione del divieto si ricorda che la 
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sponsorizzazione consiste “in una forma di promozione 
per cui un soggetto si obbliga, dietro a corrispettivo, 
ad associare alla propria attività il nome o un segno 
distintivo di un altro soggetto, il quale, attraverso tale 
abbinamento, si propone di incrementare la propria 
immagine e notorietà presso il pubblico”3.  Non è 
pertanto da considerarsi sponsorizzazione, e pertanto 
non rientra nel divieto in oggetto, il sostegno di 
iniziative di soggetti terzi, attività rientrante tra le 
funzioni di un’Amministrazione Comunale, 
nell’interesse della collettività e nel rispetto del 
principio di sussidiarietà orizzontale sancito dalla 
Costituzione. 

Pertanto se la finalità consiste nel segnalare la 
presenza del Comune al fine di promuoverne 
l’immagine, la spesa rientra nell’ambito delle 
sponsorizzazioni. Nell’ipotesi, invece, di sostegno ad 
iniziative di un soggetto terzo, riconducibili ai compiti 
del Comune, nell’interesse della collettività, al fine ad 
esempio di erogare, ampliare o migliorare un servizio, 
anche ai sensi del principio di sussidiarietà orizzontale 
sancito dall’art. 118 della Costituzione, non si ricade in 
tale ambito e quindi neppure nel previsto divieto. 

Al contempo tuttavia si ritiene opportuno ricordare 
che, qualora non si rientri nella casistica sopra 
richiamata, il divieto di cui all’art. 6, comma 9, si 

                                            
3 Cfr. deliberazione Corte dei Conti sezione Lombardia n. 1075 
del 23.12.2010 

estende anche alle spese connesse indirettamente ai 
contratti di sponsorizzazione4  

b) Spese per missioni (art. 6 c. 12) 

Il DL 78 ha fissato la spesa per trasferte e missioni, 
anche all’estero, nella misura del 50% di quella 
sostenuta nel 2009. Ciascuna Direzione dispone di un 
budget assegnato dalla  Direzione Risorse umane  in 
ordine alle quali le singole Direzioni sono tenute ad 
effettuare un costante monitoraggio. 

Sono escluse dal limite di spesa suddetto le spese per 
missioni effettuate presso enti e organismi 
internazionali, con investitori istituzionali, per cui 
possono essere effettuate trasferte finanziate con 
contributi della comunità europea (Circ. 40/2010 della 
Ragioneria Generale dello Stato) o di enti terzi.  

Ai fini del contenimento della spesa, i trasferimenti in 
treno possono essere effettuati esclusivamente in 
seconda classe. In linea generale non sono 
autorizzabili missioni all’estero se non per espressa 
autorizzazione del Coordinatore di area. 

La valutazione in ordine alle richieste di missione del 
personale è di competenza dei Direttori.  

c) Incarichi di consulenza e studi (art. 6 c. 7) 

La spesa per il 2014 secondo il D.L. 78/2010  non può 
essere superiore al 20% della spesa sostenuta nel 2009. 
Tale limitazione è stata integrata con quanto previsto 
dall’art. 1 c. 5 del  D.L 101/2013 convertito in legge  

                                            
4 Cfr delibera Corte dei Conti sezione Toscana n. 67 dl 03.05.2011 
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125/2013 che prevede che la suddetta spesa non 
possa essere superiore per il 2014 all’80% del limite di 
spesa del 2013 (20% spesa sostenuta nel 2009) e per il 
2015 al 75% del limite di spesa del 2014 come sopra 
riportato. Rientrano in questo ambito unicamente gli 
incarichi concernenti attività di studio nell’interesse 
dell’Amministrazione e le consulenze a esperti per la 
formulazione di pareri. 

Il conferimento di incarichi deve pertanto avvenire, in 
coerenza col dettato regolamentare, per attività 
rispetto alle quali il contributo esterno possa risultare 
utile per l’alta specializzazione o per consentire la 
tempestività dell’azione amministrativa. 

Il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, 
ricerca ovvero consulenza ad esperti esterni 
all’Amministrazione deve avvenire nel rispetto dei 
limiti, criteri e modalità di cui all’allegato n. 3 del 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
così come modificato con delibera della Giunta n. 
117 del 17.5.2011 e nell’ambito del tetto definito con il 
“Programma degli incarichi professionali”, allegato 
alla relazione Previsionale e Programmatica e 
approvato unitamente al Bilancio di previsione 2014
2016. 

Il rispetto dei limiti di cui sopra è verificato dalla 
Direzione Risorse Finanziarie – Servizio economico 
finanziario. 

d) Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, 
pubblicità e di rappresentanza (art. 6 c. 8) 

Anche in merito a tale voce le spese 2014 non 
possono essere superiori al 20% di quelle sostenute nel 
2009 per le medesime finalità. 

Al fine di definire l’ambito di applicazione della norma 
ricordiamo che, ai sensi della deliberazione 428/2009 
della Corte dei Conti sez. Toscana, le spese di 
rappresentanza devono presentare una correlazione 
con le finalità istituzionali dell’Ente e devono essere 
rivolte al mantenimento o accrescimento del suo 
prestigio.  

Per quanto attiene alle spese di pubblicità le 
limitazioni non si applicano pertanto a quelle spese da 
sostenere obbligatoriamente per legge (es. 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di bandi ed esiti 
delle procedure di gara). 

Al fine di assicurare un migliore controllo della spesa, 
tutte le risorse per  il finanziamento di tali spese sono 
state concentrate in unico centro di responsabilità: 
l’Ufficio del Sindaco per le spese di rappresentanza, 
mostre e convegni e il Servizio Canali di 
comunicazione per le spese di pubblicità.   

Ciascuna struttura per procedere al finanziamento di 
attività di dette spese dovrà pertanto chiedere 
apposita e preventiva autorizzazione, con eventuale 
delega di procedura, ai servizi sopra richiamati ad 
eccezione dell’Ufficio del Consiglio che gestisce le 
spese di propria competenza. 
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Note metodologiche e di lettura 

 La struttura del PEG e la classificazione degli 
obiettivi  

Nel PEG, come abbiamo più sopra accennato, si 
riconduce l’insieme degli elementi operativi correlati 
alla gestione e realizzazione degli obiettivi assegnati 
(tempi, indicatori, risorse). 

Questo approccio ha l’effetto principale di portare 
all’attenzione diretta del Sindaco e della Giunta 
l’intera scansione della programmazione delle attività 
e dei flussi delle risorse. 

Riepiloghiamo di seguito alcune modalità di lettura 
degli obiettivi. 

Ricordiamo in primis che gli obiettivi sono attuativi 
degli indirizzi programmatici contenuti nella RPP e 
sono dunque riconducibili ad un programma o ad un 
obiettivo strategico. 

Per la loro natura gli obiettivi possono essere 
classificati come:  

• obiettivi di sviluppo, si tratta di progetti o 
implementazione di nuovi servizi 

• obiettivi di miglioramento, descrivono interventi di 
miglioramento sui servizi e le attività consolidate 

•  obiettivi di sintesi, che rappresentano l’attività 
corrente dei servizi. 

 

Per impatto sull’organizzazione invece gli obiettivi 
possono essere: 

• direzionali quando sono gestiti da una sola 
direzione 

• interdirezionali quando il perseguimento dei risultati 
richiede al collaborazione di diverse direzioni 

• aziendali quando si tratta di interventi trasversali 
che hanno un forte impatto su tutte le strutture 

 

Per durata in: 

• annuali 

• pluriennali, espressione di progetti complessi e 
articolati che necessariamente si dispiegano in più 
annualità. 

 I contenuti della scheda 

Stante la forte correlazione con la struttura 
organizzativa ogni obiettivo riporta gli estremi della 
Direzione e del Servizio a cui è assegnato, nonché 
della posizione organizzativa, con i nomi dei relativi 
responsabili.  
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Per ciascun obiettivo si ha una breve descrizione dei 
risultati da conseguire, le fasi temporali di 
implementazione (nel caso di obiettivi di sviluppo e 
miglioramento), gli indicatori di risultato e di 
performance che valorizzano i risultati da conseguire 
e il dettaglio delle risorse finanziare (di entrata e 
uscita; di spesa corrente e di investimento) funzionali 
alla realizzazione dell’obiettivo. 

 Gli indicatori 

Sono gli strumenti per misurare il livello di performance 
conseguito sia in termini di efficienze che di efficacia 
e meritano una attenzione che vada al di là della 
mero controllo dei flussi temporali e finanziari. 

Per garantire qualità del valore informativo, gli 
indicatori devono essere: 

 rappresentativi delle condizioni che stiamo 
osservando; 

 coerenti con le finalità delle azioni che si intendono 
perseguire; 

 stabiliti, definiti prima della misurazione; 

 associati a una soglia/valore in modo da consentire 
un confronto; 

 misurabili, calcolabili quindi verificabili in maniera 
oggettiva, al di là di opinioni e pareri; 

 disponibili, ovvero reperibili senza sforzi e con un 
ragionevole rapporto costi/benefici; 

 comunicabili, condivisi, semplici/facili da 
interpretare; 

 descrivibili adeguatamente in maniera sintetica. 

Gli indicatori individuati negli obiettivi di PEG dovranno 
essere funzionali non solo alla verifica dei risultati 
perseguiti per ciascun obiettivo, ma anche al 
monitoraggio sul grado di conseguimento degli OS.  Il 
grado di realizzazione degli obiettivi del PEG si misura 
con la media di raggiungimento percentuale degli 
indicatori.  

 I flussi finanziari 

Per valorizzare la logica di budget correlata alla 
gestione degli obiettivi, nel PEG è esplicitata la 
destinazione delle risorse finanziarie correlate al 
conseguimento dei risultati stabiliti.  

Il PEG 2014 è omnicomprensivo di tutte le risorse 
assegnate alle strutture (sia di spesa corrente che di 
investimento). Ciò permetterà, da un lato, un 
monitoraggio più puntale sull’andamento delle opere 
pubbliche, dall’altro la correlazione di risorse di 
investimento all’attuazione degli obiettivi definiti 
dall’Amministrazione comunale.  

c) la budgettizzazione delle risorse umane 

Grazie al collegamento dell’applicativo J Ente per la 
gestione degli obiettivi con quella di gestione delle 
risorse umane (SOA), su tutti gli obiettivi viene 
associato il relativo personale impiegato con le 
percentuali di impegno. 
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Sarà cura dei responsabili di obiettivo di tenere 
aggiornato questo dato in relazione ad eventuali 
spostamenti del personale. 

 Il monitoraggio 

L’applicativo gestionale J ente, strumento di gestione 
del sistema degli obiettivi, consente alle Direzioni di 
tenere costantemente sotto controllo, nel corso 
dell’anno, l’andamento delle attività programmate 
nel PEG. Da un punto di vista istituzionale, peraltro, è 
prevista comunque una verifica complessiva dello 
stato di avanzamento dei programmi e degli obiettivi 
collegati che, a partire dal 2011, è circoscritta e 
focalizzata sugli obiettivi strategici.  

Questa verifica produce un report, da presentare 
all’approvazione del Consiglio comunale unitamente 
al controllo del rispetto degli equilibri di bilancio.  

Analogo report viene prodotto per la verifica finale 
dei programmi e degli obiettivi strategici, da 
approvarsi col rendiconto della gestione.  

Può rendersi necessario, nel corso della gestione, 
apportare modifiche sia alla parte finanziaria che al 
contenuto degli obiettivi in termini sostanziali di tempi, 
fasi e valore degli indicatori. Queste modifiche 
possono peraltro derivare anche da eventuali 
variazioni di bilancio. È possibile in questi casi, 
adeguatamente motivati, intervenire sugli obiettivi, 
aggiornandone la pianificazione d’intesa con le 
Direzioni responsabili e approntando poi i necessari 
atti formali. 
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