
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 732 DEL 30/05/2020

SERVIZIO: TECNICO

OGGETTO:  DEFINIZIONE E ATTRIBUZIONE OBIETTIVI ANNO 2020 AI 
FUNZIONARI INCARICATI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE AI SENSI 
DELL’ART. 13 E SS. CCNL 21/05/2018 E AL PERSONALE DI 
CATEGORIA (INDIVIDUALI/DI GRUPPO O SERVIZIO/UFFICIO)

IL DIRIGENTE

Premesso che il D. Lgs. 150/2009 e s.m.i.  in attuazione della legge delega 4 marzo 2009 n. 15 in 
materia di produttività del lavoro pubblico, ha introdotto principi e norme fondamentali volti ad 
ottimizzare e rendere sempre più efficiente e trasparente l’attività delle pubbliche amministrazioni e 
norme per la misurazione e la valutazione  della performance;

Considerato che:
- la valutazione della performance organizzativa riguarda la rilevazione del grado di attuazione delle 
politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività, la 
realizzazione degli obiettivi strategici relativi all’amministrazione nel suo complesso, nonché la 
rilevazione dei risultati conseguiti dalle singole articolazioni organizzative, in relazione agli 
obiettivi gestionali ad esse affidati;

- la valutazione della performance individuale concerne, invece, la misurazione dell’apporto fornito 
da ciascuna figura dell’Ente – in ragione del ruolo e responsabilità ricoperti – al conseguimento dei 
predetti obiettivi, nonché la valutazione delle conoscenze, capacità e comportamenti, cui è correlato 
l’eventuale riconoscimento del trattamento economico accessorio previsto dal contratto nazionale e 
decentrato;

Premesso inoltre che:
• con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 18/12/2019 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020-2022, predisposto nel rispetto di 
quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio 
di cui all'allegato 4/1 del D. lgs. 23 giugno 2011 n. 118, in particolare il paragrafo 8, e 
successive modificazioni, documento che costituisce, <<nel rispetto del principio di 
coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli 
altri documenti di programmazione>> e <<permette l'attività di guida strategica ed 
operativa degli enti locali>>;



• con la medesima Deliberazione n. 37 del 18/12/2019 il Consiglio Provinciale ha altresì 
approvato il bilancio di previsione 2020-2022, ai sensi dell'art. 162 comma 1 del D. lgs. n. 
267/2000;

• con Decreto del Presidente n. 15 del 03/03/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2020-2022 e il Piano della Performance anno 2020, con il quale sono stati, tra 
l'altro, assegnati gli obiettivi al Segretario Generale e ai Dirigenti dei tre settori dell'Ente;

• con decreto del Presidente n. 24 del 30/04/2020 è stato approvato il Nuovo Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP);

Preso atto che il succitato Decreto del Presidente n. 15 del 03/03/2020 demandava ai Dirigenti di 
provvedere con successive e separate determinazioni all’individuazione e attribuzione degli 
obiettivi individuali per l’anno 2020 alle Posizioni Organizzative del proprio settore ed 
eventualmente degli obiettivi individuali o di gruppo per il personale di categoria, in coerenza con 
gli obiettivi strategici ed operativi contemplati nel DUP e nel PEG/Piano della Performance ed 
assegnati ai Dirigenti;

Rilevato che il Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, in ossequio ai 
principi generali e alle prescrizioni contenuti nel D.lgs. del 27 ottobre 2009 n. 150 e ss.mm.ii., 
persegue espressamente lo scopo «di valorizzare le risorse professionali, di migliorare l'azione 
amministrativa, nonché di riconoscere e premiare il merito e di costituire la base per l'applicazione 
dei sistemi incentivanti», e che, a tal fine, pone quale oggetto della valutazione, oltre alle 
competenze espresse ed ai comportamenti organizzativi posti in essere dal personale, anche i 
risultati conseguiti in relazione agli obiettivi preventivamente assegnati al valutato (art. 6);

Rilevato più nel dettaglio che il  Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
considera la prestazione lavorativa espressa nell’anno in relazione ai risultati conseguiti, alle 
competenze espresse in termini di conoscenze, capacità e atteggiamenti lavorativi oltreché ai 
comportamenti organizzativi intesi come: puntualità e precisione della prestazione e attenzione al 
cittadino, alla collettività e agli utenti interni; capacità di adattarsi alle necessità 
dell’organizzazione, capacità di lavorare in gruppo, di esprimere innovazione e di risolvere 
autonomamente i problemi, oltreché, per le Posizioni Organizzative, la capacità dimostrata di 
mantenere costante il proprio livello di motivazione, di motivare e valutare i collaboratori,  e di 
contribuire a generare un clima organizzativo positivo, favorevole alla produttività e 
all’integrazione tra i diversi uffici, di proporre e adattarsi alle innovazioni e risolvere 
autonomamente i problemi;

Evidenziato che, sempre ai sensi del sopraddetto D.lgs. n. 150/2009 ed alla luce del nuovo 
SMiVaP, la preventiva assegnazione degli obiettivi, quale fase iniziale ed ineludibile dell’articolato 
ciclo della performance dell’Ente, rappresenta uno strumento essenziale teso ad orientare lo 
svolgimento dell’attività amministrativa gestionale al miglioramento qualitativo delle funzioni e dei 
servizi offerti dall’Ente e, al tempo stesso, a incentivare l’incremento della qualità e dell’efficienza 
lavorativa dei singoli e degli uffici;

Evidenziato inoltre che, unitamente agli altri fattori individuati nell’art. 8 (per i Funzionari 
incaricati di Posizione organizzativa) e nell’art. 9 (con riferimento al personale di categoria) del 
nuovo SMiVaP, l’assegnazione degli obiettivi costituisce condizione necessaria per l’erogazione 
della premialità, all’esito della valutazione del raggiungimento dei risultati correlati agli obiettivi 
medesimi;



Ribadito che l'erogazione della premialità costituisce per tutti i dipendenti dell'ente un diritto 
condizionato alla realizzazione di attività e alla dimostrazione di competenze e comportamenti 
ulteriori e migliorativi rispetto a quelli ordinariamente dovuti ed attesi a fronte del trattamento 
economico fondamentale spettante; prestazioni aggiuntive e/o migliorative la cui sussistenza deve 
essere accertata a consuntivo al fine della eventuale liquidazione della premialità;

Tenuto conto che, qualora nella fase di monitoraggio del ciclo di gestione della Performance 
emergano degli eventuali scostamenti rispetto ai risultati prefissati e si renda pertanto necessario 
adottare delle misure correttive, potrà procedersi all’integrazione e/o modifica degli obiettivi 
assegnati, ai sensi dell’art. 4 pto 2 lett. c) e del successivo art 6 pto 3 lett. c) del nuovo Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance;

Ritenuto quindi di dover provvedere alla definizione ed assegnazione degli obiettivi individuali per 
l’anno 2020 ai Funzionari incaricati di Posizione Organizzativa e degli obiettivi individuali e/o di 
gruppo al personale di categoria del Settore, come da prospetti allegati al presente atto;

Considerato che il presente atto non comporta riflessi diretti né indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Dato atto che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 deve ritenersi espresso favorevolmente 
con la firma della presente determinazione;

Viste le precedenti determinazioni n. 921 del 20/05/2019 “Affidamento incarico della Posizione 
Organizzativa Servizio Trasporti  alla dipendente Maria Beatrice Gavarini, ai sensi degli artt. 13 e 
sgg. del CCNL 21/5/2018”, n. 933 del 20/05/2019 “Affidamento incarico della Posizione 
Organizzativa Servizio Viabilità al dipendente Mauro Alberti, ai sensi degli artt. 13 e sgg. del 
CCNL 21/5/2018” e n. 936 del 20/05/2019 “Affidamento incarico della Posizione Organizzativa 
Servizio Programmazione Territoriale  al dipendente Marco Nieri, ai sensi degli artt. 13 e sgg. del 
CCNL 21/5/2018”;

Visti e considerati:
• l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;

• il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, e 
ss.mm.ii, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

• il “Regolamento dei controlli interni”, aggiornato con Deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 48 del 19/12/2017;

• il “Regolamento degli Uffici e dei Servizi” aggiornato con Decreto del Presidente n. 
131 del 26/11/2015 e integrato con Decreto del Presidente n. 54 del 11/08/2017;

• il “Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Massa-Carrara” ai 
sensi del D.P.R. n. 62/2013 approvato con Delibera n. 120/2013 del Commissario 
Straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta Provinciale;

per tutto quanto espresso in premessa

DETERMINA



1. di definire ed attribuire alla Dott.sa Maria Beatrice Gavarini , in qualità di titolare dell’incarico di 
Posizione Organizzativa del Servizio Trasporti, all’Ing. Mauro Alberti, in qualità di titolare 
dell’incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Viabilità e all’Arch. Marco Nieri , in qualità di 
titolare dell’incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Programmazione Territoriale, gli 
obiettivi individuali e relative pesature per l’anno 2020, come da prospetti A allegati, parti 
integranti e sostanziali del presente atto;

2. definire ed attribuire al personale di categoria del settore gli obiettivi individuali e/o di gruppo, 
come da prospetto B allegato, anch’esso parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di riservarsi l’eventuale modifica e/o integrazione dei suddetti obiettivi, qualora, nella fase di 
monitoraggio del ciclo di gestione della Performance, emerga durante l'anno la necessità di adottare 
delle misure correttive degli eventuali scostamenti evidenziati, ai sensi dell’art. 4 pto 2 lett. c) e del 
successivo art. 6 pto 3 lett. c) del nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, 
approvato con decreto del Presidente n. 24 del 30/04/2020;

4. di dare atto che a conclusione del ciclo annuale della performance e sulla base dei risultati 
conseguiti, delle competenze espresse, intese come insieme di conoscenze, capacità e atteggiamenti 
oltreché dei comportamenti organizzativi posti in essere, verrà misurata e valutata la prestazione 
resa, quale presupposto necessario per l’eventuale liquidazione della premialità annuale ed unico 
elemento rilevante, su base triennale, per l’attribuzione delle Progressioni Economiche Orizzontali 
(P.E.O.), in conformità con il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e  
con il vigente Contratto Collettivo Integrativo;

5. di comunicare la presente determinazione alle Posizioni Organizzative e ai dipendenti interessati;

6. di trasmettere copia della presente determinazione con le relative schede allegate, al Servizio 
Personale per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

7. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Intranet dell’Ente e sul sito Web 
istituzionale nell’apposita sezione Performance dell’Amministrazione Trasparente.

 DIRIGENTE
MICHELA STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



OBIETTIVI ANNO 2020

P.O.  MAURO ALBERTI

OBIETTIVO PESO INDICATORE VALORE ATTESO VALORE RAGGIUNTO

1. Rilevamento intersezioni stradali zona industriale
apuana e individuazione cri�cità

30% Realizzazione  della
a� vità  indicate  in
obie� vo

Redazione di relazione
tecnica entro il 31-12-
2020 

2. Adeguamento della cartografia stradale rela�vamente
alle strade provinciali 

25% Realizzazione  delle
a� vità  indicate  in
obie� vo

Pubblicazione  su  sito
internet entro il 30-6-
2020 

3. Riqualificazione SP 46 degli Olive� 25% Realizzazione  delle
a� vità  indicate  in
obie� vo

Installazione  nuova
segnale�ca  stradale
entro 30/08/2020

4. Ges�one  acquis�  materiale e  servizi  per  riparazione
a� rezzature

20% Garan�re  efficienza
delle a� rezzature

Ordina�vi di materiale
per  almeno  €  15.000
entro il 31-12-2020 



OBIETTIVI ANNO 2020

P.O. M.Beatrice Gavarini

OBIETTIVO PESO INDICATORE VALORE ATTESO VALORE RAGGIUNTO

1. A� vità correlate all’affidamento della gara TPL – ATO
regionale al nuovo gestore ovvero tempo T1 : analisi
dei  contenu�  delle  Intese  del  2012  e  verifica  dei
proge�  di  gara rela�vamente  alla rete dei  servizi  e
alle  risorse  del  territorio  a� raverso  confron�  con  i
Comuni della Provincia e con la Regione

25% Verbali delle riunioni
con  gli  En�  locali  e
con  la  Regione
Toscana

Redazione  verbali
entro 31/8/2020

OBIETTIVO PESO INDICATORE VALORE ATTESO VALORE RAGGIUNTO

2. A� vità correlate all’affidamento della gara TPL – ATO 
regionale al nuovo gestore  tempo T2 (2 anni 
dall’affidamento del servizio al nuovo gestore)ovvero: 
avvio incontri con i Comuni della Provincia, con 
l’UCML  e con  la Regione per la definizione del 
proge� o di rete e delle risorse da me� ere a gara per il
lo� o debole (Lunigiana).

25% Verbali delle riunioni
con gli En� locali 

Redazione verbali 
entro il  31/12/2020 

OBIETTIVO PESO INDICATORE VALORE ATTESO VALORE RAGGIUNTO

3. Avvio a� vità ineren�  la gara da effe� uare a livello 
locale- provinciale per l’affidamento dei servizi non 
garan�� nell’ambito del lo� o unico regionale  (lo� o 
debole Lunigiana) con par�colare riguardo alla 
programmazione e pianificazione dei servizi, compresa
la verifica e la validazione dei piani di competenza 
degli En� locali ed individuazione/determinazione di 
risorse aggiun�ve comunali per l’effe� uazione dei 
servizi aggiun�vi, dei beni e del personale necessari 
all’espletamento dei servizi nel lo� o debole

25% Verbali delle riunioni
con gli En� locali

Istru� orie e relazioni

Redazione  verbali  e
istru� orie  entro
31/12/2020



OBIETTIVO PESO INDICATORE VALORE ATTESO VALORE RAGGIUNTO

4. Adeguamento del Regolamento provinciale delle 
Autoscuole e Centri d’Istruzione automobilis�ca alla 
norma�va vigente

25% Stesura testo nuovo 
Regolamento
Predisposizione A� o 
di approvazione

Approvazione del 
regolamento entro il 
31/12/2020 



OBIETTIVI ANNO 2020

Posizione Organizza�va : MARCO NIERI
Servizio Programmazione Territoriale - Espropri - Ambiente

OBIETTIVO PESO INDICATORE VALORE ATTESO VALORE RAGGIUNTO

1. Formazione  nuovo  Piano  Territoriale  di
Coordinamento   (P.T.C.)  della  Provincia  di  Massa-
Carrara,  in  a� uazione  dell’Accordo  tra  la  Regione
Toscana  e  le  province  approvato con  D.P.  del  …  n.
della provincia di Massa-Carrara .

25% A� vità  di
coordinamento  tra  gli
affidatari dei servizi di
redazione  del  nuovo
P.T.C.  e  di  supporto
per  le  procedure  di
V.A.S.,  finalizzato  alla
predisposizione  della
documentazione
necessaria  all’  A� o  di
Avvio  del
Procedimento”,  ai
sensi dell’ art. 17 della
l.r. 65/2014.

Trasmissione  del
documento  di  Avvio
del  Procedimento
all’Organo Poli�co per
l’approvazione,  entro
il 30-6-2020.

OBIETTIVO PESO INDICATORE VALORE ATTESO VALORE RAGGIUNTO

2. Lavori  di  messa  in  sicurezza  del  torrente  Carrione,
lo� o  VIII,  stralcio  II  –  Variante  n.1,  ad  opera  della
Regione Toscana.

Compimento  delle  richieste  avanzate  dalla  R.T.  con
nota  prot.  1250  del  31.01.2020  in  merito  alle
procedure espropria�ve. 

25% In  qualità  di  Ente
espropriante,  a� vare
le  procedure  per
l’affidamento
dell’incarico  profess.
per  il  frazionamento
delle  aree  interessate
dai  lavori  ogge� o  di
esproprio.  

Determ.  affidamento
prestazione di servizio
per l’espletamento  di
tu� e  i  lavori  tecnici
necessari  al
frazionamento  delle
aree  da  espropriare,
entro il 30-9-2020.



OBIETTIVO PESO INDICATORE VALORE ATTESO VALORE RAGGIUNTO

3. Realizzazione rotatorie sulle intersezioni stradali della
SP n.46 Olive� con le SP n.44 Catagnina e SP 43 Zona
Industriale (Via Dorsale) in Comune di Massa.

Conclusione  del  procedimento  espropria�vo rela�vo
alla Di� a “Magrini Le Delizie Import-Export s.r.l.” 

25% Saldo  delle  indennità
di  esproprio  e
indennizzi
deprezzamento  dei
terreni  interessa�  dai
lavori,  di  proprietà
della Di� a Magrini.

Determina  di
liquidazione  indennità
e  indennizzi  spe� an�
alla  di� a  in  seguito
alla  procedura
espropria�va,  entro  il
30-6-2020

OBIETTIVO PESO INDICATORE VALORE ATTESO VALORE RAGGIUNTO

4. Effe�  sentenza  Corte  Cos�tuzionale  129/2019.
Procedimen�  sanzionatori  in  materia  di  rifiu�  anno
2016/2017 per i quali deve essere emessa ordinanza
ingiunzione, trasmessi  da Regione Toscana  con nota
ns prot. n.1869/2020.

25% Presa in carico  dei  37
fascicoli  invia�  dalla
R.T.  e conclusione dei
procedimen�
sanzionatori  i  cui
termini  non  sono
sospesi.

Ordinanze  di
ingiunzione   per  i
procedimen�  in
scadenza, entro 31-12-
2020.



Piano Performance 2020 Obiettivi dipendenti Se� ore 2

ALL  E_Obie� vi dipenden� 2020_Se� ore 3rev1.xls

Peso % OBIETTIVO INDICATORE

80%

 Viscuso Renato 80%

Ricci Umberto 80%

Cucurnia Massimo 80%

N. PROG. / PROG. / ATTIVITA' 
PEG

Dipendenti
Cat. A, B, C,D

VALORE ATTESO (da 
compilare a preventivo)

VALORE 
RAGGIUNTO (da 

compilare a 
consuntivo)

Cinquanta Andrea – 
Morabito Diego – Padroni 
Giovanni

Realizzazione di documento 
riepilogativo a seguito delle indicazioni 
pervenute dall’Università di Pisa in 
merito alla situazione ponti – Report 
informativi e fotografici sui lavori in 
corso da inviare all’Ufficio stampa 
dell’Ente – Verifica report settimanali 
capo-cantonieri

Realizzazione delle  attività indicate in 
obiettivo

Redazione documento con 
riepilogo situazione ponti 

suddiviso per strade – 
Trasmissione ufficio stampa 
immagini lavori in corso su 

viabilità – Documento di verifica 
report settimanale 

capocantonieri

Gestione dei procedimenti relativi ai 
sinistri, ai trasporti eccezionali, alle 
licenze per trasporti  in conto proprio, 
scorte di competenza provinciale – 
Supporto alla P.O. del trasporto 
pubblico locale e alla P.O viabilità nei 
procedimenti di rispettiva competenza

Realizzazione delle  attività indicate in 
obiettivo

Conclusione dell’80% dei 
procedimenti ad istanza di parte 

o di ufficio entro 20 giorni 
dall’avvio degli stessi

Procedimenti relativi alle 
Autorizzazioni e alle concessioni su 
suolo pubblico  provinciale 

Realizzazione delle  attività indicate in 
obiettivo

Conclusione dell’80% dei 
procedimenti ad istanza di parte 

o di ufficio entro 20 giorni 
dall’avvio degli stessi

Collaborazione per istruttorie relative a 
competizioni o manifestazioni su 
viabilità provinciale – Redazione 
ordinanze inerenti la viabilità 
provinciale 

Realizzazione delle  attività indicate in 
obiettivo

Conclusione dell’80% dei 
procedimenti ad istanza di parte 

o di ufficio entro 20 giorni 
dall’avvio degli stessi



Piano Performance 2020 Obiettivi dipendenti Se� ore 2

ALL  E_Obie� vi dipenden� 2020_Se� ore 3rev1.xls

Peso % OBIETTIVO INDICATOREN. PROG. / PROG. / ATTIVITA' 
PEG

Dipendenti
Cat. A, B, C,D

VALORE ATTESO (da 
compilare a preventivo)

VALORE 
RAGGIUNTO (da 

compilare a 
consuntivo)

80%

80%

80%

Danesi Donatella 80%

80%

Ambrosio Francesco – 
Micheloni Enrico

Procedimenti relativi ai  trasporti 
eccezionali, alle licenze per trasporti  
in conto proprio, scorte di competenza 
provinciale 

Realizzazione delle  attività indicate in 
obiettivo

Conclusione dell’80% dei 
procedimenti ad istanza di parte 

o di ufficio entro 20 giorni 
dall’avvio degli stessi

Panesi Fabrizio, Tassi 
Giovanni

Redazione di schema di relazione 
istruttoria all’esito di sopralluogo 
successivo a sinistri stradali per una 
efficace difesa in giudizio

Realizzazione delle  attività indicate in 
obiettivo

Presentazione alla PO Viabilità 
e al Dirigente dello schema di 

relazione istruttoria 

Badiali Giovanni – 
Guadagnano Maria 
Rosaria 

Gestione puntuale della Segreteria e 
dei protocolli in arrivo e partenza

Realizzazione delle  attività indicate in 
obiettivo

Verifica della corretta 
classificazione e archiviazione 

della corrispondenza del 
Settore

Ispezioni in autoscuole, centri di 
revisione e scuole nautiche

Realizzazione delle  attività indicate in 
obiettivo

Svolgimento di almeno n. 10 
attività ispettive

Malaspina Annalisa – 
Ravani Massimo

Supporto amministrativo alla 
segreteria della sede centrale e ai capi 
cantonieri della Lunigiana

Realizzazione delle  attività indicate in 
obiettivo

Assenza di rilievi nella 
tempestiva trasmissione dei dati 

necessari



Piano Performance 2020 Obiettivi dipendenti Se� ore 2

ALL  E_Obie� vi dipenden� 2020_Se� ore 3rev1.xls

Peso % OBIETTIVO INDICATOREN. PROG. / PROG. / ATTIVITA' 
PEG

Dipendenti
Cat. A, B, C,D

VALORE ATTESO (da 
compilare a preventivo)

VALORE 
RAGGIUNTO (da 

compilare a 
consuntivo)

Valerio Chiara 80%

Vannucci Alessandra 80%

Fontanini Alessandra 80%

Badiali Roberta 80%

Menchini Primetta 80%

Settore 3 Viabilità/TPL/Trasporti
Programmazione 

Territoriale/Espropri/Ambiente
Redazione e verifica atti amministrativi 
di impegno, in conformità con check-
list per i controlli successivi di 
regolarità amministrativa, supporto al 
responsabile del procedimento 
relativamentei alle sanzioni ambientali

Realizzazione delle  attività indicate in 
obiettivo

Riduzione dei rilievi in sede di 
controllo successivo degli atti 
amministrativi di competenza

Adempimenti e redazione atti 
relativamente ai procedimenti in tema 
di procedimenti espropriativi o 
acquisizione aree 

Realizzazione delle  attività indicate in 
obiettivo

Immissione in possesso dei 
terreni relativi ai lavori su  SP 1 

di Montignoso entro il 30-6-
2020

Supporto al Dirigente in campo 
amministrativo contabile, verifica 
conformità con check-list per i controlli 
successivi di regolarità amministrativa  
e adempimenti su trasparenza e 
anticorruzione – ANAC – SIMOG 

Realizzazione delle  attività indicate in 
obiettivo

Aggiornamenti nei vari portali 
nei tempi previsti e riduzione dei 

rilievi in sede di controllo 
successivo degli atti 

amministrativi di competenza

Verifica ammissibilità e liquidazione 
delle fatture pervenute sul portale di 
competenza del settore tecnico 

Precisione e puntualità nella 
compilazione degli atti di liquidazione

Liquidazione delle fatture del 
Settore nei tempi previsti dalla 
normativa sui pagamenti nella 

P.A.

Controllo del Sito relativamente alle 
attività e pubblicazioni del Settore

Realizzazione delle  attività indicate in 
obiettivo

Report al Dirigente sulle 
eventuali anomalie rilevate
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Peso % OBIETTIVO INDICATOREN. PROG. / PROG. / ATTIVITA' 
PEG

Dipendenti
Cat. A, B, C,D

VALORE ATTESO (da 
compilare a preventivo)

VALORE 
RAGGIUNTO (da 

compilare a 
consuntivo)

80%

80%

80%

Gatti Marco, Boccarossa 
Maria Rosaria

Io non rischio 2020 e ricorrenza evento 
sismico 1920 Lunigiana

Realizzazione delle  attività indicate in 
obiettivo

Organizzazione convegnistiche 
esercitative e formative 

relativamente alla ricorrenza 
dell’evento sismico, attività 

informativa per quanto rigurda 
la campagna io non rischio 

2020 

Barbieri Pierre Andrè – 
Federici Nicoletta – 
Lombardi Michele – Bailini 
Silvano – Guadagni 
Franco

Promozione della tempestiva provvista 
dei materiali per la esecuzione dei 
lavori,  verifica dell’attività svolta dal 
capocantoniere e dalle squadre di 
operai mediante  un rapporto 
settimanale – Verifica della segnaletica 
verticale con particolare riferimento a 
quella sugli animali vaganti

Realizzazione delle  attività indicate in 
obiettivo

Presentazione report settimanali 
per il monitoraggio dell’attività 
svolta e report finale entro il 

31/12-2020 sulla presenza della 
segnaletica verticale

Angeloni Antonio – Fini 
Pierpaolo – Iacopini Tino – 

Padroni Francesco – 
Gianardi Mario – Iacopini 
Simone – Pucci Silvano – 

Lombardi Gianmaria – 
Signanini Alberto – 

Ambrosini Maurizio – 
Chiocca Tonino – Bongi 

Roberto – Arcangeli 
Roberto – Ambrosiani Ugo 

– Musetti Giovanni – 
Galdini Michele – Federici 
Paolo – Filippi Giuliano – 
Amadei Maurizio – Coduri 

Massimo – Fiotrentini 
Claudio – Giovannini 

Paolo – Impera 
Massimiliano - 

Realizzazione degli interventi indicati 
dai Capi Cantonieri

Realizzazione di attività indicate dal 
Capo Cantoniere di riferimento

Svolgimento delle attività 
affidate dal Capo Cantoniere 
funzionali al raggiungimento 

degli obiettivi da questo indicati



Piano Performance 2020 Obiettivi dipendenti Se� ore 2

ALL  E_Obie� vi dipenden� 2020_Se� ore 3rev1.xls

Peso % OBIETTIVO INDICATOREN. PROG. / PROG. / ATTIVITA' 
PEG

Dipendenti
Cat. A, B, C,D

VALORE ATTESO (da 
compilare a preventivo)

VALORE 
RAGGIUNTO (da 

compilare a 
consuntivo)

Tutti i dipendenti 20%
Concorso nella realizzazione degli 
obiettivi assegnati al funzionario P.O. e 
al Dirigente

Realizzazione di attività di supporto al 
Funzionario P.O. e al Dirigente

Svolgimento delle attività 
affidate dal 

Dirigente/Funzionario P.O. 
funzionali al raggiungimento 

degli obiettivi assegnati a questi 
ultimi 
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