
 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI GESTIONALI SPECIFICI ASSEGNATI DALLA 
GIUNTA AI DIRIGENTI DELL’ENTE PER L’ESERCIZIO 2014 

 
 
A) conseguimento degli obiettivi specifici assegnati ai dirigenti     40% 
B) capacità organizzative espresse dai dirigenti nella direzione dell’Area      60% 
Totale     100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELLA n. 1 
AREA 1 – SERVIZI  
Responsabile d'Area: FABBRI dr. DANIELE 
Data inizio incarico:  01 gennaio   2014 
Data fine incarico:     31 dicembre 2014 
 

 COMUNE 
DI 

SAN GIOVANNI VALDARNO 
Provincia di Arezzo 

Obiettivi assegnati Peso 
% 

    (a) 

Grado di 
raggiungimento % 

(b) 

Incidenza 
 

(a x b) 
 



 
 
 

Obiettivo n. 1 (**)– Direzione e responsabilità 
ad interim delle aree 2 e 3 dell’Ente. 
 
Descrizione: mantenimento funzionalità di tutti i 
servizi  e attività dell’ente anche in assenza di 
altri dirigenti.   
 
Risultati attesi 
esterni : ordinario funzionamento dei servizi 
  
interni: mantenimento ed implementazione del 
clima di collaborazione tra i vari servizi, nella 
attesa della nuova organizzazione dell’ente. 
 
Tempistica: 
- per l’Area 2 dall’8 giugno al 31.12.2014 * 
per l’Area 3 dall’8 giugno al 31 ottobre 2014. 
 
(**) = all’obiettivo è collegata una  autonoma 
valutazione rispetto agli altri, con 
applicazione del risultato alla specifica 
premialità destinata allo scopo in sede di 
contrattazione / concertazione. 
* la data deve corrispondere con l’incarico da interim che per ora è fino 
al 30.11.2014, ma potrebbe arrivare al 31.12 se ritenuto utile. 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Obiettivi assegnati Peso 
% 

    (a) 

Grado di 
raggiungimento % 

(b) 

Incidenza 
 

(a x b) 
 

Obiettivo n. 2 – Museo delle Terre Nuove. 
 
Descrizione: avvio dell’attività e 
organizzazione di visite guidate a scopo 
didattico. 
 
Risultati attesi: 
esterni :  
 
interni:  
 
Impatti attesi: 
 
Tempistica: 
- entro il 31 dicembre 2014. 

 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 



Obiettivo n. 3 – Riscontro ruoli da sanzioni 
Codice della strada 

 

Descrizione: realizzazione di accertamenti di 
entrata aggiuntivi/confermativi rispetto al 
previsionale. 
Risultati attesi: 
esterni : rappresentazione all’esterno dei 
principali risultati raggiunti in termini di 
rispetto del Patto di stabilità; 
 
interni: evitare le sanzioni. 
 
 
Tempistica: 
- entro il 31 dicembre 2014. 

 
15 
 

 
 
 

 

 
 

Obiettivo n. 4 – In collaborazione con gli altri 
dirigenti, monitoraggio costante delle attività 
al fine di garantire il rispetto del Patto di 
stabilità. 
 
Descrizione: l’obiettivo è raggiunto 
attraverso: 
 un’attività di costante verifica e sollecitazione 
delle entrate di competenza in rapporto con   
il servizio finanziario  per il monitoraggio, dei 
relativi flussi di cassa pervenuti. 
 
Risultati attesi: 
esterni : rappresentazione all’esterno dei 
principali risultati raggiunti in termini di 
rispetto del Patto di stabilità; 
 
interni: evitare le sanzioni. 
 
Impatti attesi: 
sistematico coinvolgimento di tutti i servizi e 
delle rispettive strutture nel raggiungimento 
dell’obiettivo comune . 
 
Tempistica: 
- entro il 31 dicembre 2014. 

 
25 
 

 
 
 

 
 
 

Obiettivo n. 5 – Proposta di riorganizzazione 
dell’Ente. 
 
Descrizione: presentazione alla Giunta di una 
proposta di riorganizzazione dell’Ente. 
 
Risultati attesi: 

 
30 

 
 

 
 



 
 
  
 
TABELLA n. 1/bis  
AREA II – TECNICA 
Responsabile d'Area: DISABATO arch. VITO 
Data inizio incarico: 01 gennaio 2014 
Data fine incarico: 08 giugno 2014. 
 

Obiettivi assegnati Peso 
% 

Grado di 
raggiungimento % 

Incidenza 
(peso x 
grado) 

 
Obiettivo n. 1 – Approvazione definitiva della 
Variante al Piano Strutturale e del Nuovo 
Regolamento Urbanistico 
 
Descrizione: completata revisione del Piano 

 
30 

 
 

 
 

esterni :  
 
interni:  
 
Impatti attesi: 
 
Tempistica: 
- entro il 31 dicembre 2014. 
 
Obiettivo n. 6 - In collaborazione col 
Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza formulazione e 
attuazione di buone pratiche in materia di 
trasparenza. 
 
Descrizione: per le funzioni di propria 
competenza, controllo del corretto   
adempimento delle previsioni normative in   
materia di trasparenza.   
 
Risultati attesi: 
esterni :  
 
interni:  
 
Impatti attesi: 
 
Tempistica: 
- entro il 31 dicembre 2014. 
 

 
15 

  



Strutturale e del Regolamento Urbanistico. 
 
 
Tempistica: entro il 31 gennaio 2014.   

-  
Obiettivo n. 2 – Appalto e avvio dei lavori 
della nuova Biblioteca nell’ex casa del Fascio 
e della riqualificazione funzionale del Teatro 
Bucci. 
 
Descrizione attività:  

- acquisizione pareri enti esterni sul 
progetto definitivo di entrambi i lavori; 

- assistenza alla progettazione esecutiva di 
entrambi gli interventi; 

- approvazione progetti esecutivi; 
- appalto lavori ex biblioteca 
- consegna lavori ex biblioteca 
- appalto lavori Teatro Bucci. 

  
Tempistica: entro il 31 maggio 2014. 
 

 
20 

 
 

 
 

Obiettivo n. 3 – In collaborazione col 
Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza formulazione e 
attuazione di buone pratiche in materia di 
trasparenza. 
 
Descrizione: per le funzioni di propria 
competenza, controllo del corretto   
adempimento delle previsioni normative in   
materia di trasparenza.   
 
Risultati attesi: 
esterni :  
 
interni:  
 
Impatti attesi: 
 
Tempistica: 
- entro l’8 giugno 2014. 
 

 
10 

 
 

 
 

Obiettivo n. 4 – Apertura Punto Amico 
 
Descrizione: conclusione definitiva lavori 
nuovo Punto Amico e inaugurazione ufficiale. 
 
Tempistica: apertura e inaugurazione del Nuovo 
Punto Amico entro il 30 aprile 2014. 

 
20 

 
 

 
 



 

Obiettivo n. 5 – In collaborazione con gli altri 
dirigenti, monitoraggio costante delle attività 
al fine di garantire il rispetto del Patto di 
stabilità. 
 
Descrizione: l’obiettivo è raggiunto attraverso 
un’attività di costante monitoraggio dei flussi 
di cassa. 
 
Risultati attesi: 
esterni : rappresentazione all’esterno dei 
principali risultati raggiunti in termini di 
rispetto del Patto di stabilità 
 
interni: evitare le sanzioni. 
 
Impatti attesi: 
sistematico coinvolgimento di tutti i dirigenti e 
delle rispettive strutture. 
 
Tempificazione: entro l’8 giugno 2014. 
 

 
20 

 
 

 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELLA 1/ter 
AREA III – SUPPORTO 
Responsabile d'Area: BENUCCI dr.ssa SUSANNA  
Periodo incarico iniziale: 01 gennaio – 08 giugno 2014 
Periodo secondo incarico: 01 novembre – 31 dicembre 2014 
 

Obiettivi assegnati Peso% 
(a) 

Grado di 
raggiungimento % 

(b) 

Incidenza 
(a x b) 



Obiettivo n. 1 – Redazione proposta bilancio 
di previsione 2014. 
 
Descrizione: predisporre uno schema di 
bilancio preventivo 2014 da sottoporre 
all’approvazione della Giunta Comunale. 
 
Risultati attesi: approvare il bilancio di 
previsione entro il mese di aprile 2014. 
 
Impatti attesi: 
esterni : maggiore chiarezza e certezza nei 
rapporti con tutti gli stakeholder; 
 
interni: migliore programmazione delle 
attività. 
 
Tempistica: 
-   entro il 28 febbraio 2014. 

 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Obiettivo n. 2 – In collaborazione con gli 
altri dirigenti, monitoraggio costante delle 
attività al fine di garantire il rispetto del 
Patto di stabilità. 
 
Descrizione: l’obiettivo è raggiunto 
attraverso un’attività di costante 
monitoraggio dei flussi di cassa. 
 
Risultati attesi: 
esterni : rappresentazione all’esterno dei 
principali risultati raggiunti in termini di 
rispetto del Patto di stabilità; 
 
interni: evitare le sanzioni. 
 
Impatti attesi: 
sistematico coinvolgimento di tutti i dirigenti 
e delle rispettive strutture. 
 
Tempistica: 
predisposizione prospetto iniziale dei flussi 
di cassa con approvazione da parte della 
Giunta comunale entro il 31 marzo 2014. 
 

 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Obiettivo n. 3 – Armonizzazione contabile. 
 
Descrizione: introduzione del sistema 
contabile armonizzato e dello schema di 
bilancio ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, 
integrato con il D.lgs.126/2014 

 
15 
 
 
 
 

 
 

 
 



Risultati attesi: entrata in vigore dal 1° 
gennaio 2015 delle nuovo ordinamento 
contabile  

esterni : rendere i bilanci delle amministrazioni 
pubbliche omogenei, confrontabili e 
aggregabili 

interni: formazione di tutti i responsabili di 
servizio al fine di provvedere , dal 1° gennaio 
2015, ad effettuare  impegni di spesa e 
accertamenti di entrata secondo i nuovi principi 
contabili e le nuove modalità previste dalla 
normativa oltre che predisporre il bilancio di 
previsione 2015-2017 secondo le nuove regole 
contabili.  
 
Impatti attesi: applicazione dei nuovi principi  
Contabili, principio della competenza 
finanziaria potenziata, fondo pluriennale 
vincolato, concetto del bilancio di cassa e 
fondo crediti di dubbia esigibilità. 
 
Tempistica: 
-formazione ed  incontri  con tutti i servizi per 
illustrare le nuove regole e predisporre la 
riclassificazione di tutto il bilancio 2014 
secondo un calendario da terminare entro il 31 
dicembre 2014. 

 
 
 
 
 
 

Obiettivo n. 4 – Redazione nuovo Piano del 
commercio comunale: nel 2014 fino alla 
concertazione con le associazioni. 
 
In collaborazione col dr. Fabbri: obiettivo 
che fino ad oggi ha prodotto una bozza di 
regolamento. 
 
Descrizione: predisporre e sottoporre 
all’approvazione dell’Amministrazione 
Comunale il nuovo Piano del commercio 
comunale secondo una logica di rete in 
collaborazione con gli altri Enti della vallata. 
 
Risultati attesi: adottare un nuovo atto in 
ottemperanza alle vigenti disposizioni e 
tenendo conto delle variazioni normative 
intercorse dall’ultima approvazione. 
  
Impatti attesi: 

 
5 

 
 
 

 
 
  
 



esterni: recepire le esigenze degli operatori 
compatibilmente con le necessità dell’Ente; 
 
interni: dotarsi di uno strumento operativo 
adeguato. 
 
Tempistica: 
- entro il 31 dicembre 2014 fase della 
concertazione con le categorie e associazioni. 
Obiettivo n. 5 – Recupero evasione 
tributaria. 
 
Descrizione: accelerazione del processo di 
recupero dell’evasione tributaria, quantificabile 
in accertamenti di almeno € 700.000. 
 
Risultati attesi:accelerazione dell’attività di 
recupero evasione 
 
esterni : miglioramento del rapporto con il 
cittadino evidenziando la costante attività del 
servizio. 
 
interni: miglioramento nella comunicazione 
interna fra Punto amico e servizio entrate  
 
Impatti attesi: incremento di risorse senza 
incidere sull’incremento della tassazione  
 
Tempistica: 
- entro il 31 dicembre 2014 

 
10 

 
 

 

 
 

Obiettivo n. 6 – Proposta di riorganizzazione 
dell’Ente. 
 
Descrizione: presentazione alla Giunta di  
proposte di riorganizzazione dell’Ente da 
sviluppare anche nel corso del 2015. 

Risultati attesi: modificare l’assetto 
organizzativo dell’Ente, producendo un 
organigramma completo (micro e 
macrostruttura) e un funzionigramma coerente 
con gli indirizzi dell’Amministrazione e le 
necessità impellenti (pensionamenti, passaggio 
verso l’Unione, ecc.); 

esterni : fornire riferimenti chiari agli organi 
istituzionali di controllo e sovraordinati; fornire 
riferimenti chiari ai cittadini rispetto ai 
procedimenti ed ai relativi  responsabili  

15   



 
interni: definire con certezza i limiti di azione 
e le competenze dei singoli servizi, adeguando 
le risorse in funzione dei carichi di lavoro. 
 
Impatti attesi: dopo una eventuale prima fase 
di “assestamento” in cui sia i dipendenti, sia la 
struttura nel suo complesso dovranno trovare 
un nuovo equilibrio, si prevede un 
miglioramento della performance generale, 
soprattutto in relazione alla verificabilità stessa 
di obiettivi e risultati dei singoli servizi. 
 
Tempistica: 
- entro il 5 dicembre 2014: bozza proposte  
 
Obiettivo n. 7 – Sistemazione problema degli 
sfratti. 
 
Descrizione: individuazione di soluzioni ai 
problemi dei cittadini colpiti da sfratto. 
 
Risultati attesi  
 
esterni : riduzione numero sfratti esecutivi di 
perone seguite dai servizi corretta gestione 
situazioni  di disagio abitativo  miglioramento 
dei rapporti con le strutture esterne coinvolte 
nel procedimento 
 
interni: identificazione dei soggetti e famiglie 
che necessitano l’intervento,  riconoscimento in 
Commissione assistenza circa eventuali 
contributi.  
 
Impatti attesi:  pronta risposta a situazioni di 
disagio segnalate dai servizi esterni e maggiore 
efficacia nei rapporti con u. o. casa. 
 
Tempistica: 
- entro il 31 dicembre 2014. 

5   



 
Obiettivo n. 8 – In collaborazione col 
Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza formulazione 
e attuazione di buone pratiche in materia di 
trasparenza. 
 

Descrizione: per le funzioni di propria 
competenza, controllo del corretto   
adempimento delle previsioni normative in 
materia di trasparenza. In particolare: la 
verifica degli adempimenti collegati alla 
pubblicazione di dati e comunicazioni alle 
Agenzie di controllo in ambito informatico e 
giuridico/contabile (Es. Agid, Corte dei Conti, 
Garante, ecc.); 

Risultati attesi: Attraverso il continuo 
monitoraggio degli adempimenti di competenza 
dei singoli Uffici, è possibile stimolare la 
produzione di atti e pratiche volte a migliorare 
o implementare il rispetto dei disposti 
normativi, primo fra tutti il D.Lgs. 33/2013. 

esterni : maggiore aderenza sostanziale al 
dettato di legge, in modo da consentire 
realmente, utilizzando strumenti idonei, una  
«accessibilità totale» alle informazioni che 
riguardano l'organizzazione e l'attività della 
Amministrazione da parte dei cittadini, come 
previsto dalla norma.  
 
interni: diffondere una “cultura” della 
trasparenza e rendere consapevoli tutti gli uffici 
degli obblighi e delle necessità in materia di 
trasparenza amministrativa. 
 

Impatti attesi:  Miglioramento degli standard 
attuali e completamento sostanziale e non solo 
formale delle sezioni del sito web relative alla 
trasparenza. Se le proposte di cui sopra 
vengono accolte, si prevede anche un 
miglioramento generale della performance 
attraverso l’uso di strumenti che permettono la 
creazione di flussi automatizzati di lavoro. Es. 
gestione documentale totalmente digitale e 
collegata al sito web, ecc. 

10   



Tempistica: 
- entro il 31 dicembre 2014. 

 
 
 
 

Obiettivo n. 9 – Completa ristrutturazione 
Servizio finanze 
 
Descrizione: riorganizzazione Servizio finanze 
e collaborazione organi ispettivi. 
 
Risultati attesi: evidenza delle anomalie 
riscontrate a seguito di denuncia del novembre 
2013; 
 
esterni : evidenza responsabilità, 
quantificazione danno, accentuare la 
trasparenza; 
 
interni: formazione personale ed 
interscambiabilità nelle varie attività gestionali;  
 
Impatti attesi: maggior coinvolgimento del 
personale e miglioramento del rapporto con la 
cittadinanza. 
 
Tempistica: 
- entro il 31 dicembre 2014. 

 
5 

  

 
 
 
 


