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PREMESSA 
 
Il Comune di Pescaglia misura e valuta la performance con riferimento alla 
Amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative in cui si articola e ai singoli 
dipendenti al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti nonché la crescita delle 
competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi 
per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative, in un quadro di pari 
opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro 
perseguimento. 
Il presente documento costituisce uno strumento per il controllo gestionale e la 
valutazione dei responsabili di servizio. 
Contiene i parametri (indicatori di risultato e obiettivi gestionali) alla luce dei quali sarà 
possibile, al termine dell’esercizio finanziario di riferimento, verificare i risultati ottenuti. 
Ai sensi dell'art. 169 comma 3bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il piano dettagliato degli 
obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, TUEL e il piano della performance di cui all'art. 10 del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG. Tuttavia 
per esigenze organizzative e gestionali la Giunta Comunale con deliberazione n. 3 del 
19.01.2017 ha approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2018-2020, rinviando 
l'approvazione del piano degli obiettivi di cui all’art. 108 del TUEL e piano delle 
performance di cui all’art. 10 D.Lgs. 150/2009 e s.m.i . 
La struttura del piano degli obiettivi/piano delle performance rispecchia le dimensioni 
minime di questo Comune e la sua organizzazione amministrativa: contiene una 
preliminare descrizione della struttura organizzativa comunale, cui segue l’individuazione 
delle linee guida strategiche che l’Amministrazione intende perseguire nell’esercizio del 
mandato amministrativo e degli obiettivi specifici che le varie unità operative sono 
chiamate a raggiungere nel corso dell’anno nonché degli indicatori generali alla luce dei 
quali i risultati dell’azione amministrativa saranno valutati. 
Gli obiettivi assegnati ai diversi centri di responsabilità che compongono la struttura 
organizzativa dell’ente sono diretta emanazione degli obiettivi strategici che, secondo la 
logica del D.Lgs. 150/2009 e dei D.Lgs. 74 e 75/2017, l’Amministrazione Comunale ritiene 
di dover raggiungere in un arco temporale spalmato su più annualità in attuazione delle 
linee programmatiche di mandato (deliberazione C.C. n. 27 del 09.09.2014) e del 
Documento Unico di Programmazione 2018-2020 (deliberazione C.C. n. 47 del 28.12.2017). 
Il piano è redatto in attuazione del vigente regolamento sull’ordinamento generale degli 
uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C.  n. 49 del 06.08.2011, adeguato alla 
luce dei principi introdotti dai D.Lgs. n. 74/2014 e n. 75/2017  (c.d. riforma Madia), come 
da deliberazione G.C. n. 103 del 21.12.2017. 
 



STRUTTURA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI PESCAGLIA 
 
Attualmente la struttura amministrativa del Comune di Pescaglia, oltre al Segretario 
Generale in convenzione con il Comune di Coreglia Antelminelli (Lu), vede un Dirigente 
al vertice dell’intera struttura comunale sotto il quale si articolano n. 4 Unità Operative, 
oltre al servizio di Polizia locale gestito in forma associata, ciascuna delle quali assorbe 
una pluralità di competenze individuate anche, ma non solo, in base al criterio 
dell’omogeneità funzionale. A ciascuna Unità Operativa corrisponde un posizione 
organizzativa, intesa come posizione di responsabilità e direzione dell’unità di 
riferimento. 
Precisamente la struttura del Comune di Pescaglia si esplica nel modo seguente: 
 

Segretario Comunale – dott. Marco Petri Sede di segreteria convenzionata col 
comune di Coreglia Antelminelli 

 

Dirigente – Dott. Lamberto Tovani  

 
 

Unità Operativa Competenze Responsabile 

U.O. 1 – Servizi Finanziari 
e Personale 

Attività di programmazione, gestione 
contabile, controllo delle risorse 
economiche e finanziarie in attuazione 
degli obiettivi definiti dai programmi e 
dai piani annuali e pluriennali; controllo 
della regolarità dei procedimenti 
contabili e delle modalità di gestione 
delle risorse economiche nel rispetto di 
norme di legge e del regolamento di 
contabilità e dei controlli; attività 
connessa all’applicazione delle tasse ed 
imposte comunali, attraverso le fasi 
dell’accertamento dell’imponibile, 
definizione e liquidazione dei tributi e 
formazione ruoli esattoriali; gestione 
della cassa comunale per le minute spese 
d’ufficio, predisposizione e tenuta 
dell’inventario con l’ausilio del’UTC che 
cura l’individuazione e la valorizzazione 
dei beni immobili. Gestione giuridica ed 
economica del personale dipendente, in 
particolare provvede all’applicazione dei 
contratti collettivi nazionali e decentrati, 
ad istituire tutti gli atti inerenti 
l’assunzione del personale, il percorso di 
carriera, il collocamento a riposo, la 
gestione ed il continuo aggiornamento 
dei fascicoli personali, la gestione delle 
presenze e delle assenze  

Dott. Lamberto 
Tovani 

U.O. 2 – Gestione Progettazione e realizzazione opere Geom. Vito 



Territorio- Patrimonio 
Immobiliare – Attività 
Produttive 

pubbliche così come programmate 
dall’organo politico e come risultante dal 
piano OO.PP., predisposizione di ogni 
atto amministrativo e tecnico necessario 
per il raggiungimento degli obiettivi di 
settore, manutenzione ordinaria e 
straordinaria del patrimonio comunale, 
suap, urbanistica, autorizzazioni, 
strumenti urbanistici 

Menchini 

U.O. 3 Segreteria- 
Anagrafe - Protocollo 

Anagrafe, stato civile, leva, elettorale, 
statistica; programmazione attività 
culturali, assistenza agli organi politici, 
cultura, segreteria, protocollo, archivio, 
promozione sviluppo e coordinamento 
della biblioteca. 

Sig. Bei Stefano 

U.O. 4 Sociale e Scuola Servizio per l’infanzia e per i minori di 
prevenzione e riabilitazione, assistenza 
pubblica alla persona, invalidi civili, 
assistenza agli anziani; servizi di 
sostegno al funzionamento delle scuole 
(materne, elementari e medie), interventi 
di manutenzione di concerto con l’UTC 
per il mantenimento in efficienza degli 
edifici scolastici, iniziative volte a 
garantire l’effettiva attuazione del diritto 
allo studio attraverso l’erogazione di 
contributi, fornitura gratuita di libri 
scolastici, servizio mensa e trasporto 
scolastico 

Dott.ssa Nadia 
Mariotti 

U.O. 5 Polizia Municipale Gestita in Convenzione tra i Comuni di 
Borgo a Mozzano, Bagni di Lucca, 
Coreglia Antelminelli e Pescaglia (e dal 
1° gennaio 2018 Comune di Gallicano) 
Comune capofila: Borgo a Mozzano 

 

 

L’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio esercita in luogo e per conto del Comune di 
Pescaglia e di tutti i comuni che ne fanno parte le funzioni di seguito indicate: 

a) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento 
dei primi soccorsi per i comuni di Barga, Borgo a Mozzano e Coreglia Antelminelli dalla 
data di costituzione dell’Unione e per i Comuni di Bagni di Lucca e Pescaglia dal 13 
dicembre 2014;  

b) Servizi in materia statistica da tutti i comuni dalla data del 24 luglio 2015;  

c) piano strutturale intercomunale di cui all’art. 23 della L.R. 65/2014 a far data dal 22 
agosto 2016; 

d) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai 
procedimenti in materia paesaggistica.  

L’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio esercita inoltre: 



a) Funzione associata della gestione dei Musei e della promozione turistico-culturale 
del territorio. 

b) Funzione associata dei procedimenti per la concessione dei contributi per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

c) Funzione associata dello sviluppo delle risorse umane 

d) Catasto dei boschi percorsi dal fuoco 

e) Funzioni amministrative e servizi in materia di randagismo 

f) Società dell’informazione e della conoscenza 

g) Centrale Unica di Committenza 
 

OBIETTIVI STRATEGICI dell'ente: 
 
1. Rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 
2. Realizzazione infrastrutture primarie. 
3. Miglioramento della viabilità. 
4. Realizzazione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei plessi scolastici. 
5. Riqualificazione urbanistica e territoriale. 
6. Tutela dell’ambiente e del decoro urbano. 
7. Consolidamento della rete dei servizi sociali. 
8. Promozione e sostegno alle iniziative culturali o riguardanti il tempo libero.. 
9. Miglioramento della sicurezza urbana. 
10. Informatizzazione dei processi amministrativi. 
11. Miglioramento della trasparenza amministrativa e dei rapporti con i cittadini –utenti. 
12. Trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale ed esercizio dell'accesso civico. 
 
OBIETTIVI GESTIONALI 
 
Gli obiettivi gestionali si distinguono in: 
- obiettivi di mantenimento, che si intendono raggiunti in caso di mantenimento del livello 
qualitativo, già elevato, in relazione all’attività oggetto di valutazione; 
- obiettivi di miglioramento, che si intendono realizzati solo nell’ipotesi in cui si riscontri 
un miglioramento degli standard qualitativi conseguiti rispetto all’unità operativa di 
riferimento; 
Ciascuno dei settori sopra indicati è chiamato a perseguire una pluralità di obiettivi 
specifici, che si riferiscono ad attività, progetti ed obiettivi determinati, e che sono di 
seguito elencati: 
 

Segretario Comunale – dott. Marco Petri  v. scheda allegata 

 

Dirigente Comunale – Dott. Tovani 
Lamberto 

  

 
Unità Operativa Dotazione Organica Obiettivi gestionali 

U.O. 1 – Servizi 
Finanziari e 
Personale. 
Resp. Dott. 

Totali: 4 
In servizio: 3 
Vacanti: 1 

a. Trasparenza e facile consultazione del 
bilancio e degli altri strumenti contabili; 
b. attività di continuo monitoraggio sulla 
gestione del bilancio comunale con 



Lamberto Tovani l’obiettivo di assicurare il rispetto dei 
vincoli di finanza pubblica; 
c. gestione efficace, efficiente ed economica 
dei procedimenti che rientrano nella 
competenza dell’U.O. con particolare 
riferimento all’obiettivo di celerità (rispetto 
alle scadenze), economicità (risparmio di 
spesa) ed efficacia (conclusione positiva dei 
procedimenti, conseguimento dei risultati 
gestionali, con particolare riguardo alla 
qualità/quantità dell’attività 
amministrativa con soddisfazione 
dell’utenza); 
d. gestione efficace del contenzioso 
tributario; 
e. organizzazione del servizio tributi anche 
alla luce delle novità normative; 
f. predisposizione del PEG/Pdo/Piano 
della performance in collaborazione con il 
Segretario Comunale; 
g. attività di accertamento dei tributi 
TARSU/TARES/TARI e ICI/IMU; 
h. adempimenti in merito alla trasparenza ; 
i. miglioramento dei rapporti con l’utenza 
attraverso l’implementazione od il 
potenziamento di qualsiasi strumento, 
anche telematico, volto ad accrescere la 
trasparenza dell’azione amministrativa 
dell’Ente. 

 
 

Unità Operativa Dotazione Organica Obiettivi Gestionali 

U.O. 2 – Gestione 
Territorio- 
Patrimonio 
Immobiliare – 
Attività 
Produttive. 
Resp. Geom. Vito 
Menchini 

Totali: 7 
In servizio: 6  
Vacanti: 1 

a. gestione efficace, efficiente ed economica 
dei procedimenti che rientrano nella 
competenza dell’U.O. con particolare 
riferimento all’obiettivo di celerità (rispetto 
alle scadenze), economicità (risparmio di 
spesa) ed efficacia (conclusione positiva dei 
procedimenti, conseguimento dei risultati 
gestionali, con particolare riguardo alla 
qualità/quantità dell’attività 
amministrativa con soddisfazione 
dell’utenza); 
b. Incremento della collaborazione con gli 
altri settori comunali e con enti terzi 
(Unione Comuni, ecc..) ; 
c. Realizzazione degli obiettivi stabiliti e 
rispetto delle scadenze fissate nel piano 
delle OO.PP. e/o con provvedimenti ad 



hoc adottati dalla Giunta Comunale i tema 
di opere pubbliche e prestazioni connesse 
alle relative procedure (progettazioni, etc.); 
d. miglioramento e razionalizzazione dei 
consumi energetici degli edifici pubblici; 
e. realizzazione di interventi finalizzati alla 
messa in sicurezza dei plessi scolastici e 
individuazione delle risorse finanziarie da 
adibire allo scopo; 
f. gestione del patrimonio comunale e 
dell’ambiente; 
g. collaborazione  con il concessionario dei 
cimiteri comunali; 
h. gestione efficace dei procedimenti 
espropriativi, con particolare riguardo alle 
esigenze di celerità ed alla conclusione 
positiva dei procedimenti; 
i. procedure relative agli strumenti 
urbanistici; 
l. razionalizzazione e snellimento delle 
pratiche edilizie (accelerazione dei tempi di 
risposta ai cittadini); 
m. gestione Suap; 

 

Unità Operativa Dotazione Organica Obiettivi Gestionali 

U.O. 3 – Segreteria 
– Anagrafe- 
Protocollo 
Resp. Bei Stefano 

Totali: 3 
In servizio: 3 
Vacanti: 0 

a. gestione efficace, efficiente ed economica 
dei procedimenti che rientrano nella 
competenza dell’U.O. con particolare 
riferimento all’obiettivo di celerità (rispetto 
alle scadenze), economicità (risparmio di 
spesa) ed efficacia (conclusione positiva dei 
procedimenti, conseguimento dei risultati 
gestionali, con particolare riguardo alla 
qualità/quantità dell’attività 
amministrativa con soddisfazione 
dell’utenza); 
b. assistenza e supporto assiduo agli Organi 
Istituzionali. 
c. gestione efficace dei servizi e delle 
funzioni afferenti i “servizi demografici” 
(anagrafe, stato civile, elettorale e  leva) 
 
 

 

Unità Operativa Dotazione Organica Obiettivi Gestionali 

U.O. 4 – Sociale – 
Scuola. 
Resp. Dott.ssa 
Nadia Mariotti 

Totali: 3 
In servizio: 2 
Vacanti: 1 

a. gestione efficace, efficiente ed economica 
dei procedimenti che rientrano nella 
competenza dell’U.O. con particolare 
riferimento all’obiettivo di celerità (rispetto 



alle scadenze), economicità (risparmio di 
spesa) ed efficacia (conclusione positiva dei 
procedimenti, conseguimento dei risultati 
gestionali, con particolare riguardo alla 
qualità/quantità dell’attività 
amministrativa con soddisfazione 
dell’utenza); 
b. espletamento controlli ex art. 71 DPR 
445/2000 sulle istanze tese ad ottenere 
servizi e/o prestazioni sociali agevolate 
(libri di testo, borse di studio, mensa, 
trasporto, contributi,…); 
c. Attuazione del diritto allo studio, 
iniziative per i giovani; 
d. Corretta gestione e costante attivazione 
servizi sociali e di supporto all'utenza 
debole presente sul territorio; 
e. prosecuzione progetto scuola senza zaino; 
gara Trasporto zone Loppeglia-Fiano-
Valfreddana; Vacanze anziani: valutazione 
innovative modalità di realizzazione    
 
 

 
 
 
 

Unità Operativa Dotazione Organica Obiettivi Gestionali 

U.O. 5 – Polizia 
Municipale  
 

Gestione associata tra 
i Comuni di Borgo a 
Mozzano, Bagni di 
Lucca, Coreglia 
Antelminelli e  
Pescaglia. 
Comune capofila: 
Borgo a Mozzano 

Si rinvia a quanto stabilito dalla Conferenza 
dei Sindaci e dall’ente capofila. 
Si richiamano in particolare i contenuti della 
Conferenza dei Sindaci del 22.11.2017. 
 
 

 
 
Ulteriori obiettivi gestionali potranno essere attribuiti a ciascuna Unità Operativa dalla 
Giunta Comunale con singole deliberazioni. 
 
INDICATORI DI RISULTATO 
 
L’azione dei vari settori sarà valutata e dovrà ispirarsi alle seguenti linee guida generali: 
 

1. Gestione efficiente delle risorse umane, strumentali e finanziarie (criterio qualitativo 
che misura i risultati conseguiti nel corso dell’esercizio di riferimento in rapporto al 
budget assegnato in sede di PEG); 

2. Presenza in servizio (criterio quantitativo che determina una valutazione positiva 
della presenza in servizio soprattutto in riferimento all’attività prestata fuori 



dall’ordinario orario lavorativo e alle fasi maggiormente critiche dell’azione 
amministrativa); 

3. Miglioramento dei risultati gestionali rispetto agli esercizi precedenti (criterio 
qualitativo del cd. “miglioramento continuo”); 

4. Rispetto alle scadenze previste per legge, regolamenti o disposizioni organizzative 
interne (criterio temporale); 

5. Grado di soddisfazione dell’utenza (criterio qualitativo che misura la percezione 
che il cittadino/utente ha dell’operato dell’ente locale, attraverso l'utilizzo dei social 
network e social media di cui alla deliberazione G.C. n.57 del 22.09.2016 ). 

 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI IN SEDE DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione sarà condotta sulla scorta di una relazione debitamente predisposta e 
sottoscritta dal responsabili di P.O., nella quale sia contenuta una breve descrizione, in 
termini quantitativi e qualitativi, delle attività poste in essere nel periodo considerato, dei 
progetti portati avanti e dei risultati raggiunti. 
Il parametro valutativo è costituito dagli obiettivi assegnati alle singole unità operative da 
parte della Giunta Comunale. 
Quanto ai parametri di attribuzione dei punteggi si stabilisce quanto segue: 
 

a) La valutazione opera su un parametro numerico complessivo pari a 100 (a cui 
corrisponde la retribuzione); 

 
b) Nel caso in cui il grado di realizzazione degli obiettivi gestionali di settore non 

raggiunga una soglia percentuale media di almeno il 60%, la valutazione deve 
considerarsi negativa; in tal caso il valutato non avrà diritto ad alcune retribuzione; 
 


