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1 - DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROUO ADOlTATI 

1.1 Programmazione. 

1.1.1 i1 Plano strategico, le linee di mandato e azlonl strategiche. 

L'attività di pianificazione strategica, che definisce gli obiettivi ed i percorsi mediante i quali 
conseguirli viene realizzata utilizzando i seguenti documenti: 
Programma di mandato - approvato dal Consiglio Comunale, definisce a livello generale le direzioni 
verso le quali indirizzare lo sviluppo del territorio di riferimento; 
Le linee di mandato di contenuto trasversale rispetto alla struttura organizzativa, sono composte da 
macro-azioni che costituiscono aggregati di attività più specifici a cui corrisponde una responsabilità 
primaria dirigenziale. 
Le macro-azioni sono proposte dalla Conferenza dei Dirigenti ed approvate dalla Giunta Comunale, 
assicurando aderenza tra i contenuti delle proposte, le idee strategiche definite dal vertice politico 
dell'ente mediante le linee di mandato ed i comportamenti attesi nei confronti della struttura 
organizzativa. 
Parametri ambientali - Informazioni sulle caratteristiche geografico territoriali, sociali, economiche 
e demografiche necessarie ad informare sullo stato del territorio da cui trarre indicazioni per la 
pianificazione e attraverso l'analisi degli scostamenti nel tempo e il confronto con altri Comuni, a 
misurare l'impatto delle politiche dell'ente sul territorio di riferimento. 

1.1.2 Piano triennale della Performance - Relazione Previsionale e Programmatica (RPP). 

La RPP è strumento di pianificazione triennale, di carattere generale attraverso il quale il Consiglio 
Comunale svolge la sua funzione di indirizzo strategico. Nella RPP si definiscono sia a livello 
finanziario che a livello descrittivo, in termini di qualità e motivazione delle scelte, i programmi e gli 
eventuali progetti. Tale documento fornisce indirizzi che la Giunta Comunale deve seguire in sede di 
programmazione gestionale, cioè di definizione degli obiettivi. 
Considerate tali caratteristiche la Relazione previsionale e Programmatica ha per il Comune di 
Livorno la valenza di Piano Triennale della Performance. Il processo di valutazione dei programmi e 
dei progetti prevede una verifica semestrale dello stato di attuazione ed una valutazione finale dei 
risultati raggiunti. 



1.1.3 Piano annuale della Performance - Piano esecutivo di GestIone/Piano dettagliato degli obiettivi 
(PEGIPDO). 

Il piano esecutivo di gestione ed il collegato piano dettagliato degli obiettivi rappresentano il 
naturale completamento annuale del sistema dei documenti di programmazione, in quanto 
permettono di affiancare a strumenti di pianificazione strategica (Linee di mandato, relazione 
previsionale e programmatica, bilancio pluriennale e bilancio preventivo annuale) un efficace 
strumento di budgeting in cui vengono esplicitati gli obiettivi, le risorse e le responsabilità di 
gestione, per ciascun centro di responsabilità. 
Il PEGIPDO fornisce all'ente lo strumento per concretizzare il principio della separazione dei ruoli 
tra politici (indirizzo e controllo) e dirigenza (gestione), garantendo peraltro a questi ultimi 
l'autonomia di spesa nell'ambito di capitoli strutturati e negoziati in sede di programmazione. 
In riferimento all'art. 4 del d.lgs. 150 il ciclo di gestione della performance è sovrapponibile e 
ampiamente compatibile con le modaliti di gestione degli obiettivi del PEGIPDO. 
Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 33 del 14 mano 2013, Le pubbliche amministrazioni pubblicano il 
Piano di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 91 del 31 maggio 2011 con le integrazioni e gli aggiornamenti di 
cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 9 1  del 2011. Tale Piano, denominato Piano 
degli Indicatori e risultati attesi di bilancio e presentato contestualmente al bilancio di previsione ed 
al bilancio consuntivo, illustra il contenuto di ciascun programma di spesa, espone informazioni 
sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare, con riferimento agli stessi programmi del 
bilancio per il triennio della programmazione finanziaria, e riporta gli indicatori individuati per 
quantificare tali obiettivi, nonché la  misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i 
risultati conseguiti. 

1.2 Sistema dei controlli interni 

Il regolamento che disciplina il sistema dei controlli interni, ai deli'art. sensi 147 comma 4 del TUEL, 
è stato emanato e comunicato alla Corte dei Conti. 
E' stata data attuazione al predetto Regolamento, creando un organico sistema di controlli interni. 
La struttura operativa è stata definita con prowedimento del Segretario generale - Direttore 
generale n. l03512013 e prevede la presenza di un gruppo di indirizzo e di un gruppo operativo con 
riunioni periodiche previste. 
L'Ente ha introdotto dal 2007 un sistema di contabilità analitica, agganciata alla contabilità 
finanziaria che genera report per centro di costo. 
E' stato introdotto un sistema di misurazione e valutazione della performance individuale ed 
organizzativa, ex d.lgs. n. 15012009, che vede coinvolti, nella fase di programmazione e/o 
valutazione, i dirigenti, il Segretario Generale, gli Assessori, Sindaco. 

1.2.1 Controllo strategico 

E' stato realizzato un sistema di controllo strategico ex art. 147-ter del TUEL*, cosi come introdotto 
dal d.1. n. 17412012, convertito dalla legge n. 213/2012, mediante il quale è stato possibile 
effettuare una valutazione sullo stato di attuazione dei piani, analizzando sia la congruenza che gli 



scostamenti. Gli strumenti di monitoraggio utilizzati sono: interviste, software dedicati con la 
compilazione via web in merito anche alla progressione delle attività e produzione di report 
dedicati su richiesta, indcatori di outcome . 
Il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi è effettuato, quando possibile, 
trimestralmente, e i suoi esiti confluiscono nella deliberazione di ricognizione dello stato di 
attuazione dei programmi di cui all'art. 193, comma 2, del TUEL. 
Il controllo strategico analizza anche gli aspetti economico finanziari connessi ai risultati ottenuti, 
attraverso la contabilità analitica collegata alla contabilità finanziaria. 
Il Controllo strategico effettua un monitoraggio periodico dello stato di attuazione delle previsioni, 
mettendo a raffronto i tempi previsti e quelli di attuazione delle procedure di gestione, attraverso: 
interviste ai centri di responsabilità, condivisione con la parte politica deli'amministrazione, riunioni 
periodiche analisi di panel e indicatori. 
Sono stati adottati sistemi di monitoraggio per valutare la qualità dei servizi erogati e il grado di 
soddisfazione della domanda, attraverso Indagini di customer satisfaction. 
E' stato messo a punto un sistema di controllo per verificare la conformità tra gli obiettivi 
dell'amministrazione e le scelte operate dai dirigenti, nonché tra gestione ed allocazione delle 
risorse umane, materiali e finanziarie. 

1.2.2 Controllo dl Gestione 

Il controllo di gestione è operativo da 9 anni, ed è stata individuata una specifica struttura deputata 
al controllo di gestione, collocata presso l'Ufficio controllo di Gestione sotto Staff Sicurezza Urbana 
e Organizzazione. Il controllo è svolto in riferimento ai costi e ricavi dei singoli servizi/centri di 
costo. La modalità di rilevazione, che avviene con cadenza annuale con focus periodici su singoli 
centri di costo, è riconducibile alla contabilità analitica. 
Per misurare il grado di realizzazione degli obiettivi sono stati prescelti indicatori qualitativi e 
quantitativi e il rispetto dei tempi degli adempimenti. Per l'analisi degli scostamenti e la correzione 
degli stessi sono state utilizzati approfondimenti da parte dell1Uff. Controllo di Gestione attraverso 
interviste e riunioni. 
E' stata valutata la congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi definiti dai piani, cosi come è 
effettuata una valutazione sulla fattibilità dei programmi, tenuto conto anche degli obiettivi legati 
al rispetto del patto di stabilità. 
Gli obiettivi del PEG sono articolati per centri di costo e centri di responsabilità, ed è stata rilevata la 
coerenza tra le dotazioni finanziarie, umane e strumentali e gli obiettivi contenuti nel PEG. Il PEG 
adottato traduce le strategie in obiettivi e verifica la fattibilità delle stesse con indicatori di risultato 
idonei a verificarne lo stato di attuazione. 
L'analisi sulla gestione da parte degli organi di controllo interno contribuisce alla quantificazione 
degli stanziamenti di competenza, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 162, comma 5, 
del TUEL. I rapporti del controllo di gestione sono ampiamente utilizzati a l  fine della valutazione 
della performance del personale. 

2 Performance dl ente - esercizio 2013 

Viste le linee di mandato approvate dal Consiglio Comunale n 74 in data 28/07/2009 e la  successiva 
revisione operata in data 19/09/2011 del. Cc n. 105 che ha portato alla definizione di 14 punti 
programmatici. 



Vista la Delibera C C 49 del 12/4/2013 che ha operato una ulteriore specificazione delle linee di 
mandato con I'individuazione di 6 linee di attività e 48 azioni operative di intervento; 

Visto il regolamento della performance di cui alla delibera n.115 del 31/03/2011 come modificato 
dalla delibera 293 del 19/07/2013 

Visto il bilancio previsionale annuale 2013 e bilancio triennale e relazione previsionale e 
programmatica 2013-2015 

Visto il PEG/PDO approvato con atto n. 278 del 17/07/2013 

Vista la delibera C.C. sullo stato di attuazione dei programmi n. 112 del 27/09/2013 

Vista la delibera di G.C n. 120 del 26/3/2014 relativa al rendiconto di gestione 2013 

Vista la relazione di fine mandato trasmessa alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti 
in data n. 21075 del 3/3/2014 sottoscritta dal Sindaco e illustrata al Consiglio comunale il 
17/03/2014. 

Vista la delibera di C.C. n. 43 del 29/4/2014 di approvazione della gestione dell'esercizio finanziario 
2013 

In ordine a quanto disciplinato dal sistema di misurazione e valutazione delle performance adottato 
dall'ente, la performance dell' Ente è valutata in base a: 

1. Lo stato di attuazione degli obiettivi strategici desunti dal programma politico- 
amministrativo; 

2. Livello medio di raggiungimento degli obiettivi dell'intero ente espresso come media dei 
risultati ottenuti dalle singole articolazioni organizzative, nonché agli esiti della verifica complessiva 
sul sistema degli indicatori. 

Sui due punti il Nucleo di valutazione si esprime con un punteggio da O a 5 ai fini della valutazione 
definitiva. 



2.1Vaiutazione dello stato di attuazione degli obiettivi stratepici desunti dal prorrramma wlitico- 
l 
l 

amministrativo. 

Considerato che con la revisione operata in data 12/04/2013 l'Amministrazione ha approvato 6 
linee di attività e 48 azioni operative di intervento costituenti la denominata Agenda di fine 
mandato, a riferimento di tutta l'attività politica e gestionale dell'Ente, modificando le linee di 
mandato approvate con la  delibera del CC. n 74 in data 28/07/2009 e la successiva revisione 
operata in data 19/09/2011 del. Cc n. 105, l'ufficio Controllo di Gestione, unitamente alle strutture 
deli'ente preposte ha verificato il grado di realizzazione di detti punti sul piano annuale. 
L'ufficio Controllo di Gestione ha, sulla base dell'istruttoria svolta ed attraverso le informazioni 
desunte dagli strumenti in possesso dell'Ente (PEG-PDO-Relazione Previsionale e Programmatica) 
valutato il grado di raggiungimento dei punti programmatici di seguito riassunti, attraverso la 
descrizione sintetica del punto programmatico, delle attività svolte nel corso del 2013 e del grado 
percentuale di raggiungimento. 

Livello di 
raggiungimento 

deii'obiettivo 
valutazione 115 

Azioni Operative 
Grado di realizzazione degli adempimenti ed eventuali 

criticiià 

1 5,o 

3 s  

SISTEMA DI WELFARE LOCALE 

Mantenimento quali-quaniitativo dei 
servizi " paaOM in essere 
in un'ottica che, sulla base delle risorse 
disponiiili, sia F " ita ad 

la capacità di 
 meho ho ne delle nuove poved e dei 
nuovi bisogni anche attraverso una 
politica locale tesa ''la di 
inkiative di potenziamento delle buone 
pratiche sugli stili di vita 

Avvio della realizzazone del Nuovo 
Ospedale con la ' 'one degli 
attuali Paglioni 4O=e nuove 
RRSSAA e viabilità propdeutica 

Grazie al mantenimento del consolidato i'impegno 
e alle azioni di o . . 'one dell'offerta 

intraprese nel wm deil'amo, :'obiettivo di garantire i 
standard di assistenza è stato pienamente 

&unto. Come si evince dall'ultimo monitoraggio delle 
attività e della relativa spesa (preconsuntivo), i dati 

ai s& erogati, piir non essendo ancora 
dennitivi sono in linea quelli dtanti dal 
Rendiconto 2012 e testimoniano di un'offerta sociale che 
a livello locale si -tiene si@Mtivamente al di sopra 
della Media regionale ISTAT 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 8.07. 
2013 è stata approvata dennitivamente la variante al RU. 
finabata alla riapposizione dei vincoli espropriati4 
all'approvazione del progetto delie opere hfiwtrutiurali 
esterne connesse al Nuovo Ospedale e alla 
riclassificazione dei primi tre immobili di proprietà ASL 
non pib destinati a nni sanitari (via venuti, via S. Gaetano, 
via Fiera S. Antonino). Le attività di conipetenui 
comunali, preordinate alla realizzazione del nuovo 
presidio ospedaliero, delle connesse opere hfiwtrutturali 
e per la valorizzazione urbanistica degli immobili di  
proprietà AUSL 6 dismessi o da dismettere ai fìni sanitari 
sono ad oggi definite. L'avvio dei lavori B ovviamente 
legato alla tempistia ASL per Fagiudicazione della gara. 
"I'Amminishan'one Comunale in data 28/12/2012 ha 
sottoscritto con la Regione Toscana e I'ASL il primo 
accordo per la reauzzazione del lo lotto della viabilità 
connessa alla costruzione del nuovo presidio ospedaiiero, 
sulla base del quale la Regione Toscana ha proweduto ad 
erogare il relativo finanziamento pari ad euro 3.500.000. 
L'Amminishzione Comunale ha quindi approvato il 
progetto esecutivo del lo lotto e dato awio alle procedure 



di gara che si presume possano concludersi nel mese di 
mano 2014. Gli interventi che wnsen-O il 
completamento delle opere hh&ut&d connesse alla 
realbaazione del nuovo presidio per un importo p& a 
euro 11.500.000 potranno trovare concreta attuazione 
attraverso finamiamento regionale wme previsto 

Nel -p0 l'-me Comunale nel mese di 
dicembre 2013 ha approvato il progeito dennitivo del 2' 

avanzato stato non 

o e assegnanone per ristrutturazione 2 O  piano, 
in avanzato stato non può 

Completamento opere di urbanizzapone 



connessi e funzionali a promuovere 
lavoro e (richieste ~b 
pervenute all'AmministraziOne 
riguardanti l'area del Picchianti e attività 
produttive ad alta specializzazione, etc) 

l 

I I 
I L'attenzione del Comune è stata continuamente rivolta 

Pur avendo sollecitato le imprese, non è pervenuta alcuna 
d, ' trazione, sulla quale procedere con 

e p r d ~ u t a m b i t o  del Rww. Si ritiene 
pertanto che non sia stato ben c a l i i  l'obbiettivo sui del 

l2 

Specifico piano di salvaguardia 
occupazionale dei lavoratori deiia 
Labronica corse cavalli d'interno di un 
progetto complessivo di utilizzo delliarea 
deli'Ippdromo 

d e  problematiche occupazionali dei lavoratori della 
Labronica corse attraverso azioni per una ncollocazione 
del personale in un progetto pia complessivo, la recente 
normativa che consente la mobiiità tra aziende di natura 
pubblica ha detemhto la necessità di ricali'brare 
l'obbiettivo che pertanto non pub ritenersi pienamente 

Continuità della sinergia collaborativa con 
Regione Toscana e Ministero 

Economico per atto 
sull'emergenza occupazionale e di 
sostegno al reddito 

Si sono svolto ihquenti e continui incontri tra Comune- 
regione Toscana e Ministero ~ u p p  Economico. 

Completamento del progetto B.U.I.L.D. 
di marketing territoriale, nell'ambito del 
progetto marketing unitario della Regione 
Toscana, per la mappatura delle aree 
insediative, selezione aziende innovative 
in ottica fiiiera e creazione di dossier 
informativi per investitori selezionati 
dalla Regione Toscana sulle aree del 
Comune di Livorno e Collesalvetti, in 
sinergia con la Port Authority, la Camera 
di commercio e l'interporto di Livorno 

Gara espletate e conclusa, la determina di aggiudicazione 
definitiva delh gara è all'esame degli UFF. Finamia& le 
fasi previste per l'anno in corso sono state raggiunte. 

Completamento del progetto Giovani, 
lavoro e impresa per l'orientamento e 
l'inserimento dei giovani nel mondo del 
lavoro m sinergia con gli istituti 
scolastici, la Provincia di Livorno, 
l'Informagiovani, la Scuola Supexiore di 
Sant'Anna, la CCIIAA e le Associazioni 
datonali 

I I Cavour, Piazza Saragat) I I 

il progetto non è stato fìmdato e pertanto e pertantc 
l'obbiettivo dovrà essere ncalibrato. 

lo 

Realizzazione 9 piazze con wi fi gratuito 
per cittadini e turisti 
Villa Fabbricotti, Piazza A&, Rotonda 
di Ardenza, P i i  Grande, Mercato 
Centrale, Piazza del Municipio, Piazza 

decisione GC. 461 12013, L'obbiettivo è stato reaikato 
per la parte 2013 e proseguiril al completamento con 
ultenon duepiam. 

%o 



Firma protocollo banda larga con 
operatori di telecomunicazioni per la nbra 
ottica per un importo di 2 milioni di euro 

obbiettivo completamente 

di investimento 1 

Costituzione della Fondazione "Livorno: 
formazione, ricerca e alte tecnologie nella 
logistican quale strumento agile di 
gestione del Polo Universitario di 
logistica e dei laboratori molti dei quali 
già operanti sul territorio e con rapporti 
già fondimati con le imprese e diretti 
d a  realizzazione di spin-off e dunque di 
prodotti innovativi propedeutici alla 
reauzzazione di un Polo tecnologico della 
logistica e delle alte tecnologie 

Delibere G.C. a 465 e 466 del 08/11/2013. E' m corso 
l'approvazione dello statuto mentre l'atto costituiivo sarà 
approvato nel2014 

F i  e attuanone immediata del 
Protocollo tra 

. . trazione 
Comunale e categorie economiche 
partecipanti al tavolo per lo sviluppo 
economico m materia di appalti pubblici 

Obbiettivo completamente ragghnto 

Approvazione variante ai regolamento 
Urbanistico. Attuazione della L.R no 5 
del 08/02/2010 "Norme per il recupero 
dei sottotetti a nni abitativin 

Deliberazione del Consigiio Comunale n. 53 del 
29/04/2013 (approvazione dennitiva) e Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 305 del 31/07/2013 Obbiettivo 
raggiunto 

Variante RU per la viabilità del Nuovo 
Presidio Ospedaliero 

vigente P i o  AMiativo I nel mese di aprile 2014 
I Deliberazione del Considio Comunale n. 144 del1 

I I 

Deliirazione del Consiglio Comunale n. 83 del 
8/07/2013 (approvazione d e M v a )  

Riapposizione vincoli Porta a Tem 
(Variante RU) per le parti non attuate del 

570 

Adozione e approvazione della variante 
anticipatrice al PS e RU per il Piano 
Regolatore Generale del Porto di Livorno 
con annessi Piani attuativi 

Variante ai RU proprietà Abrial 
Montenero 

Deliirazione del Consiglio Comunale n. 129 del 
6/11/2013 (adozione) approvazione definitiva possibile 4.5 

9/12/2013 (ratilica deIl'~n&a e adozione variante) il 
percorso iino ad oggi dennito consente all'Autorità 
Portuale di avviare le procedure di approvazione del 
Piano Regolatore Portuale, ex art. 5 comma 3 della L. 
84/94. il Consiglio comunale potrà approvare 
definitivamente la variante solo dopo la M c a  
dell'Accordo di Pianincazione con La Regione Toscana e 
la Provincia, che visti i tempi dettati dalla L.R. 1/1/2005, 
si ritiene non possa awenire prima di apriie 2014. Le 
osservazioni infaai dovranno essere esaminate 
congiuntamente, in sede di conferenza tecnica dal 
Comune, dalla Regione e dalla Provincia. il percorso fino 
ad oggi dennito umsente all'Autorit8 Portuale di awiare 
le procedure di approvazione del P.R. portuale, ex art.5 
comma 3 della L. 84/94. 
Gli uffici hanno completato l'istmmria La deliberazione 
6 stata depositata per l'iscrizione all' 0.d.G. del Consiglio 
Comunale. 

%o 
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%o 

1,5 

31 

32 

Entro il 15 febbraio 2014, il progettista del piano 
presenterà la bozza di P.S. Consegnati a novembre i 
lineamenti e le linee guida, il cronoprogramma prevede 
una chiusura dell'obbiettivo a mano 2014 

Entro il 15 febbraio 2014, il progettista del piano 
presenterà la bozza di P.S. Consegnati a novembre i 
lineamenti e le linee guida, il cronoprogramma prevede 
una chiusura deli'obbiettivo a marzo 2014 

La documentazione tecnica necessaria per l'istruitoria da 
parte degli uffici, finalizzata alla convocazione della 
conferenza dei servizi ex art. 37 NN.TTA. del RU. per il 
rilascio del relaiivo permesso a costruire è stata depositata 
dal Vescovo in data 21/11/2013. La documentazione è già 
stata esamlliata dagli uffici che hanno richiesto 
integrazioni. Non si tratta pih di una variante al 
Regolamento Urbanistico, m quanto gli uffici d'intesa con 
il Vescovo hanno proceduto a semplificare la procedura. 
L'obbiettivo pur non essendo stato concluso può ritenersi 
in uno stato molto avauzato. 

Tniaandosi variante a un Piano attuativo, la medesima 
deve essere sottoposta alltapprovazione della 
Commissione Edilizia, commissione che al momento non 
è stata ancora rinnovata da parte dei Consiglio Comunale. 

Deliberazione del Consiglio Comunale n 5  del 7/02/2013 
(adozione) 
La pratica è alla Regione in attesi di approvazione 
definitiva la parte relativa alle competenze comunali è 
stata espedita nei tempi, deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 97 del 29/07/2013 (approvazione definitiva), 

Deliberazione del Consiglio Comunale n147 del 
11/12/2013 (approvazione definitiva) 

La variante non è stata ritenuta più necessaria da parte 
deil1-one Comunale, pertanto si rileva una 
insufficiente valutazione dei bisogni deli' ' ' ' 'one 
sulla tematica. 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Proposta di adozione al Consiglio 
Comunale della revisione del Piano 
StruMirale 

Lavoro in parallelo alla proposta di 
adozione al Consiglio Comunale delia 
revisione del Piano strutturale per una 
proposta riguardante le aree collinari e 
pedecollinari 

33 

A seguito degli approfondimenti istruttori avuti con la 

V a t e  al RU. per la reabzdone deiia 
nuova chiesa di salviano 

Riperimeeone Nuovo e 
conseguente adeguamento urbanistico 
(variante RU') di salvwdia 
ambientale di una 'Ona riservata a 
migrazioni faunistiche naturale 
Approvazione variante RU Puntone del 
valliio 

Approvazione v e t e  RU per la 
realizzazone deiia Moschea 

Variante al Piano Attuativo "Montenero 
Sud" 

Variante RU per la valorjzzazione del 
patrimonio comunale 

Variante al PS e RU Kayser srl 

Regione Toscana, PAmministraaone ha pik volte 
soliecitato la Società d a  presentazione della n d  
documentazione. Al fme di capire se, in ragioni delle 
rappresentate ma non formalizzate esigenze della 
medesima società, tale procedura possa trovare 
definizione neil'ambito della revisione del piano. L'ufncio 
dopo aver più volte sollecitato formalmente la società e 
non avendo ricevuto risposta, ha da ultimo comunicato 
d a  medesima l'archiviazione della pratica, non 
concludendo l'iter. 

Il vescovado ha integrato l'originaria richiesta di variante 
con l'inserimento di un ulteriore variante r>er trasformare 

34 Variante al RU per Istituto diocesano 
sostentamento al clero 

OPERE PUBBLICHE 

in edifici religiosi l'area industriale deia ex Cosmos. 
Conseguentemente gli uffici hanno domo 1- 
nuovamente la pratica in quanto è opportuno operare con 
un solo atto di variante. L'obbiettivo pertanto non può 
definirsi completamente realizzato. 

4,o 



3,5 

5,O 

4,o 

475 

A seguito di gara andata deserte si è optato per una 
negoziata. Obbiettivo non completamente 

raggiunto 

fiogetto per wbricato unic j s- e officina approvato 
14.10.2013. 

Det. 2916 del 9.102013 approvato prog. esec. messa in 
si-pa parco i0a-m il 2.6.2013 - Prog. messa in 
sime- a 
l'obbiettivo non risulta ancora completamente &unto. 

-&nati lavori il 6.9.2013, la conclusione è prevista 
per il 3O e 4' lotio entro il 31/1/2014 è p r e w  un leggero 
ritardo nei tempi di apertura. 

35 

36 

37 

38 

Chalet della Rotonda Manifestazione di 
interesse 

mmmione lavori deposito ATL con 
successivo trasfdento e liberazione 
aree Via Meyer 

A P ~  e successiva messa in 
sicurezza del monumento delle Terme del 
Corallo 

A p m  del Parco della Fortezza Nuova 

Completamento dei lavori di mmom di a s s m e n t o  di bilancio alla quale i medesimi 39 del fosso in Piazza Luogo Pio 

40 

41 

42 

43 

44 

- 

45 

prima fase dei lavori di 
m Grande (riqMcazione e 
pavimentazione della Piazza Graade) 
Quartiere Venezia: reahazione di un 
progetto di Ambito che preveda la 
pedonalkzazione della Venezia, 
l'instaiiazione di arredi esterni e delle 
telecamere 
Piano generale di interventi di 
manutenzione straordinaria e ordinaria 
prioritarhente riferiti alla sicurezza di 
strutture scolastiche, RRSSAA, viabilità e 
illuminazione. 

'ILISS "Livorno città delle 

lavori aggiudicati il 19.1 1.2013, obbiettivo in linea con il 
~onopmgramma 

Progetto definitivo approvato del. G.C. 452 de14.112013, 
Determina a contrarre del 10.12.2013, in attesa del parere 
delMinistero. 

interventi sbloccati con approvazione Bilancio 2013altri 
interventi sbloccati con decisione G.C. 257 del 9.72013 
Stanziati ulteriori € 1.000.000 per opere varie con 
manom di riequihio bilancio e € 500.000 per 
manutenzioni stradali 

I lavori dei 5 PIUSS procedono regolarmente 

5,o 

3,0 

5,o 

5,o 

SISTEMA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE 

Adeguamento della govemance aziendale 
delle società a totale partecipazione 
pubblica, diretta ed indiretta (AAMPSI 
Casa.L.P/ LI.R.IJFamiaLil Esteem) alie 
disposizioni di cui alla L. 135/2012 (cd. 
Spending Review 2) 

Per A'AM'P'S' e politica 
ambientale vedasi documento di m d i i  
(m 37) in di& 27 m- 
dal Consiglio Comunale 

Sono &te poste in essere le azioni di adeguamento degli 
Statuti delle società a totale partecipazione pubblica che 
svolgono servizi di interesse generale neii'ottica indicata 
dalla legge in oggetto. Nello specifico, sono stati 
d e l i i  dal Consiglio Comunale, la modifica dello 
Statuto di AAMPS ( d e l i i o n e  n. 52 del 29 aprile 
2013) e la modifica dello Statuto di CASA.L.P. 
(deliberazione n. 72 del 14 giugno 2013). Mentre per gli 
statuti di Li.r.i., FarmaLi e ESTEEM non si è ravvisata la 
n-ità di modifìcame il contenuto essendo in linea con 
il dettato normativa. Per Esteem, inoltre, sono stati 
amiimiti gli effetti dell'applicazione dell'art. 4, C. 1, del 
D.L. 9512012, soprattuao, i casi di esclusione contenuti 
nei commi 3 ed 8 dell'art. 4, del D.L. 95/2012. 
Successivamente, l'ari. 1, C. 562, lett. a) deila L. 147/2013 
(ai. Legge di stabilità 2014) hs abrogato i'art. 4, C. 1, del 
D.L. 95/2012 facendo venire meno l'obbligo di 
dismissione delle società cd. strumentaii tra cui Esteem. 
Per quanto conceme gli aspetii societari contenuti nel 
documento di indirizzo del Sindaco su A . W . S .  
approvato dal Consiglio Comunale, in data 27/03/2013, 
sono state poste in essere una di azioni da Parte della 

in sinergia con . . 
'one Comunale, 

volte ad ottenere un e d e f i ' a n d m e n t o  
economico e finanziho della società. Con decisione n. 
248/2.07.2013 è stato apprezzato dalla Giunta Comunale 
il 1 

%o 

%o 



Per LIXI. messa in liquidazione e 
riacquisizione al patrimonio del Comune 
di reti ed impianti 

contenente le linee principali del Budget di A.arnp.s. 2013 
che, oltre a chiudere in sostanziale pareggio economico, 
prevede anche una serie di misure di raziombazione e 
contenimento dei costi di esercizio, come richiesto 
dall'atto d'indirizzo sopra citato (azioni 6 ed 7), in vista 

I del Comune di Livorno. 
I I Al fme di valorizzare l'asset farmacie, l'Amministrazione I 

del conferimento della società in Reti Ambiente spa 
All'interno delle azioni propedeutiche alla messa m 
liquidazione della Società, è in fase di definizione l'analisi 
preliminare di studio relativa alle procedure che 
comporteranno, da un lato, la riassegmdone 
ali' Amministrazi 

. . 'one Comunale della rete a£ferente al 
S.I.I. ed al servizio di dism'buzione del gas e, dall'altro, la 
conseguente chiusura della società patrimonialle. Al fine 
del completamento della fase istruttoria propedeutica alla 
predisposizione delia d e l i i  consiliare per la messa in 
liquidazione della società, sono stati effettuati una serie di 
incontri con la società fhdhzati, soprattutto, alla 
ricognizione della rete del gas in vista dell'immjnente 
pubblicazione del bando di gara per la scelta del nuovo 
gestore del &o. Per le passività esistenti d'interno 
della stato p a t r i m d e  della società è stata awiata una 
ricognizione sullo stato della situazione debitoria della 
società, sia nei confronti delle banche che nei confronti 

Per Farmali nomina Advisor per 
valutazioni 
%cali/tributane/k&e/economiche 
di mercato propedeutiche alla scelta tra 
cessione maggioranza sociale quote o 
vendita farmacie. Nelle more valutazione 
su riassunzione in partecipazione diretta 
da parte del Comune. 

4 8  

Mantenimento degli impegni assunti a 
livello regionale nel Trasporto Pubblico 
Locale nnaliuati alla realiuazione del 
Bando di Gara Regionale e relativo 
assegnazione del senizio 

Comunaie ha awiato un percorso di "erifica degli aspetti 
%caWsocietari/patrimoniali collegati alle prospettive 
future di gestione delle farmacie comunali. Con decisione 
n. 25314.7.2013, la Giunta Comunale ha concordato lo 
schema di quaderno d'onori, predisposto dagli ufnci, per 
la selezione dell'advisor che supporierà l'Amministrazione 
Comunale nella procedura di dismissione parziale della 
gestione delle farmacie comunali. in data 11/10/2013 è 
stato pubblicato il bando di gara per la scelta dell'advisor. 
in data 20 febbraio 2014 è stata completata la procedura 
ad evidenza pubblica con l'apertura delle offerte 
economiche pervenute, la società che ha ottenuto il 
p p  
Con riferimento agli aspetti societari di ATL, in data 
13/09/2013, è stata convocata la Conferenza dei Sindaci 
per discutere della messa in liqidazione della società al 
termine del conferimento del ramo TPL in CTT Nord, 
all'ordine del giorno nella prossima Assemblea dei soci 
Su questo punto il Consiglio Comunale si era già espresso 
apprezzando il progetto di conferimento m CTT NORD in 
vista della gara regionale ( d e l i i o n e  CC n. 149/2012). 
Essendo uscito il socio privato dalla compagine sociale di 
ATL, pertanto, si è reso necessario porre in essere una 
modifica dello statuto al fine di renderlo piU funzionale 
alla nuova situazione societda. Con delibera 115 del 10 
ottobre 2013 è stata approvata, da parte del CC, la 
modifica dello statuto kalkzata alla nuovo fase della 
liquidazione che si è poi formalinata nell'assemblea del 
22 ottobre 2013 nella quale la società è stata posta in 
liquidazione. 

Il Nucleo vista l'istruttoria di cui sopra, che valuta il grado di raggiungimento in una scala prevista 
dal sistema della performance che va da O a 5 propone una valutazione della performance di ente 
per tale fattore pari a 4,4. Pari alla media dei punteggi attribuiti alle diverse azioni. 
Fonte: Relazione Previsionale e Programmatica, PEG-PDO, incontri con i Dirigenti, monitoraggio al 
31/12/2013 Cabina di regia. 

11 



2.2 Valutazione del Ilvello di ramiungimento degli obiettivi dell'intero ente eswesso come media dei 
risultati ottenuti dalle singole articolazioni or~aniuative nonché aali esiti della verifica 
complessiva sul sistema derrii indicatori; 

Rispetto all'istruttoria relativa al punto due sono stati tenuti in considerazione i seguenti fattori di 
realizzazione: 

a) Percentuale di realizzazione degli obiettivi dei Peg/Pdo anno 2013; 
b) Grado di soddisfazione dell'utenza per gli uffici che sono stati oggetto di indagine di customer; 
C) Valutazione del trend di alcuni macro indicatori di bilancio e dei parametri da considerare per le 

condizioni strutturalmente deficitarie; 
d) Valutazione del trend di alcuni macro indicatori relativi all'attività gestionale dell'ente. 

Il livello di raggiungirnento degli obiettivi è dato da una media di realizzazione dei quattro fattori 
sopra esposti che si configurano come sintesi dei risultati ottenuti dalle diverse unità organizzative 
dell'ente. 

a. Percentuale di realizzazione degli obiettivi gestionali di Peg e Pdo : 

Nella tabella sopra riportata si esplicita il livello di raggiungirnento degli obiettivi. 

Descrizione 

Obiettivi del PDO 

Obiettivi del PDO realizzati al di sotto del 96% 

Percentuale di realizzazione 

L'istruttoria dell'ufficio ha ritenuto di dover definire una soglia per la quale gli obiettivi potessero 
definirsi pienamente raggiunti o comunque sostanzialmente raggiunti applicando un valore soglia 
pari al 96% e giudicando tutti gli obiettivi al di sotto di tale soglia non pienamente raggiunti. 
Seguendo questo criterio, come si desume dalla tabella, il grado di raggiungirnento degli obiettivi 
risulta pari a l  95,69 %. 

Numero 

93 

4 

95'69 

Fonte: Verbale Nucleo di Valutazione del 27 febbraio 2014 con relativi allegati ed "elenco obiettivi 
con percentuale di realizzazione". 

b. Grado di soddisfazione delllutenza per gli uffici che sono stati oggetto di indagine di customer: 
dati del controllo di qualità per la valutazione della performance dell9Ente anno 2012. 

I dati per la valutazione della performance d'ente relativa ali'annualità 2013 sono stati forniti 
dall'ufficio Controllo qualità e carte dei servizi comunali e provengono dalla realizzazione di indagini 
di customer satisfaction condotte in modo autonomo awalendosi di professionalità interne 
all'ufficio. 
Con le indagini di customer satisfaction t i  stata rilevata la qualità percepita dai cittadini - utenti. Le 
indagini condotte nel 2013 hanno riguardato i servizi: 



Sportello alle imprese on line 
Utenti interni del Suap 
Utenti biblioteca comunale 
Utenti Museo comunale 

Metodologia 

E' stato chiesto agli utenti dei servizi comunali di compilare un questionario pubblicato sulla rete civica 
comunale per un periodo medio di quattro settimane. Gli intervistati hanno indicato quanto erano in 
disaccordo/accordo con una serie di affermazioni riguardanti le caratteristiche e le modalità di erogazione 
dei servizi on line. Ciascun utente ha avuto la possibilità di compilare il questionario solo una volta, in 
quanto il sistema in automatico escludeva la possibilità di ricompilazione. 

Le risposte fornite alle singole domande del questionario sono state sintetizzate attraverso la media 
aritmetica dei punteggi assegnati in base alla corrispondenza tra modalità di risposta e valori numerici, così 
come schematizzato nella sotto riportata tabella: 

Sono stati definiti indicatori semplici, che si riferiscono ad un singolo servizio rilevato o singola 
domanda del questionario, indicatori complessi, che raggruppano più indicatori appartenenti ad 
una medesima dimensione, ed un indice numerico denominato CSI Customer Satisfaction Index, 
che sintetizza l'andamento generale della valutazione degli utenti e consente di rendere 
immediatamente confrontabili i risultati sul grado di soddisfazione/insoddisfazione degli utenti. 
Esso è espresso utilizzando la seguente scala: 

Scala utnlzzata per la valutazione delle risposte 

Modalkà 

Completamente in disaccordo 

Insufficientemente d'accordo 

Sufficientemente d'accordo 

Molto d'accordo 

Completamente in accordo 

Risultati 2013 

Valore 

1 

2 

3 

4 

5 

Scala utilinata per la valutadone del 0 1  C u s t D m e r ~ ~ n  

I risultati delle indagini, esposti in modo dettagliato nelle tabelle sotto riportate, dove sono riportati i valori 
degli indicatori appositamente costruiti e rilevati, sono stati i seguenti: 

Sportello alle imprese on line indice sintetico di customer satisfaction di 3,74 su un massimo di 5, 
che mostra un livello di gradimento soddisfacente. 
Utenti interni del Suap indice sintetico di customer satisfaction di 3,84 su un massimo di 5, che 
mostra un livello di gradimento soddisfacente 

Modalkà 

Per niente soddisfacente 

Poco soddisfacente 

Abbastanza soddisfacente 

Soddisfacente 

Molto soddisfacente 

Valore 

1 

2 

3 

4 

5 



e Utenti biblioteca comunale indice sintetico di customer satisfaction di 3,93 su un massimo di 5, che 
mostra un livello di gradimento soddisfacente 
Utenti Museo comunale indice sintetico di customer satisfaction di 3,68 su un massimo di 5, che 
mostra un livello di gradimento abbastanza soddisfacente 

L'indice di customer satisfaction 2013 per i servizi on line analizzati, complessivamente calcolato 
come media dei punteggi singolarmente rilevati, raggiunge il punteggio di 579 (su un punteggio 
massimo attribuibile di 5); pertanto gradimento complessivo si colloca su un livello soddisfacente. 
Il valore medio dei risultati in termini percentuali risulta del 76% approssimato per eccesso. 

SI= Cusmmer 

C. Valutazione del trend di alcuni macro indicatori di bilancio e dei parametri da considerare per le 
condizioni strutturalmente deficitarie; 

CUSTOMER UTENTI 
INTERNI DELSUAP 

CUSTOMER LITENTI 
BIBUOTECACOMUNALE 

CUSTOMER UTENTI 
MUSEO COMUNALE 

La valutazione del trend di alcuni macro indicatori di ente relativi al bilancio comunale si riferisce a 
dati che riguardano la performance rispetto alllazione di programmazione, all'efficienza nell'utilizzo 
delle risorse messe a disposizione delle diverse unità organizzative, alla capacità di rispettare le 
previsioni di entrata sia in termini di accertamento che di incasso. 
In prima istanza è stato esaminato il rispetto di alcuni indicatori finanziari quali: 

Servid Interni agli 
u f  d mmunall 

Servizi bibiotecari 

Servizi museali 

SPORTELLO UNICO 
AmVITA' 
PRODUmVE - 
SUAP 

BIBUOTECA 
LABRONICA 

Museo G. 
Fattori 

dlc-l3 

dal 
25i11/2013 
al 
2i/l2/ZOU 

dal 
wu12m3 
al 
29/U/2W 

questionario 
cartace0 
autowmpllato 

questionario 
cartaceo 
autommpllam 

questionario 
cartaceo 
automrnpilato 

Index 
espresso SU 

una scala da 
l (mln) a 5 
(max) 
~ ~ ~ ~ U i s t o r n e r  
Satisfadion 
Index 
espresso su 
una scala da 
P(mln)a 5 
[max) 
SI= Customer 
Satisfadion 
Index 
espresso su 
una scala da 
l(rn1n)a 5 
(max) 

CSI 2[1)9 

4,QCSI 
20U ~ 3 3 4 ;  

Q1 Z01J 
-3,93 

SI 2 0 s  
=3,68; 

-0,lS 

non 
calmlablle 

non 
calmlablle 

prima esperienza 

prima esperienza 



I dati sopra rilevati risultano tut t i  di segno positivo. 

Nella tabella sottostante si evidenziano infine i dati relativi alla programmazione ed alla gestione 
delle risorse in termini percentuali considerando che una perfetta gestione avrebbe consentito il 
rispetto del 100% delle risorse previste si è valutato che ogni scostamento percentuale (in difetto 
od incremento rispetto alla previsione) sia da considerarsi come mancato raggiungimento. 

Grado di Assestato/Budget iniziale 
attendibilità della 
programmazione 
(100 - scostamento -l--- 
dai 1.00 in + o -) 
Grado di I Impegnato/assestato 

Fonte Indicatore 

realiuazione della 
spesa 

Descrizione tecnica 

Allegato delib. Rendiconto di gestione l 

dell'entrata 
Velocità di I (Pag competenza/prev def ( Allegato deiib. Rendiconto di gestlone 

Grado di 
realizzazione 

pagamento I comp) x100 
Velocità di I (fiscossioni comp./prev def l Allegato delib. Rendiconto di gestione 

riscossione I comp)x100 
I Grado di realizzazione media 

accertato/assestato 

I indici finanziari % 
Come si evince dalla tabella il Grado di realizzazione medio degli indici finanziari 

Allegato delib. Rendiconto g gestlone 

2013 1 Note 

pluriennali vinwlati 
ZOW e del Fondo 
crediti di dubbia 

I esigibilltà e Fondo I 

Al lordo dei Fondi 
pluriennali vincolati 
2013 e del Fondo 
creditl di dubbia 
esigibilltà e Fondo 

del 68,91%. 

A complemento dei dati sopra esposti sono stati considerati anche i dieci parametri obiettivi per 
l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario previsti dal Decreto del 
Ministero dell'lnterno del 18 febbraio 2013. Le condizioni previste sono risultate tutte negative e 
quindi il Comune di Livorno risulta aver rispettato tutti i parametri previsti come di  seguito 
rappresentato: 





d) Valutazione del trend di alcuni macro indicatori relativi all'attività gedionale dell'ente 

Considerato che una adeguata valutazione della performance di ente non può non tener conto di alcuni 
indicatori che vengono periodicamente rilevati all'interno del Comune, l'istruttoria dell'ufficio, in 

mancanza di valori soglia programmati a preventivo, ha svolto una valutazione sul trend degli indicatori 
raccolti nel triennio. 

In particolare nel caso di indici dove è significativamente auspicabile un trend in incremento, la 

percentuale di valutazione del raggiungimento della performance è stata calcolata in rapporto al trend del 
triennio secondo i seguenti parametri: 

. . 
I I 

La dove è significativamente auspicabile un trend di contenimento degli indicatori in particolar modo per 

indici qualificanti l'efficienza o I'economicità i parametri sono stati considerati nel modo seguente: 

INDICATORE 

N. PEC PROCESSATE 

COSTO DEL PERSONALE ENTEIN. PC 

COLLEGATI IN RETE 

ORE DI APERTURE AL PUBBLICO SUAP 

N. PROC. UNICIIN. PRO. EDILIZI 

DOCUMENTI SCAMBIATI VIA PEC 

N. UTENTI PER AREE WIFI COMUNALE 

N. PAGAMENTI ON LINE 

2013 

21.721 

38.086 

1394 

51,70 

3887 

10543 

3186 

TIPOLOGIA 
INDICATORE 

INOVAZIONE 

EFFICIENZA 

EFFICACIA 

INNOVAZIONE 

INNOVAZIONE 

INNOVAZIONE 

INNOVAZIONE 

And. 

- - 
- - 

>> 

,, 
>> 

2011 

3.571 

41.135 

1426 

53 

296 

879 

1040 

Valut. 
% 

100 

60 

60 

60 

100 

100 

100 

2012 

5.538 

37.139 

1386 

48,88 

1895 

1848 

2629 



100 

80 

80 

60 

%TRA COSTI ECONOMALI E COSTI TOTALI 

DEL COMUNE 

KM PERCORSI/MEZZI 

SPESE PER CONTRATTI ASSICURATIVI 

LITRI CARBURANTE CONSUMATI 

>> 

C 

> 

- - 

I I I I I 

I I I 

MATERNA COSTO ANNUALE A BAMBINO I ECONOMICITA' ( 5372,80 1 5490,O 1 5550,O 1 

23701 

1223 

131,81 

0,93 

ECONOMICITA' 

EFFICIENZA 

ECONOMICITA' 

ECONOMICITA' 

SPESE PER GESTIONE VIOLAZIONI / EcONOM~CITA' 1 703000 1 756000 I 258000 1 cc 

ASILI NIDO COSTO ANNUALE A BAMBINO 

10644 

1241 

129,84 

1 

100 

I I I I I I 
N. UTENTI IMPIANTI SPORTIVI/N. IMPIANTI I ECONOMICITA' 1 120 1 118 1 113 1 

1355 

1271 

126,46 

496 

N. TOTALE PRATICHE ON UNE CITTADINO 

N. DIPENDENTI 

RAPPORTO ABITANTI/DIPENDENTI 

N. GARE ON LINEDOTALI GARE 

438 

5205 

1566807 

97315 

ECONOMICITA' 

COSTO UTENTE SERVIZI BIBBLIOTECARI 

COSTO UTENTE MUSEI 

INNOVAZIONE 

EFFICIENZA 

EFFICIENZA 

EFFICIENZA 

0'35 

5081 

954762 

91832 

10.635 

ECONOMICITA' 

ECONOMICITA' 

SPORTIVI 

LAVORI PUBBLICI CONCLUSI SU INIZIATI 

Fonte Uffici comunali 

I I I I I I 

La sintesi finale del punto 2 Valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi dell'intero ente 

espresso come media dei risultati ottenuti dalle singole articolazioni organizzative nonché agli esiti della 

verifica complessiva sul sistema degli indicatori, risulta la seguente: 

0,38 

4308 

998002 

86453 

6.535 

11,53 

56,21 

EFFICIENZA 

MEDIA 7727 

- - 

< 

cc 

7.331 

O 

7,64 

88'84 

1,18 

a)Percentuale di realizzazione degli obiettivi di Peg/Pdo anno 2012 

b)Grado di soddisfazione dell'utenza per gli uffici che sono stati oggetto di indagine di customer 

c)Valutazione dei trend di alcuni macro indicatori di bilancio 

Rispetto degli indicatori finanziari 

Rispetto dei parametri per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario 

60 

50 

80 

100 

95'69 

76 

69'91 

SI 

SI 

C 

O 

6,58 

65,7 

0,59 

80 

- - 

cc 

- - 

1,23 

60 

100 

60 

C 

- - 

50 

60 



media dei risultati ottenuti dalle singole articolazioni organizzative nonché agli esiti della verifica 
complessiva sul sistema degli indicatori, risulta pari al 79,71%. 11 Nucleo ritiene che, vista 
l'istruttoria di cui sopra, in una scala prevista dal sistema della performance che va da O a 5 si possa 
giudicare la valutazione della performance di ente per tale fattore pari a 3,98.- 

Valutazione di Ente - Sintesi finale 

d)Valutadone del trend di alcuni macro indicatori relativi all'attività gestionale dell'ente 

In estrema sintesl, visti i punteggi assegnati al primo fattore e al secondo fattore, la valutazione della 

performance di ente in una scala prevista dal sistema che va da O a 10 risulta dalla seguente tabella: 
- 

77,27 

Valutazione di alcune specificità di risultato 2013 

1. valutazione sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici desunti dal programma politico- 
amministrativo; 

2. livello di raggiungimento degli obiettivi dell'intero ente espresso come media dei risultati ottenuti dalle 
singole articolazioni organizzative. 

Performance di Ente - Somma 

a. Nella presente relazione si  riportano infine le risultanze del lavoro svolto in ordine al Progetto di 

recupero evasione ICI. 

414 

3'98 

8,38 

Come risulta dal verbale del Nucleo di valutazione del 27 febbraio 2014, a seguito di approfondite 

attività istruttorie, le risultanze dell'attività di lotta all'evasione ICI condotta nel 2013 illustrano che le 

somme complessivamente riscosse a titolo di recupero evasione ICI per il 2013 ammontano ad € 

2.193.792,34 di cui € 842.473,40 in competenza e € 1.351.318,94 in conto residui. I trend di riscossione 

sono in linea con gli esercizi precedenti: £ 2.614.426,92 nel 2011 e £ 2.870.217'41 nel 2012. 

Confrontando gli stanziamenti previsti per incentivare la lotta all'evasione con le riscossioni si individua 

una percentuale del 3,45% in linea con i valori degli esercizi precedenti: 4,9% nel 2010,3,62% nel 2011 e 

2.87 nel 2012. 

Pertanto i risultati sono da apprezzare positivamente ed è da confermare l'integrale impegno delle 

somme che sono state accantonate in sede contrattuale come limite massimo di spesa in caso di 

accertamento di pieno conseguimento di risultati. 

b. Relativamente alle attività svolte dal Vice Segretario, come riportato nel citato verbale del 27 febbraio 

u.s., il Nucleo richiama la disciplina adottata dall'amministrazione, e riferendosi agli aspetti di maggior 
rilevanza accertati dalla rendicontazione 2013 ritiene vi siano le condizioni per I'erogazione di quote di 

risultato aggiuntive al dirigente interessato. Il Nucleo individua un criterio funzionale di collegamento 

tra tali performance e la misura della performance dell'intero ente (p. 8,38), con parallela definizione di 



quota percentuale da applicare alla somma che è stata accantonata in sede contrattuale come limite 

massimo di riconoscimento. 

C. Si riportano quindi le risultanze degli approfondimenti sui risultati dei dirigenti che hanno svolto 

incarichi come amministratori in società in house. In proposito, come risulta dal verbale del Nucleo del 
27 febbraio u.s., ed alla stregua delle note di riscontro pervenute dalle Soc. interessate (Esteem e 

Aamps), appositamente interpellate al fine di acquisire elementi di giudizio sui risultati societari 

raggiunti per il 2013, il Nucleo dichiara, per un caso, I'indisponibilità degli elementi di riscontro 

istruttorio, che saranno consegnati e sottoposti ad analisi in seguito, nell'altro che non vi sono le 

condizioni di merito per poter riconoscere quote aggiuntive di risultato, a causa della breve durata 

dell'incarico stesso. 

d. Facendo infine riferimento alle attività di servizio prestate dall'amministrazione nei confronti del 

Consorzio Comunità di ambito Toscana Costa (ATO) ed al corrispettivo di tali prestazioni riconosciuto dal 

Consorzio in base all'art. 43 della L. 449197, il Nucleo, previa verifica circa la correttezza delle relative 
procedure come da verbale de11'8 aprile u.s., valida la possibilità di attivazione delle somme previste 

contrattualmente per la loro destinazione al personale che è risultato impegnato in tali compiti. 

e. Relativamente ai risultati 2013 del Segretario Generale il Nucleo fa riferimento specifico agli elementi di 

supporto forniti dal Controllo di gestione ed alle specifiche analisi e conclusioni cui è pervenuto, come 

articolate nel verbale del 27 marzo u.s., in cui sono riportati gli esiti istruttori da rappresentare al 

Sindaco, quale organo competente ad asseverare il giudizio. 

valutazione delle Performance individuali 2013 

Il Nucleo dà atto che nel vigente regolamento del Comune di Livorno concernente il Sistema di valutazione 
si prevede che, relativamente alle performance individuali del personale dipendente e delle P.O./A.P., 

queste siano compiute dalla dirigenza di riferimento, per singolo Dipartimento, e per quanto riguarda la 

dirigenza stessa dal Segretario Generale, salvaguardando le esigenze di differenziazione e di selettività di 

giudizio per ciascuna categoria di personale. 

Proprio per garantire tali finalità, la regolamentazione interna ha introdotto dei meccanismi tecnici di 

differenziazione basati su due indici da calcolare sui punteggi di performance individuale: 

media delle valutazioni, che è previsto non debba superare 1'80% del punteggio massimo 

attribuibile; 

deviazione standard, indice rappresentativo del grado di differenziazione tra le valutazioni espresse, 

che deve mantenersi quantomeno al di sopra del 12% del punteggio massimo attribuibile per 

ciascuna categoria di personale. 

Il Nucleo dà atto che è stata elaborata e fornita alla dirigenza l'apposita strumentazione applicativa per 
consentire ai dipartimenti di compiere le verifiche sui livelli di differenziazione delle proprie valutazioni e di 

operare nel rispetto delle disposizioni appena richiamate. 



Dall'esame delle tabelle di seguito riportate, rappresentative degli esiti delle valutazioni compiute dalla 
dirigenza per il 2013, risulta che queste si sono mantenute entro i limiti previsti, pur con alcune diversità 

tra settore e settore che tuttavia non pregiudicano la conformità complessiva dei giudizi agli standard 

previsti per l'intero ente. 

Si dà atto infine che riguardo al personale dipendente, che risulta valutato individualmente rispetto al 
comportamento organizzativo con scheda contenente positivi apprezzamenti di giudizio, viene altresi 

certificato dalla dirigenza che il dipendente stesso ha partecipato attivamente al conseguimento dei 

risultati (performance organizzativa e di ente), fornendo il proprio apporto individuale, con ciò 

consentendo la possibiliti del riconoscimento delle relative quote di incentivazione anche per la parte 

concernente il coinvolgimento nel raggiungimento degli obiettivi. 

1 Livorno, 30/04/2014 

! Il Nudeo Valutazione Prd. Dr.sa 
Katiuscia Gatifo 
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