
COMUNE DI PIOMBINO
Provincia di Livorno

                                                                                                            Allegato A

  PEG 2015 – PERFORMANCE DI ENTE  

Obiettivo n. 1

            Preparazione della struttura ad una corretta applicazione del programma di   
gestione della  fattura elettronica

Descrizione
     La legge ha disposto che a partire dal 31 marzo 2015 tutti i fornitori che intrattengono 
rapporti con la PA devono emettere fattura elettronica.
Simmetricamente,  le  amministrazioni  pubbliche  non  possono  più  accettare  le  fatture 
emesse  o  trasmesse  in  forma  cartacea  né  possono  procedere  ad  alcun  pagamento, 
nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.

Finalità
Il progetto è finalizzato ad ottenere da parte di tutti gli operatori dei servizi preposti alla 
verifica della regolarità delle forniture e alla relativa liquidazione delle fatture, una corretta  
e celere gestione del programma informatico al fine di eliminare disfunzioni e ritardi nei 
pagamenti.

Modalità di attuazione
le modalità  di  attuazione constano di  due momenti,  il  primo anteriore  al  31  marzo,  il  
secondo, successivo.

anteriormente al 31 marzo sono previste le seguenti fasi e operazioni: 
predisposizione del software di gestione;
individuazione  codificazione  degli  uffici  di  destinazione  delle  fatture,  responsabili  della 
liquidazione;
incontri con i diversi settori per l'illustrazione del significato normativo e delle implicazioni 
nonché per la dimostrazione del modalità di gestione informatica del procedimento.

successivamente al 31 marzo sono previste le seguenti fasi e operazioni:

gestione  operativa  sperimentale  della  procedura  che  assicuri  il  funzionamento  del 
meccanismo di fatturazione ma che evidenzi in ottica di risoluzione le criticità ed i problemi 
di impianto del sistema;
gestione ordinaria a regime.

Tempi di attuazione
L'obiettivo si articola nel corso di tutto l'anno 2015.



Obiettivo n. 2

                        Secondo  ciclo  di  formazione  personale  amministrativo  sui  nuovi   
principi  di  armonizzazione  contabile  e  revisione  straordinaria  dei  residui  per 
assicurare una corretta applicazione della nuova contabilità

Descrizione
L'obiettivo è finalizzato a formare il personale dell'ente sulla corretta applicazione 
dei nuovi principi contabili, la cosiddetta “armonizzazione contabile” introdotti dal 
D.lgs  126/2014.   L'introduzione  dal  1.1.2015  del  nuovo  ordinamento  contabile 
comporta  una  profonda  innovazione  nelle  procedure  contabili   con  cui  devono 
essere gestiti le spese  e le entrate dell'ente e sopratutto comporta la necessità di  
comprendere a fondo una delle operazioni più rilevanti e preordinate al  corretto 
funzionamento del nuovo ordinamento rappresentata dalla revisione straordinaria 
dei residui.

Finalità
• corretta applicazione di tutti nuovi i principi contabili
• corretta applicazione delle nuove procedure di assunzione degli impegni di spesa 
• corretta applicazione delle nuove procedure di  assunzione degli  accertamenti  di 

entrata
• predisposizione della nuova modulistica
• revisione straordinaria di tutti i residui 

Modalità di attuazione
• secondo ciclo di incontri “in house” tra dirigente e responsabile dei servizi finanziari 

con i dipenedenti di ciascun settore/servizio per  fornire ulteriori elementi di 
formazione sui principi da applicare e la gestione della relativa procedura 
informatica 

• lavoro di ricognizione di tutti i residui in ufficio da parte di tutti i servi/settori 
• incontri,  confronti  e  scambi  continui  con  il  Servizio  Finanziario  al  fine 

dell'operazione di revisione straordinaria dei residui. 
• predisposizione  degli  atti  dirigenziali  di  riaccertamento  e  predisposizione  della 

delibera di Giunta entro il 30 aprile 2015
• gestione procedure di spesa e di entrata secondo i nuovi principi 
• gestione e variazioni di bilancio in applicazione dei nuovi principi

• Tempi di attuazione
L'obiettivo si articola nel corso di tutto l'anno 2015.



Obiettivo n. 3

                        Implementazione  del  processo di  digitalizzazione  dell'ente  attraverso   
l'introduzione della firma elettronica su  determinazioni dirigenziali

Descrizione
Il  processo  attuale  di  generazione  delle  determinazioni  dirigenziali  prevede  la 
predisposizione  dell'atto  con  il  programma informatico,  la  stampa di  una  copia 
cartacea  da  sottoporre  alla  firma  del  dirigente  (  posizione  organizzativa)  ela 
successiva  pubblicazione.  Il  nuovo  progetto   prevede  che  la  gestione  dell'atto 
avvenga  interamente  in  modalità  informatica  eliminando  la  produzione  dell'atto 
cartaceo.  

Finalità
L'obiettivo è finalizzato a  implementare il processo di informatizzazione dell'ente al 
fine di accellerare la gestione dei procedimenti e ridurre l'uso della carta attraverso 
la apposizione della firma elettronica sulle determinazioni dirigenziali.

Modalità di attuazione
L'obiettivo  richiede  la  modifica  della  attuale  organizzazione  del  processo  di 
produzione delle determine per cui richiede:

• revisione della procedura attualmente in uso per modificare l'iter inserendo il passo 
“firma digitale”,

• formazione del personale preposto alla redazione degli atti da parte  del servizio 
CED, con il supporto(eventuale) della ditta fornitrice del programma

• monitoraggio delle criticità attuative e eventuali interventi correttivi 

Tempi di attuazione
L'obiettivo deve essere raggiunto  entro il 31.12.2015

Obiettivo n. 4

Introduzione di misure organizzative idonee a mantenere gli standards  
dei  servizi  erogati  a  fronte  della  riduzione  dell'organico  e  dell'incremento  delle  
richieste da parte dei cittadini

Descrizione
La politica del personale è stata caratterizzata in questi ultimi anni da una forte 
riduzione degli organici  conseguente a vincoli  normativi  che hanno imposto una 
contrazione  della  spesa  di  personale  ,  a  limiti  normativi  alle  assunzioni  e  a 
consistenti tagli di bilancio.  Le cessazioni dal servio del personale non vengono 
coperte  con  il  turn-over  per  cui  il  Comune  ha  subito  negli  ultimi  5  anni  una 
riduzione di circa 30 unità passando da 245 dipendenti nel 2010 a 209 nel 2015. 
Tale realtà pone alle amministrazioni il problema di fronteggiare “ a ranghi ridotti “ i  
servizi erogati alla città e, anzi, le crescenti richieste di interventi sociali provenienti  
da una società sempre più “depressa”  economicamente. Da qui la necessità di  
mettere in campo azioni e misure organizzative che sopperiscono alla esiguità dei 
numeri di personale disponibili



Finalità
L'obiettivo vuole pertanto sollecitare l'organizzazione a “riposizionarsi”  all'interno 
dell'ente, ridisegnando la distribuzione dei carichi di lavoro, modificando prassi e 
comportamenti  consolidati  nel  tempo,  creando  nuove  modalità  di  gestione  dei 
servizi  per riuscire a  mantenere il ruolo irrinunciabile dell'ente locale quale ente di 
supporto e sviluppo della propria collettività.

Modalità di attuazione
•Ridistribuzione competenze tra il personale in servizio  

           •Decentramento di funzioni/procedure 
           •Incremento di procedure informatiche 
           •Richiesta di maggiore flessibilità-responsabilità 
           •Copertura di più uffici da parte di uno stesso dipendente 

• Costituzione gruppi trasversali di lavoro 

Tempi di attuazione
L'obiettivo deve essere attuato nel corso dell'anno 2015

Obiettivo n. 5 

Associazione comuni toscani ACT- Partecipazione di tutta la struttura  
dell'ente al processo di integrazione dei Comuni associati mediante l'applicazione  
del  modello  dell'  “Organizzazione  Territoriale”  e  alla  gestione  dei  progetti  di  
sviluppo locale individuati dal Comitato giuda dell'Associazione

Descrizione
Con deliberazione C.C. n.  6 del  10/2/2015 è stata costituita l'”Associazione dei 
Comuni toscani” tra i comuni di Piombino, Campiglia e S. Vincenzo quale forma di  
aggregazione  a  livello  territoriale  finalizzata  a  promuovere  progetti  di  sviluppo 
locale attraverso l'applicazione di un modello organizzativo  cd. “Organizzazione 
Territoriale” messo in atto dalla Società Impresa Insieme

Finalità
La  finalità  dell'Associazione  è  quella  di  avviare  un  processo  di  integrazione 
territoriale  che,  attraverso  la  condivisione  tra  gli  enti  aderenti  di  un  modello 
organizzativo omogeneo, consenta la creazione di un sistema a “rete” insieme a 
tutti  gli  altri  soggetti  istituzionali  ed economici  presenti  nei  territori  per  porre  le 
premesse di attuazione e realizzazione di progetti di sviluppo locale che aiutino il  
rilancio dei territori e il reperimento di risorse finanziarie comunitarie

Modalità di attuazione
Ciascun ente locale aderente all'Associazione deve pertanto predisporre la propria 
struttura a confrontarsi con le misure organizzative necessarie per il perseguimento 
degli obiettivi sopra descritti. In particolare gli uffici saranno chiamati a condividere 



con  gli  analoghi  uffici  degli  altri  Comuni  (  famiglie  professionali)  procedure 
amministrative, prassi comportamentali, modelli di gestione  in modo da rendere il 
più possibile uniformi le modalità di risposta agli input che provengono dalla società 
esterna e  rendere possibile quella omogenizzazione dei territori che costituisce la 
base necessaria per assicurare il successo dei progetti messi in campo

Tempi di attuazione
L'obiettivo deve essere raggiunto  entro il 31.12.2015


