
PIANO DELLE PERFORMANCE 2017

OBIETTIVO N. 1 
Sistema di Gestione dei flussi documentali

Centro di Responsabilità Responsabile del Progetto
Settore Affari Generali ed Istituzionali Dott.ssa Maria Luisa Massai

Finalità

L'obiettivo si propone di mettere a punto una efficiente ed efficace  gestione dei flussi documentali del Comunale di Piombino,
attraverso l'adeguamento del sistema di protocollo informatico alle normative dettate dal Codice dell'Amministrazione digitale (Dlgs
82 del 7/3/2005)

Descrizione

Il processo di gestione dei documenti necessita di una decisa accelerazione verso la “dematerializzazione”  e quindi di intervenire su
una rivisitazione e aggiornamento degli strumenti di base della protocollazione (manuale di gestione/ titolario di classificazione /
manuale di conservazione) per garantire appunto una corretta classificazione e fascicolazione dei documenti trattati. Dal momento
che la protocollazione in partenza è di tipo “diffuso” cioè decentrato in tutti gli uffici è necessario che tutta la struttura organizzativa sia
coinvolta e preparata  alle nuove modalità di trattazione dei flussi documentali con il supporto di un soggetto esterno qualificato in
materia.

Modalità di attuazione/ FASI
1° fase entro  il 15 settembre conferimento incarico a soggetto qualificato in materia di archivistica.
2° fase entro il 15 ottobre 2017analisi condotta dall'esperto congiuntamente ad un gruppo di lavoro appositamente costituito della
situazione di partenza e predisposizione dei nuovi strumenti di gestione
3° fase  entro il 31/12/2017 percorso formativo e informativo per dirigenti e responsabili della protocollazione e della tenuta degli
archivi comunali di settore, strutturati su livelli diversi in funzione delle diverse mansioni al fine di accompagnare tutta la struttura ad
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una acquisizione delle nuove regole e degli strumenti archivistici coerenti con la normativa vigente 

Personale coinvolto

Gruppo di lavoro: Dott.ssa Maria Luisa Massai Dirigente Settore Affari Generali  – Gianfranco Taddei Responsabile servizio CED
(o suo delegato) - Marcella Bertini  Istruttore servizio URP – Annarita Scarpini  Istruttore direttivo ufficio protocollo –  Monica
Pierulivo Responsabile Servizio URP/esperta in archivistica 

Personale da formare: dirigenti – responsabili dei servizi-  tutti i dipendenti preposti alla protocollazione in partenza.

Indicatori 
 Predisposizione strumenti di gestione del protocollo e dell'archiviazione
 Svolgimento corsi formazione del personale 
 Messa in atto nuova metodologia di protocollazione/fascicolazione/archviazione

Risorse finanziarie  
Euro  4.000,00  per  conferimento  incarico  ad  un  soggetto  esperto  in  materia  archivistica  per  la  definizione  del  percorso  di
digitalizzazione dei flussi documentali e per la formazione della struttura

Tempi di conclusione 
Le tre fasi devono concludersi entro il 31/12/2017



OBIETTIVO N. 2 
Prosecuzione della messa in atto di misure organizzative finalizzate a mantenere gli standards dei servizi erogati a fronte 
della riduzione dell'organico e dell'incremento delle richieste da parte dei cittadini.

Centro di Responsabilità Responsabile del Progetto
Settore Affari Generali ed Istituzionali Dott.ssa Maria Luisa Massai

Finalità

L'obiettivo  vuole 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.

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 servizio del personale non vengono coperte con il turn-over per cui il Comune ha subito negli ultimi 6 anni
una riduzione di circa 30 unità passando da 245 dipendenti  nel 2010 a 209 nel 2016. Tale realtà pone alla amministrazione 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 piu “depressa” economicamente. Da qui la necessità di mettere in campo azioni e misure organizzative che
sopperiscono alla esiguità dei numeri di personale disponibili. Tale processo ha preso avvio già dall'anno 2015, è stato confemrato
nell'anno 2016 e deve proseguire anche nel 2017.



Modalità di attuazione/ FASI

Il progetto non si attua per fasi ma in modo permanente durante il corso dell'anno in funzione delle esigenze organizzative che di 
volta in volta si evidenziano a seguito di riduzione del numero del personale, nuovi servizi da avviare, introduzione di nuove 
procedure informatiche ecc. Pertanto le modalità di attuazione possono consistere in:
ridistribuzione competenze tra il personale in servizio – decentramento di funzioni/procedure – riorganizzazione degli uffici/servizi a 
seguito di introduzione di nuove procedure informatiche – richiesta di maggiore flessibilità – responsabilità – copertura di più uffici da 
parte di uno stesso dipendente – costituzione gruppi trasversali di lavoro.

 
Personale coinvolto

Dirigenti –   Dott. Nicola Monteleone – Prof. Bezzini Alessandro – Arch. Cerrina Feroni Camilla – Ing. Santi Claudio – Dott. Maurizio 
Poli – Dott.ssa Maria Luisa Massai
Dipendenti – tutti quelli che potranno essere interessati da modifiche organizzative non individuabili a  priori ma solo a consuntivo 

Indicatori

 Numero di innovazioni organizzative introdotte nell'anno -  non inferiore a cinque
 Mantenimento/incremento dei servizi erogati – da dimostrare tramite report a cura di ciascun Dirigente di Settore/Servizio

Risorse finanziarie 

Nessuna risorsa è necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo dal quale dovrebbe, viceversa, derivare una riduzione della spesa di
personale

Tempi di conclusione 
  
L'obiettivo deve essere attuato nel corso dell'anno 2017
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