
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016

OBIETTIVO N. 1
Implementazione del processo di digitalizzazione dell’ente attraverso l’introduzione della firma elettronica su atti di 
liquidazione e delibere di Giunta e di Consiglio

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

Descrizione

L' attuale processo di generazione degli atti di liquidazione prevede la predisposizione dell'atto con il programma informatico, la
stampa di una copia cartacea da sottoporre alla firma del responsabile del procedimento e la consegna all'ufficio ragioneria per la
predisposizione del relativo mandato. Il nuovo progetto prevede che la gestione dell'atto avvenga interamente in modalità informatica
eliminando la produzione dell'atto cartaceo.

Allo  stesso modo si  dovrà procedere alla eliminazione del  cartaceo per  le delibere di  Giunta.  La proposta redatta  sul  relativo
gestionale dovrà essere inviata informaticamente ai dirigenti ( posizioni organizzative) per i visti di regolarità tecnica e contabile da
apporre con firma digitale e  inviata in segreteria  per la formazione dell'od.g.  Nella sala Giunta dovrà essere predisposto uno
schermo per la visualizzazione dei testi  delle delibere sottoposte ad approvazione in modo da eliminare la produzione di copie
cartacee.

Stesso iter dovrà essere predisposto per la sottoscrizione dei pareri nelle delibere consiliari anche se, in un primo momento e fino
alla messa a punto di idonea strumentazione per la visione a video dei testi da parte di tutti  i  consiglieri, non potranno essere
completamente eliminate le copie cartacee.  

Finalità

L'obiettivo è finalizzato a completare il processo di informatizzazione già avviato nel 2015 con la digitalizzazione delle determinazioni 
dirigenziali, eliminando l'uso di documenti cartacei almeno con riferimento a tutti gli atti interni prodotti dall'ente..
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Modalità di attuazione/ FASI
L'obiettivo richiede la modifica della attuale organizzazione del processo di produzione delle determinazioni e si articola nelle 
seguenti fasi:

 1^ fase entro il 15 ottobre 2016 -  revisione della procedura attualmente in uso per modificare l'iter inserendo il passo “firma 
digitale”

 2^ fase entro il 15 novembre 2016 - formazione del personale preposto alla redazione degli atti da parte del servizio CED, con 
il supporto(eventuale) della ditta fornitrice del programma 

 3^ fase entro il 15 dicembre 2016 - introduzione del nuovo sistema di firma 
 Fase finale entro il 31 dicembre 2016 - monitoraggio delle criticità attuative ed eventuali interventi correttivi 

Personale coinvolto
Personale Servizio CED - Percentuale utilizzo 30% - Taddei Gianfranco (15%)  - Filippeschi Lisa Bruna (15%)
Servizio Segreteria - Percentuale utilizzo 10% – Priori Manola – Cerrini Monica – Guglielmini Lorella (3,33% ciascuno)
Dirigenti - Percentuale utilizzo 50% -Dottor Nicola Monteleone - Prof. Bezzini Alessandro – Arch. Cerrina Feroni Camilla – Ing. 
Santi Claudio – Dottor Maurizio Poli – Dott.ssa Maria Luisa Massai (8,33% ciascuno)

      Personale amm.vo di tutti i settori/servizi dell’ente  preposto alla stesura degli atti di liquidazione e delle proposte di delibere  
Percentuale utilizzo 10%

Montineri Cesare – Acuti Graziella - Galano Angela - Galeazzi Angela - Bianchi Grazia -  Londi Roberto - Armanini Antonella - 
Tagliareni Anna - Zanaboni Davide - Bellucci Elena -  Ciorino Cinzia- Cavazzuti Luca  - Ceroni Cristina - Giomi Carlotta- Cheli 
Antonella - Cutrara Rosalba - Di Bartolo Caterina - Sardi Daniele - Liverani Ettore - Cappelli Fabrizio - Corsini Fabio - Di Rosa 
Fabrizio -  Franceschi Silvia - Sicari Laura - Aspide Giuseppe - Fabbri Gabriella - Fulceri Giuseppe - Gherardini Luciana - Borelli 
Moreno - Giusti Rossella - Simoncini Graziano - Vanni Gabriella - Pasquinucci Laura - Campinoti Luciano - Coscia Lucia - Lemmi 
Lorella - Pescini Laura - Redditi Lara - Zanaboni Lorella - Alagna Marianna - Mancusi Aldo - Martelli Simona - Maganzi Luciana - 
Bertini Marcella - Caramante Matteo - Carletti Michela - Di Filippo Mario - Meucci Leonora - Ferrari Mario - Gianfranchi Maria - 
Murru Patrizia - Moretti Massimo -Pierulivo Monica - Pisani Maria - Lancioni Silvia -Pieri Daniela  - Pili Aldo - Mori Paola - 
Pollegione Cristina -  Banchi Riccardo - Baroni Roberto - Scarpini Annarita  - Franceschini Rossella - Piras Raffaele - Sasso 
Salvatore - Ceccarelli Stefano - Cilembrini Stefania - Guglielmini Lorella - Cerrini Monica - Priori Manola - Fossi Serena -  Giannini 
Stefano - Lorenzetti Sandra - Salvini Simone - Tempestini Silvia -  Giannetti Tania -Puntoni Tamara - Partigiani Angela - Ballati 
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Valentina - Parlanti Valentina - Frizzi Catina - Contini Anna - Petroni Maria Maddalena - Castagnini Roberta - Barbetti Maria - 
Marrucci Daniela (0,11% ciascuno)

Indicatori
Rispetto delle fasi attuative e  della data di avvio del nuovo sistema da certificare mediante un report del responsabile del progetto

Risorse finanziarie 
Lo scorso anno è stata effettuata la spesa per aggiornare il  software gestionale al nuovo sistema di firma digitale su titti gli atti interni 
(€ 2.684,00 ) pertanto nessun onere grava in tal senso sul bilancio 2016

Tempi di conclusione   L'obiettivo deve essere raggiunto entro il 31.12.2016
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OBIETTIVO N. 2
Conferma del ricorso ad una pluralità 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
Servizio Personale e Organizzazione Dott.ssa Maria Luisa Massai

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 serio 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, già a partire dall'anno 2015, 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/ 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 
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Personale coinvolto
Dirigenti - Percentuale utilizzo 50% Dottor Nicola Monteleone - Prof. Bezzini Alessandro – Arch. Cerrina Feroni Camilla – Ing. 
Santi Claudio – Dottor Maurizio Poli – Dott.ssa Maria Luisa Massai
Dipendenti - Percentuale utilizzo 50% - tutti quelli che potranno essere interessati da modifiche organizzative non individuabili a
priori ma solo a consuntivo ( percentuale da ripartire a consuntivo tra i dipendenti/dirigenti interessati)

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 2016
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