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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Presentazione e Indice

La Relazione sulla  performance della Provincia di Prato relativa all’anno 2015 illustra, a
conclusione del ciclo della performance, i risultati raggiunti nel corso dell’anno di riferimento e
integra gli altri documenti di programmazione adottati dalla Provincia nell’ottica della valutazione
finale della performance dell’Amministrazione.

Il documento è stato redatto secondo le disposizioni del D.Lgs.n.150/2009 e valorizzando il
diretto rinvio a quanto già contenuto in altri documenti approvati e pubblicati: ciascun documento di
programmazione adottato, infatti - Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio di Previsione,
Piano Esecutivo  di  Gestione  e  Piano della  Performance  -  opera ad  un livello  di  pianificazione
diverso ma collegato con gli altri, in un “ciclo” ormai consolidato nella Provincia di Prato.

Gli  strumenti  di  programmazione  già  in  uso  nell’Ente  sono stati,  in  questi  ultimi  anni,
sempre più integrati tra loro e con il ciclo di programmazione economico finanziaria. Inoltre si è
operato  migliorando  il  rapporto  con  il  sistema  dei  controlli  interni  e  gli  indirizzi  espressi
dall'Autorità nazionale anticorruzione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Nell’ottica di capitalizzare approcci, metodi e strumenti già in uso nell’Ente, tutto il ciclo
della  performance coniuga l’esigenza di raccordare regole e strumenti pre-esistenti alla previsione
normativa contenuta nel Decreto Legislativo  150/09 e di individuare indirizzi  utili  a consentire
l’applicazione operativa di tali regole in un contesto di strumenti di rilevazione già consolidato. 

La Relazione 2015 mette in evidenza come i risultati del ciclo gestionale appena trascorso
siano stati condizionati dal processo di riordino della riforma Delrio che avrebbe dovuto arrivare a
completamento ad inizio 2015 e che invece ha subito forti ritardi ed è giunto a parziale attuazione
solo  alla  data  dell'  1.1.2016 con le  mobilità  di  personale  transitato  alla  Regione  Toscana  e  al
Comune di Prato a seguito del trasferimento delle funzioni.

Sull'annualità  2015  hanno  inciso  inoltre  i  rilevanti  tagli  imposti  agli  Enti  locali  hanno
comportato il mancato rispetto dei limiti del Patto di Stabilità Interno della Provincia per l'anno
2015 e l' applicazione delle conseguenti sanzioni.

La  Relazione  sulla  performance  per  l’anno  2015  non  può  pertanto  prescindere  da  una
sintetica analisi dei fattori esterni ed interni che hanno condizionato le aspettative di inizio anno e
gli obiettivi strategici da perseguire e che hanno determinato forti ritardi nell'approvazione degli
strumenti di programmazione dell'Ente.
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2. Il contesto esterno di riferimento
 
2.1 Il contesto istituzionale

Il  7  aprile  2014 è  stata  pubblicata  sulla  G.U.  la  Legge  n.  56, “Disposizioni  sulle  città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni” cd. Legge Delrio, dopo un percorso
di riforma che,  nei due anni precedenti,  ha visto l’alternarsi  di vari  tentativi  di riordino,  spesso
contraddittori fra loro, per lo più rimasti incompiuti. 

L'avvio  del  processo di  riforma  istituzionale  ha  avuto  il  primo impatto  sull'Ente  con le
elezioni amministrative dell'ottobre 2014 quando è stato eletto il primo presidente della Provincia e
il Consiglio Provinciale con elezioni cd. “di secondo livello” e non si è rinnovata la Giunta, organo
collegiale esecutivo soppresso.

Il processo avviato avrebbe dovuto percorrere le tappe dettate dalla Legge Delrio, secondo
un iter procedurale articolato in una serie di passaggi ed una tempistica ben determinata.

Il ritardo nel trasferimento delle funzioni alle regioni, e del relativo personale, nonché i tagli
introdotti  dalla  legge 23 dicembre  2014, n.  190 (legge di stabilità  2015) hanno però vanificato
l’anzidetta procedimentalizzazione.

Per un'analisi oggettiva si richiamano alcuni autorevoli contesti in cui è stato rappresentato,
con compiutezza, il quadro critico che si è andato delineando nell'anno appena trascorso.

In diverse sedi istituzionali e da ultimo nell’audizione UPI del 12 marzo 2015 dinanzi alla
Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, si è messo bene in evidenza
come la Legge di stabilità 2015 intervenga ad interrompere bruscamente il processo di attuazione
della l. n. 56/2014, prevedendo il versamento allo Stato da parte delle Province di 1 miliardo per il
2015, 1 ulteriore miliardo per il 2016 e 1 ulteriore nuovo miliardo per il 2017, incidendo per oltre il
15%  sulla  spesa  totale  delle  Province,  ignorando  completamente  il  legame  tra  funzioni
fondamentali, funzioni trasferite, risorse e garanzia di copertura finanziaria. L’UPI ha osservato che
la  legge  di  stabilità  ha  imposto  un  rilevante  taglio  della  spesa,  ma  non  di  personale,  che  nel
frattempo resta a carico delle Province, in attesa di ricollocamento presso lo Stato, le Regioni e i
Comuni; le Province, nel 2015, si trovano quindi a dovere gestire gli stessi servizi, poiché nessuna
legge regionale è stata approvata, con 1 miliardo in meno di spesa e la spesa per il personale – circa
2 miliardi – che resta immutata. 

Anche la  Conferenza delle  Regioni  e  delle  Province  autonome ha esaminato  lo  stato di
avanzamento  dell’attuazione  della  l.  n.  56/2014,  con particolare  riguardo alle  questioni  critiche
connesse agli aspetti finanziari ed al personale, osservando che, con la legge di stabilità 2015, il
principio  della  corrispondenza  tra  funzioni  e  loro  copertura  finanziaria  risulta  fortemente
compromesso in conseguenza dei rilevanti tagli e degli automatismi finanziari operati nei confronti
di tutto il sistema delle autonomie territoriali.

Significativa è infine l'analisi che ne viene fatta dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie,
nell’Adunanza  del  30  aprile  2015,  che  con   Deliberazione  n.  17/SEZAUT/2015/FRG,  che  ha
proceduto ad una prima valutazione degli effetti della normativa sugli andamenti finanziari delle
Province, sugli equilibri, sul rispetto del Patto di stabilità e sull’erogazione dei servizi al cittadino,
ricostruendo di fatto il percorso di riordino istituzionale e le criticità emerse e rilevate nella propria
autorevole Relazione.

La Consulta ha ripercorso le tappe della Riforma sottolineando che la l. n. 56/2014 aveva
fissato al 31 dicembre 2014 il termine per il passaggio delle funzioni e del personale alle Regioni; il
mancato rispetto dello stesso e le conseguenze sui bilanci provinciali a seguito dei tagli della L.
190/2014 hanno avuto un impatto finanziario negativo sulle Province, che la Corte analizza nel
dettaglio.
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Inoltre la Corte ha messo in rilevo come, nel disegno di riforma, sia stato attribuito un ruolo
centrale  alle Regioni per  il  trasferimento  delle  funzioni  di  competenza  regionale  e,  seppur
sottolienando che fra tutte le Regioni a statuto ordinario una posizione del tutto peculiare occupa la
Regione Toscana, che è stata la prima regione ad aver approvato una legge di riordino (l.r. 3 marzo
2015, n. 22), le ripercussioni negative sui bilanci delle Province sono state generalizzate.

La Corte ha osservato inoltre che, come puntualmente già evidenziato dalle Sezioni Riunite
nel documento approvato a febbraio 2015 su “Prospettive della finanza pubblica dopo la legge di
stabilità”, il taglio delle risorse non potrà non investire, almeno in parte, anche le funzioni oggetto
di trasferimento ad altri livelli di governo che, essendo già state sottoposte dalle Province a forti
riduzioni, non sembrano allo stato presentare una dotazione di risorse tale da assicurare risparmi
nella misura richiesta dalle disposizioni e, comunque, il predetto taglio potrebbe, a riordino delle
funzioni completato, produrre l’effetto di scaricare parte dell’onere sugli enti subentranti. La stessa
considerazione, peraltro, vale anche per le funzioni fondamentali che rimarranno in capo agli enti di
area vasta, anch’esse sottoposte negli ultimi esercizi a costante compressione. 

Questi sintetici richiami ad interventi  e documenti  di analisi del processo di riforma non
necessitano di ulteriori  approfondimenti  in quanto evidenziano, in tutta la loro autorevolezza,  la
criticità della situazione delle Province nell'anno appena trascorso.

2.2.Il processo di riordino per la Provincia di Prato. 

Nell’ambito del quadro normativo delineato dapprima con la legge Delrio e poi con la legge
di stabilità  2015,  la  Regione Toscana ha approvato la  L.R. 3 marzo 2015, n.  22 ,  recante  il
“Riordino delle funzioni provinciali  e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi
regionali  41/2005,68/2011,43/2013”, oggetto  di  successive  modifiche  ed  integrazioni,  che  ha
previsto un percorso di riordino delle funzioni fondato sui principi di sussidiarietà, adeguatezza,
differenziazione  e  semplificazione  dei  processi  decisionali  al  fine di  evitare  la  frammentazione
delle funzioni stesse e ha indicato le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione e quelle oggetto
di trasferimento  ai Comuni. 

Con Atto del Presidente della Provincia n. 57 del 10.04.2015 si è proceduto ad una prima
individuazione  degli  elenchi  dei  soprannumerari  ripartiti  in  relazione  alle  funzioni  non
fondamentali  svolte e  sono state  avviate  le procedure per i  prepensionamenti  con i  requisiti  di
accesso al trattamento pensionistico previgenti rispetto alla riforma Fornero.

Sono stati contemporaneamente avviati gli incontri dei Gruppi tecnici congiunti di Regione
e Provincia per la ricognizione del personale della Provincia di Prato che  risultava alla data dell’8
aprile 2014 assegnato, sulla base delle mappature inviate all’Osservatorio nazionale il 19 dicembre
2014, alle funzioni oggetto di trasferimento alla Regione Toscana.

L’accordo preliminare è stato sottoscritto in Osservatorio dai rappresentanti politici della
Regione e della Provincia in data 24 luglio 2015 e approvato, ex ante, con Atto del Presidente n.
118 del 22.07.2015. 

In data 27/10/2015 la Giunta regionale ha approvato la L.R. 70 del 27/10/2015 di modifica
della lr 22/2015 e di approvazione degli accordi già formalizzati il 4 agosto 2015 che prevede, tra
l'altro, che le funzioni siano trasferite a far data dal 1° gennaio 2016. Inoltre prevede, per quanto
di  nostro  interesse,  che  le  funzioni  del  turismo,  comprese  quelle  di  statistica,  e  le  funzioni  in
materia di albi del terzo settore siano trasferite al comune capoluogo. Precisa ulteriormente che il
personale dedicato allo svolgimento delle funzioni in materia di sport, può essere assegnato allo
svolgimento  delle  funzioni  fondamentali,  come in effetti  è  stato deciso,  o  essere destinato  alle
funzioni in materia di politiche attive del lavoro.
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Per dare attuazione alle procedure di mobilità, nel rispetto dei criteri e delle procedure di
cui  al  D.M.  15  settembre  2015,  l'Ente  ha  proceduto,  con   Atti  del  Presidente  n.  157  del
30.10.2015,  n.  162 del 13.11.2015 e   n. 19 del 15 marzo 2016  ad individuare gli  elenchi  di
personale da inserire nel Portale della Mobilità.

Inoltre, ad inizio anno, la Provincia di Prato ha operato con Atto del Presidente n. 14 del
29/01/2015 la rideterminazione della spesa per la dotazione organica con decorrenza 1° gennaio
2015 nella misura pari al 50% della spesa relativa ai  154 dipendenti a tempo indeterminato in
servizio alla data dell’ 8.4.2014, così come risultanti dalla ricognizione del personale effettuata
con le modalità stabilite dal DPCM del 26 settembre 2014 per una spesa stimata in € 6.221.792,77.

A B C D Dirigenti Tot

Ricognizione  effettuata  alla  data
dell'8.04.2014  per  effetto  delle
disposizioni  dettate  dalla  Legge  di
Stabilità  2015  (Atto  del  Presidente  n.
57/2015)

2 13 63 71 5 154

Nell'atto si prevedeva, in linea con la tempistica di riordino dettata dalla normativa, che la
dotazione organica, a decorrere dal 1° gennaio 2015, venisse contenuta in un costo complessivo pari
ad euro  € 3.110.896,39, calcolata con riferimento al trattamento economico fisso,  continuativo ed
accessorio, oltre agli oneri riflessi ed all’imposta regionale per le attività produttive.

Per  effetto  del  mancato  trasferimento  delle  funzioni  e  del  corrispondente  personale,  la
previsione iniziale non ha potuto attuarsi nell'anno 2015.

2.3 Il Patto di Stabilità e le politiche di contenimento della spesa

L'Amministrazione  Provinciale  di  Prato,  con  determinazione  dirigenziale  n.  489  del
22.03.2016, ha dato atto del mancato rispetto del Patto di Stabilità per l'esercizio 2015, prendendo
atto delle risultanze dell'obiettivo in termini di competenza mista al 31.12.2015 a seguito dell'opera-
zione di riaccertamento dei residui attivi e passivi.

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 10.05.2016 avente ad oggetto “Rendi-
conto della gestione per l'anno finanziario 2015. Approvazione”, con particolare riferimento alla
Relazione all.S), è stato dato atto all'organo consiliare che non sono stati conseguiti gli obiettivi del
Patto di Stabilità Interno per l'anno 2015.

Per effetto dell'applicazione delle sanzioni conseguenti al mancato rispetto del Patto e richia-
mato l'art.40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 165/2001 il quale stabilisce che “... gli enti locali pos-
sono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contratta-
zione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti
disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi
strumenti del contenimento della spesa ...” le politiche incentivanti per  l'annualità 2015 hanno su-
bito l'impatto a consuntivo circa l'impossibilità di erogare – anche se stanziate ed impegnate – le
corrispondenti risorse aggiuntive.

L'impatto è stato particolarmente negativo per quanto attiene al Fondo per il personale di-
pendente, per il quale molti istituti erano storicamente finanziati con risorse variabili – nel 2015 az-
zerate. Per quanto riguarda il Fondo della dirigenza l'impatto è stato nullo in quanto anche l'indenni-
tà di risultato era finanziata con risorse stabili, confermate nel 2015.

3. L’Amministrazione provinciale. 
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3.1 La struttura organizzativa 

Mediante  deliberazione  di  G.P.  n.  157  del  24.06.2014 il  nuovo Presidente  in  carica  ha
confermato la struttura organizzativa in essere in modo temporaneo fino al 31.12.2014, in attesa
dell'avvio del nuovo mandato amministrativo e dell'attuazione del processo di riordino.

Il 2014 aveva visto, in particolare, i seguenti eventi significativi in relazione ai vertici dell’Ente: 
 per la compagine dirigenziale il comando in uscita dal 1 agosto 2014 della dirigente 

dell’Area Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo;
 per le posizioni organizzative, l’istituzione di una nuova posizione nel Corpo di Polizia 

Provinciale ed il relativo conferimento al Comandante.

La  struttura  organizzativa,  lasciata  invariata,  nell'ultimo  trimestre,  dal  nuovo Presidente,
risulta essere la seguente:

All. B) alla D.G.P. 92/2011

 

Struttura 
Organizzativa

Presidente

Direttore 
Generale

Segreteria 
Generale

Conferenza di 
Direzione

Servizio Bilancio e 
Rendiconto

Servizio Gestione 
Economico Finanziaria

Avvocatura e Affari 
Legali

Servizio Gestione Risorse 
Umane

Servizio Tributi

Servizio Statistico

Servizio Funzioni 
Ausiliarie

Servizio Gare,
Provveditorato e

 Acquisti

Servizio Archivio e 
Protocollo

Servizio 
Edilizia Pubblica

Servizio
 Infrastrutture e 

Viabilità

Servizio
Agricoltura

Servizio
Ambiente e

 Energia

Servizio
Gare 

Lavori Pubblici

Servizio 
Tutela Idrogeologica

Servizio Governo del 
Territorio

Servizio 
Protezione Civile

Servizio 
Aree Protette

Servizio 
Risorse Informatiche e 

SIT

Servizio 
Istruzione

Servizio 
Formazione

Servizio 
Lavoro

Servizio 
Università e Ricerca

Servizio 
Politiche Comunitarie e 

Cooperazione Int.le

Area Sviluppo 
Economico e 

Valorizzazione dei 
Servizi

Servizio 
Sviluppo

 Economico

Servizio 
Sport,

 Caccia e Pesca

Servizio 
Turismo

Servizio 
Politiche Sociali e 
dell'Immigrazione

Servizio 
Cultura

Servizio 
Motorizzazione

Servizio
Patrimonio

Servizio 
Permessi e Concessioni

Segretario
Generale

Uffici del 
Consiglio

Organismo 
Indipendente di 

Valutazione

Nucleo per la 
Semplificazione

Gabinetto di 
Presidenza e 
Cerimoniale

Polizia 
Provinciale

Ufficio 
Stampa

Area Istruzione, 
Formazione e 

Lavoro

Area Pianificazione 
Territoriale e 

Difesa del Suolo

Area Ambiente e 
Infrastrutture

Area Entrate e Affari 
Generali

Area Risorse Umane 
e Finanziarie

Servizio
Programmazione e 

Controllo 
Strategico

Servizio
Controllo di 

Gestione

Servizio 
Organizzazione e 

Formazione

Servizio
Trasporto Pubblico 

Locale
URP

Servizio 
Crisi Aziendali e 

Vertenze Collettive

     Nell'anno 2015 si sono succeduti i seguenti interventi organizzativi:

- con atto del Presidente della  Provincia n. 32 del 31.12.2014 avente ad oggetto  “DIREZIONE
GENERALE – Struttura organizzativa della Provincia di Prato. Misure di razionalizzazione.” sono
state  individuate,  a  far  data  dal  1°  gennaio  2015,  le  seguenti  macro  aree,  quali  risultanti
dall'accorpamento delle omonime aree già istituite con D.G.P. n. 92/2011:

 Risorse Umane e Finanziarie e Affari Generali;
 Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Pianificazione Territoriale, Trasporto e 

Infrastrutture;
e sono state confermate le restanti. 
Contestualmente si è proceduto alla soppressione di n. 2 posizioni dirigenziali.

-  con atto del Presidente della  Provincia n. 35 del 26.02.2015 avente ad oggetto  “DIREZIONE
GENERALE  –  Struttura  organizzativa  della  Provincia  di  Prato  anno  2015:  prime  misure  di
razionalizzazione.” è  stato  modificato  lo  schema  organizzativo  approvato  con  AP  n.  32  del
31.12.2014,  a  far  data  dal  1°  marzo  2015,  istituendo  l'Area  “Istruzione,  Formazione,  Lavoro,
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Sviluppo Economico e Servizi” tramite accorpamento dell'Area “Istruzione, Formazione e Lavoro”
e l'Area “Sviluppo Economico e Valorizzazione dei Servizi” con conseguente soppressione di n. 1
posizione dirigenziale;

Nell'ultima  parte  dell'anno,  in  vista  del  perfezionarsi  del  trasferimento  di  funzioni  e
personale con decorrenza 1.1.2016, si è proceduto con Atto del Presidente n. 185 del 29.12.2015 –
previa DCP di indirizzo – ad approvare la “Struttura organizzativa della Provincia di Prato quale
Ente territoriale di Area Vasta: approvazione delle funzioni e dello schema organizzativo con
decorrenza dal 01.01.2016” con l'intento di dare forma concreta all'assetto del nuovo ente tenuto
conto delle funzioni fondamentali da presidiare e a conclusione di processi complessi per particolari
tipologie di personale – ad es. la Polizia Provinciale.  

Nello stesso atto si è delineata, per completezza di analisi,  la particolare situazione delle
funzioni  in  materia  di  Mercato  del  Lavoro,  successivamente  soggette  a  disciplina  regionale  di
dettaglio con l'istituzione dell'Ufficio Comune.

                                                

3.2 Le risorse umane

Al  31.12.2015  il  personale  in  servizio  ammontava  a  n.  124  unità  (oltre  al  Segretario
Generale) , come evidenziato nella tabella che segue:

31/12/14 Assunti Cessati 31/12/15
Cat. D 67 13 54
Cat. C 59 9 50
Cat. B 11 1 10
Cat. A 2 2
Dirigenti 4 1 3
SG/DG 1 1
Tempo determinato (art.90) 5 5

149 0 24 125

Tale numero è in costante diminuzione negli anni, ma nell'anno 2015, a funzioni invariate,
ha  visto  n.  24  cessazioni  di  personale  per  pensionamenti  e  mobilità  in  uscita  presso  altre
amministrazioni.

Sono invece vietate le assunzioni per effetto dell’articolo 16, comma 9, del D.L. 95/2012,
convertito  in  Legge  135/2012,  che  prevede  "Nelle  more  dell’attuazione  delle  disposizioni  di
riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato".

In ottemperanza a tale norma, l’Ente non ha effettuato nel 2015 assunzioni di personale a
tempo indeterminato e nel corso del 2015 non sono stati siglati rinnovi contrattuali per effetto del
blocco della contrattazione nel pubblico impiego.

Secondo le risultanze della determinazione dirigenziale n.  489 del 22/03/2016 –  già sopra
richiamata - , la Provincia di Prato ha parametri che non rispettano il patto di stabilità 2015.

E’ invece rispettato il limite di spesa ex art. 1, comma 557, della legge 296/2006 (Legge
Finanziaria 2007) così come successivamente modificato ed integrato.

La  spesa  di  personale,  al  netto  delle  componenti  escluse,  quantificabile  in  €
4.639.261,98= è  ampiamente al di sotto del limite della spesa media relativa al triennio 2011/2013,

pari  ad € 6.120.824,03=.
Il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente dell’Ente è pari al 13,33%, in diminuzione

rispetto allo stesso indice del 2014, pari al 18,79%.
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E’  rispettato  il  limite  previsto  dall’art.9,  comma  28,  D.L.  78/2010  convertito  in  Legge
122/2010 in materia di lavoro flessibile.

Dal rendiconto di gestione 2015 sono estratti i seguenti indicatori maggiormente significativi:

L’incidenza  delle  spese di  personale 2015 al  lordo delle  componenti  escluse (€ 5.763.722,78=)
rispetto  ai  primi  tre  titoli  delle  entrate  2015  (€  =39.439.208,01)  è  pari  al  14,61%,  mentre
l’incidenza  della  spesa di  personale  2015 (€ 5.763.722,78=) sulle  spese correnti  depurate  dagli
interessi passivi (€ = 43.213.140,82) è pari al 13,34%.

 Incidenza delle spese di personale 2015 al lordo delle componenti escluse rispetto ai primi tre
titoli delle entrate 2015 pari al 14,61%.

 Incidenza della spesa di personale 2015 sulle spese correnti depurate dagli interessi passivi (€
43.213.140,82) è pari al 13,34%.

Costo del Personale - consuntivo 2015
€ 5.763.722,78

13,34%
Uscite Titolo I – interessi passivi € 43.213.140,82

 In  una  diversa  accezione,  intendendo  per  costo  del  lavoro  la  sola  spesa  di  personale
dell’Intervento I rispetto alle Spese correnti al netto degli interessi passivi 2015, la percentuale
scende al 12,37%.

Costo del Personale 2015 - int. 01 € 5.347.716,05 12,37%
Uscite Titolo I - interessi passivi € 43.213.140,82

3.3 Le criticità e le opportunità 

Dallo scenario sinteticamente rappresentato si possono confermare le principali criticità già
evidenziate in premessa.

Nel  2015 si  segnala  inoltre  che,  tenuto  conto  dell'incertezza  circa  il  trasferimento  delle
funzioni, tutti i documenti di programmazione hanno visto un forte ritardo  e l'intero   processo di
pianificazione strategica ha avuto la sua formalizzazione nell'ultimo trimestre dell'anno.

Sul versante dei processi interni, nonostante la situazione di incertezza istituzionale che è
continuata nel 2015 e tenuto conto del blocco degli emolumenti e del fondo di produttività nonché
della perdita di unità di personale in servizio, è stato  mantenuto un buon livello di servizi, in media
con gli anni precedenti, con un volume di attività che non si riduce sostanzialmente pur in costanza
del rilevante ridimensionamento dei dipendenti in servizio nell'anno.

4. La performance 2015 
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4.1.Il Piano della Performance

Il Piano della Performance, secondo quanto previsto dall’art 10 del D.Lgs. n. 150/2009, è
un documento  programmatico  triennale  da adottare  in  coerenza  con i  contenuti  e il  ciclo della
programmazione finanziaria  e di bilancio,  che individua gli indirizzi e gli  obiettivi  strategici  ed
operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori
per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione,  nonché gli  obiettivi
assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.

L’art. 4 comma 1 “Ciclo di gestione della performance” dello stesso Decreto prevede che
le amministrazioni pubbliche sviluppino, in maniera coerente  con  i  contenuti  e  con  il  ciclo
della  programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.

A tal  proposito,  l’art.  169 del   TUEL  “Piano esecutivo  di  gestione”,  ha espressamente
previsto che “Il piano esecutivo di gestione è deliberato  in  coerenza con il bilancio di previsione
e   con   la   relazione   previsionale   e  programmatica.  Al  fine  di  semplificare  i  processi   di
pianificazione gestionale dell'ente,  il piano dettagliato  degli  obiettivi  di  cui all'articolo 108,
comma 1, del presente testo unico e il piano  della performance di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente  nel  piano  esecutivo  di gestione.

In coerenza con tale disposizione, e con quanto evidenziato nello SMIVAP, si conferma, an-
che per  l’anno 2015, la  concentrazione  sul Piano Esecutivo di  Gestione/Piano Dettagliato  degli
Obiettivi dei diversi aspetti della pianificazione gestionale. Il PEG è stato approvato  con Atto del
Presidente n.158 del 2.11.2015.

L’insieme degli obiettivi strategici contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione, ed oggetto di
valutazione  della  performance  dirigenziale,  sono  stati  inoltre  presentati  al  Presidente  con  il
documento  ad  hoc  “Piano  della  Performance  Dirigenziale  anno  2015”da  parte  del  Direttore
Generale, sia in fase di definizione e assegnazione degli obiettivi, sia in fase di monitoraggio.

In  fase  di  rendicontazione  finale  la  rilevazione  a  consuntivo  dei  risultati  raggiunti  e  la
movimentazione dei relativi indicatori è stata resa dai dirigenti dell’Ente con le Relazioni Finali di
Gestione, approvate con Atto del Presidente n. 25 del 08.04.2016.

4.2.  Il ciclo di gestione della performance e il ciclo della programmazione 

Si riconferma, per l’anno 2015, l’attuazione del Ciclo di Gestione della Performance anche
in assenza di formale approvazione del Piano Esecutivo di Gestione. La Conferenza di Direzione ha
garantito la formale assegnazione degli obiettivi prioritari ai dirigenti, successivamente formalizzati
nel documento di programmazione strategica (Relazione Previsionale e Programmatica) e, dopo la
sua approvazione avvenuta in data 19.10.2015, nel Piano Esecutivo di Gestione.

Per l’anno 2015 si  è cercato di portare  a sintesi,  in occasioni  di  incontro tra dirigenti  e
Presidente,  fasi  di  programmazione e  controllo  che in  altri  anni  erano distinte  in  due momenti
(sedute di Giunta e Conferenze dei dirigenti) , nell’ottica di:

-  fare sistema, beneficiando di una compagine dirigenziale limitata nei numeri. A tal fine, in
riunioni  periodiche  alla  presenza  del  Presidente,  le  proposte  di  atto  (prima  delibere  di  Giunta)
attuative  degli  obiettivi  gestionali  approvati  con  il  PEG  sono  state  rappresentate  in  maniera
propositiva  ed  esplicitate  nelle  azioni  declinate  nell’atto,  si  è  preso  atto  del  controllo  del
Direttore/Segretario nella stessa seduta e si sono adottati o meno gli atti proposti, se non sottoposti
ad integrazioni e modifiche; 

- procedere alla razionalizzazione/riduzione della produzione di documenti, in quanto in un
unico contesto, le risultanze dei controlli vengono condivise e rappresentate, producono i loro effetti
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con  riferimento  agli  atti  all’ordine  del  giorno  dell’incontro,  spesso  si  concretizzano  subito  in
integrazioni/modifiche che comportano l’approvazione nella stessa seduta;

- precostituire condizioni di trasparenza, nel caso in cui, oltre al rispetto degli obblighi di
legge, si rilevi la necessità di aggiornare le informazioni pubbliche già presenti sul sito per effetto
dell’adozione degli atti in itinere o si valuti la necessità di dare maggiore evidenza alla cittadinanza
di una decisione assunta.

Il   comma  2  dell’art.  4  della  L.  150/2009  individua  le  fasi  del  ciclo  di  gestione  della
performance che, viste in relazione al ciclo della programmazione della Provincia di Prato, possono
così collegarsi:
Ciclo di gestione della

performance
Ciclo della

programmazione
Anno 2014

a) definizione e 
assegnazione degli 
obiettivi che si 
intendono raggiungere, 
dei valori attesi di 
risultato e dei rispettivi 
indicatori;

b)  collegamento  tra  gli
obiettivi  e  l’allocazione
delle risorse;

Relazione 
Previsionale e 
Programmatica 

DCP n. 30 del 19.10.2015

Piano Esecutivo di 
Gestione/PDO 

A.P. n. 158 del 2/11/2015 

Piano degli obiettivi di
performance 
dirigenziale

Incontri individuali  tra il Direttore Generale e i
dirigenti.
Il  Piano  è  stato  presentato  al  Presidente  come
documento  di  sintesi  formalizzato  nella
Comunicazione n. 34 del 10.09.2015.

c) monitoraggio in corso
di esercizio e attivazione
di eventuali interventi 
correttivi;

Stato di attuazione dei
programmi

DCP n. 43 del 01/12/2015 

Monitoraggio degli 
obiettivi strategici di 
performance 
dirigenziale

1°  variazione  al  Piano  Esecutivo  di  Gestione
contestualmente alla sua stesura.
Variazione  di  Assestamento  Generale  al  Piano
Esecutivo  di  Gestione  con  A.P.  n.  171  del
3.12.2015.
Comunicazione  al  Presidente  n.  38  del  23
settembre 2015.

d) misurazione e 
valutazione della 
performance, 
organizzativa e 
individuale;
e)  utilizzo  dei  sistemi
premianti,  secondo
criteri  di  valorizzazione
del merito;

Sistema di misurazione 
e valutazione della 
performance – SMIVAP
- e sua applicazione sia 
per i dirigenti, sia per il 
personale incaricato di 
posizione organizzativa,
sia per il personale 
dipendente.

Approvato con DGP n. 334 del 18.12.2012

f) rendicontazione dei 
risultati agli organi di 
indirizzo politico-
amministrativo, ai 
vertici delle 
amministrazioni nonché 
ai competenti organi 
esterni, ai cittadini,

Relazioni Finali di 
Gestione.

Atto del Presidente n. 25 del 08.04.2016

Referto del Controllo 
di Gestione

Comunicazione di presa d'atto del Presidente n. 6
del 24.05.2016

Rendiconto degli 
obiettivi strategici di 
performance 
dirigenziale

Le  relazioni  a  consuntivo  del  raggiungimento
degli  obiettivi  strategici  e  la  misurazione  degli
indicatori  di  risultato  sono  state  riassunte  dai
dirigenti  in  schede sintetiche  interne  sulla  base
della Relazioni Finali di Gestione.

 
 4.3. Il sistema di misurazione e valutazione della performance 
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Il Sistema di misurazione e valutazione della performance della Provincia di Prato è stato
approvato con D.G.P. n. 334 del 18.12.2012 e contempla tre ambiti di valutazione:

 dirigenti;
 posizioni organizzative;
 personale dipendente.

Il Sistema individua le fasi, i tempi, le modalità e i soggetti del processo di misurazione e
valutazione della performance per ciascuno dei tre ambiti in cui si articola, definisce le procedure di
conciliazione,  nonché le modalità di raccordo ed integrazione con i documenti di programmazione
finanziaria e di bilancio.

Inoltre, il Sistema utilizza modalità premianti selettive, secondo logiche meritocratiche, e si
propone di valorizzare i dipendenti che conseguono le migliori performance.

4.4 La performance del personale dirigente

Per quanto riguarda il personale dirigente, il soggetto preposto alla valutazione è il Nucleo di
Valutazione. I fattori di valutazione indagati sono:

Fattore di valutazione A: Indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo 
La valutazione della performance organizzativa è stata elaborata dal Nucleo sulla base di

una scheda ad hoc predisposta dai  dirigenti  con la direzione generale,  alla  quale  si  rinvia  nella
apposita sezione. Con verbale n. 3 del 2 agosto 2016 il Nucleo ha proceduto a misurare ciascuna
azione  mediante  gli  indicatori  rilevati  e  ha  valutato  pienamente  conseguita  sia  la  performance
organizzativa dell'Ente per l'anno 2015. 

Fattore di valutazione B: Obiettivi
Secondo un ciclo di programmazione continuo, gli obiettivi ed i relativi indicatori sono stati

definiti  e  formalizzati  ex  ante  (Comunicazione  al  Presidente  n.  34  del  10.09.2015 e  n.  38  del
23.09.2015), monitorati in itinere contestualmente alla Ricognizione dello Stato di Attuazione dei
Programmi (seduta del Nucleo di Valutazione del 17.09.2015 con specifici colloqui con i dirigenti)
ed  oggetto  di  consuntivazione  nelle  relazioni  finali  di  gestione,   approvate  mediante  Atto  del
Presidente n. 25 del 08.04.2016.

In data 24 maggio 2016, il Nucleo, in possesso di tutti i dati necessari, ha proceduto alla
misurazione  e  valutazione  degli  obiettivi  di  performance  dirigenziale  mediante  gli  specifici
indicatori di misurazione. Con il verbale n. 3 del 2 agosto 2016 il Nucleo di valutazione ha attestato
il pieno conseguimento di tutti gli obiettivi oggetto di valutazione della performance dirigenziale,
dimostrando che il processo di programmazione è stato proficuamente condotto in ogni sua fase (ex
ante, in fase di monitoraggio e in fase di consuntivazione).

Fattore di valutazione C: Contributo alla performance generale
Tale fattore si propone di rilevare la capacità del dirigente di mettersi a disposizione della

Direzione Generale e dell’Amministrazione nel suo complesso nella realizzazione di processi di
natura inter-settoriale e generale, in modo da contribuire al raggiungimento di risultati complessivi
per  l’Ente,  mettendo  la  propria  professionalità  e  le  proprie  competenze  a  servizio
dell’organizzazione al di là di quanto operato nel proprio ambito specialistico. 

Fattore di valutazione D: Competenze professionali e manageriali
Le  competenze  professionali  sono  le  competenze  che  sono  richieste  al  soggetto,

nell’esercizio del proprio ruolo, in relazione allo specifico ambito di attività (Servizio/Area). Sono
pertanto distinte tra i vari ambiti organizzativi.
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Le  competenze  manageriali,  di  varia  natura,  sono  quelle  che  possono  contribuire  a
migliorare il funzionamento dell’organizzazione.  Ai fini della valutazione della performance dei
dirigenti sono considerate, come di seguito specificato, competenze manageriali relative all’ambito
di direzione e competenze manageriali relative alla gestione delle risorse umane:
Competenze manageriali relative all’ambito di direzione:
Organizzazione;
Innovazione;
Flessibilità;
Competenze manageriali relative all’ambito di gestione delle risorse umane:
Integrazione e Comunicazione;
Propositività;
Formazione/Sviluppo.

Fattore di valutazione E: Capacità di valutazione dei propri collaboratori
La declinazione  di tale  fattore di  valutazione  ed i  parametri  di  supporto nella  valutazione sono
descritti nell’allegato alla scheda di valutazione del personale dirigente, secondo criteri operati dal
Nucleo. Nella valutazione di tale fattore il soggetto valutatore esprime un punteggio da 1 a 5.

In relazione al fattore di valutazione C e al fattore di valutazione D i componenti esterni del Nucleo
hanno  accolto  la  proposta  di  valutazione  del  Direttore  Generale,  elaborata  sulla  base  della
declinazione  di  tali  competenze  e  dei  parametri  di  supporto  alla  valutazione  come  descritti
nell’allegato alla scheda di valutazione del personale dirigente.
In relazione al fattore di valutazione E, il Nucleo ha analizzato lo schema riassuntivo predisposto
dal  servizio  competente  ed  ha  preso  atto  che,  nelle  schede  redatte,  ogni  dirigente  ha  espresso
indicazioni di miglioramento della performance.

Gli obiettivi strategici e il Piano della performance dirigenziale

Definizione e assegnazione degli obiettivi

Sulla  base  dell’esperienza  degli  anni  precedenti,  degli  indirizzi  già  espressi  dall’organo
esecutivo e delle  indicazioni  fornite  dal Nucleo di Valutazione,  il  processo di definizione degli
obiettivi di performance dirigenziale 2015 ha preso avvio già ad inizio anno, attraverso incontri tra
il Direttore Generale e i Direttori delle Aree, al fine di condividere criteri e linee direttrici. 

Attraverso incontri individuali e a seguito del confronto con il Presidente, i Direttori di Area
hanno declinato gli obiettivi strategici in accordo con il Direttore Generale, concordando il peso di
ciascuno di essi, le fasi di realizzazione ed i rispettivi indicatori.

Il processo di predisposizione degli strumenti di programmazione 2015 si è concretizzato
con l’approvazione del Bilancio di Previsione 2015/2017 e RPP 2015/2017 e del Piano Esecutivo di
Gestione 2015, come riportato nella tabella del precedente paragrafo.

Considerato che l'approvazione del bilancio e del Piano Esecutivo di Gestione è avvenuta
nel mese di ottobre 2015, il Piano degli obiettivi  di performance dirigenziale anno 2015 è stato
formalizzato  prima  della  definitiva  approvazione  degli  stessi  negli  organi  competenti  con  la
Comunicazione al Presidente n. 34 del 10.09.2015. 

Tutta l'attività gestionale ha visto comunque un importante luogo di indirizzo e sintesi nelle
sedute della Conferenza con il Presidente, come già sottolineato nel paragrafo 4.2.

Il Monitoraggio in itinere 
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La Direzione Generale, in accordo con il Nucleo, ha  previsto un momento di monitoraggio,
con  riferimento  alla  data  del  31.08.2015,  dello  stato  di  avanzamento  degli  obiettivi  strategici
assegnati, sia nell’ottica di verificare la rispondenza in itinere delle attività rispetto alle previsioni
iniziali, sia allo scopo di permettere la correzione e il riallineamento delle stesse a fronte di eventi o
variabili sopravvenuti.

 Nell’incontro  con  il  Nucleo,  svoltosi  in  data  17  settembre  2015,  i  dirigenti  hanno
rappresentato lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati.

 Non  si  sono  verificate  esigenze  di  modifica  dei  tempi  e  degli  indicatori  inizialmente
previsti, né significativi scostamenti rispetto a quanto preventivamente declinato. 

Rendicontazione dei risultati

In fase di rendiconto di gestione, l’art 63 del vigente Regolamento di contabilità dell’Ente
stabilisce  che  i  responsabili  dei  servizi  operativi  e  di  supporto  dell'ente  redigono e  presentano
all'organo  esecutivo  la  relazione  finale  di  gestione  riferita  all'attività  dell'anno  finanziario
precedente.

I responsabili dei servizi hanno predisposto le  relazioni finali di gestione riferite all’attività
dell’esercizio finanziario 2015, ed hanno rendicontato i risultati raggiunti in base ai target rilevati a
consuntivo.

I  risultati  conseguiti,  con  riferimento  agli  obiettivi  strategici  di  cui  al  Piano  della
Performance dirigenziale  2015, sono stati  sintetizzati  dai  dirigenti  con schede riassuntive a fini
valutativi, che si riportano di seguito:

Area/Dirigente
/Programma

Obiettivo Peso Valutazione al
31.12.2015

Area  
Istruzione, 
Formazione, 
Lavoro, 
Sviluppo 
Economico e 
Servizi 

Programma Formazione: Chiusura Programmazione FSE 2007/2013 
Obiettivo: raggiungere il più alto livello di performance possibile in 
termini di capacità di spesa – risorse assegnate euro 31.467.917,00
Il 2015 è l’anno di chiusura della programmazione del FSE 2007/2013. 
Entro il 31/12 tutte le attività di formazione profess.le programmate dalla 
Provincia e finanziate con le risorse assegnate (€ 31.467.917,00) devono 
essere concluse e rendicontate. In un contesto in cui uno degli elementi 
che caratterizzano negativamente l’Italia è la quota di fondi europei non 
spesi, la Toscana e nel suo interno la Provincia di Prato si sono sempre ca-
ratterizzate invece per ottime performance di spesa. Pertanto, l’obiettivo è 
quello di impegnare la più alta quota possibile di risorse (cioè attivare in-
terventi che coprano l’intera assegnazione) e fare in modo che si conclu-
dano senza tagli ed economie. 

.20% 100%

Progetto Emersione: seconda fase
Con la realizzazione della prima fase (anno 2014) del Progetto 
“Emersione” sono stati formati n. 14 operatori qualificati “Tecnico per la 
valorizzazione di risorse locali” ed è stato elaborato un modello di check-
up aziendale a supporto al processo di emersione.
A seguito della prima fase di sperimentazione, si è dato origine alla 
seconda fase con il “Progetto FACE 
(FormazioneAutovalutazioneConsulenza per Emersione”) che permette  - 
attraverso l’applicazione del modello di check-up aziendale - ad alcune 
imprese di intraprendere un percorso di emersione, usufruendo di servizi 
gratuiti di formazione e consulenza aziendale per la promozione della 
cultura della legalità e sicurezza sul lavoro.
Saranno sviluppati inoltre strumenti/nuovi prodotti di comunicazione 
(materiale informativo, video..) per diffondere e sensibilizzare sulle 
tematiche della legalità e sicurezza all’interno delle aziende cinesi.    

30%

100%
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Dott.ssa 
Franca 
Ferrara

E’ previsto, entro la fine dell’anno, un evento finale per la restituzione dei 
risultati.
Programma Lavoro: Linea 7. 
Obiettivo: incentivare la promozione di tirocini per disoccupati fina-
lizzati alla trasformazione in rapporti di lavoro stabili.
Lo strumento del tirocinio di inserimento lavorativo rappresenta una delle 
politiche attive del lavoro più interessanti ed efficaci. Allo scopo di incen-
tivarne l’uso e, soprattutto, promuovere la trasformazione di queste espe-
rienze di formazione “on the job” in rapporti di lavoro stabili, è stato atti-
vato uno strumento, la LINEA 7, che con l’azione 1) rimborsa al 100% le 
indennità di partecipazione al tirocinio (500 euro mensili) che le imprese 
devono ai tirocinanti e con l’azione 2) incentiva la trasformazione dei tiro-
cini in contratti di lavoro a tempo indeterminato con contributi di 8.000 
euro, erogati in due anni, in modo da verificare la stabilità del rapporto di 
lavoro. L’obiettivo è esaurire il budget stanziato, che consente di finanzia-
re 600 tirocini e 70 assunzioni a tempo indeterminato.

20%

    

       

        100%

Progetto di Eccellenza per lo sviluppo del sistema turistico nazionale
denominato  Turismo.in (innovazione)Toscana.it
Il progetto, di durata triennale e per un costo di € 17.482,60, è interamente
finanziato dalla Regione Toscana e si pone l'obiettivo di ampliare in 
maniera quali/quantitativa i dati sulle presenze turistiche. I dati vengono 
raccolti in tempo reale dalle strutture ricettive, consentendo, da un lato la 
loro trasmissione,  con un’unica operazione di inserimento alla Questura, 
dall'altro a una valutazione sulle tendenze turistiche in atto e lo sviluppo 
dell'attività di  benchmarking.
Le informazioni saranno rese disponibili  in tempo reale, tramite un 
sistema di monitoraggio continuo dell’andamento dei flussi e della do-
manda turistica.  Il sistema consentirà agli operatori delle strutture 
ricettive di accedere a dati prima non accessibili in tempo reale – si-
stema di monitoraggio “Osservaturismo” – come, ad es.. la compara-
zione dei valori di arrivi e presenze totali della propria azienda in re-
lazione a territori omogenei o cluster di impresa, compilazione degli 
studi di settore in piena autonomia, calcolo dell’imposta di soggiorno, 
ecc…

20.% 100%

Società partecipate: controllo analogo e piano di razionalizzazione
Fasi:
- attuazione a regime del  sistema integrato dei controlli con particolare 
riferimento alle società controllate entro 31.07.2015;
- completo adeguamento delle società controllate alla normativa vigente 
entro 30.11.2015;
-  implementazione  di  un  sistema  di  reportistica  per  attuazione  del
controllo sugli obiettivi posti dall’Amministrazione entro 30.11.2015

10.%

 

100%

100%
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Area/Dirigente/
Programma

Obiettivo

Peso

Valutazione al
31.12.2015

Area Tutela e
Valorizzazion

e
dell'Ambiente,
Pianificazione
Territoriale,
Trasporto e

Infrastrutture

Ing. Antonio De
Crescenzo 

Opere di adeguamento degli edifici scolastici per effetto 
dell'aumento del numero di studenti.
Ipotesi di ampliamento e/o ottimizzazione degli spazi delle 
scuole per ospitare il maggior numero di iscritti ed evitare, a 
regime, il doppio turno scolastico.
Fasi:
1) Progettazione delle nuove aule e/o esecuzione dei lavori per 
gli edifici con maggiori criticità entro il 31.12.2015

.30% 100%

Interventi di adeguamento e messa in sicurezza strada 
regionale n. 325:
messa in sicurezza delle arterie esistenti e alla realizzazione di 
nuove infrastrutture viarie volte al potenziamento della rete 
stradale di interesse provinciale e regionale, oltre a creare 
importanti punti di interconnessione con la viabilità di interesse 
locale.
Fasi:
1)  Prosecuzione interventi sulla SR 325 per almeno 3 SAL 
entro il 31.12.2015

30% 100%

Interventi di messa in sicurezza degli argini  fluviali:
1a) Torrenti Calice e Calicino – I° lotto
1b) Fiume Bisenzio

Fasi:
1)  Prosecuzione interventi di consolidamento argini  per almeno
2 SAL entro il 31.12.2015

.30%

    

       100%

Società partecipate: controllo analogo e piano di 
razionalizzazione
Fasi:
- attuazione a regime del  sistema integrato dei controlli (rif. 
Regolamento) con particolare riferimento alle società controllate
entro 31.07.2015;
- completo adeguamento delle società controllate alla normativa 
vigente (Anticorruzione, trasparenza, …..) entro 30.11.2015;
- implementazione di un sistema di reportistica per attuazione 
del controllo sugli obiettivi posti dall’Amministrazione entro 
30.11.2015

.10%

   

       

 100%

100%



Area/Diri
gente/Pro
gramma Obiettivo

Peso
Valutazione al

31.12.2015

 Area
Risorse

Umane e
Finanziari
e e Affari
Generali

 Dott.ssa
Rossella

Bonciolini 

Obiettivo: Riforma  delle  Province.  Attuazione  della  Circ.  1/2015.
Ricollocazione del personale mediante i processi di mobilità  esterna

Fasi:
1) Riduzione della dotazione organica in attuazione del comma 421 della legge di 
stabilità 2015 
(rideterminazione dei costi della dotazione organica nella misura del  50% della 
spesa del personale a tempo indeterminato)
2) Individuazione del personale che resta  all'ente di area vasta e quello destinatario 
delle procedure di mobilità (redazione di elenchi nominativi) 
3) Mappatura delle risorse connesse a   funzioni fondamentali e non alla data di 
entrata in vigore della legge 56/2014 ( 8 aprile 2014);
Governance processo di ricollocazione presso  la Regione e i comuni previa 
sottoscrizione di accordi secondo la LR 22/2015

.35%

    

      

 100%

Obiettivo: Processo di  cambiamento:  dalle  province agli  Enti  di  Area Vasta
(EAV)  Attuazione  di  processi  di  mobilità  interna  e  di  riqualificazione  e
riconversione

Sulle funzioni di tipo trasversale (personale, finanziario e affari generali) , in forma 
parallela al percorso di riordino delle funzioni provinciali,  si potranno attuare 
azioni di mobilità interna e riqualificazione per rispondere all'esubero/eccedenza 
di personale presso il Servizio a quo e alle maggiori necessità operative nei servizi 
ad quem in base alla riorganizzazione dell' Ente di Area Vasta
Sulle funzioni non trasversali,  attuazione di  comandi negli enti del territorio di 
Area vasta per non disperdere professionalità mature e fortemente specializzate 
previa valutazione attitudini e percorsi di carriera, e ricollocazione del personale 
restante  previa ricognizione dei procedimenti in corso e redistribuzione di  carichi 
di lavoro.

.15%

  

    

  100%

Obiettivo: Fatturazione  Elettronica:  messa  a  regime  della  procedura  e
coordinamento del processo di implementazione 

Fasi:
1) Avvio della procedura entro il 1 aprile 2015:
- Analisi della normativa e valutazione dell’impatto sul Serv. Finanziario e sugli 
altri Servizi dell’Ente
- Analisi dell’impatto delle nuove disposizioni in termini organizzativi
- Individuazione dei referenti per i Servizi dell’Ente
- Formazione per i servizi dell’ente 
- Sperimentazione e adeguamento sistema informatico
- messa a regime e avvio 
2) Implementazione della procedura informatica entro il 31.12.2015:
-  valutazioni organizzative ai fini delle implicazioni dell’afflusso della fattura 
elettronica con le relative conseguenze in termini di smistamento dei flussi 
documentali;
- analisi e coordinamento dei flussi documentali e le relative interrelazioni con il 
sistema di protocollo e di contabilità
- adeguamento del programma di  protocollazione e conseguente formazione interna
- analisi e valutazione circa le implementazioni  del programma di contabilità da 
parte della software house in ordine alla interoperabilità fra i sistemi di gestione 
documentale  
- acquisizione in automatico delle fatture elettroniche nel programma di contabilità 
mediante applicazione predisposta direttamente dall’ente a seguito delle fasi di 
accettazione e protocollazione dei flussi documentali
3) Coordinamento e  Monitoraggio ai fini degli adempimenti in materia di rispetto
dei tempi di pagamento e altresì degli adempimenti di protocollo 

35,00%

    

    

   100%

Società partecipate: controllo analogo e piano di razionalizzazione
Fasi:
- attuazione a regime del  sistema integrato dei controlli (rif. Regolamento) 
con particolare riferimento alle società controllate entro 31.07.2015;
- completo adeguamento delle società controllate alla normativa vigente 
(Anticorruzione, trasparenza, …..) entro 30.11.2015;
- implementazione di un sistema di reportistica per attuazione del controllo 
sugli obiettivi posti dall’Amministrazione entro 30.11.2015

15%

        

100%

100%
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Dalle risultanze del processo di valutazione (Verbale n. 3 del 02.08.2016) emerge che la
performance del personale dirigenziale,  valutata  in riferimento al  2015, è ritenuta in tutti  i  casi
molto buona.

Il sistema premiale previsto dallo Smivap consente un’ulteriore differenziazione grazie al
conferimento, ai dirigenti con un punteggio valutativo più alto, individuati nella misura del 35%, di
un premio aggiuntivo pari al 10% rispetto a quanto mediamente percepito.

4.5 La performance del personale incaricato di posizione organizzativa

Per quanto  riguarda  la  valutazione  del  personale  incaricato  di  posizione  organizzativa,  i
dirigenti hanno applicato i criteri definiti nello SMIVAP. I fattori di valutazione sono:
Fattore  di  valutazione  A:  Indicatori  di  performance  relativi  all’ambito  organizzativo  di  diretta
responsabilità

La valutazione della performance organizzativa elaborata dal Nucleo di Valutazione ai fini
della performance dirigenziale è utilizzata anche per la valutazione della performance del personale
apicale.

Fattore di valutazione B: Obiettivi
Il numero di obiettivi attribuiti dal dirigente competente a ciascun incaricato di posizione

organizzativa coerentemente con il Piano Esecutivo di Gestione, è fino ad un massimo di 5.
Il dirigente definisce, coerentemente con il PEG, il peso di ciascun obiettivo rispetto alla

performance,  cioè  l’incidenza  percentuale  di  ogni  obiettivo  nella  valutazione.  I  dirigenti  hanno
attestato il pieno conseguimento di tutti gli obiettivi assegnati.

Fattore di valutazione C: Contributo alla performance generale
Tale fattore si propone di rilevare la capacità dell’incaricato di posizione organizzativa di

mettersi a disposizione della Direzione Generale e dell’Amministrazione nel suo complesso nella
realizzazione  di  processi  di  natura  inter-settoriale  e  generale,  in  modo  da  contribuire  al
raggiungimento di risultati complessivi per l’Ente, mettendo la propria professionalità e le proprie
competenze  a  servizio  dell’organizzazione  al  di  là  di  quanto  operato  nel  proprio  ambito
specialistico.

I  parametri  di  supporto  nella  valutazione  sono  descritti  nell’allegato  alla  scheda  di
valutazione del personale incaricato di posizione organizzativa o alta professionalità.

Fattore di valutazione D: Competenze professionali e manageriali
Le  competenze  professionali  sono  le  competenze  che  sono  richieste  al  soggetto,

nell’esercizio del proprio ruolo, in relazione allo specifico ambito di attività (Servizio/Area). Sono
pertanto distinte tra i vari ambiti organizzativi.

Le  competenze  manageriali,  di  varia  natura,  sono  quelle  che  possono  contribuire  a
migliorare il funzionamento dell’organizzazione.  Ai fini della valutazione della performance dei
soggetti  incaricati  di  posizione  organizzativa  sono  considerate,  come  di  seguito  specificato,
competenze  manageriali  relative  all’ambito  di  direzione  e  competenze  manageriali  relative  alla
gestione delle risorse umane:
Competenze manageriali relative all’ambito di direzione:
Organizzazione;
Innovazione;
Flessibilità;
Competenze manageriali relative all’ambito di gestione delle risorse umane:
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Integrazione e Comunicazione;
Propositività;

La declinazione di tali competenze ed i parametri di supporto nella valutazione sono descritti
nell’allegato alla scheda di valutazione del personale incaricato di posizione organizzativa o alta
professionalità.

Secondo quanto concertato con le Organizzazioni Sindacali, l’indennità di risultato delle PO,
è determinata, in riferimento all'annualità 2015, nella misura massima del 10% dell’indennità di
posizione e viene corrisposta previa valutazione dei risultati conseguiti.

Le risultanze del processo di valutazione  dimostrano un eccellente livello di performance
del  personale  incaricato  di  posizione  organizzativa  (n.  9  unità),  che  percepisce  l’indennità  di
risultato pari al 10% dell’indennità di posizione.

4.6 La performance organizzativa 

La valutazione della performance organizzativa è stata parametrata, negli anni precedenti,
sia sulla performance organizzativa di Area sia sulla performance organizzativa a livello di Ente. 

Nell'anno 2015, è stato considerato lo straordinario impegno che la struttura – dirigenti e
posizioni organizzative in primis – hanno posto in essere per far fronte ad una situazione quasi
emergenziale che si è venuta a determinare a seguito dell’attuazione – e/o dei ritardi – della riforma
Delrio.  Lo  sforzo  dell’Ente,  in  termini  di  organizzazione  delle  risorse  umane,  è  stato
particolarmente incisivo in considerazione del perdurare del blocco delle nuove assunzioni e della
corrispondente  e  costante  emorragia  di  personale,  in  un  ente  già  fortemente  sottodimensionato
rispetto a realtà similari, a fronte di funzioni rimaste invariate durante tutto l'arco del 2015.

Di fondamentale importanza è stato pertanto l’impegno teso a informare e guidare i processi
decisionali,  anche  a  fronte  di  una  cambiamento  istituzionale  rilevante  e  del  tutto  nuovo,  ed  in
presenza  di  una  compagine  dirigenziale  fortemente  ridotta   e  con  assunzioni  di  responsabilità
trasversali e/o in sostituzione in molte circostanze,  che hanno peraltro rafforzato la responsabilità di
risultato, favorito la flessibilità nelle competenze e adattato le mansioni in modo tale da garantire
comunque una continuità nell’erogazione dei servizi.

Proprio nel 2015 gli obiettivi sono stati raggiunti non tanto come somma delle azioni distinte
per Area organizzativa, bensì quale azione sinergica dei dirigenti e delle posizioni organizzative in
servizio.

Inoltre tutte le Aree e tutti i servizi hanno sopperito – anche con provvedimenti di mobilità
interna tra i dipendenti o assegnazioni parziali degli stessi a più servizi – a far fronte alle assenze di
personale.

Si ritiene pertanto che il valore della produzione di tutte le Aree considerate – Area
Amministrativa, Area Tecnica e Area dei Servizi – anche nei valori di dettaglio rispetto alla tabella
complessiva sotto riportata, non evidenzi disomogeneità. 

Tra i  fattori  indicati  dalla  normativa  utilizzabili  per la  rendicontazione dei  risultati  della
performance organizzativa sono stati individuati i seguenti:

b)  attuazione  di  piani  e  programmi,  ovvero  la  misurazione  dell'effettivo  grado  di
attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e
quantitativi definiti.

d) modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle 
competenze professionali e capacita' di attuazione di piani e programmi.

f) l'efficienza nell'impiego delle risorse
h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. 
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I risultati attesi e conseguiti, rispetto alle azioni di performance individuate e rendicontate a
consuntivo, sono stati validati dal Nucleo di Valutazione con verbale n. 3 del 2 agosto 2016 sulla
base della scheda prodotta a consuntivo sulle azioni e con gli indicatori in essa declinati.

4.7 La performance del personale dipendente
I  dirigenti  hanno  condotto  il  processo  di  valutazione  della  performance  dei  propri

collaboratori  secondo i  criteri  e  le  modalità   definite  nello  SMIVAP. In particolare  i  fattori  di
valutazione sono quelli di seguito descritti.
Fattore di valutazione A: Obiettivi

Il  numero  di  obiettivi  individuati  dal  dirigente  competente  per  ciascun  dipendente,
coerentemente con il Piano Esecutivo di Gestione, può variare da 1 a 4 in base alla specificità della
performance considerata. Nel caso di due o più obiettivi il dirigente definisce, coerentemente con il
PEG, il peso di ciascuno rispetto alla performance, cioè l’incidenza percentuale di ogni obiettivo
nella valutazione. 
Fattore di valutazione B:  Qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa
di appartenenza

Tale fattore rappresenta il livello di collaborazione e flessibilità del valutato a favore dei
risultati complessivi del Servizio o dell’Area di appartenenza, rispetto a quanto non strettamente
legato al proprio ambito specifico di competenza.

Si propone di promuovere il senso di appartenenza di ogni dipendente all’ambito lavorativo
in  cui  opera  e  di  esaltare  la  corresponsabilità  del  singolo  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di
gestione. 

Tale  competenza  è  declinata  in  comportamenti  osservati,  secondo quanto  riportato  nella
sezione  Valutazione B del retro delle schede.

La Valutazione B corrisponde ad un livello di prestazione osservata da valutarsi mediante
l’utilizzo della scala pentenaria utilizzata.
Fattore di valutazione C: Competenze espresse e comportamenti lavorativi

Le competenze e i fattori comportamentali oggetto di valutazione differiscono in base alla
categoria  giuridica  di  appartenenza  del  dipendente  (A/B;  C;  D).  Sono  individuate  alcune
competenze identificate come strategiche nell’esercizio del proprio ruolo. Ciascuna competenza è
declinata in comportamenti  osservati,  secondo quanto riportato nella sezione Valutazione C) del
retro delle schede di valutazione.

La Valutazione C corrisponde ad un livello di prestazione osservata da valutarsi mediante
l’utilizzo della scala pentenaria utilizzata.

I  risultati  della  valutazione  dimostrano  un  discreto  livello  di  differenziazione,  piuttosto
omogeneo tra i dirigenti. Ai fini di una più puntuale analisi sul livello di differenziazione, la fascia
valutativa dell'“eccellente” e quella del “buono” sono state ulteriormente suddivise in due fasce.
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N. Dip. % dip.

96 -100 71 55,04

91-95,99 33 25,58

81-90,99 20 15,50

71-80,99 5 3,88

61-70,99 0 0

51-60,99 0 0

Valutazione Range valutativo

eccellente

eccellente

buono

buono

sufficiente

sufficiente



4.8 Rilevanza del coinvolgimento degli stakeholders nel ciclo della performance.

Tenuto conto delle funzioni tipiche di un ente intermedio,  che solo in determinati  casi è
chiamato ad offrire servizi diretti al cittadino (come ad es. i servizi per l’impiego), la Provincia di
Prato si relaziona con gli stakeholders locali prioritariamente nei casi in cui la normativa specifica
prevede l’attivazione  di  Conferenze  di  Servizi  (ad  es.  nell’area  tecnica,  nel  settore  ambientale,
ecc…) o quando le politiche territoriali poste in essere dai Comuni del territorio provinciale o dagli
interlocutori  di  area  vasta   necessitino  di  percorsi  concertativi  e  di  coordinamento  (Sviluppo
Economico, Cultura, Sociale, ecc..) ovvero nei casi in cui l’unitarietà degli interventi richieda, per
l’efficacia  degli  stessi,  la  preventiva  condivisione  attraverso  Protocolli  d’Intesa  e  Accordi  di
Programma.

La Provincia di Prato ha inoltre potenziato, anche con attribuzione di ulteriore personale,
uno strumento di ascolto diffuso verso il cittadino utente dei servizi attraverso l’URP multiente
(Provincia  di  Prato,  Comune  di  Prato,  Prefettura),  volto  sia  ad  offrire  servizi  di  accoglienza  e
strumenti di comunicazione a disposizione del cittadino, ma soprattutto a rilevare le esigenze, le
aspettative  e  le  soddisfazioni  della  comunità  amministrata,  gestendo  i  reclami,  favorendo  la
partecipazione attiva degli utenti, veicolando l’interazione e lo scambio di informazioni con i servizi
interni all’Ente.

Nell'anno  2015  sono  stati  mantenute  le  necessarie  relazioni  ed  interlocuzioni  con  gli
stakeholders esterni garantendo lo stesso livello di servizi alla comunità.

Si sono invece significativamente intensificate  le relazioni con i  soggetti  istituzionali  sul
territorio, con particolare riferimento ai Comuni ed alla Regione Toscana; ciò per dare attuazione
alle  disposizioni  normative  che prevedevano il  trasferimento  delle  funzioni  e  delle  competenze
nonché del personale.

Importanti  occasioni  di  coinvolgimento  dei  portatori  di  interessi  –  cittadini,  categorie
economiche, sindacati, ecc...- sono state inoltre le numerose conferenze stampa e conferenze che il
Presidente  ha tenuto  nel  corso dell'anno per  informare  dei  principali  progetti  e/o  interventi  sul
territorio.

5 - Il Piano Triennale della Trasparenza e Integrità 

La  Provincia  di  Prato  ha  inteso  la  "trasparenza",  e  gli  obblighi  derivanti  dalle
normative  in  materia,  non solo  come adempimento  alle  disposizioni  sopravvenute,  bensì  come
forma di partecipazione del cittadino alla vita democratica e quindi intesa come accessibilità totale
alle  informazioni  concernenti  ogni  aspetto  dell'organizzazione,  degli  indicatori  relativi  agli
andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei
risultati dell'attività di misurazione e valutazione.

Nell’anno  2014  si  è  proceduto  all’approvazione  aggiornamento  del  PTTI  2014/2016,
secondo  le  indicazioni  della  Delibera  Civit  n.  50/2013,  con  DGP n.  22  del  04/02/2014  il  cui
contenuto prende a riferimento quanto è già stato svolto dall'Ente nell'ambito dell'Amministrazione
Trasparente  nel  precedente  biennio  in  termini  di   implementazione  e  pubblicazione  dati,  di
partecipazione alla vita pubblica, di accesso civico alle informazioni della Provincia, di controllo e
verifica dell'operato amministrativo. 

Con  Atto  del  Presidente  n.  5  del  28.01.2016  “Aggiornamento  del  Piano  Triennale
Trasparenza  e  Integrità  –  anni  2015  –  2017”  è  stato  approvato  l'aggiornamento  in  oggetto,
approvando il  Programma Triennale Trasparenza e Integrità anni 2016-2018 e il relativo quadro
sinottico inerente il riepilogo e aggiornamento degli obblighi di pubblicazione, tempistica e soggetti
responsabili della pubblicazione, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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I  dati  e  le  informazioni  di  obbligatoria  pubblicazione  sono costantemente  aggiornati  per
agevolare l’accesso civico di ogni cittadino e per favorire una efficace azione di anticorruzione.

6 -  Il Piano Anticorruzione e il Sistema Integrato dei Controlli 

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione è stato approvato con DCP n. 3 del
22.01.2014 e recepisce le Linee di indirizzo del Comitato interministeriale,  rispetto al quale si è
coordinato il Programma Triennale Trasparenza e Integrità 2014/2016 approvato con DGP. n. 22
del 04/02/2014.

Con determinazione n. 114 del 29.01.2016 “Attività di contrasto alla corruzione ai sensi
dell'art 1 comma 14 della L. 190/2012. Approvazione Relazione annuale 2015.” è stata approvata la
Relazione dell’Autorità Locale Anticorruzione, nella persona del Segretario Generale, recante ad
oggetto: “Relazione annuale sull'attività di contrasto alla corruzione ai sensi dell'art 1 comma 14
della L. 190/2012”, predisposta su modello fornito da ANAC.

Nella Relazione si è dato atto che nell'anno 2015 sono proseguite le attività di prevenzione
della corruzione previste nel Piano, dando atto che i controlli effettuati non hanno evidenziato rilie-
vi significativi. Si evidenzia che la Provincia, comunque privata di risorse finanziarie ed umane, ha
tenuto alta l'attenzione alla tutela della legalità, portando avanti, con le risorse a disposizione, lo
svolgimento delle attività richieste dalla normativa. 

Il RPC ha dato impulso e coordinamento all'attuazione del PTPC grazie alla cadenza perio-
dica e costante dei controlli sugli atti e sull'attività dell'Ente. Considerata la ristrettezza della compa-
gine dirigenziale dell'Ente e, di conseguenza, la facilità di relazione e di confronto sugli interventi
più significativi, sono stati monitorati i procedimenti con maggiore intensità di grado di rischio, sia
in sede di Conferenza di Direzione sia attraverso incontri individuali tra il responsabile del procedi-
mento e il RPC. Ciò ha consentito una costante verifica delle procedure istruttorie e dei processi de-
cisionali assunti, consentendo di sopperire alla impossibilità, in taluni casi, di porre in essere la "ro-
tazione" del responsabile del procedimento - per la carenza di soggetti con competenze alternative
adeguate - con il controllo del procedimento nella fase in itinere. Le Conferenze di Direzione nel
corso dell'anno 2015 sono state quarantuno ed hanno rappresentato un momento cardine anche per
il sistema di controllo e monitoraggio di tutta l'attività amministrativa dell'Ente. Gli atti sottoposti a
controllo trimestrale corrispondono, per ogni Direzione dell’Ente, a non meno del cinque per cento
del totale con riferimento alle determinazioni di impegno e almeno il cinque per cento tra i contratti
stipulati in forma di scrittura privata e tra gli altri atti amministrativi.

7 - Pari opportunità e Bilancio di Genere

Con deliberazione  G.P. n.  200 del  7.10.2014 avente ad oggetto "Servizio Sociale  -  Pari
opportunità - L.R. 16/2009 - Schema dell'accordo territoriale di  genere 2014" è stato approvato
l’Accordo territoriale di genere, sottoscritto nello stesso mese e con validità annuale. 

Sono stati approvati e avviati n. 6 progetti territoriali che si sono svolti nell'anno 2015. Il
progetto provinciale, che ha avuto per partners i Comuni del territorio e si è svolto in collaborazione
con il Terzo Settore, ed ha raggiunto l'obiettivo di supportare la concreta attuazione dei progetti dei
Comuni in materia di promozione delle pari opportunità, sia attraverso coordinamento delle azioni
di  formazione  nelle  scuole  sia  attivando  azioni  di  valorizzazione  della  figura  femminile  nelle
professioni.
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Alcuni dati estrapolati dalla rendicontazione richiesta e prodotta alla Regione Toscana:

n. comuni coinvolti Tutti i Comuni della provincia: n. 7

n. associazioni di categoria n. 3

n. Organizz. Sindacali n. 2

n. azienda n. 1

n. associazioni coinvolte n. 7

n. percorsi formativi attivati nelle scuole n. 380

n. docenti formati n. 21

n. personale formato n. 196

n. classi coinvolte n. 18

n. scuole coinvolte n. 2

Incontri di sensibilizzazione sul territorio n. 9

n. partecipanti agli incontri n. 196

n. seminari n. 1

n. partecipanti ai seminari n. 90

n. conferenze stampa n. 2

n. comunicati internet n. 13

Inoltre la Regione Toscana, per l'annualità 2015/2016 ha finanziato, in collaborazione con il
Dipartimento delle Pari Opportunità, un progetto contro la violenza di genere – terminato a fine
2015.   La  Provincia  di  Prato  è  stata  individuata  come  soggetto  coordinatore  destinatario  del
finanziamento  di  circa  €  58.000,00,  di  cui  una  parte  direttamente  al  centro  Antiviolenza  e
CasaRifugio,  una parte per la formazione degli  operatori,  una parte per finanziare le rette delle
donne anche fuori comune – e una ulteriore parte per sensibilizzazione e di restituzione del lavoro
relativo alla formazione.

Ulteriori progetti – avviati nel 2015 – si svolgeranno nell'arco dell'anno 2016/2017: 
 progetto contro gli stereotipi di genere – per il quale è previsto un finanziamento di €

50.000,00, dovrà terminare entro luglio 2017 e prevede interventi  nelle scuole di ogni ordine e
grado di tutto il territorio provinciale ed è svolto in collaborazione con i Comuni;

 un progetto delle Rete Ready – terminerà il 31.12.2016 – prevede un finanziamento
di  €  4.000,00  finalizzati  a  contrastare  l'omofobia  nelle  scuole  e  si  avvale  del  Centro
Antidiscriminazione della Provincia.

Per quanto concerne le attività del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”  nel 2015 si è proceduto ad
emanare un avviso di  interpello  per il  rinnovo dei componenti  dell’Amministrazione  che fanno
parte  del  CUG. Nelle  more  dell'avviso,  con Atto  del  Presidente  n.  114 del  16/07/2015 è stato
disposto il regime di prorogatio dell'attuale composizione fino alla nomina dei nuovi componenti.

Prato, _________________     Il Direttore dell'Area 
Amministrativa e Servizi

____________________________
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Si attesta  inoltre  che sono stati  rispettati  gli  obblighi  dalla  cui  violazione  discendono forme di
responsabilità dirigenziale sia in termini valutativi sia in termini di risultato.

Prato, _________________     Il Direttore dell'Area 
Amministrativa e Servizi

____________________________
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