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 Premessa La presente relazione è elaborata in attuazione di quanto previsto dall’art. 14 del “Sistema di misurazione e valutazione della performance e piano performance Anno 2011”  approvato con delibera di Giunta n. 152 del 22/6/2011 e successivamente modificato ed integrato con delibera di Giunta n. 257 del 4/11/2011. Il Piano della Performance per il triennio 2013-2015, conformemente a quanto previsto dalla suddetta Delibera di Giunta n. 152 del 22/6/2011, in attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs n.150/2009, nel quinto  anno di recepimento, quindi per l’anno 2015, è stato costituito da: 
• L’enunciazione dei programmi e dei progetti della Relazione Previsionale Programmatica 2015-2017 approvata in allegato al Bilancio di previsione 2015 con  Deliberazione del Consiglio Provinciale  n. 21 del 30/09/2015; 
• L’enunciazione degli obiettivi operativi dell’anno 2015, comprensivi degli indicatori di risultato e dei targets attesi per ogni unità organizzativa e quindi per il dirigente di riferimento della medesima unità, come contenuti nel Piano degli obiettivi (P.E.G.) approvato con  DECRETO del PRESIDENTE n. 136 DEL 10/12/15 recante “Assegnazione PEG 2015 – Obiettivi 2015 – Ciclo della Performance 2015”. Con il Piano della Performance la Provincia di Massa Carrara si è quindi impegnata a realizzare quanto in esso previsto, definendolo  in modo puntuale e non generico, chiaro e misurabile.  Diviene, pertanto, necessaria la stesura di una “Relazione sulla Performance” che renda noti i risultati raggiunti per gli obiettivi strategici e  la loro declinazione nei progetti legati alla valutazione del merito e alla retribuzione conseguente, nonché illustrare ai  cittadini, nonché a tutti gli altri stakeholder, interni  ed  esterni all’Amministrazione,  i  risultati  ottenuti  nel  corso  del  2015,  concludendo  in  tal modo  il  ciclo  di gestione annuale della performance.  Nella presente Relazione sono, quindi, resi noti e pubblicati i risultati al 31/12/2015, riferiti agli impegni assunti dall’Amministrazione per l’annualità 2015.   
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Svolgimento del ciclo di gestione della Performance 2015 Il  ciclo  di  gestione  della  performance  nel  corso  del  2015  si  è  articolato  nelle  seguenti  fasi,  come previsto anche dal D. Lgs. 150/2009: 
• Nel  Piano  della  Performance,  approvato  con  DECRETO del PRESIDENTE n. 136 DEL 10/12/15 recante “Assegnazione PEG 2015 – Obiettivi 2015 – Ciclo della Performance 2015”, sono  stati  definiti  ed  assegnati  gli obiettivi  da  perseguire, unitamente agli obiettivi Finanziari ;  
• A consuntivo I dirigenti hanno predisposto: 

o Le schede di valutazione riferite ai propri obiettivi; 
o Le relazioni descrittive  sui singoli obiettivi; 
o Le schede di valutazione dei propri collaboratori. 

• Il Nucleo di valutazione: 
o Si è riunito nelle date 21/03/2016, 06/04/2016, 04/05/2016 e 13/09/2016  per la valutazione della performance dei dirigenti in base alla documentazione prodotta dagli stessi; 
o Ha preso in esame il raggiungimento degli obiettivi inseriti nel Portafoglio del servizio ai fini della valutazione della performance organizzativa di ogni settore considerato; 
o Ha preso atto della valutazione dei dipendenti effettuata dai relativi dirigenti, anche stimolando gli stessi ad apportare e corrette differenziazioni tra gli stessi e per l’area delle PO ed AP. 

• Il Presidente, a seguito di trasmissione  del verbale del Nucleo del 13/09/2016 con prot.15927 del 21/10/2016 , con proprio Decreto n. 84 del 09/11/2016 ha approvato la valutazione della performance dei Dirigenti e della Performance organizzativa, espressa dal Nucleo di Valutazione dell’Amministrazione, come risulta dal predetto verbale. 
• Essendo ancora vigente il metodo di distribuzione delle risorse decentrate alla premialità 2012, approvato con Delibera di Giunta, assunta dal Commissario Straordinario n. 44 del 21/03/2014,  l’Amministrazione applica anche per l’anno 2015, parimenti a come effettuato per gli anni 2013 e 2014 con Delibera di Giunta n. 265 20/12/2012 recante “Approvazione metodo di distribuzione delle risorse destinate alla premialità per l’anno 2011”, il principio previsto dall’art. 
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19, co.6, del D.Lgs. n. 150/09: “In ogni caso deve essere garantita l’attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance a una percentuale limitata del personale dipendente e dirigente”.  Valutazione di coerenza del sistema di premialità con il raggiungimento degli obiettivi di performance definiti nel piano annuale  Ai fini della valutazione della suddetta coerenza occorre, innanzitutto, esporre i presupposti giuridici e fattuali connessi al sistema di premialità adottato dall’Amministrazione, presupposti che, in sintesi, si possono enucleare nei seguenti riferimenti: 
• Il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi prevede la differenziazione retributiva in tre fasce in attuazione dell’art. 31, co. 2, del D.Lgs. n. 150/09 (“… gli enti locali, nell’esercizio delle rispettive potestà normative, prevedono che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre”); 
• L’applicazione della differenziazione retributiva in fasce prevista dal citato art. 31, co2, D.Lgs. 150/09 è attualmente sospesa, ai sensi dell’art. 6, co.1, del D.Lgs. n.141/2011, fino alla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009; 
• All’Amministrazione si applica comunque il principio previsto dall’art. 19, co.6, del D.Lgs. n. 150/09: “In ogni caso deve essere garantita l’attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance a una percentuale limitata del personale dipendente e dirigente.” 
• Non risulta, quindi, possibile applicare l’ultimo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto in data 26/09/2006, poiché lo stesso comporterebbe risultati incompatibili con il citato principio di “attribuzione selettiva delle risorse”; 



 

Pagina 5 di 11 

• L’Amministrazione, attraverso la Delibera di Giunta, assunta dal Commissario Straordinario n. 44 del 21/03/2014, ha provveduto ad applicare, per il personale non dirigente, ai sensi dell’art. 54 del vigente  Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la budgetizzazione delle risorse destinate alla premialità nell’anno 2015, dando atto che il dirigente competente del Servizio personale dell'Amministrazione provvederà a tutti gli conseguenti e discendenti dalla suddetta Deliberazione. 
• Ed anche per il personale Dirigente, l’Amministrazione, attraverso il citato Decreto Presidenziale n. 84 del 09/11/2016 ha provveduto ad adottare ed applicare un sistema di premialità che, tenendo conto della Valutazione da parte del Nucleo, ha operato  una attribuzione selettiva delle risorse. Tutto quanto sopra considerato e verificato, infine, come le schede di valutazione da cui sono scaturite le graduatorie del personale dirigente e non dirigente, sono state sostanzialmente elaborate, per quanto attiene agli obiettivi, a partire dal raggiungimento degli obiettivi di PEG e di altri obiettivi di natura orizzontale per l’Amministrazione (nonché per quanto attiene ai Dirigenti anche dagli obiettivi di Performance individuale), si ritiene che vi sia stata assoluta coerenza tra il sistema di attribuzione delle risorse e gli obiettivi di performance definiti nel Piano annuale.  Valutazione di coerenza delle risultanze di conseguimento degli obiettivi con il contenuto del piano annuale delle performance Come già evidenziato sopra la valutazione del personale non dirigente è stata effettuata, come previsto nel Piano della Performance a partire dai seguenti elementi: 
• Fattore A: il grado di partecipazione al raggiungimento degli obiettivi aggregati di Staff/Settore (e, quindi, degli obiettivi di PEG e di natura orizzontale e per come di seguito descritti). 
• Fattore B: i comportamenti organizzativi (per la cui valutazione ogni Dirigente, in coerenza con il Piano, si è basato sui seguenti parametri):    
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 Parametri di valutazione Descrizione 1) Contributo individuale all’attuazione delle attività dei programmi PEG Dimostrazione di capacità di pianificazione e iniziativa 2) Capacità di conseguire risultati e contribuire alla realizzazione di miglioramenti gestionali  Dimostrazione di buone abilità nell’orientamento al risultato e nell’orientamento all’efficacia 3) Proporre soluzioni innovative Dimostrazione di capacità di innovazione e creatività 4) Assunzione di responsabilità   Dimostrazione di consapevolezza dei propri pregi e dei propri limiti 5) Disponibilità al cambiamento Dimostrazione di attitudine ad adattarsi a contesti mutevoli e a svolgere mansioni diverse 6) Attitudine a lavorare in gruppo  Dimostrazione di abilità di relazione interpersonale e lavoro in gruppo 7) Disponibilità a collaborare all’interno della struttura di appartenenza e con altre entità organizzative Dimostrazione di abilità di integrazione tra i propri obiettivi personali, del proprio gruppo e dell’intero Ente 8) Disponibilità nei confronti dell’utenza Dimostrazione abilità di ascolto, pazienza e orientamento alla soddisfazione dell’utente anche interno Per quanto attiene a quanto sopra si rammenta che, come previsto dalle ultime modifiche introdotte nel Sistema di Misurazione della Performance, la valutazione è effettuata dal Dirigente di riferimento, prendendo a base alcuni o tutti i suddetti parametri, sulla base delle mansioni assegnate e della posizione/inquadramento di ogni dipendente all’interno della macro e della microstruttura. 
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Per quanto attiene agli Obiettivi del Piano annuale 2015 (fattore A di Valutazione), occorre anche evidenziare come gli stessi, in sede di Piano, siano stati suddivisi in tre “Macroambiti di misurazione e valutazione”, con pesi diversi per ogni settore/staff  e di seguito descritti: 
• Grado di attuazione della strategia e impatti dell'azione amministrativa (di natura orizzontale): costituito dal “Progetto per adempimenti Legge 56/2014 e L.R. 22/2015 “, avente quale indicatore di efficacia orizzontale quanto di seguito esposto: “Al fine dell'applicazione della nuova normativa vigente in materia di riordino del sistema provinciale l'Amministrazione deve predisporre una serie di passaggi amministrativi e procedurali finalizzati a: mappatura del personale sussistente alla data del 01/01/2015, individuazione dei soggetti in pre-fornero, suddivisione per funzioni regionali e comunali (in passaggio di funzione), assunzione di atti specifici finalizzati al trasferimento della funzione, del personale relativo, dei beni strumentali ed immobiliari etc.; unitamente a tali atti l'Amministrazione deve definire la nuova macrostruttura dell'Amministrazione, con le dotazioni ottimali per tale attività, nonché predisporre i relativi atti e passaggi procedurali per tale nuova struttura (tra essi oltre agli atti di organizzazione anche i passaggi relativi al personale in comando, al personale da trasferire con i relativi traslochi etc..)..”– come da relazione del Nucleo di valutazione si evidenzia il raggiungimento di tale obiettivo; 
• Stato di salute dell'Amministrazione (di natura orizzontale): comprendente la realizzazione del progetto Equilibrio economico-finanziario, avente quale indicatore il “Rispetto della legge 190/2014 e del D.L. 66/2014 con riferimento alle riduzioni di spesa per il personale, per consumi intermedi, per acquisti di beni, forniture e servizi e con riferimento all'accertamento delle entrate necessarie per sostenere il bilancio dell'Amministrazione a seguito della riduzione delle risorse economiche conseguenti alle norme di cui sopra. (tale obiettivo - considerata la sua rilevanza di natura finanziaria ed organizzativa - costituisce specifico obiettivo di produttività e qualità dell'azione amministrativa ed il suo raggiungimento - da certificarsi - costituisce elemento essenziale per il riconoscimento dell'applicazione applicative dell’art. 15, comma 2, del CCNL 
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dell’1.4.1999)”– anche nel caso, come da Relazione del Nucleo di valutazione, la tempistica è stata rispettata; 
• Portafoglio dei servizi (di natura verticale): comprendente la realizzazione di progetti differenziati a seconda dei servizi  e con diretto riferimento alle attribuzioni di PEG 2015 per ogni singolo Servizio – rispetto al raggiungimento di detti obiettivi occorre fare riferimento a quanto evidenziato nella relazione del Nucleo di valutazione come di seguito esposto: Settore 1 - valutazione: 4,7   Settore 2 - valutazione: 4,9  Settore 3 - valutazione: 4,9 Settore 4 - valutazione: 4,7 Settore 5 - valutazione: 4,7 Settore 6  - valutazione: 4,7 Mentre per quanto attiene al personale dirigente, la valutazione è stata, invece, effettuata direttamente dal Nucleo di Valutazione sulla base dei seguenti fattori e dei seguenti punteggi: Dirigente Fattore 1 Obiettivi premianti 60% Fattore 2 Modalità di raggiungimento obiettivi 10% Fattore 3/1 Comportamenti organizzativi Pianificazione e controllo strategico 10% Fattore 3/2 Comportamenti organizzativi Programmazione e controllo di gestione 10% Fattore 3/3 Comportamenti organizzativi Gestione del personale 10% Totale Babboni 6,8 (4.08) 6,8 (0,68) 5,5 (0,55) 6,5 (0,65) 6 (0,60)  6,6 Barbieri 6,5 (3,9) 6,5 (0,65) 6 (0,60) 6,7 (0,67) 6 (0,60)  6,4 Bigi 6,7 (4,02) 6,7 (0,67) 6 (0,60) 6,7 (0,67) 6,5 (0,65)  6,6 Malagoli 6,5 6,5 6 6,5 6,2  
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(3,9) (0,65) (0,60) (0,65) (0,62) 6,4 Matellini 6,5 (3,9) 6,5 (0,65) 6 (0,60) 6,5 (0,65) 6 (0,60)  6,4 Michela 6 (3,6) 6 (0,60) 6 (0,60) 6 (0,60) 6 (0,60)  6,0  Fattori che sono, quindi, stati integrati con la valutazione della performance organizzativa di cui sopra e come sopra riportata.  Il processo di valutazione attivato e che ha tenuto conto dei tre macro ambiti sopra definiti, secondo i pesi indicati per ogni settore ha, quindi, consentito un sostanziale coerenza tra le risultanze a consuntivo e le declaratorie degli obiettivi 2015 contenuti nel Piano performance 2015.   Valutazione di coerenza dei contenuti del piano annuale delle performance con il piano triennale e con gli eventi della gestione annuale 
• Per quanto attiene a tale ambito di valutazione delle coerenza occorre rammentare come il Piano Triennale 2013-2015 teneva essenzialmente conto dei programmi e dei progetti inclusi nella Relazione Previsionale Programmatica, approvata in allegato al Bilancio di previsione 2015 con  Deliberazione del Consiglio Provinciale  n. 21 del 30/09/2015, mentre il Piano annuale 2015 ha previsto l’enucleazione degli obiettivi operativi 2015 come contenuti nel Piano degli obiettivi (P.E.G.) approvato dal con  DECRETO del PRESIDENTE n. 136 DEL 10/12/15  recante ““Assegnazione PEG 2015 – Obiettivi 2015 – Ciclo della Performance 2015”. 
• Considerato, quindi, che il PEG 2015 traeva e trae il proprio schema di assegnazione delle risorse dai Programmi e Progetti dalla suddetta Relazione Previsionale e Programmatica si è determinata, per l’anno 2015, un’assoluta coerenza del Piano annuale con il Piano Triennale.  
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Valutazione di coerenza dei risultati della gestione con il sistema di premialità applicato dai dirigenti Come sopra rammentato, la valutazione a cura dei Dirigenti ha riguardato: 
• L’assegnazione di specifici punteggi, in modalità assolutamente selettiva, differenziata ed a partire, quindi, dai “comportamenti organizzativi” assunti dai singoli dipendenti durante l’annualità 2015, nonché sulla base dei parametri sopra indicati; Considerato, quindi, i risultati selettivi, differenziati e, conseguentemente premianti, secondo scale graduali, effettuati dai singoli Dirigenti a valere sul sistema di gestione della Performance, si ritiene vi sia stata, un’assoluta coerenza tra il sistema di gestione del ciclo e le modalità di valutazione dei dipendenti. Adempimenti in ordine agli oneri di pubblicazione degli atti in osservanza del piano anticorruzione e trasparenza Con riferimento agli adempimenti relativi al piano anticorruzione e trasparenza, con particolare riguardo agli oneri di pubblicazione delle informazioni e degli atti si rileva che gli stessi sono stati svolti secondo quanto indicato dal menzionato piano e dalle disposizioni in materia vigenti, così come da attestazione del nucleo di valutazione assunta  alla  sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale Considerazioni Finali In questo quarto  anno di applicazione del Ciclo di gestione delle performance, si ritiene che siano stati raggiunti e/o consolidati i seguenti obiettivi che a suo tempo l’Amministrazione si era posta: 
• Una selezione, ancora più attenta rispetto ai primi anni di applicazione del ciclo che, a suo tempo, l’Amministrazione si era posta; 
• Un applicazione del Ciclo di gestione che ha saputo ancora di più stabilizzare una corretta certezza ai procedimenti valutativi; 
• Un ambito di selettività graduale nella Valutazione dei dipendenti e dei Dirigenti che ha potuto tradursi nelle relative graduatorie; 
• Un sistema premiante che nel rispetto delle norme, ha potuto conferire equilibrio selettivo anche a questa terza fase di applicazione. Sulla base di questo quarto anno di gestione si evidenziano, comunque, le seguenti criticità: 
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• Ancora una certa eccessiva macchinosità e quindi scarsa flessibilità del sistema adottato, che abbisogna, senza dubbio, di ulteriore semplificazione e chiarificazione. A tale proposito l’Amministrazione provvederà, quindi, a: 
• Adottare una Revisione/Variazione del sistema di Valutazione della Performance che, tenendo conto delle necessità di semplificazione di cui sopra, anche alla luce della variazioni normative introdotte dalla Legge 56/2014. 


