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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.  64   DEL  03.09.2015    
 
 
Struttura proponente: Direzione 
 
OGGETTO : Piano dettagliato degli obiettivi per l’anno 2015 – Approvazione 

 

IL PRESIDENTE 
 

Premesso che: 
- in data 01/03/2014 è stato istituito il Consorzio 4 Basso Valdarno; 
- alla data di istituzione del Consorzio sono stati soppressi il Consorzio di Bonifica Ufficio dei Fiumi e Fossi, 

il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ed il Consorzio di Bonifica Val d’Era; 
- con decreto presidenziale n. 46 del 30/06/2015, in via provvisoria, nell’attesa della definizione del Piano di 

Organizzazione Variabile consortile, è stato ritenuto di procedere ad un aggiornamento dell’organizzazione 
dell’Ente, a superamento delle precedenti impartite con i decreti presidenziali n. 1 del 14/01/2015 e n. 28 
del 02/04/2015, individuando le seguenti Aree ed attribuendo alle medesime le funzioni indicate nel docu-
mento “Individuazione attività gestionali del Consorzio 4 Basso Valdarno”: 
1) Area 1 “Risorse”; 
2) Area 2 “Affari Generali”; 
3) Area 3 “Manutenzione, Progetti Ambientali ed Energie alternative”; 
4) Area 4 “Manutenzione e Nuove Opere”; 
5) Area 5 “Manutenzione e Servizi Tecnici” 

- il Direttore Generale, con appositi ordini di servizio, ha provveduto all’assegnazione del personale alle varie 
aree operative ed è stato altresì individuato il personale di riferimento per alcune attività aventi carattere tra-
sversale; 

 
Considerato: 

- che la L.R. 79/2012 ha introdotto il controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire: 
a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento 

del piano delle attività di bonifica; 
b) la gestione efficace ed efficiente delle risorse; 
c) il monitoraggio dei costi dell’attività consortile; 
d) il pareggio di bilancio.  

- che il regolamento di contabilità approvato con delibera dell’Assemblea n. 14 del 17/04/2015 prevede 
l’approvazione annuale del Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) da assegnare successivamente alle va-
rie aree operative unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali per il loro raggiungimento con il 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.); 

- che il Piano Dettagliato degli Obiettivi per il 2015 è stato definito con il coinvolgimento delle varie aree o-
perative sotto la supervisione della Direzione Generale secondo i seguenti principi generali: 
a) individuazione di n. 6 obiettivi per ciascuna area operativa, di cui n. 4 aventi carattere strategico, da 

perseguire nel biennio 2015-2016,  da prendere in considerazione anche ai fini del contratto integrativo 
aziendale per la corresponsione del premio di risultato ai dipendenti; 

b) individuazione di n. 5 obiettivi aventi carattere trasversale, di cui n. 1 rilevante ai fini del contratto inte-
grativo aziendale dei dipendenti; 
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- che gli obiettivi del P.D.O. saranno presi in considerazione ai fini della corresponsione del premio di risulta-
to dei Dirigenti qualora esso sia dovuto; 

 
VISTO il Piano Dettagliato degli Obiettivi riportato in allegato (allegato n. 1) al presente decreto; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Generale; 
 

 
DECRETA 

 
 

1. Di approvare il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) che, allegato al presente decreto (allegato 1) for-
ma parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 

2. Di dare atto che il suddetto Piano costituirà la base per la predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) per l’esercizio 2015 con il quale gli obiettivi saranno assegnati alle varie aree operative unitamente 
alle risorse finanziarie, umane e strumentali per il loro raggiungimento, da approvare con successivo decre-
to. 

 
 
 
                                              IL  PRESIDENTE 

                            Marco Monaco 
                        __________________________ 
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI PERIODO DI PROGRA MMAZIONE  
BIENNIO 2015/2016 

 
 

DIREZIONE GENERALE  
 
Obiettivi strategici (rilevanti anche ai fini del contratto integrativo aziendale dei dipendenti) 

TITOLO OBIETTIVO 
1. Prima attuazione adempimenti normativa sull’anticorruzione e sulla trasparenza  
2. Predisposizione piano formativo del personale e sua attuazione  
3. Redazione regolamento per le acquisizioni in economia e procedure per gare, contratti e accordi 

quadro 
4. Verifica fattibilità trasformazione fattispecie lavori di manutenzione ordinaria in servizi 

 
Altri obiettivi (non rilevanti ai fini del contratt o integrativo aziendale dei dipendenti) 

TITOLO OBIETTIVO  
5. Studio di fattibilità ed analisi connesse all’acquisto della nuova sede  
6. Predisposizione programma assunzioni e verifica sua attuazione  

 
 
 
 

1. AREA RISORSE 
 
Obiettivi strategici (rilevanti anche ai fini del contratto integrativo aziendale dei dipendenti) 

TITOLO OBIETTIVO 
1. Predisposizione ed attuazione PEG e controllo di gestione 
2. Adempimenti connessi al passaggio al sistema di contabilità economico / patrimoniale e 

predisposizione bilanci di previsione esercizi 2016 e 2017 
3. Predisposizione contratto integrativo aziendale biennio 2015/2016 ed effettuazione verifiche 

periodiche 
4. Ruoli bonari anni 2015 e 2016 e ruoli coattivi anni pregressi. Attivazione procedure di riscossione 

e di recupero contributi consortili 
 
Altri obiettivi (non rilevanti ai fini del contratt o integrativo aziendale dei dipendenti) 

TITOLO OBIETTIVO 
5. Predisposizione regolamento unitario per utilizzo del mezzo proprio dei dipendenti per motivi di 

servizio  
6. Predisposizione procedura per impegni e liquidazioni di spesa ed accertamenti e riscossioni di 

entrata finalizzata anche all’abbattimento delle tempistiche legate ai pagamenti  
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2. AREA AFFARI GENERALI  
 
Obiettivi strategici (rilevanti anche ai fini del contratto integrativo aziendale dei dipendenti) 

TITOLO OBIETTIVO 
1. Predisposizione ed attuazione procedure unitarie per atti, protocollo, segreteria organi e repertorio 

anche mediante l’implementazione di appositi applicativi software 
2. Predisposizione regolamento accesso agli atti e rimborso per estrazione copia atti 
3. Organizzazione URP consortile con relative procedure 
4. Implementazione ed aggiornamento procedura unitaria di gestione degli archivi consortili (storico, 

corrente e di deposito) 
 
Altri obiettivi (non rilevanti ai fini del contratt o integrativo aziendale dei dipendenti) 

TITOLO OBIETTIVO 
5. Gestione progetto “LIFE 11 NAT/IT/000094 SOS Tuscan Wetlands” 
6. Svolgimento procedure selezione polizze programma assicurativo anno 2016 (e procedura per 

selezione broker biennio 2017 – 2018)  
 
 

3. AREA MANUTENZIONE, PROGETTI AMBIENTALI ED ENERGI E ALTERNATIVE  
 
Obiettivi strategici (rilevanti anche ai fini del contratto integrativo aziendale dei dipendenti) 

TITOLO OBIETTIVO 
1. Predisposizione prezziario unico lavori 
2. Verifica normative europee in materia di fanghi di dragaggio e confronto con contesto normativo e 

regolamentare in cui agisce il Consorzio – Sviluppo di proposte operative  
3. Sviluppo e messa in atto di azioni volte al risparmio energetico degli impianti consortili  
4. Progettazione e realizzazione interventi di manutenzione nell’ex comprensorio di bonifica n. 14 

“Padule di Fucecchio” 
 
Altri obiettivi (non rilevanti ai fini del contratto  integrativo aziendale dei dipendenti) 

TITOLO OBIETTIVO 
5. Sviluppo progetti ambientali e sulla qualità delle acque  
6. Sviluppo iniziative volte alla valorizzazione ambientale delle opere  

 
4. AREA MANUTENZIONE E NUOVE OPERE  

 
Obiettivi strategici (rilevanti anche ai fini del contratto integrativo aziendale dei dipendenti) 

TITOLO OBIETTIVO 
1. Programmazione generale nuove opere   
2. Implementazione procedura unitaria allerta meteo e servizio di piena 
3. Verifica di fattibilità ampliamento del servizio “Gestione Diretta” e sua eventuale attuazione 
4. Progettazione e realizzazione interventi di manutenzione nell’ex comprensorio di bonifica n. 19 

“Pianura pisana” 
 
Altri obiettivi (non rilevanti ai fini del contratt o integrativo aziendale dei dipendenti) 
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TITOLO OBIETTIVO 
5. Studio di fattibilità per implementazione laboratorio interno di analisi fanghi di dragaggio  
6. Gestione parco mezzi e macchine operatrici  

 
 

5. AREA MANUTENZIONE E SERVIZI TECNICI  
 
Obiettivi strategici (rilevanti anche ai fini del contratto integrativo aziendale dei dipendenti) 

TITOLO 
1. Programmazione generale interventi di manutenzione  
2. Studio, progettazione e realizzazione implementazioni informatiche, hardware e software, telefonia 

fissa e mobile, comunicazioni radio, archiviazione sostitutiva e sito internet  
3. Studio, pianificazione e realizzazione struttura S.I.T. consortile 
4. Progettazione e realizzazione interventi di manutenzione nell’ex comprensorio n. 20 “Val d’Era” 

 
Altri obiettivi (non rilevanti ai fini del contratt o integrativo aziendale dei dipendenti) 

TITOLO OBIETTIVO 
5. Sviluppo procedure di manutenzione e gestione impianti di monitoraggio e telerilevamento  
6. Redazione D.V.R. del Consorzio ed attuazione altri adempimenti legati alla sicurezza  

 
 

OBIETTIVI DI CARATTERE TRASVERSALE  
 
Obiettivi strategici/di organizzazione (rilevanti anche ai fini del contratto integrativo aziendale dei 
dipendenti) 

TITOLO 
1. Predisposizione piano di classifica secondo le linee guida regionali (Deliberazione C.R. n. 25 del 

24/03/2015) 
 
Altri obiettivi (non rilevanti ai fini del contratt o integrativo aziendale dei dipendenti) 

TITOLO OBIETTIVO 
2. Predisposizione ed aggiornamento elenchi fornitori, ditte e professionisti per lavori, servizi e 

forniture   
3. Abbattimento spese generali  
4. Abbattimento spese di gestione del personale (per straordinari, missioni e trasferte, ecc.)  
5. Smaltimento residui attivi e passivi  
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Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal 03.09.2015 
per cinque giorni consecutivi 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Area Affari Generali  

(Dott. Franco Fambrini)  

 
                      

                                              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicata all’Albo consortile dal  03.09.2015 al  08.09.2015 senza opposizione. 
 

IL DIRETTORE DI AREA  
AFFARI GENERALI  

(dott. Franco Fambrini) 
 

 
 

                                                   CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 
è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  
 

IL DIRETTORE DI AREA  
AFFARI GENERALI  

(dott. Franco Fambrini) 
 
 

Copia conforme all’originale  
per uso interno amministrativo 
contenuta in n° _________ fogli 
 
Pisa,  
 

        IL DIRETTORE DI AREA 
             AFFARI GENERALI  
           (dott. Franco Fambrini) 

 
 

 
 


