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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO N.      80       DEL      01.10.2015 

 

Struttura proponente: Direzione 

 

OGGETTO: Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 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 fun-

zioni indicate nel documento “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” 

 

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 avanzamen-

to 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 

operative 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,  rilevanti anche ai fini del contratto integrativo aziendale per la cor-

responsione del premio di risultato ai dipendenti; 

b) individuazione di n. 5 obiettivi aventi carattere trasversale, di cui n. 1 rilevante ai fini del contratto in-

tegrativo aziendale dei dipendenti; 

- che il suddetto Piano è stato approvato con decreto del Presidente n. 64 del 03/09/2015; 

 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 approvato dall’Assemblea con delibera n. 4 del 13/03/2015 e le 

successive variazioni, approvate dall’Assemblea con delibere n. 15, 16 e 18 del 29/07/2015; 
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Considerato: 

- che si rende necessario approvare il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l’esercizio 2015 predisposto 

dalla Direzione Generale sulla base del Piano Dettagliato degli Obiettivi per l’anno in corso in collaborazio-

ne con le varie aree gestionali ed in coerenza con il bilancio di previsione;  

- che il P.E.G. 2015 dettaglia per ciascuna area operativa gli obiettivi già individuati con il P.D.O. ed assegna 

le risorse finanziarie, umane e strumentali per il loro perseguimento; 

- che le aree operative stanno già lavorando per il perseguimento degli obiettivi previsti nel P.D.O. e detta-

gliati con il P.E.G. 2015 approvato con il presente atto, al fine di garantire il rispetto delle scadenze previ-

ste per le varie fasi; 

 

DECRETA 

 

1. Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio 2015 che, allegato al presente atto (alle-

gato n. 1), forma parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 

2. Di dare atto che il grado di raggiungimento degli obiettivi del P.E.G. sarà effettuato periodicamente a cura 

della Direzione Generale con il supporto dell’ufficio controllo di gestione e con la collaborazione delle aree 

operative alle scadenze ivi previste; 

 

3. Di dare atto che il primo monitoraggio degli obiettivi assegnati con il PEG 2015, visto che la scadenza origi-

naria era prevista per il 30/09/2015, sarà effettuato nel corso della seconda metà del mese di ottobre 

2015;  

 

4. Di dare atto che dell’attività di verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi sarà data opportuna evi-

denza in appositi report. 

 

 

 

                                              IL  PRESIDENTE 

                       Marco Monaco 

                __________________________ 

 
 
 

 
Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal 01.10.2015 
per cinque giorni consecutivi 
 

IL DIRETTORE AREA 2 
            AFFARI GENERALI 

(Dott. Franco Fambrini)  
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                                           CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’Albo consortile dal   01.10.2015 al 06.10.2015       senza opposizione. 
 

                                                                                                     IL DIRETTORE AREA 2 
                                                                                                    AFFARI GENERALI  

                                                                                                    (Dott. Franco Fambrini) 
 

                                           CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 
è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  
 
                                                                                                                        IL DIRETTORE AREA 2 
                                                                                                                           AFFARI GENERALI  
                                                                                                                          (Dott. Franco Fambrini) 
 

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

IL DIRETTORE AREA 2 
            AFFARI GENERALI  

(Dott. Franco Fambrini) 
 

 


