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1. INTRODUZIONE
Il presente manuale illustra le procedure di redazione degli obiettivi e dei risultati attesi dei
processi/procedimenti da inserire nel PEG. La redazione avviene tramite un’applicazione WEB
appositamente realizzata a cui possono accedere, previa autenticazione, i dirigenti e i funzionari
responsabili dei servizi.
La procedura di redazione si articola in tre differenti fasi coinvolgendo, per ogni step, soggetti con
funzioni distinte.

2
1

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
- Compila il form on line con i dati
necessari alla redazione e verifica le
informazioni riguardanti il proprio
servizio.
- Trasmette le schede compilate al
dirigente.

Il DIRIGENTE:
- Convalida le schede compilate dal
funzionario e le trasmette al
Servizio controlli interni, oppure
rimanda le stesse al funzionario
per eventuali correzioni o
integrazioni.
- Rimanda al funzionario le schede
eventualmente
respinte
dal
Servizio controlli interni, per
correzioni o integrazioni.

3
Il SERVIZIO CONTROLLI INTERNI:
Approva le schede trasmesse dai
dirigenti o le rimanda al dirigente o,
su indicazione di quest’ultimo, al
funzionario
competente,
per
eventuali correzioni o integrazioni.

Ogni responsabile di servizio ha accesso esclusivamente alle informazioni, agli obiettivi e alle funzioni
di sua pertinenza, mentre ogni dirigente può visualizzare le informazioni, gli obiettivi e le funzioni di
tutti i servizi appartenenti al settore di sua competenza.
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1.1 Accedere all’applicazione
L’applicazione WEB realizzata per la redazione del Piano Esecutivo di Gestione è funzionante solo
tramite il browser Internet Explorer. E’ necessario quindi accedere al software utilizzando
esclusivamente il suddetto browser, partendo dall’home page del sito del Comune di Grosseto,
selezionando poi “Accesso agli archivi dell’Ente”. Dall’elenco che appare nella nuova pagina scegliere
“Ciclo della performance”, dopodiché cliccare “Redazione PEG”.
La nuova pagina si aprirà con la seguente schermata (fig. 1).

Fig. 1

A questo punto sarà necessario inserire le proprie credenziali di accesso per entrare nell’applicazione:
-

Username=codice fiscale
Password=la stessa utilizzata per la procedura di rendicontazione del PEG
Database=ana1
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2. VERIFICA RISORSE UMANE

Il funzionario deve riscontrare la correttezza delle informazioni relative alle risorse umane assegnate
al servizio. Una volta effettuato l’accesso, dal menu dell’applicazione deve quindi cliccare su “Risorse”,
e da lì su “Risorse Umane”. Sarà così possibile visualizzare l’elenco del personale assegnato al Servizio
(Fig. 2).

Fig. 2

Qualora riscontri delle inesattezze, il funzionario deve comunicarle prontamente all’indirizzo e-mail
controlli.interni@comune.grosseto.it
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3. GLI OBIETTIVI FUNZIONALI

Per procedere con la redazione dei risultati relativi ai processi/procedimenti che verranno riportati
nella sezione “Funzionigramma” del PEG, una volta effettuato l’accesso al programma (vedi par. 1.1),
dal menu dell’applicazione occorre cliccare sulla voce “Funzioni” e, dall’elenco a tendina, selezionare
nuovamente “Funzioni” (Fig. 3).
La schermata che appare è composta da tre sezioni: nella parte centrale [1] è presente l’elenco dei
processi/procedimenti in carico al settore/servizio, nella parte superiore [2] sono riportate le
informazioni dettagliate del processo/procedimento evidenziato nel suddetto elenco. Nella parte
inferiore [3], sono riportati i comandi da utilizzare una volta completata la compilazione dei risultati.
Per passare da un processo/procedimento all’altro, è sufficiente scorrere l’elenco presente nella parte
centrale della schermata e selezionare la riga (che verrà evidenziata in giallo) relativa al
processo/procedimento che si desidera visualizzare.

Fig. 3
2

1

3
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3.1 Ricerca di un processo/procedimento
E’ possibile effettuare ricerche di specifici processi/procedimenti presenti nell’elenco, filtrando i
processi/procedimenti in base al campo “Stato”. Per fare ciò, è necessario agire sul pulsante
“SELEZIONA” e nello schema che comparirà (Fig. 4) selezionare dal menu a tendina lo stato su cui
impostare il filtro, dopodiché confermare la scelta premendo il pulsante “ESEGUI”.

Fig. 4

Le opzioni circa lo “Stato” del processo/procedimento sono:
- Proposta (il risultato atteso deve essere ancora compilato e/o trasmesso al dirigente)
- In convalida (il risultato atteso è stato trasmesso al dirigente ed è in attesa della sua convalida)
- Da approvare (il dirigente ha convalidato e trasmesso il risultato atteso al Servizio Controlli interni)
- Approvato (Il Servizio Controlli interni ha approvato la completezza formale delle informazioni)
E’ possibile, inoltre, effettuare ricerche di specifici processi/procedimenti presenti nell’elenco in base
alla loro denominazione. Per fare ciò, è necessario agire sul pulsante “SELEZIONA” e, nello schema
(Fig. 5), inserire nel campo “Procedimento”:
- la parte iniziale dell’oggetto del processo/procedimento seguita dal simbolo % (testo%);
- una parola contenuta nell’oggetto preceduta e seguita dal simbolo % (es. %testo%);
In entrambi i casi, rispettare le lettere maiuscole e minuscole riportate nella denominazione da
ricercare.
A questo punto, effettuare la ricerca tramite il pulsante “ESEGUI”.

Fig. 5
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Solo per il dirigente: nel caso in cui si vogliano visualizzare tutti i processi/procedimenti di uno
specifico servizio di sua competenza, sarà necessario inserire nel campo “Servizio” evidenziato, il
codice numero del servizio così come riportato nel elenco in appendice al presente manuale, seguito
dal simbolo % (es. per ricercare i processi/procedimenti del Servizio affari istituzionali si dovrà
inserire 0093%) e lanciare la ricerca premendo sul tasto “ESEGUI”.
Per lo Staff del Sindaco, al quale non è stato attribuito un codice numerico, è possibile condurre la
ricerca inserendo STAFF%.
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3.2 Le funzioni del responsabile del servizio
Il responsabile del servizio, individuato il processo/procedimento che intende compilare (Fig. 6),
fornisce il risultato atteso cliccando sul tasto “MODIFICA” [1], compilando successivamente la riga [2],
relativa al valore dell’anno di riferimento.

Fig. 6

1

2

Per convalidare l’operazione di inserimento deve quindi premere il tasto conferma (Fig. 7).

Fig. 7

A questo punto, il valore immesso verrà registrato nella riga corrispondente dell’elenco dei
processi/procedimenti e si potrà passare alla compilazione del successivo processo/procedimento.
N.B.: La compilazione dei risultati può essere interrotta, per essere poi ripresa in un secondo momento,
fino alla loro trasmissione al dirigente.
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3.2.1 Trasmissione dei risultati attesi al dirigente
A completamento della procedura di redazione di competenza del responsabile del servizio, i dati
inseriti vanno quindi trasmessi al dirigente di riferimento.
I risultati attesi possono essere trasmessi singolarmente o in gruppo.
3.2.1.1 Trasmissione del risultato atteso del singolo processo/procedimento
Per la trasmissione del risultato atteso del singolo processo/procedimento è sufficiente posizionarsi
sulla relativa riga (che verrà evidenziata in giallo) ed agire nella sezione “Gestione delle fasi di
redazione PEG” (Fig. 8) presente nella parte inferiore della finestra dell’applicazione, selezionando dal
menu a tendina “Operazione da svolgere” l’opzione “Invia a Dirigente”, confermando l’azione con il
tasto “INVIA SINGOLO”.
Fig. 8

Così facendo, il dato previsionale del singolo processo/procedimento selezionato verrà trasmesso al
dirigente competente per le verifiche del caso e la successiva validazione. Il funzionario non potrà più
integrare o modificare quanto inserito senza l’intervento del dirigente nella procedura. Lo stato del
singolo processo/procedimento varierà da “Proposta” a “In convalida”.
3.2.1.2 Trasmissione dei risultati attesi di tutti i processi/procedimenti
E’ possibile inoltrare al dirigente il dato previsionale di tutti i processi/procedimenti in un’unica
soluzione. Una volta inseriti tutti i risultati richiesti, per procedere all’individuazione delle
informazioni da trasmettere, è sufficiente avviare una ricerca tramite il pulsante “SELEZIONA” e
scegliere dal menu a tendina lo stato “Proposta”. La scelta si completa cliccando poi sul tasto “ESEGUI”
(Fig. 9).

Fig. 9
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Nella successiva schermata, nella sezione “Gestione delle fasi di redazione PEG” (Fig. 10), presente
nella parte inferiore della finestra dell’applicazione, si seleziona dal menu a tendina “Operazione da
svolgere” l’opzione “Invia a Dirigente” e si conferma l’azione premendo il pulsante “INVIA
SELEZIONATI”.
Fig. 10

Così facendo, tutti i processi/procedimenti saranno inoltrati al dirigente ed il loro “Stato” varierà da
“Proposta” a “In convalida” (Fig. 11).
Fig. 11

Una volta proceduto con l’invio, il funzionario non potrà più integrare o modificare quanto inserito
senza l’intervento del dirigente nella procedura.
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3.3 Le funzioni del dirigente
Il dirigente del settore ha accesso in consultazione a tutti i processi/procedimenti dei servizi di sua
competenza ed ha la responsabilità di controllare le informazioni a lui trasmesse. Successivamente
deve inviarle al Servizio Controlli interni per l’approvazione, oppure le ritrasmette al responsabile del
servizio per eventuali rettifiche o integrazioni.
Il suo intervento è quindi indispensabile per quei risultati che hanno assunto lo “Stato” di “In
convalida”.
Al fine di individuare rapidamente tali risultati, può essere utilizzata la funzione di ricerca (vedi par.
2.1) filtrando i processi/procedimenti in base al loro “Stato”, selezionando “In convalida” e cliccando,
quindi, sul tasto “ESEGUI” (Fig. 12).

Fig. 12

Così facendo, verranno visualizzati nell’elenco, solo i processi/procedimenti a lui inoltrati dai
responsabili dei servizi (Fig. 13).
Fig. 13

3.3.1 Inoltro dei risultati al Servizio Controlli interni o loro re-invio al funzionario
Il dirigente, riscontrate le informazioni inserite dal funzionario, può decidere se, ritenendole congrue,
inviarle al Servizio Controlli interni, oppure ritrasmetterle al responsabile del servizio per le modifiche
o integrazioni giudicate necessarie. Queste operazioni possono essere svolte sul singolo
processo/procedimento o su un gruppo di questi.
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3.3.1.1 Re-invio del singolo risultato al funzionario o inoltro al Servizio Controlli interni
Per il re-invio del risultato atteso del singolo processo/procedimento al funzionario competente o per
il suo inoltro al Servizio Controlli interni, è sufficiente posizionarsi sulla relativa riga dell’elenco (Fig.
14) - [1] (che verrà evidenziata in giallo) ed agire nella sezione “Gestione delle fasi di redazione
PEG”, presente nella parte inferiore della finestra dell’applicazione, selezionando dal menu a tendina
“Operazione da svolgere” l’opzione del caso[2], confermando l’azione con il tasto “INVIA SINGOLO”
[3].

Fig. 14

1

3
2

Nel caso in cui lo specifico processo/procedimento venga ritrasmesso al funzionario, lo “Stato”
ritornerà a “Proposta” ed il responsabile del servizio sarà di nuovo abilitato ad apportare modifiche a
quanto già presente nella scheda. Al contrario, se il risultato atteso viene inviato al Servizio controlli
interni, lo “Stato” varierà da “In convalida” a “Da approvare” ed il dirigente non potrà più agire sul
singolo processo/procedimento.
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3.3.1.2 Inoltro in un’unica soluzione dei risultati ricevuti al Servizio Controlli interni
E’ possibile inoltrare in un’unica soluzione al Servizio Controlli interni, tutti i risultati attesi dei
processi/procedimenti ricevuti. Per procedere all’individuazione delle informazioni da trasmettere è
sufficiente avviare una ricerca tramite il pulsante “SELEZIONA”, filtrando i processi/procedimenti in
base al campo “Stato” (Fig. 15), selezionando quindi dal menu a tendina lo stato “In convalida” e
confermando la scelta tramite il tasto “ESEGUI”.

Fig. 15

Nella successiva schermata, nella sezione “Gestione delle fasi di redazione PEG”” (Fig. 16), presente
nella parte inferiore della finestra dell’applicazione, si seleziona dal menu a tendina “Operazione da
svolgere” l’opzione “Invia alla verifica dell’Ufficio Controlli” e si conferma l’azione premendo il
pulsante “INVIA SELEZIONATI”.
Fig. 16

Così facendo tutti i processi/procedimenti selezionati saranno inoltrati al Servizio Controlli interni ed
il loro “Stato” varierà da “In convalida” a “Da approvare” (Fig. 36).
Fig. 17

Proceduto con l’invio, il dirigente non potrà più agire sulle informazioni fornite senza l’intervento del
Servizio Controlli interni.
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4. GLI OBIETTIVI DEL PDO
Possono essere presentate, in alternativa, due tipologie di obiettivo:
1- Obiettivo PEG
2- Progetto obiettivo
Nel secondo caso rientrano solo quegli obiettivi che hanno le caratteristiche di ammissibilità previste
all’Art. 15 cc. 2 e 5 del CCNL 01/04/1999.
In particolare, si ricorda che compilando un progetto da proporre a finanziamento ai sensi del:
- Art. 15 c. 2 CCNL 01/04/1999, si dovrà produrre un risparmio di spesa documentabile;
- Art. 15 c. 5 CCNL 01/04/1999, si dovrà attivare un nuovo servizio od ottenere un
miglioramento documentabile quali-quantitativo di un servizio esistente. Inoltre, il progetto
dovrà rispondere alle seguenti condizioni stabilite dall’ARAN nel parere n. 148/2009:
1) produrre un innalzamento, oggettivo e documentato, della qualità o quantità dei
servizi prestati dall’ente che deve tradursi in un beneficio per l’utenza esterna o
interna;
2) produrre un innalzamento quali-quantitativo dei servizi che deve essere tangibile e
concreto;
3) produrre un innalzamento quali-quantitativo dei servizi deve essere verificabile e
controllabile attraverso standard, indicatori e/o attraverso i giudizi espressi
dall’utenza;
4) i risultati devono essere sfidanti, importanti, ad alta visibilità esterna o interna e
devono poter essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del
personale interno.
Conseguentemente, per gli obiettivi proposti a finanziamento ai sensi dell’Art. 15 c. 5, è
necessario allegare un progetto che descriva:
a) i bisogni degli utenti a cui si intende dare risposta e su cui si vuole intervenire per
realizzare miglioramenti quali-quantitativi;
b) indicare gli obiettivi da conseguire, gli standard di risultato, i tempi di realizzazione
ed i sistemi di verifica a consuntivo.
Sia per il comma 2 che per il comma 5, nella scelta del progetto da proporre a finanziamento, è
necessario tener presente che per le attività oggetto dell'obiettivo non devono essere corrisposti:
1) retribuzioni per lavoro straordinario;
2) incentivi per la progettazione ai sensi dell'articolo n. 93 del D.Lgs. n. 169/2006;
3) compensi incentivanti per recupero evasione ICI ai sensi dell'articolo n. 59 del D.Lgs n.
446/1997 e dell'articolo n. 3, comma 57, Legge n. 662/2006;
4) compensi per l'avvocatura ai sensi dell'articolo n. 9 del D.L. n. 90/2014 convertito in
Legge n. 114/2014;
5) compensi incentivanti per servizi per conto terzi ai sensi dell'articolo n. 119 del D.Lgs n.
267/2000 ed ai sensi dell'articolo n. 43 del Legge n. 449/1997.
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4.1 Compiti del funzionario - Inserire un nuovo obiettivo
Spetta al funzionario, una volta effettuato l’accesso (vedi par. 1.1), inserire e/o modificare gli obiettivi
afferenti al proprio servizio. Per fare ciò, dal menu dell’applicazione è necessario cliccare su “Piano
degli obiettivi” e selezionare “Obiettivi” (Fig. 18).

Fig. 18

N.B.: La compilazione di qualsiasi scheda di un obiettivo può essere interrotta - salvando i dati inseriti -,
per essere poi ripresa in un secondo momento, anche per essere modificata, fino alla sua trasmissione al
dirigente.
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4.1.1 La scheda “Generale”
La nuova schermata (Fig. 19) che apparirà, relativa alla scheda “Generale”, è composta da due sezioni:
nella parte inferiore [1] è presente l’elenco degli obiettivi assegnati al settore/servizio - che verrà
alimentato ad ogni nuovo inserimento – e il pulsante per agire sulle fasi della proposta dell’obiettivo,
mentre nella parte superiore [2] sono riportate le informazioni dettagliate del singolo obiettivo.

Fig. 19
2

A

1

Selezionando il pulsante “NUOVO” [A], si potranno inserire le informazioni generali relative al
progetto da proporre.
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Nella nuova schermata (Fig. 20) si dovrà quindi digitare nel campo “Denominazione” [B] il titolo
dell’obiettivo. Tramite il pulsante “servizio” [C] sarà possibile, se necessario, variare o confermare il
servizio proponente e andrà riportata nel campo “Descrizione” [D] una sintesi (max 2000 battute)
delle attività da svolgere.
Andranno poi fornite le indicazioni circa la durata [E], l’eventuale coinvolgimento di ulteriori servizi
dell’ente [F] nel raggiungimento dell’obiettivo, e il suo ”inquadramento” rispetto alle “Linee
programmatiche del mandato amministrativo” [G].

Fig. 20

I

B
C
D

E
F
G

H

Una volta inseriti tutti i dati richiesti, è necessario premere il pulsante “CONFERMA” [H] per salvare e
poter poi passare alla scheda “CRONOPROGRAMMA”[I] cliccando sulla relativa etichetta.
Per apportare rettifiche alle informazioni inserite e “confermate”, è necessario agire sul pulsante
“MODIFICA”. Ogni variazione va poi salvata premendo alla fine il pulsante “CONFERMA”.
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4.1.2 La scheda “Cronoprogramma”
In questa nuova maschera (Fig. 21) è necessario inserire le informazioni dettagliate relative alle fasi
temporali dell’obiettivo. Per fare ciò è necessario agire sul pulsante “NUOVO” [A] e compilare
direttamente le righe dei campi:
- [B] “Fase”, inserendone la descrizione;
- [C] “Inizio” e “Fine”, indicando i termini temporali di ogni fase; le date andranno inserite nel
formato “gg/mm/aaa”.
Inseriti tutti gli step, è necessario cliccare sul pulsante “CONFERMA” per salvare il cronoprogramma.

Fig. 21

F

B

E
C

A

D

Per modificare i dati inseriti è sufficiente agire sul pulsante “MODIFICA” [D] ed apportare le variazioni
necessarie. Per cancellare una fase, si deve cliccare sempre sul pulsante “MODIFICA” e
successivamente sul tasto “ELIMINA” [E]. Ultimate le operazioni, il cronoprogramma completo
comparirà nella finestra dell’applicazione e si potrà passare alla successiva scheda cliccando
sull’etichetta “Iter obiettivo” [F].
N.B.: In caso di obiettivi pluriennali occorre inserire anche le fasi relative agli anni successivi al primo fino
alla realizzazione dell’obiettivo.
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4.1.3 La scheda “Iter Obiettivo”
Tramite questa scheda (Fig. 22) è possibile decidere, tenendo ben presente quanto riportato a pag. 15
del presente manuale, l’iter di presentazione dell’obiettivo inserito. Le opzioni sono:
-

[A] OBIETTIVO PEG;
[B] PROGETTO OBIETTIVO ai sensi dell’Art. 15 c. 2 CCNL 01/04/1999 (da selezionare solo
se il progetto produce un risparmio di spesa documentabile);
[C] PROGETTO OBIETTIVO ai sensi dell’Art. 15 c. 5 CCNL 01/04/1999 (da selezionare solo
se il progetto attiva un nuovo servizio o se migliora quali-quantitativamente un servizio
esistente. Il progetto deve essere sfidante e deve avere i requisiti richiesti dall’ARAN).

-

Ogni obiettivo può essere proposto, in alternativa, per una sola delle opzioni sopra riportate.
Per effettuare la propria scelta è necessario premere prima il pulsante “MODIFICA” e,
successivamente, selezionare l’opzione desiderata per poi confermarla tramite il tasto “CONFERMA”.

Fig. 22

A

B
C
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4.2 Presentazione di un “OBIETTIVO PEG”
Selezionando l’opzione “OBIETTIVO PEG”, sarà necessario compilare la scheda “Indicatori” (Fig. 23)
che apparirà automaticamente. Cliccando quindi sull’etichetta “Indicatori”, ed agendo
successivamente sul pulsante “MODIFICA” [A], sarà possibile compilare i campi:
- [B] “Risultato atteso”, inserendone la descrizione;
- [C] “Unità di misura”, indicando lo strumento di misurazione scelto (es: n., ore, Km, Euro,
ecc..);
- [D] “Dato atteso”, riportando il risultato che si intende raggiungere.

Fig. 23

B
E

D
C

A

Per modificare i dati inseriti è sufficiente agire sul pulsante “MODIFICA” [A] ed apportare le variazioni
necessarie. Per cancellare un risultato atteso, si deve cliccare sempre sul pulsante “MODIFICA” e
successivamente sul tasto “ELIMINA” [E].
Ultimate le operazioni, l’elenco completo dei risultati attesi comparirà nella parte alta della finestra
dell’applicazione e si potrà procedere con la trasmissione dell’obiettivo al dirigente per la sua
convalida.

SERVIZIO CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

21

[ MANUALE REDAZIONE PEG ]

Comune di Grosseto

4.3 Presentazione di un “PROGETTO OBIETTIVO ai sensi dell’Art. 15 c. 2 CCNL
01/04/1999”
Scegliendo l’opzione “PROGETTO OBIETTIVO ai sensi dell’Art. 15 c. 2 CCNL 01/04/1999” dalla
scheda “Iter obiettivo” si generano automaticamente le schede “Art. 15 comma 2” e “Personale
coinvolto e allegati”.
Si dovrà quindi passare alla scheda successiva “Art. 15 comma 2” (Fig. 24) cliccando sulla relativa
etichetta e, agendo prima sul pulsante “MODIFICA” [A], inserire tutti i dati richiesti nei campi [B], [C],
[D] ed [E], convalidando, poi, con il tasto “CONFERMA”.

Fig. 24

B

C

D

E

A

Per modificare i dati inseriti e validati, è sufficiente agire sul pulsante “MODIFICA” [A] ed apportare le
variazioni necessarie.
Completata la compilazione si passerà alla scheda “Personale coinvolto e allegati”.
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4.3.1 La scheda “Personale coinvolto e allegati”
In questa schermata (Fig. 25) sarà necessario inserire i dati di tutti i dipendenti impiegati e specificare
per ognuno il ruolo fattivo all’interno del progetto. Per fare ciò è necessario cliccare sul pulsante
“MODIFICA” [A] e fare doppio click sul campo “Matricola” [B].

Fig. 25

D
B

A

Fig. 26

Così facendo, si aprirà l’elenco dei dipendenti (Fig. 26) dal
quale sarà possibile selezionare la persona nello schema,
confermando la scelta con un doppio click sul nome [C] e si
dovranno ripetere le operazioni descritte per ogni dipendente
coinvolto nella realizzazione dell’obiettivo.
L’inserimento va completato specificando il ruolo di ognuno,
compilando il campo “Ruolo” (Fig. 25) - [D].

C

Nel caso di obiettivi trasversali, è necessario allegare,
seguendo la procedura descritta al par 4.5, anche
un’attestazione prodotta da ogni funzionario responsabile
del servizio partner del progetto, che confermi di
condividere il progetto proposto.
Ultimate le operazioni, si potrà procedere con la trasmissione
dell’obietto al dirigente per la sua convalida.
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4.4 Presentazione di un “PROGETTO OBIETTIVO ai sensi dell’Art. 15 c. 5 CCNL
01/04/1999”
Scegliendo l’opzione “PROGETTO OBIETTIVO ai sensi dell’Art. 15 c. 5 CCNL 01/04/1999” dalla
scheda “Iter obiettivo” si generano automaticamente le schede “Art. 15 comma 5” e “Personale
coinvolto e allegati”.
Si dovrà quindi passare alla scheda successiva “Art. 15 comma 5” (Fig. 27) cliccando sulla relativa
etichetta ed inserire tutti i dati richiesti alle sezioni da [A] a [D] agendo prima sul pulsante
“MODIFICA”.
Per compilare i campi relativi agli strumenti di misurazione [F], cliccare prima sull’apposito tasto [E]
per poi passare all’inserimento delle necessarie informazioni. Per aggiungere ulteriori righe, è
sufficiente posizionarsi sulla cella relativa al “Dato Atteso” dell’ultimo strumento di misurazione
inserito e spostarsi cliccando sul tasto “TAB” [
].

Fig. 27

A

B
C
D
E

F

Completata la redazione di tutti i campi richiesti, si passerà alla scheda “Personale coinvolto e
allegati” dove sarà necessario inserire i dati di tutti i dipendenti coinvolti, specificando per ognuno il
ruolo fattivo all’interno del progetto come descritto al paragrafo 4.3.1.
Si dovrà inoltre allegare il progetto indicato a pag. 15 al capitolo “4. GLI OBIETTIVI DEL PDO” relativo
all’obiettivo presentato secondo la procedura di seguito descritta.
Nel caso di obiettivi trasversali, è necessario allegare, seguendo la procedura descritta al par 4.5, anche
un’attestazione prodotta da ogni funzionario responsabile del servizio partner del progetto, che
confermi di condividere il progetto proposto.
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4.5 Allegare un documento
Nel caso in cui sia richiesto di allegare documentazione, è necessario agire sul pulsante “Allega
documenti” [A] presente nella scheda “Personale coinvolto e allegati” (Fig. 28). A questo punto
verrà avviata la procedura di registrazione dei documenti tramite il programma di protocollazione
dell’Ente.

Fig. 28

A

Di seguito, quindi, si aprirà una nuova maschera dell’applicazione nella quale verrà riportato in
automatico l’oggetto del protocollo “Allegati PEG 2015. Obiettivo id…” che, per facilitarne il
successivo recupero, non dovrà essere modificato.
4.5.1 Caricare i documenti da allegare
Premendo il pulsante “Seleziona documenti da allegare”, si aprirà una nuova finestra del browser
(Fig. 29) tramite la quale sarà possibile caricare i file.
E’ possibile caricare fino a 5 file della dimensione massima di 6.000 KB ognuno. Possono essere
selezionati documenti di testo o in formato pdf. La lunghezza del nome del documento non deve essere
superiore a 50 battute, spazi inclusi, e non deve contenere caratteri speciali. Nel caso in cui sia necessario
allegare un numero maggiore di documenti, si consiglia di accorpare i file (sempre nel rispetto della
dimensione massima consentita) o di ripetere la procedura descritta nel presente paragrafo.
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Cliccando sul tasto “Sfoglia” [1] sarà quindi possibile individuare e selezionare i file presenti sul
proprio pc che verranno caricati, ed una volta conclusa questa operazione, premere il pulsante “Invia
files” [2].

Fig. 29

1

2

Se la procedura è andata a buon fine (Fig. 30), comparirà un messaggio di conferma [1] e nella parte
bassa della schermata verrà riportato il riepilogo dei file caricati [2].

Fig. 30

1

2
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4.5.2 Eliminare un documento caricato
Per rimuovere un documento caricato in procedura è necessario agire sul pulsante a forma di forbici [
] presente alla destra della riga corrispondente al file da eliminare nella tabella in basso (Fig. 30) – [2].
Si aprirà quindi una pagina di conferma per l’eliminazione (Fig. 31). Per procedere all’eliminazione,
basterà premere il pulsante “Confermi eliminazione Allegato?”.

Fig. 31

Anche in questo caso, se la procedura di rimozione si è conclusa positivamente, comparirà un
messaggio di conferma (Fig. 32) e sarà sufficiente cliccare sul link “Torna al caricamento allegati”
per procedere con l’inserimento di ulteriori file.

Fig. 32
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4.5.3 Generare un protocollo
Conclusa la procedura di caricamento, si dovrà agire sul pulsante “Chiudi window” per ottenere un
messaggio di esito positivo e si potrà quindi chiudere la scheda del browser per ritornare alla finestra
del programma di rendicontazione. A questo punto è necessario allegare al protocollo i file
precedentemente caricati. Per fare ciò bisogna quindi premere il pulsante “Registra documenti nel
protocollo” (Fig. 33).

Fig. 33

1

Compariranno, per ogni documento che si intende allegare, due messaggi di avviso (Fig. 34): il primo
identifica il file riportandone il nome ed il percorso sul server [1], cliccando sul pulsante “OK” verrà
mostrato il secondo messaggio che conferma l’esito della procedura di protocollazione [2].

1

2
Fig. 34

Dando conferma anche al secondo messaggio di avviso, il numero di protocollo generato verrà”
riportato nella casella “Protocollo” (Fig. 33) – [1] .
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4.6 Ricercare un obiettivo
Per passare da un obiettivo all’altro è sufficiente scorrere l’elenco presente nella parte inferiore della
schermata e selezionare la riga (che verrà evidenziata in giallo) afferente l’obiettivo che si desidera
visualizzare.
Per facilitare l’individuazione dell’obiettivo che si vuole visualizzare o rendicontare, è possibile avviare
un ricerca tramite l’apposito pulsante “RICERCA”, specificando nella schermata che segue il numero.
Per condurre una ricerca basata sulla denominazione dell’obiettivo, è possibile inserire nel campo
“Denominazione”:
- la parte iniziale dell’oggetto dell’intervento seguita dal simbolo % (testo%);
- una parola contenuta nell’oggetto preceduta e seguita dal simbolo % (es. %testo%);
In entrambi i casi, rispettare le lettere maiuscole e minuscole riportate nella denominazione da
ricercare.
A questo punto, effettuare la ricerca tramite il pulsante “ESEGUI”.
E’ inoltre possibile eseguire una ricerca filtrando gli obiettivi in base al campo “Stato”.
Selezionato lo stato su cui impostare il filtro dal corrispondente menu a tendina, la ricerca si avvia
cliccando sul pulsante “ESEGUI” (Fig. 5).

Fig. 5

Le opzioni circa lo “Stato” dell’obiettivo sono:
- Proposta (l’obiettivo deve essere ancora trasmesso al dirigente)
- In convalida (l’obiettivo è stato trasmesso al dirigente ed è in attesa della sua convalida)
- Da approvare (il dirigente ha convalidato e trasmesso l’obiettivo al Servizio Controlli interni)
- Approvato (Il Servizio Controlli interni ha approvato la completezza formale dell’obiettivo)
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4.7 Trasmissione dell’obiettivo al dirigente
Per completare la procedura di redazione in carico al responsabile del servizio, è necessario agire nella
sezione “Gestione delle fasi di redazione PEG” presente in basso nella finestra dell’applicazione,
cliccando sul tasto “INVIA A” (Fig. 36).
Fig. 36

Così facendo, si aprirà una nuova finestra (37) dove sarà possibile selezionare l’azione da compiere
cliccando sull’opzione “Invia a Dirigente” [A] presente nel menu a tendina “Operazione da svolgere”
e validando la scelta tramite il pulsante “Conferma operazione” [B]. Le informazioni del singolo
obiettivo verranno quindi trasmesse al dirigente competente per le verifiche del caso e la successiva
validazione.

Fig. 37

A

B

Lo “Stato” dell’obiettivo varia da “Proposta” ad “In convalida”. Una volta inviato l’obiettivo, il
funzionario non potrà più integrare o modificare i dati inseriti senza l’intervento del dirigente nella
procedura.
4.8 Le funzioni del dirigente
Il dirigente del settore ha accesso in consultazione a tutti gli obiettivi dei servizi di sua competenza ed
ha la responsabilità di controllare le informazioni a lui trasmesse. Successivamente deve inviarle al
Servizio Controlli interni per l’approvazione oppure le ritrasmette al responsabile del servizio per
eventuali rettifiche o integrazioni.
Il suo intervento è quindi indispensabile per gli obiettivi che hanno assunto lo “Stato” di “In
convalida”.
Al fine di individuare rapidamente tali obiettivi, può essere utilizzata la funzione di ricerca (vedi par.
2.1) filtrando gli obiettivi in base al loro “Stato” e cliccando, quindi, sul tasto “ESEGUI” (fig. 38).
E’ inoltre possibile avviare una ricerca, come descritto nel paragrafo 4.5, per visualizzare tutti gli
obiettivi di uno specifico servizio. Per fare ciò, sarà necessario inserire nel campo “Servizio”
evidenziato, il codice numerico del servizio così come riportato nell’elenco in appendice al presente
manuale, seguito dal simbolo % (es. per ricercare i processi/procedimenti del Servizio Affari
istituzionali si dovrà inserire 0093%) e lanciare la ricerca premendo sul tasto “ESEGUI”.
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Per lo Staff del Sindaco, al quale non è stato attribuito un codice numerico, è possibile condurre la
ricerca inserendo STAFF%.

Fig. 38

Una volta individuato ed evidenziato l’obiettivo da verificare, può visionare tutte le schede che lo
compongono spostandosi tra esse cliccando sulle rispettive etichette (Fig. 39) - [A].

Fig. 39

A

B

Il dirigente, riscontrate le informazioni inserite dal funzionario, può decidere se, ritenendole congrue,
inviarle al Servizio Controlli interni, oppure ritrasmetterle al responsabile del servizio per le modifiche
o integrazioni giudicate necessarie.
Queste operazioni possono essere compiute agendo nella sezione “Gestione delle fasi di redazione
PEG” presente nella parte inferiore della finestra dell’applicazione [B].

SERVIZIO CONTROLLI INTERNI – SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

31

Comune di Grosseto

[ MANUALE REDAZIONE PEG ]

Nella nuova finestra che comparirà, egli potrà quindi selezionare dal menu a tendina “Operazione da
svolgere” l’opzione relativa all’azione da effettuare, confermando l’operazione con l’apposito tasto
(Fig. 40).

Fig. 40

Se trattasi di un obiettivo presentato ai sensi dell’Art. 15 cc. 2 o 5, il dirigente dovrà validare anche una
dichiarazione aggiuntiva (Fig. 41). La validazione avviene mettendo una spunta alla voce “Dichiaro”
[A], in questo modo si attiverà il pulsante “Conferma” [B] che, una volta premuto, permetterà di
inviare le informazioni del progetto specifico al Servizio Controlli interni per le verifiche del caso.
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Fig. 41

A
B

Nel caso in cui le informazioni dello specifico intervento siano inviate al Servizio Controlli interni, lo
“Stato” varierà da “In convalida” a “Da approvare”. Al contrario, se la rendicontazione viene
ritrasmessa al funzionario, lo “Stato” ritornerà a “Proposta” ed il responsabile del servizio sarà di
nuovo abilitato ad apportare modifiche a quanto già presente nella scheda.
Terminato l’invio, il dirigente non potrà più agire sull’obiettivo.
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APPENDICE
-

Codifica dei servizi 2015

0900 - ISIDE
0101 - SERVIZIO VINCOLI E TERRITORIO APERTO
0100 - SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
0073 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
0072 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA
0113 - SERVIZIO POLIZIA STRADALE, SICUREZZA E MOBILITA'
0114 - SERVIZIO COMANDO
0110 - SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA
0111 - SERVIZIO EDILIZIA ISTITUZIONALE, SCOLASTICA E BENI VINCOLATI
0099 - SERVIZIO AMBIENTE
0112 - SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE
0109 - SERVIZIO INFRASTRUTTURE E OPERE URBANIZZAZIONE
0065 - SERVIZIO CULTURA
0098 - SERVIZIO TURISMO E AGRICOLTURA
0064 - SERVIZI MUSEALI
0108 - SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
0090 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA
0103 - SERVIZIO RECLUTAMENTO E FORMAZIONE
STAFF DEL SINDACO
0102 - SERVIZIO CONTROLLI INTERNI
0054 - SERVIZIO AFFARI LEGALI
0067 - SERVIZI DEMOGRAFICI
0093 - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI
0107 - SERVIZIO CONTRATTI E SPORT
0105 - SERVIZIO PROVVEDITORATO
0058 - SERVIZIO TRIBUTI
0106 - SERVIZIO APPALTI LAVORI PUBBLICI
0104 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
0059 - SERVIZIO PATRIMONIO
0094 - SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO
0061 - SERVIZIO FINANZIARIO
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