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 INTRODUZIONE 
 
La Relazione sulla Performance del  Consorzio LaMMA, redatta ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera b) del 

decreto legislativo n. 150/2009, ha l’obiettivo di evidenziare a consuntivo, con riferimento al 2012, i risultati 

organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati nel Piano delle Performance del Consorzio 

LaMMA per l’anno 2012.  

Nonostante  i problemi organizzativi e le difficoltà di attuazione della normativa, intorno alla metà del 2012 il 

LaMMA ha adottato il suo primo Piano della performance. 

 Il 2012 ha, dunque, rappresentato un anno di cambiamento nell’approccio ai sistemi di programmazione, 

controllo e valutazione della performance nel Consorzio. In tale prospettiva, i primi risultati di questo 

processo vanno considerati non tanto in vista dell’immediato miglioramento del rendimento del LaMMA, 

quanto come avvio di un percorso di adeguamento dello stesso ai principi della trasparenza della 

valutazione sulla performance. 

Nella tabella di dettaglio sono evidenziate le macro aree in cui è organizzata l’attività ordinaria e straordinaria 

del Consorzio. 

In primo luogo è preso in considerazione il settore che più ha impatto e visibilità all’esterno: i servizi operativi 

meteorologici ed oceanografici per i quali si sottolinea un alto indice di soddisfazione dei servizi erogati. 

L’attività dei suddetti servizi è ben strutturata e organizzata, prevedendo la turnazione e la reperibilità del 

personale coinvolto al fine di garantire la realizzazione di prodotti operativi di sorveglianza meteorologica a 

supporto della protezione civile regionale. La componente oceanografica è improntata principalmente  sulla 

fornitura di  prodotti operativi ma al contempo è in fase di implementazione un’ importante attività di ricerca, i 

cui obiettivi non sono propriamente da inserirsi nel Piano della performance bensì nelle risultanze di progetti 

co-finanziati a livello prettamente internazionale. 

Gli obiettivi nel 2012 proprio per la natura fortemente strutturata delle suddette attività, sono stati raggiunti 

nella quasi totalità delle azioni sviluppate, anche attraverso un processo d’internazionalizzazione e di 

innovazione tecnologica. Rimane da realizzare una componente WEBGIS che ha richiesto tempi maggiori e 

non previsti nella fase di implementazione del PDA e del Piano della Performance. 

Nell’ambito delle stesse tematiche si registra, relativamente alle attività straordinarie, una sostanziale 

capacità di raggiungimento degli obiettivi  attesi oltre che il rispetto dei cronoprogrammi dei vari progetti. 

Quanto alle  attività ordinarie legate ai sistemi informativi territoriali e alla geologia, ed in particolare  

all’aggiornamento di alcuni data-base, si registrano ritardi dovuti, principalmente, alla stretta connessione 

che dette azioni hanno con la componente straordinaria. Quest’ultima, per motivi organizzativi, amministrativi 

e tecnici è stata avviata in ritardo rispetto ai tempi previsti in fase di predisposizione del PDA.  

L’attività straordinaria legata all’infomobilità risulta non ancora conseguita, ciò per  difficoltà iniziali nella 

definizione con la Provincia di Firenze delle attività da realizzare   e successivamente per problematiche 

emerse in corso dell’espletamento della procedura di gara finalizzata alla fornitura e installazione delle 

centraline meteorologiche previste nel progetto. Si ipotizza la conclusione delle attività per il 31/12/2013. 
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Significativo il conseguimento dei risultati prefissati per gli obiettivi legati alla comunicazione, attuati 

attraverso il rafforzamento delle informazioni rese sui flussi d’informazione, la creazione di materiale ad hoc, 

l’organizzazione di eventi e la divulgazione scientifica agli studenti delle scuole elementari, medie e medie 

superiori. 

Le attività di gestione e controllo sono in linea con quanto richiesto dall’amministrazione regionale per gli enti 

dipendenti. 

Si rimanda alla Tabella allegata per la specifica degli indici di conseguimento dei risultati in tutte le aree di 

intervento del Consorzio. 
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