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INTRODUZIONE 

 

 

Il Piano della Performance ed il Piano degli Obiettivi 

 

PREMESSA 
 
Il ciclo di gestione della performance, in base all’art. 4 del D. lgs. n. 150/2009, così come 
modificato e integrato dal D.Lgs n. 74 del 15.05.2017, si articola nelle seguenti fasi: 
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 

risultato e dei rispettivi indicatori, tenuto anche conto dei risultati dell’anno precedente 
come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cUi all’art. 10; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, 
agli utenti e ai destinatari dei servizi. 

 
 
Gli obiettivi assegnati devono essere coerenti con gli atti di programmazione dell’Ente, 
ovvero:  
 Le linee programmatiche di mandato; 
 Il Documento Unico di Programmazione  
 Il Bilancio unico di previsione; 

 
Tali documenti infatti contengono gli elementi che costituiscono il “Piano della Performance 
dell’Ente”. L’art. 169 comma 3-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 
1 lett. g-bis) del D.L. n. 174/2012, ha ora stabilito che per semplificare i processi di 
pianificazione gestionale dell’ente, il piano dettagliato degli obiettivi previsto dall’art. 108 
comma 1 del Tuel e il piano della performance di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, sono 
unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione, che determina gli obiettivi di gestione 
e attribuisce le dotazioni necessarie ai responsabili dei servizi per la loro attuazione. 
Il Piano della Performance, è quindi il documento programmatico che individua gli indirizzi e 
gli obiettivi operativi, definendo, con riferimento agli obiettivi finali e alle azioni intermedie, gli 
indicatori di risultato per la misurazione e la valutazione della performance. 
Gli obiettivi assegnati al personale con funzioni dirigenziali ed i relativi indicatori sono 
individuati annualmente e raccordati con gli obiettivi strategici e la pianificazione strategica 
pluriennale del Comune e sono collegati ai centri di responsabilità dell’Ente. Gli obiettivi sono 
altresì collegati con le risorse, finanziarie, umane e strumentali, necessarie per la loro corretta 
attuazione. 
Il presente documento individua quindi, nella sua interezza, la chiara e trasparente definizione 
delle responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo 
conseguimento delle prestazioni attese e realizzate al fine della successiva misurazione della 
performance organizzativa e di quella individuale. 
Gli obiettivi valutabili possono essere riferiti ai singoli Settori ovvero trasversali a più Settori, 
i quali operano congiuntamente per il loro raggiungimento. 



  

 
 
PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 
 
Il processo di pianificazione e programmazione è stato ampiamente rivisto e corretto con il 
passaggio al nuovo sistema di contabilità armonizzata disciplinato dal D.Lgs. n. 118/2011, ed 
è ormai entrato definitivamente a regime.  
 
Il Piano della performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance 
(articolo 4 del decreto). Secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, dello stesso 
decreto, il Piano è redatto con lo scopo di assicurare “la qualità, comprensibilità ed 
attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance”. 
Il Piano ha lo scopo di assicurare la qualità della rappresentazione della performance dal 
momento che in esso è esplicitato il processo e la modalità con cui si è arrivati a formulare 
gli obiettivi dell’amministrazione, nonché l’articolazione complessiva degli stessi. Questo 
consente la verifica interna ed esterna della “qualità” del sistema di obiettivi. L’articolo 5, 
comma 2, del decreto richiede, infatti che gli obiettivi siano: 
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle 

priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione; 
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli 

interventi; 
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e 

internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; 
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento, ove 

possibile, almeno al triennio precedente; 
g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 
La seconda finalità del Piano è quella di assicurare la comprensibilità della performance. Nel 
Piano viene esplicitato il “legame” che sussiste tra i bisogni della collettività, la missione 
istituzionale, le priorità politiche, le strategie, gli obiettivi e gli indicatori dell’amministrazione. 
Questo rende esplicita e comprensibile la performance attesa, ossia il contributo che 
l’amministrazione intende apportare attraverso la propria azione alla soddisfazione dei 
bisogni della collettività. 
La terza finalità del Piano è quella di assicurare l’attendibilità della rappresentazione della 
performance. La rappresentazione della performance è attendibile solo se è verificabile ex 
post la correttezza del processo di pianificazione (principi, fasi, tempi, soggetti) e delle sue 
risultanze (obiettivi, indicatori, target). 
 
I principali documenti della programmazione del Comune di Arzachena, sono: 
a) Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 

dalla Amministrazione (approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 7/2017). 
Documento con il quale, ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e con le 
modalità previste dallo Statuto comunale, l'Amministrazione ha delineato il suo programma 
amministrativo, relativo al quinquennio 2017 – 2022. 

b) Documento unico di programmazione, la cui nota di aggiornamento è stata approvata 
contestualmente al bilancio di previsione 2019/2021 con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 6 del 29 marzo 2019. 

c) Piano esecutivo di gestione di cui all’art. 169 del TUEL D.Lgs. 267/2000 che verrà 
approvato unitamente al Piano delle Performance; con il passaggio al nuovo sistema di 
contabilità armonizzata, ma anche in applicazione dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, il 
PEG è unificato nel Piano delle performance e nel Piano dettagliato degli obiettivi, che 
sono affidati, unitamente alle dotazioni economiche, umane e strumentali necessarie, ai 
Dirigenti di Settore. 



  

 

PARTE I  

 
1. Identità 

Il Comune di Arzachena è un ente pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano principio 
direttamente nella Costituzione della Repubblica Italiana (art. 114). 
I Comuni, infatti, secondo la Carta Costituzionale, sono enti autonomi con potestà statutaria, 
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, 
secondo le competenze rispettivamente di Stato e Regione. Hanno inoltre autonomia 
finanziaria di entrata e di spesa, hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed 
entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema 
tributario. 
L’Ente locale, in base a quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 
267/2000), rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 
Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello 
Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione 
ed attuazione. 
Lo statuto è la norma fondamentale per l’organizzazione dell’ente; in particolare, specifica le 
attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, di 
collaborazione con gli altri enti, della partecipazione popolare, del decentramento e 
dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi. 
 

2. Mandato istituzionale 

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il 
territorio comunale, in particolare nei settori dei servizi alla persona, dell’assetto ed 
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente 
attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 
Al Comune inoltre sono assegnati servizi di competenza statale quali la gestione dei servizi 
elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica. 

3. La programmazione 

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un’attività di programmazione 
che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-
finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell’Ente e si conclude con la 
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e 
programmi futuri. Essa rappresenta il “contratto” che il governo politico dell’Ente assume nei 
confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli 
impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il 
grado di mantenimento degli stessi. 

 
Con l’avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili, previsto dal D.Lgs 118/2011, 
vi è l’introduzione del Documento Unico di Programmazione (DUP) che rappresenta uno dei 
principali strumenti d’innovazione introdotto nel sistema di programmazione degli enti locali, 
esso è il nuovo documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono 
esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell’Ente nel rispetto del principio del 
coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio. 

Il DUP riunisce in un unico documento le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare 
la predisposizione del bilancio di previsione, del piano esecutivo di gestione e la loro 
successiva gestione. 
 



  

Quindi sulla base del DUP e del Bilancio di Previsione deliberato dal Consiglio Comunale, 
l’organo esecutivo definisce, il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato di  Obiettivi, 
determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni 
necessarie, ai responsabili dei servizi. 
 
Più in dettaglio, il ciclo della performance deve essere integrato con il processo di 
programmazione, gestione, controllo e rendicontazione dell’Ente. 
 
Lo schema qui di seguito riporta, in estrema sintesi, il processo di programmazione e 
controllo. 

 
PROCESSO DI PROGAMMAZIONE E CONTROLLO 
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IL PROCESSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO  
 
Piano degli Obiettivi è un documento programmatico, che individua gli indirizzi e gli obiettivi 
operativi dell’Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione 
e la valutazione delle prestazioni dell’amministrazione comunale e dei suoi dipendenti. 
Nel processo d’individuazione degli obiettivi sono stati, inoltre, considerati i nuovi adempimenti 
cui gli enti pubblici devono provvedere in materia di tutela dei dati personali, tutela della 
trasparenza e dell’integrità e di lotta alla corruzione e all’illegalità. Si tratta, in particolare, di 
misure finalizzate a rendere più trasparente l’operato delle Amministrazioni e a contrastare i 
fenomeni di corruzione/illegalità; esse richiedono un forte impegno da parte degli enti ed è, 
quindi, necessario che siano opportunamente valorizzate anche nell’ambito del ciclo di gestione 
della performance. 
Il presente documento individua, nella sua interezza, la chiara e trasparente definizione delle 
responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi e al relativo 
conseguimento delle prestazioni attese, al fine della successiva misurazione della performance 
organizzativa e della performance individuale. 
 
In particolare, nel presente documento è stata fatta la scelta di suddividere gli obiettivi gestionali 
in due diverse categorie: 
• Obiettivi operativi e specifico della struttura: finalizzati a migliorare e a mantenere le 
performance gestionali relativamente ad attività consolidate nelle funzioni dei diversi settori. 
• Obiettivi miglioramento e trasversale: finalizzati all’attuazione di quanto previsto nel 
documento unico di programmazione, dal piano esecutivo di gestione. 
 
Ogni obiettivo è raggiungibile attraverso l’utilizzo delle risorse umane e finanziarie assegnate ad 
ogni settore con la parte finanziaria. 
L’Amministrazione comunale nella persona del Segretario Generale coordina le attività 
mediante incontri periodici con i Dirigenti. Ne verifica la corretta gestione, collabora con i 
Dirigenti qualora si dovessero presentare situazioni di particolare criticità per il buon andamento 
dell’azione amministrativa dell’Ente. 
Relaziona all’Amministrazione sull’andamento della gestione e alla conclusione dell’esercizio 
finanziario raccoglie le relazioni sul raggiungimento degli stessi e propone al Nucleo di 
Valutazione il risultato della Performance individuale. 
Analizza e propone l’andamento della gestione generale dell’Ente, ne ricava gli indicatori per la 
valutazione della Performance Strutturale e Organizzativa. 
Sarà competenza del Nucleo di Valutazione approvare le valutazioni proposte, analizzati gli atti 
in suo possesso. 
Il Piano degli obiettivi, sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente del sito 
istituzionale dell’Ente, attraverso questo documento il cittadino è reso partecipe degli obiettivi 
che l’ente si è dato. Al Piano viene data ampia diffusione in modo da garantire trasparenza e 
consentire ai cittadini di valutare e verificare la coerenza dell’azione amministrativa con gli 
obiettivi iniziali e l’efficacia delle scelte operate ma anche l’operato dei dipendenti e le valutazioni 
dei medesimi. Il Piano, infatti, costituisce lo strumento sulla cui base verranno erogati gli incentivi 
economici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 
 
L’assetto dell’Ente si articola in strutture operative aggregate secondo criteri di omogeneità ed 
organizzate in modo da assicurare l'esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite. 
La struttura organizzativa si articola in: 
 Settori 
 Servizi 
 Uffici 

 
È la Giunta Comunale che definisce l'assetto della struttura organizzativa in relazione alle 
aggregazioni per Settori/Servizi/Uffici. 
 

I Settori sono strutture complesse che assicurano la direzione complessiva e il coordinamento 
delle strutture sott’ordinate ad essa assegnate secondo criteri di stretta correlazione funzionale 
o di processo e di omogeneità di funzioni, prodotti e servizi assegnati. 
Esse costituiscono le strutture di riferimento per l’Amministrazione Comunale per la definizione 
e l’attuazione del processo di programmazione dell’ente. 
I Settori devono garantire modalità operative interne che consentano: 
· integrazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, 
· sinergie di conoscenze e competenze professionali attraverso l’utilizzo del lavoro di gruppo 
· mappatura e ridefinizione delle attività sui tre livelli essenziali di processo: programmazione, 
gestione – back office e rapporto con l’utenza (front office –informazione). 
La responsabilità dei Settori è affidata ai Dirigenti tramite il conferimento di appositi incarichi. 
 

I Dirigenti operano con ampia autonomia decisionale e dipendono funzionalmente dal Segretario 
Comunale in ordine agli obiettivi definiti dalla Giunta tramite il P.E.G.. 
 
I servizi sono le strutture interne dei Settori preposti al presidio di un’area di intervento ben 
definita attraverso la combinazione delle risorse disponibili. I Servizi dispongono delle 
competenze amministrative, tecniche e finanziarie necessarie al raggiungimento dei risultati 
relativi agli obiettivi e programmi del Settore di appartenenza. 
Il Servizio può essere articolato in Uffici la cui individuazione deve essere funzionale alle attività 
gestionali e al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel P.E.G. 
 
Gli uffici costituiscono un’articolazione dei servizi finalizzati al raggiungimento di obiettivi 
specifici e/o all’erogazione di specifici servizi all’utenza. 
L’organizzazione in uffici o unità operative spetta, in conformità all’affidamento del P.E.G., al 
responsabile competente. 
 
L’incarico di Dirigente è assegnato con decreto del Sindaco, al quale egli risponde in relazione 
al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto degli indirizzi impartiti dagli organi di governo per 
un periodo determinato.  
Spetta ai Dirigenti il compito di sovrintendere e coordinare i propri servizi di riferimento e gestire 
le risorse umane I responsabili di Ripartizione, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, svolgono 
tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati 
dall’organo politico al quale rispondono dell’efficacia ed efficienza della propria gestione. 
 
Oltre alle funzioni specifiche previste dalla legge e dallo Statuto, ai Dirigenti competono le 
funzioni di seguito elencate: 
a) partecipare attivamente alla definizione del bilancio e degli obiettivi del Settore loro affidato, 
delle risorse necessarie per il loro raggiungimento e dei parametri e indicatori utili alla loro 
verifica, sviluppando proposte ed intervenendo nei momenti di programmazione e 
coordinamento anche in materia di fabbisogno del personale promuovendo, laddove si ritenesse 
opportuno e nell'ambito delle materie di competenza, studi e ricerche per la migliore 



  

individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi rilevanti; 
b) ripartire gli obiettivi e le risorse per l’attuazione dei programmi a loro assegnati attraverso gli 
strumenti di programmazione; 
c) elaborare e adottare l’organizzazione delle strutture in funzione degli obiettivi da raggiungere, 
nei limiti delle risorse loro assegnate; 
d) proporre alla Giunta comunale il fabbisogno di personale; 
e) coordinare l'attività del Settore e verificare l’andamento della realizzazione dei programmi e 
degli obiettivi assegnati, assicurando il coordinamento e l’integrazione delle attività delle 
strutture organizzative di competenza; 
f) essere responsabili della gestione complessiva del personale del Settore di competenza 
secondo criteri di omogeneità, attenendosi alle linee generali di politica del personale, compreso 
l’istituto della mobilità; 
g) esercitare in piena autonomia le proprie funzioni direzionali; 
h) coordinarsi, nell’ambito del Comitato di direzione, al fine di assicurare la snellezza e 
l'efficienza dei processi trasversali di lavoro e l'uniformità dei procedimenti; 
i) occuparsi di tutti i compiti, compresa l’adozione di atti e provvedimenti che impegnano il 
Comune verso l’esterno, che la legge, lo Statuto o altre norme non riservino ad altri organi 
comunali; 
j) verificare e controllare l’andamento delle performance organizzative e individuali, analizzando 
periodicamente gli scostamenti tra obiettivi fissati e risultati raggiunti; 
k) vigilare sulla effettiva produttività delle risorse umane messe a loro disposizione e 
sull’efficienza della struttura assegnata; 
l) essere responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori al personale di 
competenza; 
m) curare l'osservanza delle disposizioni in materia di controllo delle assenze al fine di prevenire 
o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche;  
n) individuare le posizioni di lavoro di specifica e particolare responsabilità nonché i responsabili 
del procedimento; 
o) nominare i responsabili dei Servizi, i titolari di posizioni organizzativa e i responsabili degli 
Uffici compresi nel Settore di competenza; 
p) presiedere le Commissioni di gara e di concorso; 
q) essere responsabili delle procedure d’appalto e di concorso e della stipulazione dei contratti; 
r) assumere gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa, nonché 
gli atti di amministrazione e di gestione del personale; 
s) adottare i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga 
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati 
dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le 
concessioni edilizie e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente 
legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio 
e paesaggistico - ambientale; 
u) attestare, certificare, comunicare, diffidare, verbalizzare, autenticare, legalizzare e adottare 
ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza. 
 
Organizzazione della macrostruttura dell’Ente definita con deliberazione della Giunta comunale 
n. 246 del 07.11.2018: 
 

Settore n. 1  - Affari Generali, Personale e Servizi Sociali,  suddiviso nei seguenti servizi: 
Assistenza Organi Istituzionali; 
Protocollo; 
Notifiche e Albo pretorio; 
Demografico, Stato civile, Elettorale; 
Segreteria Generale e Istituzionale; 
Affari giuridici ed economici del personale e relazioni sindacali; 
Servizi Socio – Assistenziali e Segretariato Sociale; 
Pubblica istruzione e diritto allo Studio; 



  

Biblioteca comunale; 
Ufficio comunicazione Istituzionale; 
Adempimenti relativi alla Trasparenza. 
 

Settore n. 2 Pianificazione territoriale, Urbanistica, Tutela del paesaggio, Edilizia privata, 
Demanio suddiviso nei seguenti servizi: 
Pianificazione territoriale; 
Urbanistica esecutiva; 
Tutela del Paesaggio; 
Edilizia privata; 
Controllo edilizio e antiabusivismo;  
Demanio e gestione Attività diportistiche; 
Adempimenti relativi alla Trasparenza.  
 

Settore n. 3 – Finanziario,  suddiviso nei seguenti servizi: 
Programmazione, relazioni esterne e finanziamenti europei; 
Bilancio; 
Controllo di gestione; 
Servizio Tributi; 
Sistema Informativo Comunale (SIC); 
Economato; 
Partecipate; 
Adempimenti relativi alla Trasparenza. 
 

Settore n. 4 – Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio,  suddiviso nei seguenti 
servizi: 
Servizio Lavori Pubblici; 
Servizio Manutenzione del patrimonio comunale, degli impianti sportivi e delle strutture scolastiche; 
Gestione dei tagli stradali; 
Servizio Ambiente; 
Interventi correlati al Servizio Protezione Civile, ordinari e straordinari richiesti dal Responsabile del 
Servizio Protezione civile, coordinatore del Centro Operativo Comunale. 
Patrimonio generale dell’Ente; 
Adempimenti relativi alla Trasparenza. 
 

Settore n. 5  - Attività produttive, Promozione turistica e Cultura Sport e Spettacolo,  suddiviso 
nei seguenti servizi: 
Attività produttive; 
Commercio e Trasporti; 
SUAPE 
Turismo; 
Sport, spettacolo e Cultura; 
Politiche giovanili; 
Lavoro; 
Adempimenti relativi alla Trasparenza. 
 

Settore n. 6  - Avvocatura Comunale    
Servizio contenzioso giudiziale e stragiudiziale amministrativo, civile, contabile e del lavoro comprese 
le giurisdizioni superiori, speciali e collegi arbitrali; 
Servizio consulenza e supporto giuridico a Segretario Generale, Dirigenti e Organi Istituzionali 
Gestione registro informatico degli accessi; 
Adempimenti relativi alla Trasparenza; 
 

Staff Segretario Generale 
Servizio controllo di regolarità amministrativa; 
Servizio anticorruzione e trasparenza;   
 

Staff del Sindaco 
Servizio Polizia Locale e Protezione civile; 
Servizio Staff – Segreteria del Sindaco 
 
 
 



  

Il Segretario comunale è un organo obbligatorio di ogni Comune, nominato dal Sindaco tra i soggetti 
iscritti All’albo dei segretari comunali e provinciali di cui all’art. 98 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
s.m.i.  
Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa 
nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti.  
Il segretario comunale inoltre: 

- Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività; 
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della Giunta e 

ne cura la  verbalizzazione; 
- esprime il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione in relazione alle sue competenze, 

nel caso  in  cui l'ente non abbia responsabili dei servizi; 
- può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali 

nell'interesse dell'ente; 
- è il Responsabile della prevenzione della corruzione; 
- è il Responsabile della Trasparenza; 

- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.   
 

DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

Il Comune di Arzachena dispone attualmente di una dotazione effettiva di personale costituita da 

107 dipendenti, compresi sei dirigenti e una posizione organizzativa, suddivisi nei seguenti 

Settori amministrativi: 
 

Servizi Affari Generali, Personale e Servizi sociali 

CATEGORIA/POS. ECONOMICA 
dotazione 
organica 

presenze 
effettive CATEGORIA/POS. ECONOMICA 

dotazione 
organica 

presenze 
effettive 

B1 ESECUTORE/COLLABORAT. 2 3 C4 ISTRUTTORE AMMINISTR. 3 3 

B3 ESECUTORE/COLLABORAT. 3 3 D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 4 4 

B6 ESECUTORE/COLLABORAT. 3 3 D2 ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 1 

C1 ISTRUTTORE AMMINISTR. 4 4 D5 FUNZIONARIO 2 2 

C3 ISTRUTTORE AMMINISTR. 3 3 DIR DIRIGENTE 1 1 

     
TOTALE 26 27 

Servizi Cultura e Turismo 

CATEGORIA/POS. ECONOMICA 
dotazione 
organica 

presenze 
effettive CATEGORIA/POS. ECONOMICA 

dotazione 
organica 

presenze 
effettive 

B6 ESECUTORE/COLLABORAT. 2 2 D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 1 

C1 ISTRUTTORE AMMINISTR. 1 1 D5 FUNZIONARIO 1 1 

C3 ISTRUTTORE AMMINISTR. 1 1 DIR DIRIGENTE 1 1 

C4 ISTRUTTORE AMMINISTR. 1 1  
TOTALE 8 8 

Servizi Tecnici 

CATEGORIA/POS. ECONOMICA 
dotazione 
organica 

presenze 
effettive 

CATEGORIA/POS. ECONOMICA 
dotazione 
organica 

presenze 
effettive 

A1 OPERAIO 2 2 C1 ISTRUTTORE AMMINISTR. 9 8 

A3 ESECUT./OPERAIO 1 1 C2 ISTRUTTORE AMMINISTR. 1 1 

A4 ESECUT./OPERAIO 1 1 C4 ISTRUTTORE AMMINISTR. 6 6 

B3 ESECUTORE/COLLABORAT. 1 1 D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 6 6 

B4 ESECUTORE/COLLABORAT. 4 4 D5 FUNZIONARIO 1 1 

B6 ESECUTORE/COLLABORAT. 3 3 DIR DIRIGENTI 2 2 

     
TOTALE 37 36 

Servizi Finanziari e Tributi 

CATEGORIA/POS. ECONOMICA 
dotazione 
organica 

presenze 
effettive CATEGORIA/POS. ECONOMICA 

dotazione 
organica 

presenze 
effettive 

A3 ESECUT./OPERAIO 1 1 D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 0 

B3 ESECUTORE/COLLABORAT. 2 2 D3/D5 FUNZIONARIO 3 3 



  

C1/C2 ISTRUTTORE AMMINISTR. 2 2 DIR DIRIGENTE A TEMPO DET. 1 1 

C3/C4 ISTRUTTORE AMMINISTR. 5 5  
TOTALE 15 14 

Servizi Polizia Locale 

CATEGORIA/POS. ECONOMICA 
dotazione 
organica 

presenze 

effettive CATEGORIA/POS. ECONOMICA 
dotazione 
organica 

presenze 
effettive 

B3 ESECUTORE/COLLABORAT. 1 1 C4 ISTRUTTORE AMMINISTR. 5 5 

C1 ISTRUTTORE AMMINISTR. 8 8 D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 2 2 

C2 ISTRUTTORE AMMINISTR. 1 1 D5 ISTRUTTORE DIRETTIVO 
P.O. 

1 1 

C3 ISTRUTTORE AMMINISTR. 1 1  
TOTALE 19 19 

Servizio Avvocatura 
 

CATEGORIA/POS. ECONOMICA 
dotazione 
organica 

presenze 

effettive 

C4 ISTRUTTORE AMMINISTR. 1 1 

D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 1 

DIR DIRIGENTE 1 1 

 
TOTALE 3 3 



 
 

Formazione del Personale - Politica dello Sviluppo Organizzativo - Art. 7 bis del D.Lgs. 
165/2001. 
 
Il Piano della Formazione, destinato al personale dipendente e agli amministratori del 
Comune di Arzachena, è il risultato di un laborioso e interessante percorso operativo che 
coinvolge tutti i Settori del Comune.  
Le finalità del Piano, sono essenzialmente rinvenibili nel proposito di acquisire ed 
approfondire conoscenze e professionalità, oltre a nuovi strumenti di lavoro, che si pongono 
quale condizione necessaria ed indifferibile dell’attività svolta dalla Pubblica 
Amministrazione, chiamata, negli ultimi tempi, a sostenere un notevole incremento 
quantitativo e qualitativo dei servizi forniti al cittadino, anche in virtù del costante mutamento 
normativo e regolamentare. 
Il ruolo strategico delle attività formative a sostegno dei processi di innovazione in atto, è 
posto in evidenza in primo luogo dalla normativa vigente (D.Lgs. 387/97 e D.Lgs. 165/2001 
art. 7) ed è stato altresì formalizzato dalla Direttiva sulla formazione e la valorizzazione del 
personale delle Pubbliche Amministrazioni emanata dal Ministro della Funzione Pubblica 
nel 2001.  
Obiettivo fondamentale di tale Direttiva è stato quello di rendere la formazione parte 
integrante della gestione ordinaria del personale delle Pubbliche Amministrazioni che, a tale 
scopo devono: 
- assicurare il diritto alla formazione permanente a tutti i dipendenti attraverso una precisa 
pianificazione delle attività formative; 
-promuovere al loro interno la realizzazione di apposite strutture dedicate alla formazione e 
valorizzazione delle risorse umane; 
-coinvolgere tutti i Dirigenti nella progettazione, attuazione e valutazione delle attività 
formative, responsabilizzandoli in relazione alla qualità di tali attività. 
Nasce da questi principi, che hanno come fonti le disposizioni normative e contrattuali, 
l’obbligo per i Comuni di realizzare annualmente il Piano di Formazione del personale 
dell’Ente secondo un percorso che si è articolato nelle seguenti fasi: Individuazione dei 
destinatari della formazione e delle loro esigenze attraverso la rilevazione del fabbisogno 
formativo; individuazione degli interventi di formazione; formulazione della domanda 
formativa; ed infine l’individuazione delle risorse finanziarie disponibili e la loro ripartizione. 
Il primo passo da compiere ai fini di una adeguata programmazione delle attività formative 
e di un corretto impiego delle risorse finanziarie ed umane è stato quello di una attenta 
individuazione dei soggetti destinatari della formazione. 
Pertanto, per evitare di destinare ad attività formativa personale non interessato o non 
dotato di professionalità adeguata, l'individuazione dei partecipanti ai corsi è effettuata in 
base a: 
 segnalazioni dei Dirigenti di settore o responsabili di servizio; 
 esame delle schede di rilevazione del fabbisogno formativo; 

Le attività di formazione hanno luogo, prevalentemente, durante l'orario di lavoro cercando 
di far coincidere le esigenze di formazione con quelle di continuità dei servizi e facendo 
ruotare i dipendenti dei vari uffici.  
Al fine di evitare spreco di energie e di risorse, particolare attenzione è attribuita ai requisiti 
dei soggetti erogatori della attività di formazione ed alla qualità dei servizi di formazione. 
In particolare, nella individuazione dei soggetti formatori sono tenuti in considerazione i 
seguenti elementi: 
- esperienza specifica del soggetto sui servizi richiesti; 
- competenze interdisciplinari dei soggetti formatori; 
- metodologie impiegate. 



 
 

Adempimenti previsti dall’art. 57 del D.Lgs. 165/2001 e adozione del programma di 
azioni positive per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni. 
 
Con Determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali e Personale n. 7 del 
11.01.2017, sono stati nominati il Presidente e i componenti del Comitato Unico di Garanzia 
per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 21 della Legge 183/2010, che ha 
modificato integrando l’art. 57 del D.Lgs. 165/2001. 
Il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) sostituisce, unificando le competenze in un solo 
organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, 
costituiti in applicazione della contrattazione collettiva.  
Per quanto riguarda gli adempimenti di cui all’art. 57 del D.Lgs. 165/2001, dall’esame del 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adeguato al D.L. 150/2009, sono 
stati opportunamente sanciti i principi e le regole per garantire le pari opportunità e la lotta 
alle discriminazioni. Ad esempio: 
 

Dall’esame dell’art. 2 Principi e criteri, troviamo il richiamo a: 

 Valorizzazione e sviluppo delle risorse umane e rispetto delle pari opportunità; 

  Valorizzazione delle capacità, della creatività, dello spirito di iniziativa e dell'impegno operativo 
di ciascun componente della organizzazione; 

 Flessibilità della struttura organizzativa e adeguamento della stessa in occasione di mutamenti 
organizzativi, gestionali e operativi; 

 

All’art. 3 Criteri generali dell’organizzazione: 

 Flessibilità nella gestione delle risorse umane, anche attraverso forme di articolazione 
programmata dell'orario di lavoro ed eventuale coesistenza di sistemi orari differenziati al fine di 
favorire prestazioni in grado di soddisfare le effettive necessità; 

 Formazione professionale permanente del personale; 

 Ampia flessibilità delle mansioni, nel rispetto del sistema di classificazione del personale, anche 
mediante processi di riqualificazione professionale e di mobilità interna; 

 Incentivazione della qualità della prestazione lavorativa anche attraverso la selettività, la 
concorsualità nelle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività e la 
valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi di funzione dirigenziale; 

 Parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle condizioni di lavoro e nella progressione in 
carriera; 

 Promozione del merito e miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche 
attraverso l’utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche; 

 

All’art. 33 Formazione del personale, è sancito il seguente principio: 

L’attività di formazione è finalizzata a garantire che ciascun dipendente acquisisca le specifiche 
attitudini culturali e professionali necessarie all’assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli 
nell’ambito della struttura a cui è assegnato; 

 
Inoltre sono stati enucleati importanti principi e regolamentate le procedure, per 
importantissime attività di interesse comune, come ad esempio  

 All’articolo 35, la sezione denominata “Relazioni sindacali”; 

 Una importante sezione che concerne il “Ciclo di gestione e sistema gestionale e 
controlli interni”;  

 La disciplina del Procedimento disciplinare, sanzioni e responsabilità; 
 



 
 

Inoltre, nella sezione riservata al Reclutamento del personale, “Condizioni generali per 
l’accesso all’impiego”, troviamo gli opportuni richiami alle regole per il rispetto delle pari 
opportunità sia per quanto riguarda la possibilità di accesso al pubblico impiego sia per 
quanto riguarda la formazione delle commissioni giudicatrici. 
 
 
 
Regolamento per la valutazione della performance 
Nel corso dell’esercizio precedente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 3 
maggio 2018, è stato approvato il nuovo regolamento per la valutazione della performance 
dell’Ente. Di seguito si riportano le risultanze della valutazione degli indicatori per la 
misurazione della condizione dell’Ente per l’esercizio 2018 (Allegato A del regolamento): 
 
 
 

N. INDICATORE RISULTATO ESITO 

1 Rispetto pareggio di bilancio SI POSITIVO  

2 Rispetto tetto di spesa del personale SI POSITIVO  

3 
Volume dei residui attivi CMP (tit. I e III) 

superiore al 42% accertamenti CMP (tit. I e III) 
NO (17,3%) POSITIVO  

4 
Volume dei residui attivi RES (tit. I e III) 

superiore al 65% accertamenti CMP (tit. I e III) 
NO (37,6%) POSITIVO  

5 
Volume dei residui passivi TOT (tit. I) inferiore al 

40% impegni CMP (tit. I) 
SI (11,8%) POSITIVO  

6 
Capacità di riscossione aumentata rispetto 

all’anno precedente (72,1%) 
NO (69,7%) 

NEGATIVO 

 

7 

Miglioramento rispetto all’anno precedente 

(46,3%) del rapporto tra incassi e 

sanzioni emesse per violazione CdS 

SI (50,1%) POSITIVO  

8 Miglioramento percentuale raccolta differenziata SI POSITIVO  

9 
Riduzione tempi medi di pagamento fatture 

commerciali 
SI POSITIVO  

10 
Riduzione tempi medi di conclusione dei 

procedimenti 

In fase di valutazione 

da parte del Nucleo 
     

11 
Attuazione del programma delle opere pubbliche 

di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 

In fase di valutazione 

da parte del Nucleo 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PARTE II 
 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29.03.2019 l’Amministrazione comunale 
ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il 
triennio 2019 – 2021. 
 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il documento di pianificazione di medio 
periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell’Ente per 
un numero d’esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale.  
Nell’ambito dei nuovi strumenti di programmazione degli Enti locali, il DUP è quello che 
permette l’attività di guida strategica ed operativa. In particolare dati i bisogni della collettività 
amministrativa (famiglie, imprese, associazioni ed organismi non profit) e date le capacità 
disponibili in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, l’Amministrazione espone, 
in relazione ad un dato arco di tempo futuro, cosa intende conseguire (obiettivi) in che modo 
(azioni) e con quali risorse (mezzi). 
Quindi il DUP si qualifica come un “momento di scelta” in quanto, di fronte alla molteplicità 
dei bisogni da soddisfare e alla limitatezza delle risorse, spetta all’organo politico operare le 
necessarie selezioni e stabilire i correlativi vincoli affinché, negli anni a venire, si possano 
conseguire le finalità poste, impiegando in modo efficiente ed efficace i mezzi disponibili.  
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa del Comune e 
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità 
ambientali e organizzative e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e 
coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. 
 
Il DUP si compone di due sezioni: 
la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). 
La prima, che analizza le condizioni interne ed esterne, ha un orizzonte temporale di 
riferimento pari a quello del mandato amministrativo; 
La seconda, attua una valutazione generale dei mezzi finanziari dell’ente e ne definisce gli 
obiettivi operativi, con un orizzonte pari a quello del bilancio di previsione. 
La SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi 
generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma 
dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono 
avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole 
sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie 
funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 
La SeS ha, appunto, durata pari a quella del mandato. 
La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a 
supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi 
strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione 
operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il 
contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, 
costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione e 
del PEG. 
 
 
 
 
 



 
 

PIANO DEGLI OBIETTIVI 

 
Obiettivi miglioramento e trasversale 

 
 

OBIETTIVO INTERSETTORIALE 

Centro di 
responsabilità 

Obiettivo intersettoriale comune a tutti i Settori e Segretario Generale 

Sviluppo Triennale 2018-2019-2020 

LINEE PROGRAMMATICHE 
AMBITO TEMATICO: 

AMMINISTRAZIONE (P.A.) 

Collegamento agli strumenti di programmazione del DUP  

Obiettivo Strategico Strategia Intervento Settore 
Referente 

politico 

Promozione di un dialogo 
costante tra amministrazione e 
cittadini 

Trasparenza e 
Anticorruzione 

Analisi del contesto interno mediante 

la mappatura dei processi organizzativi 

dell’Ente al fine della valutazione del 

rischio corruttivo e dell’individuazione 

di misure di prevenzione adeguate e 

sostenibili 

Attività che coinvolge 
tutti i Settori, coordinata 
dalla Segreteria 
Generale 

Sindaco 

Obiettivo  
 

TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE - PROTEZIONE DEI DATI.                                                                                                                         
ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI NORMATIVI IN MATERIA DI TRASPENZA ED 
ACCESSIBILITA' DEI DATI - PIENA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ED AZIONI 
PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
TRASPARENZA DELL'ENTE IN ADEMPIMENTO A QUANTO PREVISTO DAL PIANO 
NAZIONALE ANTICORRUZIONE, CON CONTESTUALE MAPPATURA DI TUTTI I 
PROCEDIMENTI E PROCESSI GESTITI NELL'ENTE - ADEGUAMENTO  ALLA 
NORMATIVA  EUROPEA  PER LA PROTEZIONE  DEI DATI PERSONALI - GESTIONE 
DELLE BANCHE DATI, IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 679/2016. 

Oggetto 

 
Il Comune di Arzachena, nell’ambito delle azioni finalizzate al rispetto della normativa sulla 
prevenzione della corruzione e sulla trasparenza, intende attivare un progetto che abbia 
come finalità: 1. l'attuazione totale del Principio generale di Trasparenza inteso come 
accessibilità piena a dati documenti ed informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni 
a garanzia dell'esercizio della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e favorire forme di 
controllo diffuse sia sul perseguimento delle funzioni istituzionali sia sull'utilizzo ottimale delle 
risorse pubbliche. 2. Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione della corruzione 
e legalità, partendo dallo svolgimento dell’attività di mappatura dei procedimenti e processi di 
cui al Piano Nazionale Anticorruzione 2015 (Determinazione ANAC 28 ottobre 2015, n. 12), 
fino al monitoraggio sulle misure di trattamento del rischio previste. Analizzare tutti gli aspetti 
legati al contesto interno dell’Ente, in particolare la parte che riguarda l’organizzazione e la 
gestione operativa di tutte quelle attività, svolte in ambiti maggiormente esposti, e che 
influenzano la sensibilità della struttura sul rischio di maladministration, evidenziarne il livello 
di complessità nonché il sistema delle responsabilità. 3. l'individuazione delle modalità per 
garantire il recepimento della nuova normativa europea sulla privacy (regolamento 2016/679, 
noto anche come GDPR).  
Il Segretario supporterà l’Ente mediante l'esercizio di funzioni di coordinamento rispetto a tutti 
i Settori, sia per la condivisione dei contenuti che per la redazione delle schede di mappatura 
dei procedimenti per la duplice finalità, che ciascun Dirigente dovrà compilare.  
 

 



 
 

Azioni/Fasi ANNO 2018  

1 

Chiusura della procedura di affidamento del servizio di supporto formativo 
finalizzato ad affiancare il gruppo di lavoro, appositamente costituito dall’Ente, 
nell’espletamento delle attività connesse all'assolvimento degli obblighi di 
trasparenza e alla mappatura dei procedimenti/processi entro il 30.9.18. 

Fase conclusa e 
definita esercizio 
2018 

2 

Garantire la trasparenza definita in termini di grado di compliance, completezza, 
aggiornamento dei dati da rendere accessibili, in conformità alle disposizioni 
contenute nel decreto trasparenza, e calcolata come rapporto tra il punteggio 
complessivo ottenuto, a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di 
pubblicazione, e il punteggio massimo conseguibile. Il risultato 2018 dovrà rilevare 
un indice di assolvimento globale dell'obbligo non inferiore al 60%. 

Fase conclusa e 
definita esercizio 
2018 

3 

Per il 2018, ricognizione dell'elenco di tutti i procedimenti amministrativi svolti 
dall’Ente. Mappatura del 20% dei processi, attraverso il loro censimento con 
scomposizione in fasi, individuazione degli elementi di rischio che tenga conto delle 
caratteristiche specifiche dell'amministrazione e delle sue esigenze organizzative. 

Fase conclusa e 
definita esercizio 
2018 

4 
Valutazione del rischio dei singoli processi ed Individuazione delle misure di 
trattamento specifico secondo le tipologie indicate nell'aggiornamento 2015 PNA, 
con modalità di monitoraggio e sistema delle responsabilità. 

Fase conclusa e 
definita esercizio 
2018 

5 
Predisposizione dei registri di trattamento dei dati personali e sensibili e 
perfezionamento del sistema di governance della privacy 

Fase conclusa e 
definita esercizio 
2018 

Azioni/Fasi ANNO 2019 

1 

Garantire la trasparenza definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento dei dati 
da rendere accessibili, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto trasparenza, e calcolata 
come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto, a seguito delle verifiche effettuate su ciascun 
obbligo di pubblicazione, e il punteggio massimo conseguibile. Il risultato 2018 dovrà rilevare un indice 
di assolvimento globale dell'obbligo non inferiore al 80%. 

2 
Per il 2019 mappatura del 80% dei processi, attraverso il loro censimento con scomposizione in fasi, 
individuazione degli elementi di rischio che tenga conto delle caratteristiche specifiche 
dell'amministrazione e delle sue esigenze organizzative. 

3 
Valutazione del rischio dei singoli processi ed Individuazione delle misure di trattamento specifico 
secondo le tipologie indicate nell'aggiornamento 2015 PNA, con modalità di monitoraggio e sistema 
delle responsabilità. 

4 
Monitoraggio sull'attuazione delle misure generali di trattamento specifiche inserite nel PTPCT 2019-
2021 attraverso la metodologia indicata nello stesso e con produzione di una refertazione intermedia e 
finale. 

5 
Audit sullo stato di attuazione delle attività di trattamento dei dati personali e sensibili con specifico 
riferimento all'attuazione delle misure di sicurezza previste nei registri di trattamento. 

Azioni/Fasi ANNO 2020 

1 

Garantire la trasparenza definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento dei dati 
da rendere accessibili, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto trasparenza, e calcolata 
come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto, a seguito delle verifiche effettuate su ciascun 
obbligo di pubblicazione, e il punteggio massimo conseguibile. Il risultato 2018 dovrà rilevare un indice 
di assolvimento globale dell'obbligo non inferiore al 100%. 

2 
Monitoraggio sull'attuazione delle misure generali di trattamento specifiche inserite nel PTPCT 2020-
2022 attraverso la metodologia indicata nello stesso e con produzione di una refertazione intermedia e 
finale. 

3 

Eventuale aggiornamento della mappattura effettuata nel biennio 2018-2019 in relazione alla 
sostenibilità e all'efficacia delle misure specifiche individuate per il trattamento dei processi a rischio 
corruttivo, sulla base degli esiti emersi dall'attività di monitoraggio realizzata nel corso del 2019 e della 
prima refertazione (intermedia del 2020). 

4 
Audit sullo stato di attuazione delle attività di trattamento dei dati personali e sensibili con specifico 
riferimento all'attuazione delle misure di sicurezza previste nei registri di trattamento. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

OBIETTIVO  INTERSETTORIALE 

Centro di 
responsabilità 

Settori: 4 – 6 e Servizio Polizia Locale 
 Dirigenti: Arch. Antonello Matiz – Avv. Stefano Forgiarini –  

Com.te P.L. dott. Giacomo Cossu 

Sviluppo  2018 - 2019 

LINEE PROGRAMMATICHE 
AMBITO TEMATICO: 

URBANISTICA  
GOVERNO DEL TERRITORIO 

Collegamento agli strumenti di programmazione del DUP  

Obiettivo 
Strategico 

Strategia Intervento Settore 
Referente 

politico 

 
Attuare una nuova 

governance territoriale 

Costruire in modo 
condiviso e 
partecipato lo sviluppo 
futuro del territorio 

Riordino degli strumenti 
urbanistici esistenti 
attraverso l’analisi 
dell’attuale contesto 
normativo e  della 
rappresentazione  
dettagliata dell’intero 
territorio 

Settori: 4 – 6 e 
Servizio Polizia Locale 

 

Consigliere delegato 

Governo del territorio 

Obiettivo  
ATTIVAZIONE PROCEDURE ATTE AD INQUADRARE E DEFINIRE L’ESATTA 

DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO AFFERENTE IL COMUNE DI ARZACHENA, 
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI CONFINI MARITTIMI 

oggetto 

Come statuito con Deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 13.11.2017, è 
intendimento di questa amministrazione procedere ad inquadrare e definire l’esatta 
delimitazione del territorio afferente il Comune di Arzachena, in virtù dei pregressi 
contenziosi sorti con diverse amministrazioni comunali limitrofe, quali il Comune di Olbia, 
Sant’Antonio di Gallura, La Maddalena e Palau, di dover dare impulso alle procedure 
pendenti e/o da attivare ai sensi della Legge Regionale n. 58 del 30.10.1986 

Azioni/Fasi – 2018  

1 

Studio delle cartografie a partire dall'istituzione del Comune di 
Arzachena e dalla prima attribuzione dei confini comunali 

Fase conclusa e  definita 
esercizio 2018 

Azioni/Fasi – 2019 

 
2 
 

Avvio contatti con i comuni limitrofi e la RAS e studio contenziosi pregressi e perenti. 

 
3 
 

Incontri per la definizione concordata dei confini ed eventuale avvio delle procedure atte a far 
valere i confini come delimitati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

OBIETTIVO  INTERSETTORIALE 

Centro di 
responsabilità 

Settori: n° 3 - 4 – 6 e Servizio Polizia Locale 
 Dirigenti: Dott. Francesco De Luca, Arch. Antonello Matiz – Avv. Stefano Forgiarini –  

Com.te P.L. dott. Giacomo Cossu 

Sviluppo 2018 - 2019 

LINEE PROGRAMMATICHE 
AMBITO TEMATICO: 

URBANISTICA  
GOVERNO DEL TERRITORIO 

Obiettivo  
IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLA RAS: INDIVIDUAZIONE E ACCERTAMENTO 
EVENTUALE FINE ISTITUZIONALE PER ACCERTAMENTO TRIBUTI LOCALI 

Azioni/Fasi ANNO 2018  

1 
Individuazione immobili della Regione Autonoma della Sardegna 
insistenti sul territorio comunale di Arzachena – (Servizio Patrimonio) 

Fase conclusa e  
definita esercizio 
2018 

2 Verifica destinazione d’uso – (Servizio Patrimonio e Polizia Locale) 

Fase conclusa e  
definita esercizio 
2018 

3 
Eventuali accertamento tributari locali su immobili non destinati a fini 
istituzionali – (Servizio Tributi e Avvocatura comunale) 

Fase conclusa e  
definita esercizio 
2018 

Azioni/Fasi ANNO  2019 

4 
 

Attivazione atti e accordi propedeutici all’acquisizione degli immobili cedibili da parte della RAS. 
Individuazione finalità e destinazione dei nuovi immobili. – (Servizio Patrimonio e Avvocatura 
comunale). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

OBIETTIVO DI SETTORE 

Centro di 
responsabilità Settore n° 1 – Dirigenti Dott.ssa Piera Mureddu 

Sviluppo 2018 - 2019 

LINEE PROGRAMMATICHE 
AMBITO TEMATICO: 

SERVIZI SOCIALI & PUBBLICA 
ISTRUZIONE 

Collegamento agli strumenti di programmazione del DUP  

Obiettivo 
Strategico 

Strategia Intervento Settore 
Referente 

politico 

 

 
Inclusione e coesione 
sociale 

 
Collaborazione con enti, 
asso- ciazioni locali ed 
altri soggetti privati 
portatori di interessi 

Cura ed attenzione verso 
i più deboli (bambini, 
anziani, disabili) e verso 
chi si trova in una reale 
situazione di necessità e 
di bisogno per malattia, 
povertà, disoccupazione 
ed emarginazione anche 
attraverso la 
collaborazione con le 
scuo- le e con le 
associazioni impegnate 
nel sociale 

Settore 1 

Assessorato  Servizi 
Sociali e Società 
Ge.Se.Co. 

Obiettivo  

 
REALIZZAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE COMUNALE 

Oggetto  
attivazione di un nuovo servizio, ad oggi inesistente, prioritario per il territorio e rivolto 
all'utenza minorile e a nuclei familiari con multiproblematicità e dove sono presenti minori 

Azioni/Fasi - 2018 

1 
presentazione del servizio (ruolo del servizio, obiettivi, finalità, 
destinatari, progettualità degli interventi, composizione e funzione 
dell'èquipe) 

Fase conclusa e  
definita esercizio 
2018 

2 
quantificazione  delle risorse necessarie, e relativa previsione nel 
bilancio di previsione 2019 

Fase conclusa e  
definita esercizio 
2018 

Azioni/Fasi - 2019 

1 
analisi e valutazione della necessità del territorio con il coinvolgimento delle realtà sociali 
e socio assistenziali (terzo settore) che si occupano a vario titolo dell'utenza minorile e 
delle problematiche connesse 

2 
stesura del regolamento comunale del servzio, bozza del capitolato , bando di gara ed 
ulteriori atti necessari al completamento dell'iter procedimentale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

OBIETTIVO DI SETTORE 

Centro di 
responsabilità Settore n° 1 – Dirigenti Dott.ssa Piera Mureddu 

Sviluppo 2019 - 2020 

LINEE PROGRAMMATICHE 
AMBITO TEMATICO: 

SERVIZI SOCIALI & PUBBLICA 
ISTRUZIONE 

Collegamento agli strumenti di programmazione del DUP  

Obiettivo 
Strategico 

Strategia Intervento Settore 
Referente 

politico 

 

 
Inclusione e coesione 
sociale 

 
Collaborazione con enti, 
asso- ciazioni locali ed 
altri soggetti privati 
portatori di interessi 

Cura ed attenzione verso 
i più deboli (bambini, 
anziani, disabili) e verso 
chi si trova in una reale 
situazione di necessità e 
di bisogno per malattia, 
povertà, disoccupazione 
ed emarginazione anche 
attraverso la 
collaborazione con le 
scuo- le e con le 
associazioni impegnate 
nel sociale 

Settore 1 

Assessorato  Servizi 
Sociali e Società 
Ge.Se.Co. 

Obiettivo  

 
REALIZZAZIONE SPORTELLO ASCOLTO  

Oggetto  

Attivazione di un nuovo servizio, ad oggi inesistente, prioritario per il territorio e rivolto 
all'utenza  che vive in situazioni di disagio, sofferenza, solitudine nel lavoro , in famiglia 
o nell' ambito sociale, con l'intento di promuovere il benessere della persona , attraverso 
colloqui informativi e di orientamento.Lo scopo del progetto è di prevenire e contrastare 
ogni forma di disagio  sia in ambito familiare, che sociale, offrendo  una prospettiva 
nuova, che permetta di conoscere gli strumenti per saper trasformare le difficoltà legate 
alla quotidianità in nuove opportunità e affrontare  in maniera più consapevole e 
valorizzante le varie fasi della loro vita 

Azioni/Fasi - 2019 

1 
presentazione del servizio (ruolo del servizio, obiettivi, finalità, destinatari, progettualità 
degli interventi, composizione e funzione dell'èquipe) 

2 
quantificazione  delle risorse necessarie, e relativa previsione nel bilancio di previsione 
2020 

Azioni/Fasi - 2020 

1 
analisi e valutazione della necessità del territorio con il coinvolgimento delle realtà sociali 
e socio assistenziali (terzo settore) che si occupano a vario titolo dell'utenza minorile e 
delle problematiche connesse 

2 
stesura del regolamento comunale del servzio, bozza del capitolato , bando di gara ed 
ulteriori atti necessari al completamento dell'iter procedimentale 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

OBIETTIVO DI SETTORE 

Centro di 
responsabilità Settore n° 1 – Dirigenti Dott.ssa Piera Mureddu 

Sviluppo 2019  

LINEE PROGRAMMATICHE 
AMBITO TEMATICO: 

SERVIZI SOCIALI & PUBBLICA 
ISTRUZIONE 

Collegamento agli strumenti di programmazione del DUP  

Obiettivo 
Strategico 

Strategia Intervento Settore 
Referente 

politico 

 

 
Inclusione e coesione 
sociale 

 
Collaborazione con enti, 
asso- ciazioni locali ed 
altri soggetti privati 
portatori di interessi 

Cura ed attenzione verso 
i più deboli (bambini, 
anziani, disabili) e verso 
chi si trova in una reale 
situazione di necessità e 
di bisogno per malattia, 
povertà, disoccupazione 
ed emarginazione anche 
attraverso la 
collaborazione con le 
scuo- le e con le 
associazioni impegnate 
nel sociale 

Settore 1 

Assessorato  Servizi 
Sociali e Società 
Ge.Se.Co. 

Obiettivo  
RAFFORZARE LE COMPETENZE RELAZIONALI ED EMOTIVE PER UNA 
GESTIONE PIÙ EFFICACE DELLE ATTIVITÀ DI FRONT-OFFICE  

Oggetto  

L'attività di front-office è molto importante per l'Ente perché chi svolge tale ruolo entra in 
contatto diretto con l'utenza e trasmette l'immagine della pubblica amministrazione. 
L'atteggiamento dell'operatore, la capacità di ascolto, lo stile comunicativo utilizzato in 
presenza, al telefono, via mail, sono elementi fondamentali per creare e mantenere una 
relazione di qualità con tutti coloro che si relazionano, a vario titolo, con il Comune. La 
finalità dell'obiettivo è quella di rafforzare il senso del proprio ruolo, di incrementare il 
senso dell'accoglienza, di sviluppare la professionalità e l'efficienza in un'ottica 
propositiva di problem solving. 

Azioni/Fasi - 2019 

1 

Analisi delle esigenze di formazione del personale, creazione di focus group tra coloro 
che per esigenze professionali si trovano nelle condizioni di erogare dei servizi e quindi 
avere frequente contatto con un pubblico di utenti. Ciò permette inoltre a ciascuno di 
riconoscere e valorizzare le proprie capacità espressivo-comunicative e di ottenere 
l’attenzione di specifiche categorie di utenti. 

2 
Affidamento servizio di formazione a professionisti del settore, creazione di specifici 
programmi formativi, svolgimento dei corsi di formazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

OBIETTIVO DI SETTORE 

Centro di 
responsabilità Settore n° 1 – Dirigenti Dott.ssa Piera Mureddu 

Sviluppo 2019  

LINEE PROGRAMMATICHE 
AMBITO TEMATICO: 

SERVIZI SOCIALI & PUBBLICA 
ISTRUZIONE 

Collegamento agli strumenti di programmazione del DUP  

Obiettivo 
Strategico 

Strategia Intervento Settore 
Referente 

politico 

 

 
Inclusione e coesione 
sociale 

 
Collaborazione con enti, 
asso- ciazioni locali ed 
altri soggetti privati 
portatori di interessi 

Cura ed attenzione verso 
i più deboli (bambini, 
anziani, disabili) e verso 
chi si trova in una reale 
situazione di necessità e 
di bisogno per malattia, 
povertà, disoccupazione 
ed emarginazione anche 
attraverso la 
collaborazione con le 
scuo- le e con le 
associazioni impegnate 
nel sociale 

Settore 1 

Assessorato  Servizi 
Sociali e Società 
Ge.Se.Co. 

Obiettivo  
ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER GENITORI, INSEGNANTI, TUTOR, 
TECNICI  DELLA RIABILITAZIONE IN ETÀ EVOLUTIVA SUI DSA, DENOMINATO 
DSA: OLTRE LA DIAGNOSI. 

Oggetto  

Il corso propone ai destinatari la presentazione di una serie di strumenti, didattici ed 
informatici, accompagnati da strategie metacognitive indispensabili per avviare e 
supportare il percorso di crescita verso l’autonomia nello studio a casa degli alunni con 
DSA e BES. Le famiglie saranno supportate e  sostenute da specialisti sugli interventi 
più adeguati  da attuare nella gestione dei disturbi specifici dell'apprendimento. 
L'obbiettivo fondamentale del corso di formazione proposto è quello di fornire strumenti 
che muovano dalla diagnosi per spostarsi su azioni concrete in risposta ai molteplici 
quesiti sul tema trattato. 

Azioni/Fasi - 2019 

1 Accoglimeto proposta progettuale e predisposizione atti. 

2 Approvazione progetto, determinazione impegno di spesa. 

3 Svolgimento corso di formazione, monitoraggio e valutazioni finali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

OBIETTIVO DI SETTORE  

Centro di 
responsabilità Settore n° 2 – Dirigente Arch. Giuseppe Mario Chiodino 

LINEE PROGRAMMATICHE 
AMBITO TEMATICO: 

URBANISTICA  
GOVERNO DEL TERRITORIO 

Collegamento agli strumenti di programmazione del DUP  

Obiettivo Strategico Strategia Intervento Settore Referente politico 

 
Attuare una nuova 
governance territoriale 

Costruire in modo 
condiviso e partecipato 
lo sviluppo futuro del 
territorio 

Riordino degli 
strumenti urbanistici 
esistenti attraverso 
l’analisi dell’attuale 
contesto normativo e  
della  rappresentazione  
dettagliata dell’intero 
territorio 

Settore 2 
Consigliere delegato 
Governo del territorio 

Obiettivo  DIGITALIZZAZIONE PIANI ATTUATIVI 

Oggetto  
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE (SIC) MEDIANTE 
DIGITALIZZAZIONE GEOREFERENZIATA DEI PIANI ATTUATIVI 

Azioni/Fasi  - 2018 

1 Ricognizione di tutti i Piani di Lottizzazione Convenzionata;. 

Fase conclusa e  
definita esercizio 
2018 

2 Acquisizione della cartografia inerente i Piani predetti 

Fase conclusa e  
definita esercizio 
2018 

3 Scansione e salvataggio dati in formato digitale 

Fase conclusa e  
definita esercizio 
2018 

Azioni/Fasi  - 2019 

1 Individuazione ditta esterna; 

2 Digitalizzazione sul Sistema Informativo Comunale della cartografia relativa ai P. di L. 

3 Implementazione database relativo ai singoli Piani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

OBIETTIVO DI SETTORE  

Centro di 
responsabilità Settore n° 2 – Dirigente Arch. Giuseppe Mario Chiodino 

LINEE PROGRAMMATICHE 
AMBITO TEMATICO: 

URBANISTICA  
GOVERNO DEL TERRITORIO 

Collegamento agli strumenti di programmazione del DUP  

Obiettivo Strategico Strategia Intervento Settore Referente politico 

 
Attuare una nuova 
governance territoriale 

Costruire in modo 
condiviso e partecipato 
lo sviluppo futuro del 
territorio 

Riordino degli 
strumenti urbanistici 
esistenti attraverso 
l’analisi dell’attuale 
contesto normativo e  
della  rappresentazione  
dettagliata dell’intero 
territorio 

Settore 2 
Consigliere delegato 
Governo del territorio 

Obiettivo  
Governo del territorio. Attività istruttoria e di verifica del 100% dei procedimenti SUAPE 
in autorcertificazione a 0 gg. e 20 gg.   

Oggetto  

L'obiettivo è finalizzato a verificare che gli interventi edilizi avviati in autocertificazione a 
0 o 20 gg. avvengano nel rispetto delle vigenti norme in materia urbanistico-edilzia e di 
tutela del paesaggio.  Secondo le direttive Regionali SUAPE, le verifiche possono essere 
effettuate a campione, secondo quanto disposto dalle linee guida sulle procedure di 
controllo in ambito SUAPE o secondo diversa disciplina prevista dalle norme di settore 
o altra regolamentazione in vigore presso il singolo Ente. Posto che il Comune di 
Arzachena non ha regolamentato tale ambito, con l'obiettivo in argomento si intende 
migliorare la qualità dei servizi  Edilizia Privata e Tutela del Paesaggio rafforzando 
l'attività di verifica da estendere al 100% delle  autocertificazioni a 0 o 20 gg attivando 
conseguentemente tutte le procedure amministrative previste nelle Direttive regionali 
SUAPE. Il risultato che si intende perseguire consente un costante monitoraggio 
dell'attività edilizia,  posto alla base per  un corretto governo del territorio e  tutela delle 
risorse ambientali e paesaggistiche.   

Azioni/Fasi  - 2019 

1 
Attività istruttoria dei procedimenti in autocertificazione 0 e 20 gg. secondo la tempistica indicata 
nella L.R. 24/2016 - Procedimento unico SUAPE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

OBIETTIVO DI SETTORE  

Centro di 
responsabilità Settore n° 2 – Dirigente Arch. Giuseppe Mario Chiodino 

LINEE PROGRAMMATICHE 
AMBITO TEMATICO: 

URBANISTICA  
GOVERNO DEL TERRITORIO 

Collegamento agli strumenti di programmazione del DUP  

Obiettivo Strategico Strategia Intervento Settore Referente politico 

 
Attuare una nuova 
governance territoriale 

Costruire in modo 
condiviso e partecipato 
lo sviluppo futuro del 
territorio 

Riordino degli 
strumenti urbanistici 
esistenti attraverso 
l’analisi dell’attuale 
contesto normativo e  
della  rappresentazione  
dettagliata dell’intero 
territorio 

Settore 2 
Consigliere delegato 
Governo del territorio 

Obiettivo  Redazione Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR e al PAI. 

Oggetto  

L'obiettivo ha come finalità quello di dotare il Comune di Arzachena del Piano 
Urbanistico Comunale in adeguamento al PAI ed al PPR, quale strumento moderno e 
attuale di pianificazione generale fondamentale per lo sviluppo del territorio, andando a 
sotituire il vigente Programma di Fabbricazione approvato nel 1983. Il Comune di 
Arzachena ha avviato con la precedente Amministrazione detta attività di fatto mai 
portata a termine e ultimata allo stato di bozza.  Con l'obiettivo in argomento si intende 
riprendere l'attività progettuale sino ad oggi svolta da adattare e modificare ai  indirizzi 
strategici di sviluppo urbanistico, edilizio,  economico, sociale, di tutela dei beni 
paesaggistici e ambientali dettati dall'Amministrazione comunale..   

Azioni/Fasi  - 2019 

1 
Riavvio del procedimento mediante convocazione Conferenza di Copianificazione ricognitiva di 
tutti gli atti di assenso, pareri, valutazioni ad oggi acquisiti 

2 Presentazione al Consiglio Comunale del Piano Urbanistico Preliminare 

Azioni/Fasi  - 2020 

1 Elaborazione del Piano Urbanistico Comunale e adozione da parte del Consiglio Comunale 

2 Pubblicazione 

3 Approvazione definitiva 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO DI SETTORE 

Centro di 
responsabilità Settore n° 3 – Dirigente Dott. Francesco De Luca 

Sviluppo 2019  

LINEE PROGRAMMATICHE 
AMBITO TEMATICO: 

AMMINISTRAZIONE (P.A.) 

Collegamento agli strumenti di programmazione del DUP  

Obiettivo 
Strategico 

Strategia Intervento Settore 
Referente 

politico 

Promozione di un 
dialogo costante tra 
amministrazione e 
cittadini 

Riorganizzazione della 
macchina 
amministrativa al fine 
del miglioramento dei 
servizi comunali 

 3 Finanziario 

Assessorato 
Finanze, 
Programmazione, 
Patrimonio, Turismo 

Obiettivo  
PRESENTAZIONE ALLA GIUNTA, ENTRO IL 30 NOVEMBRE, DELLO SCHEMA DI 
BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 

Oggetto  

Efficientare il ciclo della programmazione economico-finanziaria in modo da approvare 
il nuovo bilancio di previsione entro il mese di dicembre, dando così modo agli Uffici 
comunali di anticipare la conclusione dei procedimenti di spesa delle risorse stanziate, 
al fine di ottimizzare l'attività gestionale complessiva dell'Ente e favorire il 
raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati ai dirigenti responsabili. 

Azioni/Fasi - 2019 

1 
Proposta alla Giunta di piano di lavoro per la formazione del quadro di riferimento 
propedeutico alla predisposizione dello schema di bilancio di previsione triennale 

2 
Raccolta e verifica delle proposte di stanziamento e dei documenti relativi alla 
programmazione settoriale predisposti dai Dirigenti responsabili dei Settori 

3 Predisposizione del DUP per il periodo 2020/2022 

4 
Aggiornamento del DUP sulla base delle nuove richieste, dei dati e dei documenti 
propedeutici scaturenti dalla proposta di manovra finanziaria regionale e statale. 

5 
Verifica finale sulla congruità e compatibilità delle previsioni, sul rispetto degli equilibri di 
bilancio e sulla completezza della documentazione prevista dalla normativa di 
riferimento 

6 
Caricamento a sistema dei dati definitivi, predisposizione e trasmissione della proposta 
di deliberazione, completa dei previsti allegati, alla Giunta Comunale 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

OBIETTIVO DI SETTORE 

Centro di 
responsabilità Settore n° 3 – Dirigente Dott. Francesco De Luca 

Obiettivo operativo annuale - 2019 

LINEE PROGRAMMATICHE 
AMBITO TEMATICO: 

AMMINISTRAZIONE (P.A.) 

Obiettivo  
CONTRASTO ALL'EVASIONE TRIBUTARIA: EMISSIONE E NOTIFICA AVVISI DI 
ACCERTAMENTO IMU ANNO IMPOSTA 2014 

Oggetto  

Verificare il corretto adempimento dell'imposta IMU da parte dei contribuenti per la 
successiva attivazione delle azioni di contrasto all'evasione/elusione del tributo, al fine 
di migliorare l'indice di riscossione delle entrate, aumentare la base imponibile ed il 
gettito nonchè perseguire il rispetto dei principi di legalità ed equità fiscale. 

Azioni/Fasi - 2019 

1 
Aggiornamento banca dati tributaria tramite i dati catastali, i flussi MUI e le dichiarazioni 
di successione 

2 Controllo incrociato delle posizioni debitorie con i versamenti di imposta effettuati 

3 Estrazione e verifica provvedimenti di accertamento relativi ai contribuenti inadempienti 

4 Stampa avvisi con allegati e predisposizione plichi per la notifica 

5 Controllo finale elenchi e trasmissione all'Ufficio protocollo per la notifica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

OBIETTIVO DI SETTORE 

Centro di 
responsabilità Settore n° 4 – Dirigente Arch. Antonello Matiz 

Sviluppo 2019  

LINEE PROGRAMMATICHE 
AMBITO TEMATICO: 

LAVORI PUBBLICI 

Collegamento agli strumenti di programmazione del DUP  

Obiettivo 
Strategico 

Strategia Intervento Settore 
Referente 

politico 

 
 

Una città più moderna 
ed efficiente 

 
 
Manutenzione e 
decoro urbano 

Rilancio del centro storico e 

dell’immagine complessiva del 

territorio  
Settore 4 

Assessorato 
Lavori 
Pubblici e 
Manutenzioni 
 

Obiettivo  
PREDISPOSIZIONE DI UN REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI TAGLI 
STRADALI 

Oggetto  
Garantire al comune di Arzachena la possibilità di gestire al meglio la regolamentazione 
dei tagli stradali mediante la dotazione di idoneo strumento attuatore 

Azioni/Fasi - 2019 

1 Ricognizione e ricerca di Regolamenti simili adottati da altri Enti 

2 
Adeguamento della bozza di Regolamento alle esigenze del Comune di Arzachena, di 
concerto con il Servizio Manutenzioni, per la corretta definzione delle modalità di 
ripristino 

3 
Predisposizione della proposta di Consiglio Comunale per l'approvazione del 
Regolamento e dei relativi allegati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

OBIETTIVO DI SETTORE 

Centro di 
responsabilità Settore n° 4 – Dirigente Arch. Antonello Matiz 

Sviluppo 2019  

LINEE PROGRAMMATICHE 
AMBITO TEMATICO: 

AMBIENTE 

Collegamento agli strumenti di programmazione del DUP  

Obiettivo 
Strategico 

Strategia Intervento Settore 
Referente 

politico 

Turismo come settore 
trainante dell’economia 
locale in un’ottica di 
sviluppo sostenibile 

Conservazione e 
valorizzazione del 
paesaggio e promo- 
zione delle bellezze 
naturali 

Miglioramento della gestione dei 
rifiuti solidi urbani mediante una 
costante azione di controllo    e 
vigilanza sullo stato di attuazione 
del servizio 

Settore 4 

Consigliere Delegato 
Pubblica Istruzione, 
Edilizia scolastica e 
Ambiente 

Obiettivo  

MIGLIORAMENTO SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA: AVVIO, 
MONITORAGGIO E SUPERVISIONE DEL SERVIZIO DI (D.E.C.) DIRETTORE 
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI 
URBANI 

Oggetto  

Verificare la corretta applicazione del contratto del servizio di igiene urbana, 
supportando l'Ufficio Ambiente nelle attività di verifica e controllo tecnico, con 
esecuzione di sopralluoghi a campione non programmati, incontri con gli utenti (cittadini, 
amministratori di Condominio, Consorzi, Associazioni  ecc) nell'ottica di una gestione 
condivisa e partecipata in tema di rifiuti. Tutto questo al fine di garantire una maggiore 
efficienza ed efficacia del servizio di raccolta differenziata in tutti i suoi aspetti. 

Azioni/Fasi - 2019 

1 
Predisposizione degli atti di gara per l'affidamento del servizio di direzione 
dell’esecuzione del contratto di appalto del Servizio Igiene Urbana e servizi 
complementari del Comune 

2 Avvio del servizio 

3 
Monitoraggio e supervisione delle attività tramite sopralluoghi periodici e non 
programmati. Redazione dei verbali di verifica 

4 
Azioni di sensibilizzazione per i cittadini al fine di incrementare la raccolta differenziata 
dei rifiuti. Individuazione di soluzioni migliorative del servizio 

5 Relazione finale annuale DEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

OBIETTIVO DI SETTORE 

Centro di 
responsabilità Settore n° 5 – Dirigente Dott. Alessandro Depperu 

Sviluppo 2019  

LINEE PROGRAMMATICHE 
AMBITO TEMATICO: 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Collegamento agli strumenti di programmazione del DUP  

Obiettivo 
Strategico 

Strategia Intervento Settore 
Referente 

politico 

Promozione di un 
dialogo costante tra 
amministrazione e 
cittadini 

Riorganizzazione della 
macchina 
amministrativa al fine 
del miglioramento dei 
servizi comunali 

Creare ed attivare uffici, dotati di 

personale qualificato  
SETTORE 5 

Consigliere 
delegato al SUAPE 

Obiettivo  SUPPORTO SUAPE  FRONT – OFFICE e BACK – OFFICE 

Oggetto  
Riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti legati alle istanze presentate al 
suape comunale 

Azioni/Fasi - 2019 

1 analisi delle fasi di descrizione 

2 incontro con il personale 

3 supporto all'ufficio con incarico prestazione di servizi 

4 verifica intermedia  trend miglioramenti 

5 verifica finale e valutazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

OBIETTIVO DI SETTORE 

Centro di 
responsabilità Settore n° 5 – Dirigente Dott. Alessandro Depperu 

Sviluppo 2019  

LINEE PROGRAMMATICHE 
AMBITO TEMATICO: 

TURISMO 

Collegamento agli strumenti di programmazione del DUP  

Obiettivo 
Strategico 

Strategia Intervento Settore 
Referente 

politico 

 
Valorizzazione del 
territorio e delle 
eccellenze locali 

 
Sviluppo del 
marketing territoriale 

 Settore 5 

Consigliere Delegato 
Cultura, Beni 
archeologici, 
Spettacolo e Sport 

Obiettivo  RICHIESTA DI CONCESSIONE TITOLO “CITTA’ DI ARZACHENA 

Azioni/Fasi - 2019 

1 analisi delle fasi di descrizione 

2 incontro con il personale 

3 Raccolta dati relazioni degli uffici coinvolti 

4 Trasmissione al Ministero ufficio araldica 

5 verifica finale e valutazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

OBIETTIVO DI SETTORE 

Centro di 
responsabilità Settore n° 5 – Dirigente Dott. Alessandro Depperu 

Obiettivo operativo annuale - 2019 

LINEE PROGRAMMATICHE 
AMBITO TEMATICO: 

AMMINISTRAZIONE (P.A.) 

Obiettivo  DIGITALIZZAZIONE ATTI E FASCICOLI DI TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE N. 5 

Azioni/Fasi - 2019 

1 analisi delle fasi di descrizione 

2 incontro con il personale 

3 Raccolta di tutto il materiale degli uffici coinvolti da sottoporre a scansione 

4 Verifica intermedia del lavoro svolto 

5 verifica finale e valutazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OBIETTIVO DI SETTORE 

Centro di 
responsabilità Settore n° 6 – Dirigente Avv. Stefano Forgiarini 

Obiettivo operativo annuale - 2019 

LINEE PROGRAMMATICHE 
AMBITO TEMATICO: 

AMMINISTRAZIONE (P.A.) 

Obiettivo  
CURA E PATROCINIO DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO DI NUOVA 
ISCRIZIONE NEL 2019 NELLA MISURA DELL’80%  

Azioni/Fasi - 2019 

1 Studio della controversia 

2 Esame della Giurisprudenza 

3 Formazione degli atti di difesa 

4 Partecipazione alle udienze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


