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PREMESSA 
 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera b), del D.lgs. 150/2009, integrato dal D.Lgs. 74/2017, la Relazione 
sulla Performance è quel documento che evidenzia a consuntivo con riferimento all’anno precedente, i 
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con 
rilevazione di eventuali scostamenti della gestione. 

Il Comune di Arzachena a riguardo, si impegna a redigere il seguente documento al fine di rendere noti i 
risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi strategici precedentemente pianificati nel Piano della 
Performance anno 2019/2021, adottato con Deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 27.06.2019. 

In particolare la “Relazione sulla performance” individua i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto 
agli obiettivi e alle risorse inizialmente programmate, evidenziandone così eventuali scostamenti ed 
indicandone a sua volta le cause e le possibili azioni correttive da adottare. 

La presente relazione conclude dunque il processo del ciclo di gestione della performance prima dell’utilizzo 
di sistemi premianti ai Dirigenti e ai singoli Dipendenti;   

Al pari del Piano della performance, la Relazione è approvata dalla Giunta Comunale, dopo essere stata 
definita in collaborazione con i vertici dell’Amministrazione. La Relazione deve essere validata 
dall’Organismo di valutazione come condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali di cui al 
Titolo III del decreto. 
 
Il quadro normativo del ciclo di gestione della performance nelle Pubbliche Amministrazioni è disciplinato dal 
D.Lgs. 150/2009, che  detta  i  fondamentali  principi  generali  dell'ordinamento  ai  quali  si  adeguano  le  
Regioni  e  gli  Enti  locali;  esso  è  stato modificato dal D.Lgs. 74/2017 in attuazione dell’art. 17 comma 1 lett 
L. 124/2015. Sulla tematica è intervenuto il DPR 105/2016 disciplinando le funzioni del Dipartimento della 
Funzione Pubblica in materia di misurazione e valutazione della performance delle Pubbliche 
Amministrazioni. 
 
Con Deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 27.06.2019 è stato approvato il Piano Economico di 
Gestione e congiuntamente al Piano delle Performance con gli obiettivi per l’annualità 2019. 
 
Il Piano della performance individua gli obiettivi di rilevanza strategica o trasversale su tutta la struttura, sui 
quali si concentra la valutazione dei dirigenti. 
Per quanto concerne gli obiettivi operativi assegnati al personale dirigenziale per il 2019, occorre innanzi 
tutto specificare che è stato assegnato a ciascun settore l’obiettivo di performance organizzativa triennale, 
con i relativi indicatori, riguardante gli adempimenti relativi all’assolvimento degli obblighi in materia di 
traspenza ed accessibilità dei dati in attuazione degli interventi previsti nel piano per la prevenzione della 
corruzione e trasparenza dell'ente  con contestuale mappatura di tutti i procedimenti e processi gestiti, 
preedendo inoltre, l’adeguamento  alla normativa   per la protezione  dei dati personali e la gestione  banche 
dati ai sensi del regolamento UE 679/2016.   
Nella parte finale di questa relazione, verranno illustrati gli obiettivi e il grado di raggiungimento. 
 
Gli obiettivi delle strutture e dei dirigenti sono stati definiti in modo da essere: 

 rilevanti e pertinenti 

 specifici e misurabili 

 tali da determinare un significativo miglioramento 

 annuali (salve eccezioni) 

 correlati alle risorse disponibili 
Il Piano garantisce la coerenza tra gli obiettivi strategici pluriennali individuati dal Consiglio e dalla Giunta, gli 
obiettivi annuali ed i sistemi di misurazione e valutazione della performance. 
Ogni dirigente ha presentato al nucleo una relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi di pertinenza 
alla data del 31 dicembre, il termine ultimo per il raggiungimento degli obiettivi annuali. 
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SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE GENERALE 

 
 
IL CONTESTO TERRITORIALE ED ECONOMICO DI ARZACHENA 
 
Arzachena diventa Comune autonomo nel 1922. Il territorio si estende per oltre 228 chilometri di superficie e 
88 di fascia costiera. Oltre al nucleo urbano principale, sono presenti otto centri abitati minori (Porto Cervo, 
Abbiadori, Liscia di Vacca, Poltu Quatu, Baja Sardinia, Cannigione, La Conia, Tanca Manna), aventi una 
rilevanza demografica di carattere prettamente stagionale. 
 
Arzachena, con i suoi quasi 14.000 abitanti, è tra i più popolosi comuni della Gallura, dopo Olbia e Tempio, e 
riveste, all’interno dell’area vasta, un ruolo molto importante dal punto di vista socio-economico. Supportata 
logisticamente dalla vicinanza strategica di un porto e di un aeroporto di livello internazionale, si caratterizza 
per il suo marcato dinamismo anche sotto l’aspetto demografico, con una popolazione che rispetto agli anni 
Sessanta è triplicata, e che cresce al ritmo di circa il 16% ogni 10 anni. 
 

 
 
 

anno Data rilevamento 
Popolazione 

residente 

Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Numero 

Famiglie 

Media 

componenti 

per famiglia 

2016 31 dicembre 13.639 +77 +0,57% 6.421 2,12 

2017 31 dicembre 13.756 +117 +0,86% 6.535 2,10 

2019 31 dicembre 13.835 +79 +0,57% 6.583 2,10 

 
 
 
La sua economia, che in  passato  era  incentrata  sull’agricoltura  e  sulla  pastorizia,  è  ora  basata  
principalmente sul turismo, anche grazie alla consistente capacità ricettiva. Arzachena è infatti uno dei poli 
turistici più importanti dell’Isola con una capacità di oltre 14.000 posti letto, in costante aumento.  Una  
peculiarità, questa, strettamente connessa alla presenza nel proprio territorio della celeberrima zona costiera 
denominata “Costa Smeralda”. Ma anche alla bellezza dei tesori archeologici di grande valore culturale, e di  
quelli naturalistici,  come per  esempio  lo Stagno  Saloni, i caratteristici rilievi granitici che fanno da contorno   
ad una natura selvaggia e incontaminata, oltre alle meravigliose spiagge disseminate lungo le coste. 
 
Di seguito si riportano i dati relativi al Comune di Arzachena sulle presenze turistiche ufficiali (numero di 
pernottamenti complessivi dell’anno 2016) e sull’andamento comparato delle presenze mensili per il triennio 
2014/2016, tratti dal sito web Sardegnaturismo. 
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ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE 

Servizi pubblici locali – modalità di gestione 

Il principale obiettivo dell’attività gestionale di un ente locale è rappresentato  dalla  fornitura  di  

servizi  alla  comunità, sia quelli  previsti  istituzionalmente  che  quelli  ulteriori  fissati  

dall’Amministrazione  per  il miglioramento delle condizioni di vita e degli standard minimi di 

qualità definiti a livello nazionale. 

Nel prospetto che segue vengono riepilogati i principali servizi erogati dal nostro Ente, con 

l’indicazione delle modalità di svolgimento e dell’eventuale soggetto affidatario: 

 

SERVIZIO MODALITÀ DI SVOLGIMENTO GESTORE/APPALTATORE 

Raccolta, trasporto e smaltimento 
rifiuti solidi urbani 

Appalto a soggetto esterno 
Ciclat Trasporti Ambiente – 
S.C.E.A.S 

Spazzamento strade Appalto a soggetto esterno 
Ciclat Trasporti Ambiente – 

S.C.E.A.S 

Manutenzione verde pubblico Affidamento a società in-house Ge.Se.Co. SRL 

Pubblicità e pubbliche affissioni Gestione diretta Personale dipendente 

Servizi cimiteriali Gestione diretta Personale dipendente 

Trasporto scolastico Appalto a soggetto esterno Autonoleggio Garau Mauro 

 
Manutenzione edifici pubblici 

Gestione diretta tramite proprio 

personale oppure mediante 

appalti a ditte esterne 

 
Personale dipendente / Ditte varie 
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Manutenzione viabilità Appalto a soggetto esterno Ditte varie 

Organizzazione eventi 
e manifestazioni 
culturali 

Gestione diretta o affidamento 
ad associazioni di promozione 

Personale dipendente/associazioni 

Impianti sportivi comunali Gestione diretta Personale dipendente 

Parcheggi a pagamento 
Affidamento a società in-house 
/Appalto a ditta esterna 

Ge.Se.Co. SRL - J.J.P. Srls 

Biblioteca comunale Appalto a soggetto esterno Cooperativa Sociale Progresso 

Servizi di assistenza alla persona Servizio affidato a società in-house Ge.Se.Co. SRL 

Trasporto pubblico locale Appalto a soggetto esterno COSEV SAS 

Refezione scolastica Appalto a soggetto esterno Cooperativa Sociale Progresso 

Pulizia immobili comunali Affidamento a società in-house Ge.Se.Co. SRL 

Mattatoio comunale Gestione diretta 
Personale 
dipendente/in convenzione 

Centro Residenziale Anziani Appalto a soggetto esterno Cooperativa Kcs Caregiver 

Asilo nido comunale Appalto a soggetto esterno Cooperativa Sociale Progresso 

Canile comunale Affidamento a società in-house Ge.Se.Co. SRL 



Organismi gestionali 
 
Le società a partecipazione pubblica sono quei soggetti rientranti nella definizione di cui all’articolo 
2 del    D.Lgs. n. 175/2016; cioè quegli organismi previsti dal titolo V del libro V del Codice Civile in 
cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell'articolo 2359. 
Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, nell’effettuare il riordino della 
disciplina delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche, contiene alcune importanti 
disposizioni concernenti la gestione del personale in servizio presso le medesime società ed avvia 
un processo di semplificazione e riordino e razionalizzazione del quadro normativo. 
Il Testo Unico, pone particolare evidenza sulla necessità dei controlli, e sulla loro utilità per il 
perseguimento dell’efficiente gestione della partecipazione pubblica, nonché alla razionalizzazione 
e riduzione della spesa pubblica (art. 1, comma 2 D.Lgs. n. 175/2016). 
 
Gli obiettivi che la riforma si pone nel medio periodo sono i seguenti: 
a) realizzare la riduzione delle aree di intervento delle società pubbliche; 
b) eliminare o limitare le società pubbliche non in equilibrio economico; 
c) ridefinire il sistema di gestione del personale delle società a controllo pubblico; 
d) garantire che l’attività delle società a partecipazione pubblica sia maggiormente efficiente. 
 
Nel lungo periodo gli obiettivi da raggiungere sono: 
a) migliorare i servizi erogati a cittadini e imprese; 
b) favorire la credibilità e la trasparenza della pubblica amministrazione; 
c) favorire il  migliore  utilizzo  delle  risorse  pubbliche,  mediante  l’efficiente  allocazione  delle 
stesse e la rimozione delle fonti di spreco. 
 
Il Comune di Arzachena, alla data del 31 dicembre 2019, presenta il seguente Gruppo Pubblico 
Locale: 
Partecipazione in n. 2 società e n. 1 consorzio, di cui: 
- 1 Società a responsabilità limitata, partecipata al 100% dall’Ente (cosiddetta società  in-house),  
affidataria di servizi pubblici in via diretta riguardanti principalmente l’assistenza alla persona, la 
manutenzione del verde pubblico, la pulizia degli edifici comunali, il canile comunale, le 
informazioni e   i siti turistici, i parcheggi pubblici; 
- 1 Consorzio obbligatorio per la gestione dell’ambito ottimale del servizio idrico integrato; 
- 1 Società per azioni, anch’essa a partecipazione obbligata, individuata dal Consorzio quale 
gestore del servizio idrico integrato; 
 
Dal 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 175/2016 “Testo Unico in materia di società 
partecipate dalla pubblica amministrazione”, che costituisce la nuova disciplina in materia. 
Successivamente è stato modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100. In relazione alle novità 
introdotte dal testo normativo, è necessario segnalare qui le più significative per i comuni: 
- partecipazioni delle PP.AA. limitate alle società di capitali, anche consortili; 
- espressa previsione ed elenco delle attività perseguibili attraverso le società; 
- nuove norme sulla governance delle società e limite ai compensi degli amministratori; 
- estensione della disciplina di crisi aziendale alle società a partecipazione pubblica; 
- specifiche procedure per costituzione, mantenimento ed alienazione delle partecipazioni in  
 società; 
- esclusione parziale delle società quotate, come definite nel testo, dall’applicazione del decreto; 
- obbligo di dismissione per le società che non soddisfano specifici requisiti; 
- gestione transitoria del personale delle partecipate. 
 
Si dà in proposito atto che: 
- con deliberazione  del Consiglio Comunale del 16 aprile 2013, n. 32, è stato approvato il 

regolamento  sul controllo analogo delle società partecipate. 
- con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 dicembre 2019, n. 58, è stata approvata la 

ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, come 
modificato dal d.lgs. n. 100/2017. 



 

 

Per una migliore valutazione delle partecipazioni del Comune di Arzachena e del loro eventuale 
effetto sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente, si riportano di seguito le schede per ogni 
singola società: 
 

Denominazione sociale E.G.A.S. - Ente Governo Ambito della Sardegna 

Sede Via Cesare Battisti, 14 – 09123 Cagliari (CA) 

Forma giuridica Ente pubblico 

Partita IVA 02865400929 

Anno di costituzione 2003 

Oggetto sociale Organizzazione e controllo del servizio idrico integrato regionale 

Quota di partecipazione 0,83% 

 
 

Denominazione sociale Abbanoa S.p.a. 

Sede Via Straullu, 35 – 08100 Nuoro (NU) 

Forma giuridica Società per azioni 

Partita IVA 02934390929 

Anno di costituzione 2004 

Oggetto sociale Gestione del servizio idrico integrato regionale 

Quota di partecipazione 0,09% 

N. componenti organo di 
amministrazione 1 

Compenso componenti organo 
di amministrazione € 63.556 

N. componenti organo di 
controllo 3 

Compenso componenti organo 
di controllo € 98.333 

 
 
 
 

Società in-house providing 

Denominazione sociale GE.SE.CO. Arzachena S.u.r.l. 

Sede V.le costa Smeralda, 56 - 07021 Arzachena (SS) 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata unipersonale 

Partita IVA 02117340907 

Anno di costituzione 2004 

Oggetto sociale Servizi di pubblica utilità affidati dal socio unico 

Quota di partecipazione 100% 

N. componenti organo di 
amministrazione 1 

Compenso componenti organo 
di amministrazione € 16.224 

N. componenti organo di 
controllo 1 

Compenso componenti organo 
di controllo € 9.360 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Dati informativi sull’organizzazione interna 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 
E’ la Giunta Comunale che decide 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). 
Alla responsabilità dei Settori sono preposti i Dirigenti. 
 

I Dirigenti operano con ampia autonomia decisionale e dipendono funzionalmente dal Segretario 
Comunale in ordine agli obiettivi del P.E.G. che devono essere conseguiti in quanto 
predeterminati. 
 

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 al 
raggiungimento degli obiettivi predeterminati 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 dal Sindaco, al quale rispondono del 
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 e rispondono al Sindaco sull’efficacia di gestione. 
 

Sono ad essi attribuiti: 
Oltre alle funzioni specifiche previste dalla legge e dallo Statuto, ai Dirigenti competono le funzioni 
sotto delineate ovvero: 
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. 
 

La struttura amministrativa dell’Ente per l’anno 2018, in base all’ultima riorganizzazione 

approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 246 del 07.11.2018, risulta 

configurata secondo la seguente articolazione: 

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 al 31.12.2019 dispone di una dotazione effettiva di personale  

costituita  da  103  dipendenti (di  cui  3  a tempo determinato),  compresi sei dirigenti e 

due posizioni organizzative. 

 

 

 

Programmazione del fabbisogno di personale (estremi del/i provvedimento/i e eventuali 
successive integrazioni e modifiche); 

 
 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 07/11/2019 avente ad oggetto: 
“Approvazione programma dei fabbisogni del personale per il  triennio 2020/2022 e piano 
annuale assunzioni per l’anno 2020”; 
 
 

Adempimenti previsti dall'art.7-bis del D. Lgs. n.165/2001: LA FORMAZIONE 

 
La formazione rientra nella strategia organizzativa dell’Ente, in linea con le finalità previste 
dall’articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 che indirizza verso l’accrescimento dell’efficienza 
delle Amministrazioni, la razionalizzazione del costo del lavoro pubblico e la migliore utilizzazione 
delle risorse umane. 



 

 

Oltre a ciò, l’imprescindibile peso della risorsa umana nel determinare efficienza e qualità dei 
servizi impongono la necessità di un permanente aggiornamento professionale dei dipendenti e di 
azioni continue volte a incrementare il livello di motivazione ed il coinvolgimento negli obiettivi 
dell’Ente. 
 

L’Ente nel corso dell’anno 2018, ha continuato a garantire il più ampio tasso di copertura possibile 
in termini di formazione erogata al personale, concentrando le maggiori risorse agli adempimenti 
obbligatori in tema di formazione anticorruzione, e garantendo la dovuta formazione in tema di 
contratti e appalti, viste le recenti riforme legislative. 
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 compiuto 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 stata  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 avuto 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 stata 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 stati tenuti in considerazione i 
seguenti elementi: 
- esperienza specifica del soggetto sui servizi richiesti; 
- competenze interdisciplinari dei soggetti formatori; 
- metodologie impiegate. 
 

Per il Piano 2019, le risorse assegnate ammontano ad €. 20.000,00. 
Inoltre, sono state assegnate risorse aggiuntive per la Formazione obbligatoria Anticorruzione. 
 

La maggior parte dei corsi di formazione e aggiornamento professionale, sono stati organizzati 
presso il Comune di Arzachena in appositi locali di proprietà dell’Ente, questa soluzione ha 
rappresentato il non indifferente vantaggio di poter tagliare una parte non trascurabile dei costi, 
legati all’altrimenti inevitabile affitto dei locali, oltre al risparmio delle spese di trasferta per la 
partecipazione dei singoli dipendenti ai corsi di formazione organizzati fuori sede. 
 

Inoltre, i corsi sono stati effettuati nella più completa logica di servizio al fine di non turbare gli 
equilibri dell’Ente e quindi garantendo la normale attività operativa dello stesso. 



 

 

 
 
 

Adempimenti previsti dall’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 e adozione dei Programmi di Azioni 
positive per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni. 

 
 
Con Determinazione del Dirigente del Settore Affari del 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; 

Art. 33 Formazione del personale, è sancito il seguente principio: 

L’attività di formazione è finalizzata: 
a) 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 richiamo 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. 
 

Con Deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 11.01.2018 è stato adottato il Piano triennale delle 
azioni positive 2018 - 2020, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 198/2006 "Codice delle pari opportunità 
tra uomo e donna, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246". 
 
 
 

Indicatori di salute relazionale 
 

 
L’Amministrazione comunale cura la comunicazione con diverse categorie di stakeholders. 
L’ufficio Comunicazione Istituzionale è la struttura deputata a garantire l’attuazione delle normative 
in materia di comunicazione pubblica volte a sviluppare e promuovere il dialogo tra cittadino e 
amministrazione comunale e tra questa e le organizzazioni esterne, sia pubbliche che private. 
Il compito dell’ufficio è in primo luogo quello di dare piena visibilità all’attività della Pubblica 
amministrazione come istituzione unitaria e alle attività dei singoli uffici, nonché alle strategie e ai 
progetti dell’organo di governo. Questo per garantire il coinvolgimento del cittadino e il suo 
aggiornamento costante con la divulgazione di informazioni attraverso canali di dialogo moderni, 
efficaci e largamente diffusi che favoriscono l’ascolto delle esigenze e la percezione del sentiment 
degli utenti. 
Una delle funzioni principali è quindi la cura della comunicazione rivolta all’esterno, verso cittadini, 
imprese e media e, allo stesso tempo, la cura delle relazioni interne, ovvero quelle tra le risorse 
umane assegnate ai vari uffici. La normativa in materia, tra cui la Legge N.150 del 2000 e la 
direttiva Frattini del febbraio 2002, indica la “funzione di comunicazione” come strumento concreto 
del cambiamento interno alla Pubblica amministrazione attraverso l’attuazione di un vero e proprio 
marketing istituzionale da concretizzare mediante attività relazionali tradizionali e l’utilizzo di nuove 
tecnologie, e con particolare attenzione all’utilizzo di un linguaggio semplice e chiaro. La 
rivoluzione ancora in atto della materia, tra cui lo studio di una nuova normativa che valorizzi e 
tuteli il Comunicatore pubblico è sintomo dell’importanza che la funzione rivestirà all’interno 
dell’Ente in futuro. 
 
ATTIVITA’ 
L’ufficio Comunicazione istituzionale è gestito da un dipendente di ruolo a tempo pieno in 
possesso della qualifica di giornalista pubblicista iscritto all’albo (previsto per legge) presso 
l’Ordine dei giornalisti della Sardegna. Il suo compito è quello di curare la comunicazione nei 
confronti di diverse categorie di stakeholder attraverso: 
1) Gestione dell’ufficio stampa. Redazione ed editing di comunicati e note stampa previo studio di 
delibere, ordinanze, bandi e materiale vario in accordo con i diversi assessorati. Redazione di 
note, repliche ai giornalisti sardi e nazionali. Raccolta dati presso gli uffici e invio informazioni e 
materiale digitale ai giornalisti in relazione a tutti i settori e gli assessorati anche fuori dal normale 
orario di servizio. Selezione, invio e archivio quotidiano della rassegna stampa a dirigenti e 
amministratori. 
Aggiornamento mailing list giornalisti. Collaborazione per la stesura di comunicati stampa congiunti 
con enti, aziende, consorzi con cui il Comune collabora o intrattiene relazioni; 
2) Cura delle interviste video, radiofoniche e cartacee di dirigenti e amministratori comunali; 
3) Supporto a giornalisti nazionali e stranieri, inviati e troupe televisive a garanzia della corretta 
divulgazione di messaggi e dell’immagine dell’Ente e del territorio; 
|Ufficio Comunicazione Istituzionale - chiodino.isabella@comarzachena.it - Tel. 0789844055 
4) Coordinamento o assistenza per educational tour e press tour nel territorio comunale anche 
come supporto alle iniziative di aziende, consorzi e associazioni territoriali che collaborano con 
l’ente per il raggiungimento di obiettivi comuni; 
5) Stesura di testi redazionali per riviste di promozione turistica e magazine di operatori locali e 
nazionali (inclusa la realizzazione e l’invio di materiale fotografico); 



 

 

6) Creazione di report e materiale multimediale per riunioni, conferenze, convegni; 
7) Rapporti periodici con la software house che gestisce i sistemi informatici comunali per la 
consulenza nella creazione del nuovo sito web ufficiale del Comune di Arzachena in linea con le 
disposizioni previste dall’AGID. Creazione e aggiornamento contenuti editoriali (articoli e 
presentazioni) e adempimenti della sezione amministrazione trasparente con caricamento dei 
documenti inviati dai vari settori. Cura dell’esposizione dei dati per facilitare l’accessibilità degli 
utenti; 
8) Creazione contenuti per aggiornamento del sito istituzionale del turismo 
www.arzachenaturismo.it 
con notizie e articoli sul territorio, sull’ offerta di intrattenimento e la promozione delle attrazioni 
naturalistiche e culturali; 
9) Creazione contenuti digitali per i social media. Iniziative di social media marketing e democrazia 
digitale. Gestione delle pagine Facebook Amministrazione Comunale di Arzachena e Arzachena 
Turismo su cui sono pubblicati circa 400 post l’anno contenenti informazioni e chiarimenti sulle 
attività dei diversi settori e assessorati; 
10) Supporto alle attività del Coc – centro operativo comunale per la pubblicazione di avvisi di 
allerta meteo e altre emergenze sul sito web e su Facebook anche fuori dai normali orari di lavoro; 
11) Attività di community manager e Urp on line per la gestione di risposte alle segnalazioni o alle 
richieste di informazioni degli utenti ricevute tramite i sistemi di messaggistica e commento su 
Facebook in tempo reale. Gestione della crisi e tutela della brand reputation anche fuori dagli orari 
di servizio tradizionali e nei giorni festivi, in relazione alle problematiche riguardanti tutti i settori del 
Comune. Ciò al fine di mantenere un contatto costante con l’utenza, promuovere il dialogo e 
tutelare l’immagine dell’Ente e dei suoi addetti; 
12) Creazione contenuti digitali e gestione della pagina Instagram Arzachena Turismo e del canale 
You Tube; 
13) Studio e realizzazione di campagne di comunicazione (testi, infografiche, brochure, slogan), in 
particolare a tema ambientale, culturale e sociale, o per l’utilizzo dei trasporti pubblici e relativi 
contatti con i portatori di interesse coinvolti; 
14) Organizzazione e/o coordinamento di incontri pubblici e convegni; 
15) Organizzazione e/o coordinamento di eventi di sensibilizzazione ambientale e tutela del 
territorio con il coinvolgimento dell’intera popolazione e, in particolare, delle scuole in 
collaborazione con consorzi, associazioni e aziende locali e nazionali; 
16) Progettazione e organizzazione di eventi di intrattenimento anche in collaborazione con 
Regione, consorzi locali, aziende e fondazioni, ecc; 
17) Gestione relazioni pubbliche tramite direct mail. Divulgazione notizie dell’Ente e del territorio, 
trasmissione tabelle, stampati, guide in pdf e, in generale, di informazioni utili alle diverse categorie 
di imprenditori mediante mailing list contenenti migliaia di contatti. In particolare il servizio è attivo 
nei confronti di albergatori e operatori del comparto del turismo; 
18) Relazioni pubbliche off line. Cura dei rapporti con diverse tipologie di stakeholders e opinion 
leader volte a divulgare un’immagine positiva e attiva del Comune di Arzachena (incontri con i 
portatori di interesse, telefonate, invio inviti e lettere di ringraziamento, organizzazione 
appuntamenti istituzionali, attività di mediazione); 
|19) Sopralluoghi nelle diverse sedi comunali (teatro, accademia arte arzachena, spiagge, impianti 
sportivi, cantieri, siti archeologici o attrazioni del centro storico) per la realizzazione di materiale 
video e fotografico o dirette social; 
20) Tutela del logo del Comune di Arzachena con verifica di pubblicazioni off e on line in cui viene 
riportato a garanzia del rispetto dell’immagine dell’ente pubblico; 
21) Promozione della trasformazione digitale all’interno dell’Ente accanto alla software house 
incaricata dal Comune per l’adeguamento costante del sito ufficiale alle indicazioni dell’Agid - 
Agenzia per l’Italia digitale e impostazione del servizio di rilascio delle password agli utenti per 
l’accesso al portale dei cittadini. 
PRINCIPALI STAKEHOLDER DI RIFERIMENTO 
1) MEDIA. Redazioni di quotidiani, magazine, tv, radio e portali web, agenzie di stampa, agenzie di 
comunicazione; 
2) CITTADINI. Lavoratori, studenti, turisti e, in genere, utenti dei vari servizi comunali. 
3) IMPRENDITORI. Aziende legate al comparto turistico e di ristorazione, di gestione aeroportuale, 



 

 

commercianti, tipografie, grafici, fornitori di servizi catering, aziende di allestimento e 
organizzazione eventi, florovivaisti, software house; 
4) ASSOCIAZIONI. Associazioni culturali, sportive e di promozione turistica, di protezione civile e 
assistenza, di tutela ambientale, di tutela dei diritti delle donne; 
5) ISTITUZIONI. Regione e Comuni vari, ATS, Forze dell’Ordine, Guardia Costiera, Servizio idrico, 
università, scuole in genere, personalità politiche, religiose e istituzionali; 
6) CONSORZI TERRITORIALI. Consorzio Costa Smeralda, Consorzio riviera Baja Sardinia, 
Consorzio di Bonifica della Gallura. 
7) ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA. Federalberghi, Confindustria, associazioni di commercianti, 
ecc. 
 

Adeguamento dell’ente al Decreto Legislativo n.150/2009 

 
Approvazione di integrazioni e/o modificazioni al Regolamento sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche). 

 

10.02.2011 -  Deliberazione Consiglio Comunale n. 19, approvazione criteri generali Regolamento; 
29.07.2011 -  Deliberazione Giunta Comunale n. 195, approvazione testo definitivo Regolamento; 
01.02.2012 – Deliberazione Commissario straordinario n° 21 per Modifica art. 44 “Nucleo di 
Valutazione”.  
Con Deliberazione G.C. n. 235 del 05/12/2013, ad integrazione e modifica del regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta comunale n. 195 del 
29.07.2011, è stato approvato il “Regolamento sulla incompatibilità e sui criteri per le autorizzazioni 
ai dipendenti comunali per lo svolgimento di incarichi a favore di altri soggetti”. 

 

Approvazione del Sistema di misurazione e di valutazione delle performance e/o di 
eventuali integrazioni/o modificazioni (estremi del provvedimento). 
 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 03.05.2018 è stato approvato il nuovo sistema di 
valutazione delle Performance individuale ai sensi del D. Lgs. n.150/2009 integrato e modificato 
dal D.Lgs. n. 74/2017. 
 

Annualmente, il Nucleo di valutazione, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n.150/2009 è 
chiamato a svolgere il monitoraggio complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e 
integrità dei controlli interni elaborando una relazione annuale, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. 
a) D. Lgs. n.150/2009, nonché ad attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 
all’integrità, ai sensi del predetto art. 14, comma 4, lett. g) dello stesso Decreto.  
 

Il disposto dell’art. 14, comma 4 D. Lgs. n.150/2009, pur non direttamente vincolante per gli 
EE.LL., costituisce comunque un punto di riferimento secondo quanto esplicitamente previsto dalle 
linee guida applicative emanate dall’Anci che ribadisce, tra le funzioni fondamentali da attribuire 
all’Organismo di valutazione, il monitoraggio e la relazione annuale sullo stato dei controlli interni e 
la promozione e attestazione dell’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza. Il 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi prevede le predette funzioni in capo 
all’Organismo di valutazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA CONDIZIONE DELL’ENTE(ALLEGATO A) 

DEL REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE) ANNO 2019 

Di seguito si riportano le risultanze della valutazione degli indicatori per la misurazione 

della condizione dell’Ente per l’esercizio 2019 (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 (17,0%) POSITIVO  

4 
Volume dei residui attivi RES (tit. I e III) superiore 
al 65% accertamenti CMP (tit. I e III) 

NO (46,3%) POSITIVO  

5 
Volume dei residui passivi TOT (tit. I) inferiore al 
40% impegni CMP (tit. I) 

SI (14,5%) POSITIVO  

6 
Capacità di riscossione aumentata rispetto 
all’anno precedente (69,7%) 

NO (65,5%) NEGATIVO  

7 
Miglioramento rispetto all’anno precedente 
(50,1%) del rapporto tra incassi e 
sanzioni emesse per violazione CdS 

SI (57,5%) POSITIVO  

8 
Miglioramento percentuale raccolta differenziata 
rispetto all'Anno 2018 (76,15%) 

SI (79,36%) POSITIVO  

9 
Riduzione Rispetto dei tempi medi di pagamento 
fatture commerciali 

SI POSITIVO  

10 
Riduzione tempi medi di conclusione dei 
procedimenti 

      

11 
Attuazione del programma delle opere pubbliche 
di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 

      

 

NOTA: gli indicatori sono stati calcolati, in attesa dell’approvazione del conto consuntivo 2019, con 

I dati aggiornati alla data del 05/02/2020. L’attività di riaccertamento ordinario dei residui in corso e 

le ulteriori attività di elaborazione del conto consuntivo potrebbero modificare leggermente ma non 

sostanzialmente i risultati. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

 
Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale dirigenziale (estremi del 
provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche); 
 
Determinazione n.  2949 del 28/10/2019, registro di settore n. 1157, del Dirigente del Settore 1 
Affari Generali e Personale avente ad oggetto: Determinazione Fondo retribuzione di Posizione e 
di risultato Dirigenti per l'anno 2019; 
 
 
 

- Retribuzione di posizione:        €. 129.646,80 

- Retribuzione di risultato  (15%):      
 €.   26.855,46 

 
 
Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale NON 
dirigenziale (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni 
e modifiche);  
 

Con Determinazione del Dirigente del Settore 1 - Affari Generali, Personale e Servizi sociali, n. 
1311/579 del 21.05.2019, sono state quantificate le risorse stabili e variabili come previsto dalla 
normativa in materia. 
Sulla costituzione del Fondo Salario Accessorio per l’anno 2019 è stato acquisito il parere 

dell’organo di revisione contabile in data 17.07.2019, protocollo numero 36136; 
 

il Fondo risorse decentrate per il triennio 2019/2021, in applicazione del CCNL 21/5/2018, 
ammonta a complessivi annui €. 252.688,00, ridotto di €. 12.536,00 per superamento anno 2016 
(fondo di posizioni organizzative, alte professionalità e ratei ria personale cessato anno 
precedente), per cui il Fondo ammonta ad Euro 240.152,00; 
Utilizzo risorse stabili: 
- Euro 100.376,00  per PEO 
- Euro 16.980,00  per riallineamento PEO al 1.3.2018 
- Euro 49.632,84 per indennità di comparto 
 
Accordo per utilizzo risorse disponibili (verbale del 18.07.2019) 
 

Istituto contrattuale valore 

Indennità di Turno  18.950,00 

Indennità di servizio esterno  P.L. 3.000,00 

indennità di Rischio  2.000,00 

Indennità per Maneggio Valori  800,00 

Indennità per specifiche responsabilità, art.70-quinquies, comma 2 1.750,00 

Indennità per Reperibilità  11.000,00 

Incentivo produttività Performance individuale  30.000,00 

Indennità alta professionalità  5.663,00 

Per un totale di  73.163,00 

Performance finanziate da  Fondo Unico Ras (sommano a incentivo produttività) 18.034,00 

Spese per P.O. e alta professionalità  12.536,00 
 



 

 

 
 
 
 

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

 
Iniziative assunte nel corso del 2019 in merito alla prevenzione dei fenomeni corruttivi in 
relazione ai seguenti obiettivi generali: 

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;  

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.  
 
Il 6 novembre 2012 è stata approvata la legge n. 190 “Disposizioni per la prevenzione  e la 
repressione  della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, entrata in vigore poi  il 
28 novembre 2012. 
Tale provvedimento normativo ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di 
prevenzione della corruzione che ha come obiettivo principale quello di attuare strategie  e 
strumenti,  attraverso l’individuazione dei rischi, in grado di organizzare l’ente nella direzione della 
prevenzione .   
La legge nel suo complesso contiene misure volte a prevenire e reprimere la corruzione e 
l’illegalità nella P.A.   ed   introduce nel codice penale modifiche alla disciplina dei reati contro la 
pubblica amministrazione. 
Questo Ente, in virtù del comma 8, art. 1 della Legge 190/2012, che dispone che l'organo di 
indirizzo politico, su proposta del responsabile della Prevenzione della corruzione, entro il 31 
gennaio di ogni anno, è tenuto ad aggiornare il proprio Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione, documento di natura programmatica e di definizione della strategia di prevenzione 
della corruzione all’interno dell’Ente, contenente l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di 
corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli, ha aggiornato, con deliberazione della  
Giunta comunale n. 9 del 29/01/2019 il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 
Triennio 2019-2021. 
 
Il Piano, elaborato in linea con il Piano Nazionale Anticorruzione, contiene un nucleo minimo di 
indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzioni, con i necessari aggiornamenti, con riguardo ai 
seguenti ambiti: 
a) Gestione dei rischi (individuazione situazioni a rischio corruzione, azioni intraprese per 
affrontare i rischi di corruzione, controlli sulla gestione dei rischi di corruzione); 
b) Formazione in tema di anticorruzione (indicazioni delle azioni e previsione dei tempi); 
c) Codice di comportamento (previsione delle azioni per l’adozione delle integrazioni al codice di 
comportamento); 
nonché la previsione di altre iniziative aventi il medesimo scopo, tra le quali: 
d) Rotazione degli incarichi; 
e) Rispetto dei termini dei procedimenti; 
f) Iniziative nell’ambito dei contratti pubblici; 
g) Iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari 
nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; 
h) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con il cittadino finalizzate alla promozione della cultura 
della legalità; 
i) Previsione di predisposizione protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di lavori, 
servizi, forniture; 
l) Indicazione delle iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale; 
che, unitariamente considerate, garantiscono il rispetto dello spirito della normativa dettata in tema 
di anticorruzione e trasparenza attualizzato nel contesto della realtà amministrativa del Comune di 
Arzachena. 
 



 

 

Sono di seguito illustrate le misure e gli strumenti attuati da questo Ente nell’anno 2016, al fine di 
dare concreta attuazione alla normativa indicata innanzi. 
 
Iniziative assunte nel corso del 2019 in merito alla trasparenza compresa l’approvazione del 
Programma Triennale e l’individuazione del relativo responsabile. 
 
Con deliberazione della Giunta comunale, su richiamata,  n. 9/2019, con il Piano Triennale per la 
prevenzione della corruzione Triennio 2019-2021, ha adottato anche il Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità del quale fa parte integrante e sostanziale.  
Il Programma, redatto sulla base delle linee guida elaborate dall’ANAC, risulta coordinato e 
coerente con il Piano di prevenzione della corruzione e con il Piano delle Performance, ed ha 
l’obiettivo di avviare un processo virtuoso di informazione e condivisione dell’attività posta in 
essere dall’Amministrazione, in particolare, rendendo pienamente accessibili all’intera collettività i 
propri compiti, la propria organizzazione, gli obiettivi strategici ed i sistemi di misurazione e 
valutazione delle performance.  
L’Amministrazione, nel rispetto dell’invarianza finanziaria disposta dall’art. 51 del D.Lgs. 33/2013, 
ha ritenuto di poter attuare le azioni previste nel Programma triennale mediante il ricorso alle 
professionalità interne all’Ente, pur nella consapevolezza dei maggiori tempi necessari al 
raggiungimento degli obiettivi, ed il grado di conseguimento degli stessi e l’attuazione del 
programma in generale sono oggetto di periodica verifica da parte del Responsabile della 
trasparenza.  
La presente relazione ha appunto il compito di fornire un primo bilancio delle azioni intraprese e 
dei risultati raggiunti. 
Nell’ambito della prevista riorganizzazione del sito internet istituzionale, l’apposita sezione 
“amministrazione trasparente” ha trovato collocazione nella pagina iniziale del sito stesso e 
mantiene la visibilità anche nel corso della navigazione all’interno delle varie pagine web. 
Parimenti visibili, sulla home-page del sito, sono riportate, tra le altre, le etichette per l’accesso 
all’albo on line, alle caselle di posta elettronica certificata e alla casella istituzionale di e-mail con la 
quale contattare l’ente, inoltre, in posizione ben visibile, sono collocati i dati identificativi (logo, 
denominazione, indirizzo, codice fiscale, partita iva, telefono) del Comune.  
Il menù del sito consente l’accesso diretto alle pagine contenenti i dati e le informazioni riferite agli 
organi, alla struttura e ai servizi comunali, con apposita sezione dedicata alla modulistica e ai 
servizi on line resi disponibile al cittadino. Gli accorgimenti adottati rispondono ai principi generali 
delineati nelle linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni. 
La sezione “amministrazione trasparente” è stata organizzata nel rispetto dello schema di cui alla 
tabella 1 allegata al D.Lgs. n. 33/2013. Successivamente, in osservanza di quanto determinato dal 
D.P.C.M. 8 novembre 2013 in materia di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 12, comma 
1bis, del D.Lgs. 33/2013, introdotte dall’art. 29 del D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013, nonché 
delle indicazioni emerse dalle deliberazioni adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, si è 
proceduto ad implementare la struttura con le ulteriori sottosezioni, denominate: “oneri informativi 
per cittadini e imprese”, “attestazioni OIV e struttura analoga”, “scadenziario dei nuovi obblighi 
amministrativi”, “altri contenuti: corruzione e accesso civico”.  
Relativamente a quest’ultima tematica sono state inserite le informazioni sul diritto riconosciuto a 
chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria e sulle 
modalità per esercitarlo ed è stata predisposta e pubblicata la relativa modulistica, con indicazione 
del Responsabile, che per questo Comune è individuato nel Segretario Generale. 
La sezione “amministrazione trasparente” ha accolto, come da programma, i principali dati già 
presenti sul sito, riorganizzati nelle varie sottosezioni, quale azione propedeutica alla successiva 
fase di verifica e completamento dei dati.  
Gli indicatori di soddisfacimento dei requisiti del sito web del Comune di Arzachena in materia di 
trasparenza messi a disposizione dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 
mediante lo strumento della “bussola della trasparenza” hanno fornito esito pienamente positivo. 
Le rilevazioni, compiute dal Responsabile per la trasparenza, ha fornito un risultato 
sostanzialmente apprezzabile ed i relativi formulari (griglia di rilevazione) sono stati trasmessi al 
Nucleo di Valutazione del Comune ai fini della prevista validazione.  

http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=verifica-aministrazione&qs=nKJi%7cABIalD2z4HIFmdo1g%3d%3d


 

 

Al processo di formazione ed adozione del programma concorrono, come previsto dal 
“Regolamento sugli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all’organizzazione del Comune di 
Arzachena” – Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 186 del 19.09.2013, i seguenti 
attori:  
a) il Responsabile della trasparenza, in persona del Segretario Generale che ha il compito di 
controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma triennale. A tal fine 
promuove e cura il coinvolgimento dei Dirigenti, cui compete la responsabilità dell’individuazione 
dei contenuti del programma;  
b) il Responsabile tecnico, in possesso delle conoscenze tecniche indispensabili per la 
supervisione alla corretta procedura di caricamento dei dati, documenti e informazioni da parte di 
ciascun Settore;  
c) I Dirigenti dell’Ente, i quali dovranno garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni 
da pubblicare, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni 
medesime. Ciascun Dirigente, potrà nominare un proprio Referente.  
d) il Nucleo di Valutazione, qualificato soggetto che “promuove e attesta l’assolvimento degli 
obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità”, che esercita un’attività di impulso, nei confronti del 
vertice politico-amministrativo nonché del responsabile per la trasparenza, per l’elaborazione del 
Programma.  
L'indicazione dei Settori e dei Dirigenti coinvolti è esplicitata nell'Allegato “2” al Programma della 
Trasparenza adottato con deliberazione su richiamata, che costituisce parte integrante del 
Programma stesso e che contiene, sulla scorta di quanto stabilito dall’Anac:  
- elenco degli obblighi di pubblicazione  
- periodicità dell'aggiornamento dei dati/informazioni  
- individuazione dei settori interessati per ogni singolo obbligo  
- individuazione dei Soggetti Responsabili della trasmissione/pubblicazione dei dati per ogni 
singolo obbligo. 
 
Le iniziative messe in atto prevedono un’azione coordinata di coinvolgimento delle strutture 
dell’Amministrazione comunale attraverso l’emanazione di circolari interne aventi finalità di 
informativa/istruzione. 
 

CONTROLLI INTERNI 

 
Attività espletata nel corso del 2019 dall’Unità di controllo successivo di 
regolarità amministrativa  

 
Il sistema dei controlli interni degli enti locali è stato riscritto dall’art.3 comma 1 
del decreto leggen.174/2012, come modificato dalla Legge di conversione n. 213 
del 07.12.2012, che ha sostituito l’art.147 “Tipologia dei controlli interni” ed introdotto una serie di 
nuove disposizioni. 
In attuazione della Legge n.213/2012, il Comune di Arzachena con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 2 del 06.03.2013 ha approvato il Regolamento dei Controlli interni, composto di n.14 
articoli. 
L’attuazione del sistema dei controlli interni è individuato altresì quale meccanismo di attuazione e 
di controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione come previsto nel “Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione – Triennio 2018-2020”. 
Il controllo successivo di regolarità è condotto nell’ottica della più ampia collaborazione con i 
Dirigenti e i Responsabili dei Settori interessati ed è volto ad incentivare un’azione sinergica tra 
l’Unità che effettua il controllo, appositamente istituita e prevista  dall’art.4 punto 3) del Piano 
Triennale della Prevenzione della Corruzione, e quest’ultimi, con l’obiettivo di perfezionare la 
qualità dell’attività amministrativa e prevenire eventuali irregolarità, per la migliore tutela 
dell’interesse pubblico.  
Il Segretario Generale dell’Ente, svolge le funzioni di cui all’art.10 del Regolamento dei Controlli 
interni e provvede al controllo a campione nella misura del 5% delle determinazioni dirigenziali e di 
ogni altro atto amministrativo adottato dai vari Settori dell’Ente. 



 

 

L’estrazione degli atti degli atti da sottoporre a controllo è effettuato con tecniche che garantiscono 
l’imparzialità e la trasparenza. 
L’Unità di controllo può sempre disporre ulteriori controlli oltre a quelli a campione. 
 
Controllo interno regolarità amministrativa: Primo Semestre. 
Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 10 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il 
percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 10/09/2019. Il percorso di valutazione degli 
atti è durato fino al 07/11/2019 ed ha riguardato n. 110 atti scelti casualmente. 
Il Controllo è servito a individuare gli aspetti positivi e le aree di miglioramento nella produzione 
degli atti dell'Ente. Il Segretario/Comitato di Controllo ha dato comunicazione ai 
Responsabili/Dirigenti in merito alle opportunità di miglioramento o non conformità dei rispettivi atti. 
Il Comitato di Controllo esprime un giudizio complessivo positivo sulla qualità della produzione 
amministrativa dell'Ente. Rispetto al controllo successivo del secondo, terzo e quarto trimestre 
2018, nel primo controllo relativo al primo semestre del 2019 si rileva un incremento medio del 
punteggio raggiunto: 98,211 a fronte del 97,50 del secondo controllo successivo del 2018. 
Si pongono decisamente al di sopra della media i punteggi raggiunti dall’Area degli Affari Generali, 
Personale e Servizi Sociali, dello Staff del Sindaco, dell’Area Finanziaria eTributi dell’Avvocatura. 
Si registra un deciso incremento del punteggio nell’Area delle Attività Produttive, Promozione 
Turistica, Cultura, Sport eSpettacolo, pur esitando un risultato al di sotto della media. Appaiono 
stabili i punteggi delle due Aree Tecniche, anch’essi comunque al di sotto della media 
complessiva. 
I provvedimenti controllati attengono a diverse fattispecie: determine a contrarre, atti di 
liquidazione, autorizzazioni, concessioni di contributi, ordinanze, bandi di concorso. 
Il drafting (scrittura degli atti) - complessivamente di livello accettabile - necessita soprattutto nella 
parte narrativa dei provvedimenti di alcuni Servizi di essere urgentemente rivisitato nella sua 
matrice base( vedi annotazioni di miglioramento riportate nelle schede interessate): il richiamo 
puntuale, sintetico ed ordinato ai presupposti normativi e regolamentari, agli atti di 
programmazione gestionale e contabile, agli atti di indirizzo della Giunta Municipale diventa 
fondamentale per ricostruire una catena di senso che unitamente alla motivazione permetta di 
ricostruire esattamente il processo che da luogo al provvedimento finale. 
Si rileva ancora limitatamente ad alcune Aree ed in specie da parte di alcuni Servizi - seppure in 
misura più contenuta rispetto all’ultimo controllo successivo degli atti prodotti nel 2018 - una 
presenza di dati personali eccedenti rispetto alle esigenze di individuazione delle persone fisiche 
che hanno attivato o sono destinatarie del provvedimento finale. Si ricorda infatti l’esigenza di 
minimizzazione auspicata dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dati 
personali. Minimizzazione che costituisce peraltro il presupposto necessario per poter ancora 
garantire nella modalità più ampia l’accesso diretto all’Archivio dei provvedimenti da parte 
dell’utenza, una volta che sono decorsi i termini di pubblicazione dell’atto nell’Albo Pretorio 
dell’Ente. Diversamente l’Ente corre il rischio di essere multabile da parte del Garante ove i dati 
eccedenti fossero diffusi oltre i tempi previsti dalla pubblicità legale. 
Relativamente all’attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPCT dell’Ente per il triennio 
2019/21, si registra complessivamente una attestazione nell’atto dell’attuazione delle misure 
generali e di quelle specifiche individuate per ciascun procedimento al fine di contenere il rischio di 
mala gestio. Si è pure rilevato in alcuni provvedimenti di affidamento diretto la mancanza di una 
succinta motivazione che ha determinato l’individuazione dell’affidatario (sempre necessaria) ed in 
alcuni provvedimenti che contengono atti di liquidazione di contribuiti la mancata attestazione che 
la documentazione prodotta è conforme a quella richiesta da norme e regolamenti richiamati, che 
non può evidentemente ritenersi adempiuta con allocuzioni del tipo: VISTA la documentazione 
prodotta… 
Per quanto attiene le informazioni acquisite attraverso i questionari somministrati ai Dirigenti 
relativamente all’attuazione delle misure anticorruzione che non sono riscontrabili attraverso 
questo controllo successivo, si da atto sin d’ora del generale rispetto delle misure generali e di 
quelle specifiche relativamente ai procedimenti assegnati. Delle stesse in maniera più compiuta se 
ne darà conto nella Relazione annuale del RPCT all’ANAC, cosi come previsto dalla Legge 
192/2012, e con decorrenza 2020 nel Resoconto annuale all’Anac sul Piano di Monitoraggio 
previsto dal PTPCT 2020/22. 



 

 

Si rileva infine che le prescrizioni ed i suggerimenti contenuti nel Report Conclusivo dei controlli 
interni successivi del secondo/terzo/quarto trimestre del 2018 del 1 Aprile 2019 risultano 
generalmente accolti come si evince peraltro dalla lettura dei provvedimenti del 2019 antecedenti e 
successivi alla data di notificazione dello stesso ai dirigenti dell’Ente. 
 
Controllo interno regolarità amministrativa: Secondo  Semestre. 
Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 10 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il 
percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 17/02/2020. Il percorso di valutazione degli 
atti è durato fino al 28/02/2020 ed ha riguardato n. 117 atti scelti casualmente. Un atto sorteggiato 
risultava già annullato. Il Controllo è servito a individuare gli aspetti positivi e le aree di 
miglioramento nella produzione degli atti dell'Ente. Il Segretario/Comitato di Controllo ha dato 
comunicazione ai Responsabili/Dirigenti in merito alle opportunità di miglioramento o non 
conformità dei rispettivi att i. Il Comitato di Controllo esprime un giudizio complessivo positivo sulla 
qualità della produzione amministrativa dell'Ente. Il coefficiente medio di allineamento ai parametri 
previsti per il controllo successivo degli atti è risultato tra tutte le aree del 98,75 (98,21/primo 
controllo 2019 e 97,5/secondo controllo 2018). La misura generale dei Controlli Interni prevista 
anche nel PTPCT dell’Ente per il triennio 2020/2022, prevedeva un coefficiente di allineamento 
minimo > 95%. Si evidenzia peraltro quanto segue: 
 
AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI SOCIALI 
1. Conferma un buon livello di allineamento ai parametri richiesti: 98,35; 
2. Le opportunità di miglioramento attengono prevalentemente ad una minimizzazione dei dati 
personali nei provvedimenti prodotti. Si rileva in alcuni atti dei Servizi Sociali una identificazione del 
soggetto destinatario del provvedimento attraverso le iniziali anagrafiche. Si rammentano in 
proposito le Linee Guida del Garante in materia di trattamento di dati personali per finalità di 
pubblicazione e diffusione di atti e documenti di Enti Locali. 
3. Si rammenta infine la necessità di indicare sempre nel provvedimento il responsabile 
dell’istruttoria e/o del procedimento. 
4. Laddove il riscontro è possibile - per la caratteristica della misura di mitigazione del rischio 
prevista nel PTPCT dell’Ente – le stesse risultano rispettate. 
 
ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA, SPORT E SPETTACOLO 
1. Conferma un buon livello di allineamento ai parametri richiesti: 97,35; 
2. Le opportunità di miglioramento attengono prevalentemente alla qualità dell’atto, alla 
costruzione della parte narrativa, ad un più preciso richiamo alle normative ed ai regolamenti 
vigenti. Si rammenta inoltre che la formula del “Premesso che” si usa per richiamare gli elementi di 
fatto e di diritto da cui inizia a delinearsi l’esigenza di adottare l’atto e, quindi, che hanno dato 
l’impulso al procedimento amministrativo, piuttosto che per anticipare il dispositivo del 
provvedimento; 
3. Rispetto ai controlli precedenti si ravvisa un miglioramento nella minimizzazione dei dati 
personali richiamati. 
4. Si rammenta la necessità di indicare sempre nel provvedimento il responsabile dell’istruttoria e/o 
del procedimento. 
5. Laddove il riscontro è possibile - per la caratteristica della misura di mitigazione del rischio 
prevista nel PTPCT dell’Ente – le stesse risultano generalmente rispettate: si raccomanda il 
richiamo ed il rispetto delle norme regolamentari nell’assegnazione di benefici economici. 
 
AVVOCATURA COMUNALE / FINANZIARIO E TRIBUTI / STAFF DEL SINDACO 
1. Totale allineamento ai parametri richiesti: 100; 
2. Laddove il riscontro è possibile - per la caratteristica della misura di mitigazione del rischio 
prevista nel PTPCT dell’Ente – le stesse risultano rispettate. 
 
LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE E PATRIMONIO 
1. Conferma e migliora il livello di allineamento ai parametri richiesti: 98,71; 
2. Si rammenta la necessità di indicare sempre nel provvedimento il responsabile dell’istruttoria e/o 
del procedimento. 



 

 

3. Laddove il riscontro è possibile - per la caratteristica della misura di mitigazione del rischio 
prevista nel PTPCT dell’Ente – le stesse risultano generalmente rispettate; 
 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, TUTELA DEL PAESAGGIO, EDILIZIA 
PRIVATA, DEMANIO 
1. Conferma un buon livello di allineamento ai parametri richiesti: 97,67; 
2. Le opportunità di miglioramento attengono prevalentemente ad una minimizzazione dei dati 
personali nei provvedimenti prodotti. Si rammentano in proposito le Linee Guida del Garante in 
materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti 
di Enti Locali. 
3. Si rammenta infine la necessità di indicare sempre nel provvedimento il responsabile 
dell’istruttoria e/o del procedimento. 
4. Laddove il riscontro è possibile - per la caratteristica della misura di mitigazione del rischio 
prevista nel PTPCT dell’Ente – le stesse risultano rispettate. 
 
 
 
 

CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE 

 
Costituzione della struttura tecnica permanente e individuazione del responsabile della 
misurazione (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche):  
 

Con Deliberazione di G.C. n. 47 del 29.03.2013, è stata costituita la Struttura Tecnica Permanente 
a supporto del Nucleo di Valutazione, ex art. 14, comma 9 D.Lgs 150/2009 e art. 44, comma 5 del 
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Arzachena, costituita dal 
Segretario Generale e da un suo collaboratore, con il fine di coadiuvare il NdV nelle sue attività. 

 

Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 28.06.2018, il Comune di Arzachena ha aderito 
al Servizio Nucleo di Valutazione gestito dall’Unione dei Comuni Gallura, composta da n° 2 
Consulenti esperti e dal Segretario Generale dell’Ente. 

 

Approvazione del bilancio di previsione e della RPP (estremi del provvedimento e eventuali 
successive integrazioni e modifiche): 
 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 04/03/2019: approvazione schema aggiornamento 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e schema di Bilancio di previsione finanziario 
2019/2021 e relativi allegati; 
 
Deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 24.07.2019: Assestamento Generale di Bilancio e 
Salvaguardia degli Equilibri per l’esercizio 2019 ai sensi degli Artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. 
N. 267/2000. 
 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 07.10.2019: Approvazione del Bilancio Consolidato 
dell’esercizio 2018 ai Sensi dell’art. 11-Bis del D.Lgs. N. 118/2011; 
 
Deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 07.10.2019: Documento Unico di Programmazione 
(Dup) per il Periodo 2020/2022 - Discussione e conseguente approvazione (Art. 170, Comma 1, 
del D.Lgs. N. 267/2000); 
 
Deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 23.12.2019: Approvazione nota di aggiornamento 
al Documento Unico di Programmazione (Dup) per il Periodo 2020/2022 e relativi allegati; 
 
 
Approvazione del Piano Economico Finanziario e Piano delle performance (estremi del 
provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche): 
 

Deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 27.06.2019. 
 



 

 

Approvazione del Rendiconto della Gestione e del Contro del Bilancio (estremi del 
provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche): 
 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 21.06.2019 – Approvazione Rendiconto della 
Gestione Esercizio Finanziario 2018. 
 

 

PERFORMANCE E OBIETTIVI ANNO 2019 - VALUTAZIONE 

 
L’attuazione dei programmi è stata perseguita con la formulazione e il raggiungimento di obiettivi 
coerenti con le strategie dell’amministrazione. Gli obiettivi di ciascun settore sono stati raggiunti, 
nonostante alcune criticità da attribuire prevalentemente alla gestione di attività non programmate 
e urgenti. 
Per ciò che riguarda gli ambiti di performance organizzativa, si può affermare che sono stati 
mantenuti ad un buon livello i servizi garantiti negli anni precedenti, ma non si possono 
nascondere le criticità e le difficoltà che gli Enti locali stanno attraversando in questi anni, 
principalmente dovuti alla progressiva ed inesorabile riduzione delle risorse, a causa del taglio dei 
trasferimenti, che imporrà scelte strategiche nella programmazione dei servizio e delle risorse. In 
molti casi risulterà problematico mantenere i livelli di performance assicurati negli anni precedenti. 
-Occorre poi significare che tale riduzione di risorse pubbliche, avviene in un contesto in cui è 
cresciuto in modo esponenziale il numero di cittadini e di famiglie in situazioni di fragilità e che si 
rivolgono al Comune con richieste di beni primari. 
 

Per quanto non siano state attivate indagini sul livello di soddisfazione dell’utenza a livello generale 
sui servizi erogati, non sono emerse comunque criticità o disservizi di rilievo. 
Per quanto riguarda la soddisfazione dell’utenza sui servizi prestati non si registrano casi di 
reclami formali, né richieste di indennizzo; ciò consente di affermare che il livello di soddisfazione 
dell’utenza si è mantenuto nella norma. 
 

Il grado di attuazione dei programmi dei sei settori in cui è ripartita l’organizzazione apicale del 
Comune è stato, nel complesso, soddisfacente. 

 
Segue: indicazione obiettivi di settore e valore raggiunto, secondo quanto stabilito con 
verbale del Nucleo di Valutazione del 01.10.2019. 
 

LEGENDA: 

Obiettivo NON RAGGIUNTO 
Obiettivo PARZIALMENTE 

RAGGIUNTO 
Obiettivo PIENAMENTE 

RAGGIUNTO 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

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 mala administration, 

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 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. 

GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO N° 1 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 – 2019 

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

2 
Incontri per la definizione concordata dei confini ed eventuale avvio delle procedure atte a far 

valere i confini come delimitati 

GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 

 



 

 

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 - 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 

GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO  

 
 

 

 



 

 

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 (prima fase annualità 2019) 

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 

GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO  

 
 

 



 

 

OBIETTIVO DI SETTORE 

Centro di 

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

Sviluppo 2019  

LINEE PROGRAMMATICHE 

AMBITO TEMATICO: 
SERVIZI PERSONALE 

Collegamento agli strumenti di programmazione del DUP  

Obiettivo 
Strategico 

Strategia Intervento Settore 
Referente 

politico 

 

 
Inclusione e 
coesione 
sociale 

 
Collaborazione con enti, associazioni 
locali ed altri soggetti privati portatori di 
interessi 

Settore 1 
Delegato al 
Personale 

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. 

GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO  

 
 

 



 

 

 

OBIETTIVO DI SETTORE 

Centro di 

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

Sviluppo 2019  

LINEE PROGRAMMATICHE 

AMBITO TEMATICO: 

SERVIZI PUBBLICA 

ISTRUZIONE 

Collegamento agli strumenti di programmazione del DUP  

Obiettivo 
Strategico 

Strategia Intervento Settore 
Referente 

politico 

 

 
Inclusione e 
coesione 
sociale 

 
Collaborazione con enti, associazioni 
locali ed altri soggetti privati portatori di 
interessi 

Settore 1 
Delegato alla 
Pubblica 
Istruzione 

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. 

GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO  

 
 

 

 



 

 

OBIETTIVO DI SETTORE  

Centro di 

responsabilità 
Settore n° 2 – Dirigente Arch. Mario Giuseppe 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  

 

IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE (SIC) 

MEDIANTE DIGITALIZZAZIONE GEOREFERENZIATA DEI PIANI 

ATTUATIVI 

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 

GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OBIETTIVO DI SETTORE  

Centro di 

responsabilità 
Settore n° 2 – Dirigente Arch. Mario Giuseppe 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. 

GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO  

 
 

 

 

 

 



 

 

OBIETTIVO DI SETTORE  

Centro di 

responsabilità 
Settore n° 2 – Dirigente Arch. Mario Giuseppe 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 Elaborazione del Piano Urbanistico Comunale e adozione da parte del Consiglio Comunale 

2 Pubblicazione 

3 Approvazione definitiva 

GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO  

 
 

 

 

 



 

 

OBIETTIVO DI SETTORE 

Centro di 

responsabilità 

Settore n° 3 

Dirigente Dott. Francesco De Luca (1° semestre) 

Dirigente Dott. Antonio Asara (2° semestre)  

LINEE PROGRAMMATICHE 

AMBITO TEMATICO: 
BILANCIO E FINANZE 

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 

GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

OBIETTIVO DI SETTORE 

Centro di 

responsabilità 

Settore n° 3 

Dirigente Dott. Francesco De Luca (1° semestre) 

Dirigente Dott. Antonio Asara (2° semestre)  

LINEE PROGRAMMATICHE 

AMBITO TEMATICO: 
Tributi locali 

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 

GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

OBIETTIVO DI SETTORE 

Centro di 

responsabilità 

Settore n° 4 

Dirigente Arch. Antonello Matiz 

LINEE PROGRAMMATICHE 

AMBITO TEMATICO: 
Servizio Manutenzioni 

Obiettivo  
PREDISPOSIZIONE DI UN REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI 

TAGLI STRADALI 

Oggetto  

GARANTIRE AL COMUNE DI ARZACHENA LA POSSIBILITA' 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 

GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBIETTIVO DI SETTORE 

Centro di 

responsabilità 

Settore n° 4 

Dirigente Arch. Antonello Matiz 

LINEE PROGRAMMATICHE 

AMBITO TEMATICO: 
Servizio 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 

GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

OBIETTIVO DI SETTORE 

Centro di 

responsabilità 

Settore n° 5 

Dirigente Dott. Alessandro Depperu 

LINEE PROGRAMMATICHE 

AMBITO TEMATICO: 
LAVORO 

Obiettivo  
OBIETTIVO N. 1 – SVILUPPO  -  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. INCONTRO CON IL PERSONALE 

2 SUPPORTO ALL'UFFICIO CON INCARICO PRESTAZIONE 

3 VERIFICA INTERMEDIA E TREND MIGLIORAMENTI 

4 VERIFICA FINALE E VALUTAZIONE 

GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBIETTIVO DI SETTORE 

Centro di 

responsabilità 

Settore n° 5 

Dirigente Dott. Alessandro Depperu 

LINEE PROGRAMMATICHE 

AMBITO TEMATICO: 
LAVORO 

Obiettivo  digitalizzazione atti e fascicoli  servizi del settore n. 5 

Oggetto  

ricostruire la situazione attuale del settore n. 5, L’Archivio cartaceo negli 

uffici e nei servizi, DEMATERIALIZZAZIONE DEL CARTACEO IN 

UFFICIO 

Azioni/Fasi 2019 

1 presentazione del progetto a tutto il personale del settore n. 5 

2 Progettare e realizzare procedure informatiche mirate a specifiche necessità aziendali; 

3 Fornitura e assistenza Hardware – Software e Verifica intermedia del lavoro svolto 

4 verifica finale e valutazione 

GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBIETTIVO DI SETTORE 

Centro di 

responsabilità 

Settore n° 5 

Dirigente Dott. Alessandro Depperu 

LINEE PROGRAMMATICHE 

AMBITO TEMATICO: 
LAVORO 

Obiettivo  
privacy e censimento dei procedimenti amministrativi relativi ai Servizi di 

tutti i servizi del settore n. 5 

Oggetto  

Adeguamento e aggiornamenti - privacy e censimento dei procedimenti 

amministrativi relativi ai Servizi di tutti i servizi del settore n. 5        1) 

SUAPE; 

2) Attività Produttive, Commercio, Trasporto Pubblico Locale, Suolo 

Pubblico, promozione e programmi; 

3)  Sport, Politiche Giovanili, del Lavoro, e Spettacolo, promozione e 

programmi 

Azioni/Fasi 2019 

1 presentazione del progetto a tutto il personale del settore n. 5 

2 aggiornamento della mappatura dei procedimenti e degli sviluppi 

3 Verifica intermedia del lavoro svolto 

4 verifica finale e valutazione 

GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBIETTIVO DI SETTORE 

Centro di 

responsabilità 

Settore n° 6 

Avv. Stefano Forgiarini 

LINEE PROGRAMMATICHE 

AMBITO TEMATICO: 
LAVORO 

Obiettivo  
CURA E PATROCINIO DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO DI 

NUOVA ISCRIZIONE NEL 2019 NELLA MISURA DELL'80% 

Oggetto  

L'obiettivo si propone di contenere entro la misura del 20% la trattazione 

esterna del contenzioso amministrativo, facendo in modo che tutta la 

restante parte venga trattata dall'Avvocatura comunale 

Azioni/Fasi 2019 

1 studio della controversia 

2 esame della giurisprudenza 

3 elaborazione degli atti di difesa 

4 partecipazione alle udienze 

GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBIETTIVO DI SETTORE 

Centro di 

responsabilità 

Servizio Polizia Locale  

Responsabile Com.te Dott. Giacomo Cossu 

 

LINEE PROGRAMMATICHE 

AMBITO TEMATICO: 
LAVORO 

Obiettivo  

Il territorio comunale di Arzachena è costituito oltre che i centri cittadini e le 

coste da una importante zona agricola ove, si è consentito  la realizzazione 

di  fabbricati residenziali con vocazione agricola. Tale fenomeno, da un lato 

ha fatto si che le campagne si siano nuovamente popolate consentendo così 

anche una gestione attiva dell'agro, dall'altro è risultatto pressante la 

richiesta di servizi e utilità a favore di queste utenze,  le quali rimangono 

escluse da tutte le normali ed usuali benifici propri dei centri abitati. 

L'esigenza di poter raggiungere un indirizzo ufficiale per consentire le 

notifiche di atti spesso emanati dalle Autorità Amministrative e di Giustizia 

nonchè le cartelle di pagamento ruoli ecc.   abbisogna di cerrtezza anche a 

tutela dell'utenza stessa. 

Oggetto  

Con tale obiettivo si vuole mappare tutte le strade comunali e vicinali 

esistenti nell'agro di Arzachena con assegnazione di numerazione 

progressiva oltre che indicazione dell'onomastica che dovrà coincidere con i 

toponimi del territorio. Così da poter gereferenziare le abitazioni e consentire 

l'iscrizione corretta all'Anagrafe di Questo Comune. 

Azioni/Fasi 2019 

1 

Analisi del territorio con verifiche sui luoghi e monitoraggio  di tutte le strade comunali e 

vicinali ad uso pubblicopresenti nel territorio -Agro- apertura tavolo con utenza per 

segnalazioni correttezza toponimi da assegnare- Quntificazione delle spese necessarie per la 

realizzazione dell'intero progetto. 

2 
predisposizione del progetto con elencazione delle aree di circolazione da attribuire 

condeliberazione di Giunta Comunale. 

3 
affidamento  contratto a ditta esterna per la realizzazione delle planimetrie e posa e fornitura 

pali e cartelli toponomastica. 

4 
rendicontazione,determine  impegni di spesae liquidazione per realizzazione progetto -  

collaudo finale - corretta esecuzione dei lavori. 

GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO  

 
 



 

 

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 2019  

1 
Individuazione immobili della Regione Autonoma della Sardegna insistenti sul territorio 

comunale di Arzachena – (Servizio Patrimonio) 

GRADO DI 
RAGGIUNGIMENT

O OBIETTIVO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Valutazione comportamenti organizzativi secondo i parametri richiesti dal 

Sistema di Valutazione 
 

 

 
     

N 

FATTORI DI 
VALUTAZIONE 

DESCRIZIONE 

1 
Interazione con gli 
organi di indirizzo 
politico 

Capacità di soddisfare le esigenze e le aspettative 
dell’organo politico di riferimento e di conformarsi 
efficacemente e in tempi ragionevoli alle direttive e alle 
disposizioni emanate dagli organi di indirizzo 

2 
Gestione delle risorse 
umane 

Capacità di motivare, indirizzare ed utilizzare al meglio le 
risorse assegnate nel rispetto degli obiettivi concordati 

3 
Gestione economica 
ed organizzativa 

Capacità di usare le risorse disponibili con criteri di 
economicità ottimizzando il rapporto tempo/costi/qualità 

4 
Innovazione e 
propositività 

Capacità di approccio ai problemi con soluzioni 
innovative e capacità di proposta 

5 
Autonomia e 
flessibilità 

Capacità di agire per ottimizzare attività e risorse, 
individuando le soluzioni migliori e di adattarsi alle 
esigenze mutevoli 

6 Collaborazione 
Capacità di stabilire un clima di collaborazione attivo, in 
particolare con i colleghi e con il personale 

 

 
DIRIGENTE  VALUTAZIONE 

Dott.ssa Piera Mureddu  

Arch. Libero Meloni  

Arch. Mario Giuseppe Chiodino  

Dott. Francesco Deluca  

Arch. Antonello Matiz  

Dott. Alessandro Depperu  

Avv. Stefano Forgiarini  

 
 
LEGENDA: 

prestazione 
negativa/parzialmente 

inadeguata 
prestazione adeguata prestazione ottima/eccellente 

   

 
 



 

 

 
 
 

Livello di performance di ente  
 
   
   PE1 = performance di ente data dal livello di copertura degli indicatori di natura 
economico-finanziaria; 
   PE2= performance di ente data dal livello qualitativo complessivo. 
    

PE1 

 

PE2 

 

 
 

 

PERFORMANCE INDIVIDUALI DIRIGENTI 

 
 

Andamento delle valutazioni delle performance individuali del personale Dirigente con 
distribuzione percentuale dei risultati tra le differenti fasce di differenziazione della 
valutazione previste dal Sistema di misurazione e di valutazione delle performance 

 
 

EROGAZIONE DELLA INDENNITA’ DI PRODUTTIVITA’ AL PERSONALE DIRIGENTI 

Punteggio fino a 50 punti: nessun compenso 0 

Punteggio da 51 a 70 punti: erogazione del 10% della retribuzione di posizione 0 

Punteggio da 71 a 90 punti: erogazione del  12% della retribuzione di posizione 0 

Punteggio oltre 90 punti: erogazione del 15% della retribuzione di posizione 7 

 
 

PERFORMANCE INDIVIDUALI PERSONALE DEL COMPARTO 

 
 

Andamento delle valutazioni delle performance individuali del personale dipendente con 
distribuzione percentuale dei risultati tra le differenti fasce di differenziazione della 
valutazione previste dal Sistema di misurazione e di valutazione delle performance 

 
 

EROGAZIONE DELLA INDENNITA’ DI PRODUTTIVITA’ AL PERSONALE PERSONALE 

Punteggio fino a 50 punti: nessun compenso 0 

Punteggio da 51 a 60 punti 20% della indennità 0 

Punteggio da 61 a 80 punti 50% della indennità 0 

Punteggio da 81 a 90 punti 80% della indennità 2 

Punteggio oltre 90 punti 100% della indennità 101 

 



 

 

 
 
 

CONCLUSIONI 
 

I risultati previsti nel Piano delle Performance 2019 sono stati raggiunti in maniera 
sodisfacente e non sono stati oggetto di ripianificazione. 
 
Dall’analisi delle informazioni raccolte e dalle relazioni dei Dirigenti di Settore, si evince 
che gli obiettivi assegnati sono risultati in linea con quanto programmato. 
La gestione della valutazione della performance individuale dei dipendenti assegnati ad 
ogni settore è di competenza dei Dirigenti, i quali hanno provveduto, nel rispetto delle 
norme regolamentari in vigore, alla compilazione delle rispettive schede di valutazione. 
Ai dipendenti di ciascun settore in particolare, sono stati assegnati, attraverso la 
compilazione delle apposite schede, obiettivi collegati agli obiettivi assegnati ai Dirigenti e 
in parte connessi alla specifica attività di ciascuno, nell’intento di conseguire anche 
nell’attività ordinaria maggiore efficacia ed efficienza. 
Dall’analisi delle schede di valutazione dei singoli dipendenti si rileva che anche gli 
obiettivi a loro assegnati sono stati sostanzialmente raggiunti. 
Inoltre,  
1) Gli obiettivi sono stati collegati ai bisogni ed esigenze della collettività 
2) I piani ed i programmi sono stati attuati nel rispetto delle fasi e tempi previsti dagli 
standard qualitativi; 
3) Per quanto non siano attivate indagini sul livello si soddisfazione dell’utenza sui servizi 
erogati, non sono emerse comunque criticità o disservizi. Il sito web dell’Ente ed i social 
network, accessibili ai cittadini, consentono di affermare che si è raggiunto un buon livello 
dei servizi erogati . 
4) Ai dipendenti sono stati garantiti corsi di formazione al fine di svolgere nel miglior modo 
possibile le loro mansioni tenendo presente gli obiettivi da raggiungeree. 
5) Le relazioni con i cittadini si sono sviluppate attraverso i social network acquisendo 
pareri e suggerimenti. 
6) La contrazione delle risorse disponibili a causa della crisi finanziaria e dal rispetto dei 
parametri normativi ha imposto il dover ridurre i costi, le risorse si sono concentrate in 
pochi obiettivi prioritari.  
 
L’Ente ha attuato: 
1) il controllo dei costi per singole attività del processo di erogazione del servizio.  
2) La valorizzazione del personale attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione al 
risultato degli obiettivi. 
3) I procedimenti amministrativi sono stati generalmente conclusi nei termini previsti. 

 


