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PREMESSA 

 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera b), del D.lgs. 150/2009, 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 2017, adottato con Deliberazione del Commissario 
Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 31 del 31.05.2017. 
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 stessa inoltre deve essere redatta in conformità delle linee guida emanate dalla CIVIT con 
delibera n. 5 del 2 marzo 2012 ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b) del D.lgs. 150/2009. 
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 Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio ha approvato, con Deliberazione n. 16 del 
20.02.2017 il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), il Bilancio di previsione finanziario 
2017-2019 e relativi allegati. 
Con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 24 del 
06.03.2017 è stato approvato il Piano Economico di Gestione e successivamente, con 
Deliberazione n. 31 del 31.05.2017, è stato approvato il Piano delle Performance con gli obiettivi 
per l’annualità 2017. 
 
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 2017, occorre 
innanzi tutto specificare che sono stati assegnati a ciascun settore n° 2 obiettivi di performance 
organizzativa, con i relativi indicatori, ed un obiettivo comune, trasversale, riguardante gli 
adempimenti relativi alla trasparenza amministrativa.   
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. 
 
 



 

 

 
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE GENERALE 

 
Dati informativi sull’organizzazione 
 
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 2017, in base alla deliberazione del Commissario 
straordinario, assunta con i poteri della Giunta comunale n. 8 del 31.01.2017 di riorganizzazione 
della struttura amministrativa, è la seguente: 
 
 
 
 
Settore n. 1  - Affari Generali e Personale,  suddiviso nei seguenti servizi: 

- Assistenza Organi Istituzionali; 
- Protocollo; 
- Notifiche e Albo pretorio; 
- Demografico, Stato civile, Elettorale; 



 

 

- Segreteria; 
- Contratti; 
- Affari: giuridici del personale e relazioni sindacali; 
- Affari economici del personale; 
- Polizia Locale (relativamente alle funzioni amministrative di gestione, con particolare riferimento all’ 

applicazione degli istituti contrattuali al personale); 
- Ufficio comunicazione Istituzionale; 
- Adempimenti relativi alla Trasparenza. 

Settore n. 2 - Pianificazione territoriale, Edilizia Privata, Lavori Pubblici e Manutenzioni,  suddiviso nei 
seguenti servizi: 

- Pianificazione territoriale; 
- Urbanistica esecutiva; 
- Tutela del Paesaggio; 
- Edilizia privata; 
- Controllo edilizio e antiabusivismo; 
- SUAP e SUE; 
- Demanio; 
- Lavori Pubblici; 
- Manutenzioni; 
- Attività diportistiche – portualità; 
- Protezione civile; 
- Adempimenti relativi alla Trasparenza. 

Settore n. 3 - Finanziario,  suddiviso nei seguenti servizi: 
- Programmazione, relazioni esterne e finanziamenti europei; 
- Tributi; 
- Patrimonio; 
- Bilancio; 
- Controllo di gestione; 
- C.E.D.; 
- Economato; 
- Partecipate; 
- Adempimenti relativi alla Trasparenza. 

Settore n. 4 - Servizi alla persona e Cultura,  suddiviso nei seguenti servizi: 
- Servizi Socio-Assistenziali; 
- Segretariato Sociale; 
- Front-Office; 
- Integrazione Servizi alla Persona; 
- Cultura; 
- Gestione impianti sportivi; 
- Adempimenti relativi alla Trasparenza. 

Settore n. 5  - Attività produttive, Promozione turistica e Ambiente,  suddiviso nei seguenti servizi: 
- Attività produttive; 
- Commercio; 
- Turismo; 
- Sport, spettacolo e politiche giovanili; 
- Lavoro; 
- Diritto allo Studio e Biblioteca; 
- Ambiente; 
- Adempimenti relativi alla Trasparenza. 

Settore n. 6  - Avvocatura Comunale    



 

 

- Servizio contenzioso; 
- Servizio consulenza e supporto giuridico  
- Adempimenti relativi alla Trasparenza. 

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

Staff del Commissario/Sindaco 
- Servizio Polizia Locale 
- Servizio Staff  

 
 
 

    
 

                                   DOTAZIONE ORGANICA 

Cognome Nome qualifica profilo professionale 
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Amugà  Marcello B3 videoterminalista x   1 
Architto Pietro C4 assistente polizia locale x   1pl 
Asara  Tomaso B4 collaboratore x   2 
Asara  Francesca C1 istruttore amministrativo x   2 
Asara  Antonio DIRIG dirigente settore 3 x   3 
Azara Iolanda B3 videoterminalista x   1pl 
Azara Paola C3 istruttore contabile x   3 
Azara Gian Franco C3 agente polizia locale x   1pl 
Azara Antonello C4 geometra istruttore tecnico x   2 
Becciu Andrea D3 Comandante Polizia Locale x   1 
Berti Luca B1 operaio qualificato   x   
Borali Ernestina Giustina B1 esecutore/biblioteca x   4 
Brinchia Mario Giacomino B3 autista (autogrù-terna) x   2 
Bua Salvatore Antonio C4 istruttore amministrativo x   1 
Cabras  Daniele B5 centralinista non vedenete x   1 
Cabras  Salvatore C4 geometra istruttore tecnico x   2 
Canu Giuseppe B4 videoterminalista x   2 
Careddu Caterina C1 istruttore amministrativo x   2 
Carta Michele Mario B4 videoterminalista x   5 
Carta Tonio C1 agente polizia locale x   1pl 
Carta Mario Santino C2 istruttore tecnico x   2 
Carta Domenico Giovanni D1 responsabile servizio urbanistica x   2 
Chessa  Giuseppino C4 istruttore vigilanza x   1pl 
Chiarolla Sara D1 assistente sociale   x 4 
Chiodino Stefano Giovanni C1 istruttore tecnico x   2 
Chiodino Isabella C4 istruttore amministrativo x   5 
Chiodino Simplicio D1 responsabile ICT x   3 
Ciboddo Margherita C1 agente polizia locale x   1pl 
Cipresso Donatella C1 istruttore amm.vo   x   
Ciudino  Maria Maddalena C1 istruttore amministrativo x   1 
Cocco Mauro C4 istruttore vigilanza x   1pl 
Columbano Antonio Maria B4 operaio x   2 
Columbano  Fabio D5 istruttore direttivo contabile x   3 
Cossu Marco D1 istruttore direttivo amministrativo x   2 
Cossu Giacomo D5 istruttore direttivo polizia locale x   1pl 
Cucciari Monica C4 istruttore contabile x   3 
Cucuzza Mario A3 operaio/autista autocompattatore x   2 
Cuneo  Emanuela A1 ausiliario amministrativo x   2 
Deiana Michele C4 istruttore tecnico x   2 



 

 

Demuro Maria Giovanna C1 istruttore amministrativo x   2 
Demuro Sebastiana C1 istruttore amministrativo x   4 
Demuro Valeria Gavina C4 agente polizia locale x   1pl 
Demuro  Anna Piera B6 videoterminalista x   1 
Demuro  Nicola C1 istruttore di vigilanza x   1pl 
Demuro  Maria Giovanna D1 istruttore direttivo segret Sociale x   4 
Depperu Alessandro DIRIG dirigente settore 5 x   4 
Derosas  Agostino A3 custode mattatoio x   2 
Fiori Alessandro C1 agente polizia locale x   1pl 
Fiori Marianna C1 istruttore amministrativo x   2 
Fois  Gianfranco B6 collaboratore professionale x   5 
Forgiarini Stefano DIRIG dirigente settore 6 x   6 
Fresi Giovanni B1 operaio qualificato   x   
Fresi Sebastiana Maria C4 geometra edilizia privata x   2 
Gamboni Pasquale Fabio C1 istruttore amministrativo x   2 
Gana Luigi Antonio C4 istruttore amministrativo x   1 
Ganau Francesco C1 istruttore tecnico x   2 
Ganga Antonella D1 istruttore direttivo di vigilanza x   1pl 
Gemelli Maria Chiara D5 funzionario servizi demografici x   1 
Giovoni  Marianna D1 assistente sociale   x 4 
Giua Leonardo C2 istruttore economo x   3 
Grassano  Teresa C1 agente polizia locale x   1pl 
Inzaina Anna Maria C4 istruttore contabile x   3 
Laccu Maria Andreana D5 istruttore direttivo servizi finanziari x   3 
Linaldeddu Maria Franca C4 istruttore amministrativo x   4 
Madau Alessandra C1 istruttore amministrativo   x   
Madau  Paola D1 istruttore durettivo  x   2 
Mannoni Maria Rosanna B6 collaboratore professionale x   2 
Marzeddu Giovanni Battista A1 necroforo x   2 
Matiz Antonello DIRIG dirigente settore 4 x   2 
Matzau Domenico B1 impiegato protocollo x   1 
Meloni Libero DIRG dirigente settore 2 x   5 
Minutilli Barbara C1 istruttore amministrativo x   4 
Mocci  Massimiliano C1 agente polizia locale x   1pl 
Moro Tania D1 assistente sociale x   4 
Multineddu  Angelo A4 operatore ambiente x   2 
Mureddu Piera DIRIG dirigente settore 1 x   1 
Nieddu Dorotea D1 operatrice front-office   x 4 
Occhioni Angela C3 istruttore contabile x   3 
Orecchioni Alessandro D1 istruttore direttivo tecnico x   2 
Orecchioni Bastiano Mauro D3 funzionario servizio tributi x   3 
Orecchioni Pietro Gerolamo D5 Istr. direttivo servizio del personale x   1 
Orecchioni Gianni D5 istruttore direttivo amm.vo x   2 
Osini Franco B2 esecutore x   2 
Pagano Barbara B6 collaboratore professionale x   2 
Paggiolu Gian Domenico D1 istruttore direttivo amministrativo x   1 
Partis Catia C4 geometra  x   2 
Pianezzi  Luca B1 esecutore amministrativo x   1 
Pirredda Antonio Paolo B6 operatore ambiente x   2 
Pirredda Antonello C4 agente polizia locale x   1pl 
Prete  Anna B1 esecutore amministrativo x   4 
Puddu Moira D1 istruttore direttivo amm.vo x   1 
Ruiu  Sebastiana B3 messo comunale x   1 
Sanna Gianna B6 impiegato amministrativo x   2 
Sanna Domenica Angela B6 collaboratore professionale x   1 
Sanna Angelo Paolo C1 istruttore tecnico x   2 
Sanna Ornella C3 istruttore amministrativo x   4 
Sanna Maria Maddalena D1 istruttore direttivo x   5 
Sanna  Anna Rita C3 istruttore amministrativo x   2 
Sechi Anna Giuseppina C4 geometra x   2 
Seghezzi Giosuè D1 istruttore direttivo x   6 
Selis  Sandro C3 istruttore contabile x   3 
Sias  GianLuigi D3 Istruttore direttivo polizia locale x   1pl 
Sirsori Cristina C3 istruttore contabile x   3 
Solinas Anna Maria B6 collaboratore professionale x   1 



 

 

Sotgiu Lidia C1 agente polizia locale x   1pl 
Sotgiu Francesca C2 agente polizia locale x   1pl 
Tali Roberta C4 istruttore amministrativo x   4 
Tanca Pietro C1 istruttore amministrativo x   5 
Tecleme  Salvatore D1 istruttore direttivo amministrativo x   2 
Tirotto Maria Grazia B3 collaboratore amministrativo x   2 
Urpe Consuelo B3 collaboratore professionale x   3 
Usai Claudia B3 videoterminalista x   3 
Uscidda Giovanni Mauro C3 istruttore contabile x   1 
Valleri  Martina C1 Istruttore amm.vo x   1 
Vanoli Ignazio D1 istruttore direttivo polizia locale x   1pl 
 
 
Programmazione del fabbisogno di personale (estremi del/i provvedimento/i e eventuali 
successive integrazioni e modifiche); 
 
 
Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.C. n. 34 del 11.04.2017; 
Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.C. n. 58 del 07.06.2017; 
Deliberazione di G.C. n. 76 del 24.10.2017; 
Deliberazione di G.C. n. 114 del 06.12.2017; 
Deliberazione di G.C. n. 132 del 19.12.2017; 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2017, ha continuato a garantire il più ampio tasso di copertura possibile 
in termini di formazione erogata al personale, proseguendo con quanto programmato con 
deliberazione di G.C. n. 147 del 10.11.2015, con la quale è stato approvato il 
Piano della Formazione per il biennio 2015/2016. 
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 2016, 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. 3 del 22.01.2015 è stato adottato il Piano triennale delle 
azioni positive 2015 - 2017, 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". 
 
 
 
 

TASSO MEDIO DI ASSENZA E DI MAGGIOR PRESENZA 
 



 

 

MENSILMENTE VENGONO PUBBLICATI SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE, NELL’APPOSITA 
SEZIONE DENOMINATA TRASPARENZA E MERITO, I DATI RELATIVI AL TASSO MEDIO DI ASSENZA E 
DI MAGGIOR PRESENZA DEI DIPENDENTI COMUNALI COMPRESE LE FIGURE DIRIGENZIALI. 

 

Analisi caratteri qualitativi/quantitativi 
Indicatori 

Età media del personale (anni) 31.12.2017 
47,50 

Età media dei dirigenti (anni) 31.12.2017 
49.80 

Dipendenti in possesso di laurea/Totale Dipendenti 31.12.2017 
20/108 

Dirigenti in possesso di laurea/Totale Dirigenti 31.12.2017 
6/6 

Ore di formazione (media per dipendente) 31.12.2017 
2.00 

% Costi di formazione/spese del personale 
2016 

0,45 

N. di personal computer/N. dipendenti 31.12.2017 
104/109 

N. di postazioni dotate di accesso a Internet/N. postazioni 31.12.2017 
104/109 

E-mail certificata 31.12.2017 
8 

N. dipendenti dotati di firma digitale/N. totale aventi diritto 31.12.2017 
7/7 

 
2 Analisi Benessere organizzativo 

Indicatori 

Tasso di assenze 2017 
1,58 

Tasso di richieste trasferimento 2017 
2% 

Media retribuzione annua lorda percepita dai dipendenti 2015/2017 
23000 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 altre organizzazioni esterne, sia 
pubbliche che private.  
Il compito dell’ufficio è in primo luogo quello di dare piena visibilità all’attività della Pubblica 
amministrazione, alle politiche e ai progetti attuati dall’organo di governo e dagli uffici, in 
modo da garantire il coinvolgimento del cittadino attraverso l’invio di informazioni 
aggiornate e costanti grazie all’apertura di canali di dialogo moderni ed efficaci.  
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.  
 
ATTIVITA’  
L’ufficio Comunicazione istituzionale è gestito da un dipendente di ruolo con qualifica di 
giornalista pubblicista iscritto all’albo (previsto per legge) il cui compito è di curare la 
comunicazione nei confronti di diverse categorie di stakeholders attraverso:  
1) Gestione dell’ufficio stampa. Redazione ed editing di comunicati e note stampa previo 
studio di delibere, ordinanze, bandi e materiale vario. 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. Selezione, invio e archivio 
quotidiano della rassegna stampa a dirigenti e amministratori. Aggiornamento mailing list 
giornalisti;  
2) Cura delle interviste video, radiofoniche e cartacee di dirigenti e amministratori 
comunali;  
3) Supporto in loco di giornalisti nazionali e stranieri, inviati e troupe televisive per 
garantire una corretta divulgazione dei messaggi e dell’immagine dell’Ente e del territorio;  
4) Coordinamento di educational tour e press tour nel territorio comunale anche come 
supporto alle iniziative di aziende, ai consorzi e alle associazioni territoriali;  
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) Convocazione e supporto alla gestione del Tavolo tecnico del turismo. Il gruppo di 
lavoro riunisce i rappresentanti di categoria, di consorzi di operatori turistici, di 
associazioni, di imprenditori, università ed esperti del comparto per lo studio e la 
progettazione di strategie di marketing e promozione della destinazione;  
7) Creazione di report turistici e culturali e supporti multimediali per riunioni, conferenze, 
convegni.  
8) Creazione contenuti web per aggiornamento del sito istituzionale del turismo 
www.turismoarzachenacostasmeralda.it con notizie e articoli sul territorio, sulle offerte di 
intrattenimento per la promozione dell’intero ventaglio di offerte e attrazioni;  
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 Assessorato Turismo Arzachena Costa Smeralda su cui sono pubblicati circa 
400 post l’anno contenenti informazioni e chiarimenti sulle attività dei diversi settori e 
assessorati, comprese le dirette video di appuntamenti istituzionali come il consiglio 
comunale;  
10) Attività di community manager per la gestione risposte sui social media 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;  
11) Creazione contenuti digitali e gestione della pagina Instagram Arzachena Costa 
Smeralda e del canale You Tube;  
12) Organizzazione e coordinamento di incontri pubblici, convegni, conferenze, tavoli di 
lavoro;  
13) Organizzazione e 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;  



 

 

14) Progettazione e organizzazione di eventi di intrattenimento anche in collaborazione 
con Regione, consorzi, ecc;  
15) Studio e realizzazione di materiale divulgativo (depliant, brochure, presentazioni, ecc.) 
come rafforzamento delle campagne di informazione e sensibilizzazione relative alle 
attività dei diversi settori comunali;  
16) Gestione relazioni pubbliche tramite direct mail. Aggiornamento mailing list. 
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;  
17) URP on line. Rapporti con gli utenti mediante risposte in tempo reale sui social media 
e via email alle (per dettagli vedi punti 10 e 16);  
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 in 
relazione a diverse materie di interesse dell’opinione pubblica (Incontri con i portatori di 
interesse, telefonate, invio inviti e lettere di ringraziamento, organizzazione appuntamenti 
istituzionali, attività di mediazione).  
 
STAKEHOLDERS DI RIFERIMENTO  
1) MEDIA. Redazioni di quotidiani, magazine, tv, radio e portali web, agenzie di stampa, 
agenzie di comunicazione;  
2) CITTADINI. Lavoratori, studenti, turisti, in genere utenti dei vari servizi comunali.  
3) IMPRENDITORI. Aziende turistiche e di ristorazione, di gestione aeroportuale, 
commercianti, tipografie, grafici, fornitori di servizi catering, aziende di allestimento e 
organizzazione eventi, florovivaisti;  
4) ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO. Associazioni culturali, sportive e di promozione 
turistica, di protezione civile e assistenza, di tutela ambientale;  
5) ISTITUZIONI. Regione e Comuni vari, ASL, Forze dell’Ordine, Università, scuole in 
genere, personalità politiche, religiose e istituzionali;  
6) CONSORZI TERRITORIALI. Consorzio Costa Smeralda, Consorzio Baia Sardinia, 
Consorzio di Bonifica della Gallura.  
7) ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA. Federalberghi, associazioni di commercianti.  
8) SINGOLI CITTADINI.  
 
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/odi eventuali 
integrazioni/o modificazioni (estremi del provvedimento). 
 



 

 

Con Deliberazione di G.C. n° 122 del 24.06.2014 è stato approvato il nuovo sistema di valutazione 
delle Performance individuale ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. n.150/2009. 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno 2017 - T20 - PRODOTTI  PER AREA DI INTERVENTO 
Codice   Area operativa / intervento  Codice Prodotti/Unità di misura VALORE 

006 ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA, CONTABILE 
E CONTROLLO 

  

001 ORGANI ISTITUZIONALI 1 N. delibere, decreti e ordinanze adottati 492 
2 N. sedute del consiglio comunale 20 
4 N. di sedute dell'O.I.V. o analogo organismo 6 
6 N. consiglieri comunali 17 

005 RISORSE UMANE  1 N. concorsi banditi nell'anno / 
2 N. persone in graduatorie (ancora valide) non 

ancora assunte al 31/12 / 

3 N. procedimenti disciplinari attivati  3 
4 N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 

31/12 3 

5 N. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a 
seguito di procedimento penale 2 

6 N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari 
a 4 ore di retribuzione (CCNL 11/4/08) / 

7 N. sospensioni dal servizio con privazione della 
retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 
mesi (CCNL 11/4/08 ) 

/ 

8 N. sospensioni dal servizio con privazione della 
retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni 
(CCNL 11/4/08 - titolo ii) 

/ 

9 N. licenziamenti con preavviso / 
10 N. licenziamenti senza preavviso / 
11 N. visite fiscali effettuate 4 
12 N. visite fiscali richieste 4 
13 N. incontri sindacali  3 
14 N. giornate di formazione - ex d.lgs. 81/2008 35 
15 N. dipendenti che hanno partecipato nell’anno a 85 



 

 

corsi di formazione 
006 SERVIZI LEGALI 1 N. pareri legali espressi 32 

2 N. contenziosi avviati nell'anno 30 
007 SERVIZI DI SUPPORTO 1 N. atti protocollati in entrata 32753 

2 N. atti protocollati in uscita 17910 
008 MESSI COMUNALI 1 N. notifiche effettuate 253 
009 PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA COMUNALE - PARTECIPAZIONE ALLA 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE  
001 URBANISTICA E 

PROGRAMMAZIONE DEL 
TERRITORIO 

1 N. piani urbanistici approvati nell’anno / 
4 N. procedimenti di esproprio avviati nell’anno / 

002 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
E LOCALE;PIANO DI EDILIZIA 
ECONOMICO-POPOLARE 

1 N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell’anno / 
2 N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un 

alloggio / 

004 UFFICIO TECNICO-SUE 2 N. D.I.A. - C.I.L. ricevute 816 
4 N. opere pubbliche realizzate con e senza 

collaudo effettuato al 31/12 10 

010 ATTIVITÀ, IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI 
COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI  / 

001 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 1 N. interventi per prevenire calamità naturali / 
2 Spesa sostenuta per programmi di prevenzione di 

calamità naturali / 

002 INTERVENTI A SEGUITO DI 
CALAMITA' NATURALI 

1 N. interventi a seguito di calamità naturali  / 
2 Spesa sostenuta per interventi a seguito di 

calamità naturali  / 

011 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO A SMALTIMENTO E 
RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E  RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI; PROMOZIONE E 
GESTIONE DELLA TUTELA AMBIENTALE   

002 TRATTAMENTO DEI  RIFIUTI 1 Tonnellate di rifiuti raccolti 12.981 
2 Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti 73 
3 Spesa complessivamente sostenuta per la 

raccolta dei rifiuti 4.578.645 

003 SERVIZIO IDIRICO INTEGRATO 2 N. di impianti depuratori idrici in funzione al 31/12 / 
004 QUALITA' DELL'ARIA E 

RIDUZIONEINQUINAMENTO 
1 N. giornate di limitazione totale o parziale del 

traffico / 

012 PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE 
DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI  

001 INTERVENTI PER L'INFANZIA, I 
MINORI E GLI ASILI NIDO 

1 N. minori assistiti 20 
2 N. bambini iscritti negli asili nido 25 

002 INTERVENTI PER I SOGGETTI A 
RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 

1 N. adulti in difficoltà assistiti 33 

003 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 1 N. anziani assistiti 121 
004 INTERVENTI PER LA DISABILITA' 1 N. disabili assistiti 99 
006 SERVIZIO NECROSCOPICO E 

CIMITERIALE 
1 N. cimiteri 2 

013 EDILIZIA SCOLASTICA PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA DELLE 
PROVINCE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI  

001 SCUOLA DELL'INFANZIA 1 N. bambini iscritti nelle scuole materne 360 
004 ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE 
1 N. dipendenti comunali in servizio presso Istituti di 

Istruzione superiore / 

014 POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE  001 POLIZIA LOCALE 1 N verbali di contravvenzioni 7900 
2 N. incidenti rilevati 110 

015 TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE, COMPITI IN MATERIA DI SERVIZI 
ANAGRAFICI NONCHÉ IN MATERIA DI SERVIZI ELETTORALI E STATISTICI, NELL'ESERCIZIO 
DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE 

  

001 ANAGRAFE, STATO CIVILE, 
ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO 
STATISTICO 

1 N. variazioni anagrafiche 1107 
2 N. eventi registrati nel registro stato civile 411 

016 GIUSTIZIA   
001 UFFICI GIUDIZIARI, CASE 

CIRCONDARIALI E ALTRI SERVIZI 
1 N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici 

giudiziari 
 / 

017 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI   
001 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI 

INTERESSE STORICO E ARTISTICO 
1 N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e 

pinacoteche 
 / 

2 N. biblioteche, mediateche ed emeroteche 1 
002 ATTIVITA' CULTURALI E 

INTERVENTI DIVERSI NEL 
SETTORE CULTURALE 

1 N. eventi culturali organizzati direttamente o 
patrocinati dall’ente 

 / 

018 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO   
002 SPORT E TEMPO LIBERO 1 N. manifestazioni sportive (anche supporto e 

sostegno) 
17 

003 GIOVANI 1 N. strutture ricreative gestite per i giovani  / 
019 TURISMO   



 

 

001 SERVIZI TURISTICI E 
MANIFESTAZIONI TURISTICHE 

1 N. punti di servizio e di informazione turistica  3 

020 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ   
002 FARMACIE COMUNALI 1 N. farmacie comunali  / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dati sulla gestione economico-finanziaria (andamento triennio 2015/2017) 
 
- L’ente è soggetto al patto di stabilità.  
- E’ stato rispettato il Patto di stabilità nell’ultimo triennio 
- E’ stato rispettato l’indicatore di tempestività dei pagamenti 
 
Dati sulla gestione economico-finanziaria  (andamento triennio 2015/2017) 
 

  
2015 2016 2017 

R1 - Entità del risultato di amministrazione A/(B+E) 51,82% 60,07% 61,91% 

R2 - Qualità del risultato di amministrazione F/A 47,01% 54,84% 75,02% 

R3 - Crediti su entrate proprie oltre 12 mesi F/(G+I) 37,26% 39,34% 51,43% 

R4 - Equilibrio strutturale di parte corrente (G+I)/(B+E) 65,39% 83,74% 90,30% 

R5 - Rigidità della spesa causata dal personale S/(G+H+I) 15,67% 15,37% 14,17% 

R6 - Saturazione dei limiti di indebitamento L/(G+H+I) 0,01% 0,01% 0,01% 

R7 - Tempi di estinzione debiti di finanziamento M/E 4,5 11,6 9,7 

R8 - Utilizzo anticipazioni di tesoreria non ricorre 0,00% 0,00% 0,00% 

R9 - Anticipazioni di tesoreria non rimborsate non ricorre 0,00% 0,00% 0,00% 

R10 - Residui passivi delle spese correnti N/B 14,10% 14,62% 26,99% 

R11 - Velocità di riscossione delle entrate proprie (O+P)/(G+I) 81,04% 72,06% 86,40% 

R12 - Autonomia finanziaria (G+I)/(G+H+I) 80,34% 82,56% 82,73% 

R13 - Autonomia impositiva G/(G+H+I) 72,08% 73,60% 75,37% 

R14 - Pressione tributaria G/R 1.354,11 1.487,37 1.586,95 

R15 - Pressione extratributaria I/R 155,08 181,08 154,97 

R16 - Pressione finanziaria (G+I)/R 1.509,19 1.668,45 1.741,92 



 

 

R17 - Incid. Sp. gen. di ammin/gest. su spese correnti Q/B 46,03% 40,99% 40,45% 

R18 - Debiti di finanziamento pro-capite M/R 4,77 4,29 3,85 

R19 - Spesa in c/cap. in relazione alla spesa corrente C/B 11,04% 11,36% 9,03% 

R20 - Spesa in c/cap. in relazione alla spesa generale C/(B+C+D) 9,94% 10,20% 8,28% 

R21 - Incid. Sp. pers. in relazione alla spesa corrente T/B 8,39% 10,61% 10,19% 

R22 - Il Comune ha rispettato i Param. di Deficitarietà SI/NO SI SI SI 

R23 - Il Comune ha rispettato il Pareggio di bilancio SI/NO SI SI SI 

R24 - Il comune ha rispettato gli equilibri SI/NO SI SI SI 

 
 
Dati di input:  2015 2016 2017 

A - Risultato amministrazione 16.219.790,54 16.323.849,34 16.489.313,61 

B - Impegni tit 1° 31.288.277,95 27.168.921,41 26.630.839,50 

C - Impegni tit 2° 3.454.524,40 3.085.945,51 2.405.984,74 

D - Impegni tit 4° 14.501,11 5.032,92 5.468,11 

E - Impegni tit 4° (INT 3,4,5) 14.501,11 5.032,92 5.468,11 

F - Residui att c/residui tit 1°+3° 7.625.271,64 8.952.137,29 12.370.352,94  

G - Accert.ti tit 1° 18.364.431,40 20.286.229,80 21.912.646,78 

H - Accert.ti tit 2° 5.009.815,70 4.807.231,36 5.019.751,50 

I - Accert.ti tit 3° 2.103.258,85 2.469.802,76 2.139.842,32 

L - Interessi passivi tit 1° int 6 2.453,93 2.448,00 2.012,81 

M - Debiti di finanziamento a fine anno 64.702,84 58.572,56 53.104,44 

N - Residui pass tot (comp+res) tit 1° 4.411.395,16 3.971.924,95 7.188.537,66 

O - Incassi competenza tit 1° 14.729.230,20 14.607.213,96 18.927.943,53 

P - Incassi competenza tit 3° 1.857.451,15 1.791.780,25 1.853.005,97 

Q - Funzioni gen.li di amm/gest/contr.  tit 1° e 2° 14.401.011,39 11.137.023,94 10.771.909,82 

R - Abitanti al 31/12 13.562 13.639 13.808 

S - Impegni spesa personale tit 1° int 1 3.991.483,76 4.237.412,97 4.118.708,55 

T - Spesa personale (art. 1 co 557/562 L 296/2006)  2.623.536,21 2.883.955,85 2.714.777,36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
 
Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale dirigenziale (estremi del 
provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche); 
 
Determinazione n. 1332 del 25/05/2017, registro di settore n. 241, del Dirigente del Settore 1 Affari 
Generali e Personale avente ad oggetto: Determinazione Fondo retribuzione di Posizione e di 
risultato Dirigenti per l'anno 2017; 
 
 
 

- Retribuzione di posizione:        €. 111.125,83 
- 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);  
 
Determinazione n. 1272 del 17/05/2017, registro di settore n. 227,  del Dirigente del Settore 1 
Affari Generali e Personale, avente ad oggetto: Costituzione Fondo delle Risorse Decentrate per la 
Contrattazione Integrativa Anno 2016. 
 
- Indennità di Turno -          €. 24.000,00 
- indennità di Rischio -         €.   2.00000 
- Indennità per Maneggio Valori        €.      483,40 
- Indennità per specifiche responsabilità, Art. 17, lett. F      €.      600,00 
- Indennità per Reperibilità         €.   8.297,00 
- Incentivo produttività         €. 49.693,28 
 
 



 

 

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 
 
Iniziative assunte nel corso del 2017 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 in data 31.01.2017, con 
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 3/2017 il Piano 
Triennale per la prevenzione della corruzione Triennio 2017-2019 
 
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 2017 in merito alla trasparenza compresa l’approvazione del 
Programma Triennale e l’individuazione del relativo responsabile. 
 
Con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 3/2017, con 
il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione Triennio 2017-2019, 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 dalla Commissione nazionale per la 
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche (CIVIt), 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. 
Relativamente alla periodica verifica sull’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 
all’integrità si è provveduto al monitoraggio effettuato sulle categorie di dati individuati dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione al 31.01.2017, in ossequio alla deliberazione ANAC n. 43/2016. 

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


 

 

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.  
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 2017 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 2017-2019”. 
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.  



 

 

L’Unità di controllo successivo di regolarità amministrativa nel corso dell’anno 2017 era composta 
dal Segretario Generale dell’Ente, dott. Michele Sanna, e dal Funzionario del Servizio 
Contenzioso, Avv. Giosuè Seghezzi, che 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. 
Nel corso dell’anno 2017 l’Unità ha effettuato i controlli successivi di regolarità amministrativa  sulle 
determinazioni dirigenziali e sugli altri provvedimenti amministrativi adottati dai Settori dell’Ente nel 
corso  del 3° e del 4° Trimestre 2016 e quelle relative al 1°, 2°,3° trimestre 2017 e, alla data della 
presente relazione, sta predisponendo i controlli relativi agli atti 4 Trimestre dell’anno 2017.  
  Per il controllo relativo alle determinazioni dirigenziali e agli altri atti amministrativi, considerato 
che la metodologia del controllo di regolarità amministrativa deve tendere a misurare e verificare la 
conformità e la coerenza dei provvedimenti controllati a specifici e ben definiti parametri di 
riferimento, l’Unità di controllo ha redatto la seguente Griglia di controllo/Check List, integrata nel 
tempo, contenenti n.39 parametri di controllo. 
N. PARAMETRI DI CONTROLLO 
1 Competenza all’adozione dell’atto 
 OGGETTO 

2 Indicazione dei principali elementi della decisione adottata (dispositivo) 
3 Indicazione dei soggetti eventualmente interessati dal provvedimento 
4 Rispetto delle forme di tutela della privacy nell’oggetto, se necessario 
5 Indicazione del Codice Identificativo Gara (C.I.G.) nell’oggetto, se necessario 
 PREMESSA 

6 Richiamo ai riferimenti normativi 
7 Indicazione degli atti presupposti 
8 Richiamo al contratto di affidamento di lavori, servizi o forniture 
9 Attestazione di assenza di conflitto di interesse ex artt. 6-7 D.P.R. n.62/2013 e relativo 

obbligo di astensione 
10 In materia di concessione di contributi o altre provvidenze economiche, richiamo al 

regolamento e/o agli atti di indirizzo 
11 Richiamo al Bilancio, al PEG e alle linee di indirizzo 
12 Attestazione dell’assenza della professionalità all’interno dell’Ente e relativo assenso del 

Revisore dei Conti ai sensi dell’art.4 lett.g) del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 

13 Attestazione della regolarità contributiva dell’appaltatore e/o fornitore di beni e servizi 
14 Riferimento agli adempimenti relativi all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari 
15 Richiesta ed indicazione del Codice identificativo Gara (C.I.G.) 
16 Acquisizione dei preventivi pareri tecnico e contabile  
17 Attestazione che il soggetto destinatario dell’atto non si trova in condizioni di incompatibilità 

o conflitto di interesse 
18 Rispetto delle forme di tutela della privacy nell’atto  
19 Attestazione Requisiti Antimafia 
20 Presenza della seguente formula “Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa” (art.147 bis Tuel) 
21 Indicazione degli adempimenti istruttori (avvio procedimento, preavviso di rigetto, termine di 

conclusione del procedimento, comunicazione responsabile procedimento, valutazione di 
memorie e scritti difensivi) 

22 Indicazione adempimenti relativi all’obbligo di pubblicazione di cui all’art.26 D.lgs. 33/2013 
(solo per i provvedimenti di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici 
economici) 

 MOTIVAZIONE 
23 Descrizione del contesto in relazione al quale si adotta l’atto  



 

 

24 Indicazione delle ragioni specifiche per le quali il provvedimento deve essere adottato – 
Valutazione dei presupposti di fatto, circostanze e condizioni 

25 Valutazione dell’interesse pubblico e degli interessi privati coinvolti 
26 Esplicitazione della correlazione tra presupposti di fatto e presupposti normativi  
27 Esplicitazione della volontà dell’amministrazione a provvedere 
28 Individuazione del soggetto destinatario del provvedimento 
29 Presenza adeguato supporto documentale 
30 Valutazione condizioni e richiamo riferimenti alle convenzioni Consip - Mepa o indicazione 

dell’impossibilità di avvalimento per l’acquisto di beni e servizi   
31 Correttezza formale del provvedimento – Conformità espressioni linguistiche ed 

adeguatezza delle formule operative  
 DISPOSITIVO 
32 Esplicitazione chiara della decisione e di tutti gli elementi complementari, quali la modalità 

di esecuzione della stessa e i riferimenti ai soggetti interessati 
33 Corrispondenza e congruenza tra dispositivo,  premessa e motivazione - collegamento 

chiaro ed immediato con l’iter logico esplicitato nel preambolo   
34 Corretta indicazione dei riferimenti contabili e corretta imputazione (capitoli e/o impegni di 

spesa o capitoli e/o accertamenti di entrata) 
35 Assolvimento o impegno ad assolvere gli obblighi in tema di trasparenza amministrativa nel 

rispetto della normativa vigente 
36 Assolvimento o impegno ad assolvere gli obblighi in tema di pubblicazione dell’atto e delle 

informazioni in esso contenute 
37 Indicazione della data di adozione del provvedimento 
38 Sottoscrizione dell’atto  
39 Indicazione dei termini per proporre ricorso alle competenti Autorità 

 
Nello specifico, nel corso dell’anno 2017, l’attività  dell’ Unità di controllo è stata la seguente: 

 
CONTROLLO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI  

ADOTTATE DAL 01.07.2016 AL 31.12.2016 
 

L’Unità di controllo ha preso atto che nel periodo compreso tra il 01.07.2016 ed il 31.12.2016 i n.6 
Settori dell’Ente hanno adottato complessivamente n.1818 determinazioni dirigenziali così 
suddivise: 

- Settore n.1 - Affari Generali e Personale e Polizia Locale – n.269; 
- Settore n.2 - Pianificazione territoriale, Edilizia Privata, LL.PP. e Manutenzioni – n.605; 
- Settore n.3 - Finanziario – n.106; 
- Settore n.4 – Servizi alla Persona, Lavoro e Attività Produttive  – n.529; 
- Settore n.5 – Turismo, Cultura, Sport e Spettacolo –  n.302; 
- Settore n.6 – Avvocatura – n.7; 

Per procedere al controllo a campione nella misura del 5% delle determinazioni adottate l’Unità ha 
effettuato il sorteggio casuale mediante foglio di calcolo di Excel dotato della funzione che genera 
numeri casuali tra le Determinazioni adottate dai singoli settori, a garanzia dei principi di 
imparzialità e trasparenza. 
A garanzia inoltre della proporzionalità nell’effettuazione del controllo, l’Unità ha stabilito di 
sorteggiare il 5% delle determinazioni adottate da ciascuno dei n.6 Settori dell’Ente, con 
riferimento al numero di registro di Settore della determinazione e non al numero di registro 
generale. 
Il sorteggio delle determinazioni da sottoporre a controllo è stato effettuato con n. 6 fogli di calcolo 
di excel, distinti per settore, muniti di apposite formule per la generazione casuale del numero delle 
determinazioni, da cui sono scaturiti i seguenti atti da sottoporre a controllo: 
 
1) Per il Settore n.1 Affari Generali e Personale Polizia Municipale le seguenti n.13 determinazioni 
(rif. Numero di Settore):  



 

 

264 352 493 421 391 452 320 318 482 
324 259 412 295           

 
2) Per il Settore n.2 Pianificazione territoriale, Edilizia Privata, LL.PP. e Manutenzioni le 

seguenti n.30 determinazioni (rif. Numero di Settore):  
Settore 2 
Meloni   57 37 94 80 89 103 100 
    73 91 57 76       
                  
Settore 2 
Era   325 41 270 89 346 401 368 
    252 88 217 77 429 79 84 
    398 504 229 374 272     
 
3) Per il Settore n.3 Finanziario le seguenti n.5 determinazioni (rif. Numero di Settore): 

213 204 138 130 131 
 

4) Per il Settore n.4 Servizi alla Persona, Lavoro e Attività Produttive le seguenti n.26 
determinazioni (rif. Numero di Settore): 

837 893 923 986 932 667 1035 823 705 
959 1087 748 972 865 625 885 1004 785 

1096 737 1125 787 1036 883 1124 887   
 

5) Per il Settore n.5 Turismo, Cultura, Sport e Spettacolo le seguenti n.15 determinazioni: 
272 457 279 216 288 250 282 502 394 
376 252 358 211 449 218       

 
6) Per il Settore n.6 Avvocatura la seguente determinazione (rif. Numero di Settore): 18 
 
L’Unità ha proceduto al controllo degli atti sorteggiati compilando per ciascuno di essi la Griglia di 
controllo appositamente elaborata ed attestando per ogni singolo parametro la regolarità o 
l’eventuale anomalia rilevata. 
Per le specifiche anomalie/irregolarità rilevate si rimanda al dettaglio delle singole schede allegate, 
e alle note esplicative ivi contenute, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
relazione.  
Le schede di controllo dei provvedimenti in formato elettronico sono trasmesse a ciascun 
Dirigente, relativamente al proprio Settore di competenza. 

 
 
 
 

Risultanze generali del controllo delle determinazioni dirigenziali  
adottate nel 3° e nel 4° trimestre anno 2016 

 
In termini generali, dall’attività di controllo sono emersi elementi di carattere formale e sostanziale 
tali da poter giungere ad un giudizio generale positivo di regolarità amministrativa, seppur dai 
controlli effettuati si è rilevata la presenza delle seguenti generali anomalie: 
 Errato e/o mancato richiamo agli atti presupposti (contratto, provvedimento di incarico, impegno 

di spesa, Bando/Capitolato di gara/Manifestazione d’interesse, deliberazioni di Consiglio e/o di 
Giunta comunale ecc.); 

 Mancato richiamo/acquisizione del D.u.r.c. o mancata richiesta/riferimento della dichiarazione  
della regolarità contributiva; 



 

 

 Insufficiente motivazione e descrizione del contesto in relazione al quale l’atto viene adottato; 
 In alcuni casi di affidamento di forniture e servizi, non sono risultati totalmente soddisfatti 

principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità  di 
cui all’art.30 comma 1 del Codice Appalti D.lgs. 50/2016. Assenza di una procedura 
comparativa pubblica.  

 Mancato riferimento alla verifica dell’esistenza o dell’assenza di convenzioni attive in Consip o 
MEPA né in fase di affidamento né durante l’esecuzione del contratto. 

 Mancato richiamo al contratto di affidamento di lavori, servizi o forniture; 
 Mancata indicazione degli adempimenti obbligatori per la pubblicazione dei provvedimenti; 
 Assenza dell’attestazione di assenza di conflitto di interesse ex artt. 6-7 D.P.R. n.62/2013 e 

relativo obbligo di astensione; 
 Omesso riferimento agli adempimenti relativi all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 Mancato richiamo ai riferimenti normativi; 
 Assenza della formula “Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa” 

(art.147 bis Tuel). 
 

CONTROLLO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI  
ADOTTATE DAL 01.01.2017 AL 30.06.2017 

 
L’Unità di controllo ha preso atto che nel periodo compreso tra il 01.01.2017 ed il 30.06.2017 i n.6 
Settori dell’Ente hanno adottato complessivamente n.1528 determinazioni dirigenziali così 
suddivise: 

- Settore n.1 - Affari Generali e Personale e Polizia Locale – n.302; 
- Settore n.2 - Pianificazione territoriale, Edilizia Privata, LL.PP. e Manutenzioni – n.234; 
- Settore n.3 - Finanziario – n.100; 
- Settore n.4 – Servizi alla Persona, Lavoro e Attività Produttive  – n.525; 
- Settore n.5 – Turismo, Cultura, Sport e Spettacolo –  n.358; 
- Settore n.6 – Avvocatura – n.9; 

Per procedere al controllo a campione nella misura del 5% delle determinazioni adottate l’Unità ha 
effettuato il sorteggio casuale mediante foglio di calcolo di Excel dotato della funzione che genera 
numeri casuali tra le Determinazioni adottate dai singoli settori, a garanzia dei principi di 
imparzialità e trasparenza. 
A garanzia inoltre della proporzionalità nell’effettuazione del controllo, l’Unità ha stabilito di 
sorteggiare il 5% delle determinazioni adottate da ciascuno dei n.6 Settori dell’Ente, con 
riferimento al numero di registro di Settore della determinazione e non al numero di registro 
generale. 
Il sorteggio delle determinazioni da sottoporre a controllo è stato effettuato con n. 6 fogli di calcolo 
di excel, distinti per settore, muniti di apposite formule per la generazione casuale del numero delle 
determinazioni, da cui sono scaturiti i seguenti atti da sottoporre a controllo: 
 
1) Per il Settore n.1 Affari Generali e Personale Polizia Municipale le seguenti n.15 determinazioni 
(rif. Numero di Settore):  

34 55 62 124 178 201 223 232 245 
250 265 274 276 287 300       

 
2) Per il Settore n.2 Pianificazione territoriale, Edilizia Privata, LL.PP. e Manutenzioni le seguenti 
n.11 determinazioni (rif. Numero di Settore):  

7 24 49 66 80 101 134 155 174 
201 212               

 
3) Per il Settore n.3 Finanziario le seguenti n.5 determinazioni (rif. Numero di Settore): 

12 34 56 78 91 
 



 

 

4) Per il Settore n.4 Servizi alla Persona, Lavoro e Attività Produttive le seguenti n.26 
determinazioni (rif. Numero di Settore): 

32 45 67 88 132 189 198 245 287 
297 314 348 367 390 399 410 423 425 
438 465 469 480 492 501 512 523   

 
5) Per il Settore n.5 Turismo, Cultura, Sport e Spettacolo le seguenti n.17 determinazioni: 

34 57 88 103 129 134 151 165 187 
200 231 254 275 289 314 324 345   

 
6) Per il Settore n.6 Avvocatura la seguente determinazione (rif. Numero di Settore): 3 
 
L’Unità ha proceduto al controllo degli atti sorteggiati compilando per ciascuno di essi la Griglia di 
controllo appositamente elaborata ed attestando per ogni singolo parametro la regolarità o 
l’eventuale anomalia rilevata. 
Per le specifiche anomalie/irregolarità rilevate si rimanda al dettaglio delle singole schede allegate, 
e alle note esplicative ivi contenute, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
relazione.  
Le schede di controllo dei provvedimenti in formato elettronico sono trasmesse a ciascun 
Dirigente, relativamente al proprio Settore di competenza. 

 
Risultanze generali del controllo delle determinazioni dirigenziali  

adottate nel 1° e nel 2° trimestre anno 2017 
 

In termini generali, dall’attività di controllo sono emersi elementi di carattere formale e sostanziale 
tali da poter giungere ad un positivo giudizio generale di regolarità amministrativa, seppur si è 
rilevata la presenza delle seguenti generali anomalie: 

 
 Mancato richiamo/acquisizione del D.u.r.c. o mancata richiesta/riferimento della dichiarazione  

della regolarità contributiva; 
 Insufficiente motivazione e descrizione del contesto in relazione al quale l’atto viene adottato; 
 Mancato riferimento alla verifica dell’esistenza o dell’assenza di convenzioni attive in Consip o 

MEPA né in fase di affidamento né durante l’esecuzione del contratto. 
 Mancato richiamo al contratto di affidamento di lavori, servizi o forniture; 
 Mancata indicazione degli adempimenti obbligatori per la pubblicazione dei provvedimenti; 
 Assenza dell’attestazione di assenza di conflitto di interesse ex artt. 6-7 D.P.R. n.62/2013 e 

relativo obbligo di astensione; 
 Omesso riferimento agli adempimenti relativi all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 Mancato e/o insufficiente richiamo ai riferimenti normativi; 
 Assenza dell’indicazione del Codice Identificativo Gara (C.I.G.); 
 Non corretta imputazione (capitoli e/o impegni di spesa) al P.e.g. del Settore; 
 Omessa dichiarazione dell’impegno ad assolvere gli obblighi in tema di trasparenza 

amministrativa e di pubblicazione dell’atto nel rispetto della normativa vigente; 
 

CONTROLLO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI  
ADOTTATE DAL 01.07.2017 AL 30.09.2017 

 
L’Unità di controllo ha preso atto che nel periodo compreso tra il 01.07.2017 ed il 30.09.2017 i n.6 
Settori dell’Ente hanno adottato complessivamente n.746 determinazioni dirigenziali così 
suddivise: 

- Settore n.1 - Affari Generali e Personale e Polizia Locale – n.151; 
- Settore n.2 - Pianificazione territoriale, Edilizia Privata, LL.PP. e Manutenzioni – n.174; 
- Settore n.3 - Finanziario – n.54; 



 

 

- Settore n.4 – Servizi alla Persona, Lavoro e Attività Produttive  – n.199; 
- Settore n.5 – Turismo, Cultura, Sport e Spettacolo –  n.168; 
- Settore n.6 – Avvocatura – nessuna determinazione; 

Per procedere al controllo a campione nella misura del 5% delle determinazioni adottate l’Unità ha 
effettuato il sorteggio casuale mediante foglio di calcolo di Excel dotato della funzione che genera 
numeri casuali tra le Determinazioni adottate dai singoli settori, a garanzia dei principi di 
imparzialità e trasparenza. 
A garanzia inoltre della proporzionalità nell’effettuazione del controllo, l’Unità ha stabilito di 
sorteggiare il 5% delle determinazioni adottate da ciascuno dei n.6 Settori dell’Ente, con 
riferimento al numero di registro di Settore della determinazione e non al numero di registro 
generale. 
Il sorteggio delle determinazioni da sottoporre a controllo è stato effettuato con n. 5 fogli di calcolo 
di excel, distinti per settore, muniti di apposite formule per la generazione casuale del numero delle 
determinazioni, da cui sono scaturiti i seguenti atti da sottoporre a controllo: 

 
1) Per il Settore n.1 Affari Generali e Personale Polizia Municipale le seguenti n.7 determinazioni 
(rif. Numero di Settore):  

314 341 387 399 422 431 449 
 

2) Per il Settore n.2 Pianificazione territoriale, Edilizia Privata, LL.PP. e Manutenzioni le seguenti 
n.8 determinazioni (rif. Numero di Settore):  

243 256 281 308 354 365 380 401 
 
3) Per il Settore n.3 Finanziario le seguenti n.2 determinazioni (rif. Numero di Settore): 

134 145 
 

4) Per il Settore n.4 Servizi alla Persona, Lavoro e Attività Produttive le seguenti n. 9 
determinazioni (rif. Numero di Settore): 

599 623 643 660 698 731 747 770 789 
 

5) Per il Settore n.5 Turismo, Cultura, Sport e Spettacolo le seguenti n.8 determinazioni: 
371 396 415 456 460 493 501 519 

  
6) Il Settore n.6 Avvocatura non ha adottato determinazioni dirigenziali nel 3° Trimestre 2017. 
 
L’Unità ha proceduto al controllo degli atti sorteggiati compilando per ciascuno di essi una Scheda 
di controllo in formato digitale ed attestando per ogni singolo parametro la regolarità o l’eventuale 
anomalia rilevata. 
Per le specifiche anomalie/irregolarità rilevate si rimanda al dettaglio delle singole schede in 
formato digitale e alle eventuali note esplicative ivi contenute, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente relazione.  
Le schede di controllo dei provvedimenti in formato digitale sono trasmesse a ciascun Dirigente, 
relativamente al proprio Settore di competenza. 

 
Risultanze generali del controllo delle determinazioni dirigenziali  

adottate nel 3° trimestre anno 2017 
 

In termini generali, dall’attività di controllo sono emersi elementi di carattere formale e sostanziale 
tali da poter giungere ad un positivo giudizio generale di regolarità amministrativa, ancorchè si è 
rilevata in alcuni provvedimenti la presenza delle seguenti anomalie: 
 Mancato richiamo/acquisizione del D.u.r.c. o mancata richiesta/riferimento della 

dichiarazione  della regolarità contributiva; 
 Insufficiente motivazione e descrizione del contesto in relazione al quale l’atto viene adottato; 



 

 

 Mancato riferimento alla verifica dell’esistenza o dell’assenza di convenzioni attive in Consip 
o MEPA in fase di affidamento ed esecuzione del contratto. 

 Mancato richiamo al contratto di affidamento di lavori, servizi o forniture; 
 Mancata indicazione degli adempimenti obbligatori per la pubblicazione dei provvedimenti; 
 Omesso riferimento agli adempimenti relativi all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 Assenza dell’indicazione del Codice Identificativo Gara (C.I.G.); 
 Omessa dichiarazione dell’impegno ad assolvere gli obblighi in tema di trasparenza 

amministrativa e di pubblicazione dell’atto nel rispetto della normativa vigente; 
 

*** 
 

L’Unità ha proceduto al controllo degli atti sorteggiati compilando per ciascuno di essi la Griglia di 
controllo appositamente elaborata ed attestando per ogni singolo parametro la regolarità o 
l’eventuale anomalia rilevata. 
Le singole schede di controllo redatte in formato elettronico sono state trasmesse a tutti i Dirigenti, 
in base alla rispettiva competenza, con espressa richiesta di voler porre in essere gli opportuni 
interventi correttivi correlati alle anomalie riscontrate, nonché al Sindaco e alla Giunta. 
Ai sensi dell’art.10 del regolamento sui controlli interni, l’Unità ha redatto le relazioni sulle attività 
espletate nel corso dell’anno 2017 sono state inviate al Sindaco, al Presidente del Consiglio 
comunale, ai capigruppo consiliari, a tutti i  dirigenti, al Revisore Contabile, al Nucleo di valutazione 
per i giudizi sulla performance, ed alla giunta comunale che con proprie deliberazioni  ne ha preso 
atto. 

 

  

  
 
 
 



 

 

  
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 Decreto del Sindaco n. 65 del 06.11.2015, è stato nominato, a seguito di procedura 
comparativa, il nuovo Nucleo di Valutazione in forma monocratica, nella persona del dott. 
Raimondo Ziruddu. 
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 

 

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

Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 14 del 08.02.2017: 
approvazione schema aggiornamento Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e schema di 
Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e relativi allegati; 
 

Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 16 del 20.02.2017: 
approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), Bilancio di previsione finanziario 
2017-2019 e relativi allegati; 
 

Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 42 del 02.05.2017: 
situazione bilancio al 31.12.2016 ai fini del rispetto degli equilibri finanziari. Relazione del 
Segretario generale, ai sensi dell'art. 115 quater del vigente regolamento di contabilita’ - presa 
d’atto;  
 

 
Approvazione del Piano delle performance/PEG (estremi del provvedimento e eventuali 
successive integrazioni e modifiche): 
 

Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 24 del 
06.03.2017 – approvazione PEG; 
Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 31 del 
31.05.2017 – approvazione Piano delle Performance. 
 

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

Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 40 del 
19.04.2017 – Approvazione Schema di Rendiconto della Gestione per l'Esercizio Finanziario 2016; 
Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 26 del 
27.04.2017 – Approvazione Rendiconto della Gestione Esercizio Finanziario 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFORMANCE E OBIETTIVI ANNO 2017 - 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 13 luglio 2018. 
 
LEGENDA: 

Obiettivo NON RAGGIUNTO Obiettivo PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO 

Obiettivo PIENAMENTE 
RAGGIUNTO 

   
 

SETTORE 1 – AFFARI GENERALI E PERSONALE 
DIRIGENTE: DOTT.SSA PIERA MUREDDU 

OBIETTIVO N° 1 
 OBIETTIVO EDUCAZIONE STRADALE CIVICA NELLE SCUOLE. 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 

I pericoli, connessi alla circolazione stradale e all'uso dei mezzi di locomozione per 
bambini, consigliano di portare direttamente a scuola quelle conoscenze teoriche e 
pratiche necessarie ad affievolire le situazioni di pericolo e disagio a cui i bambini 
sono sottoposti. Attività formativa prestata dalla polizia locale e dal servizio scuola 
del Comune in maniera incisiva e senza soluzione di continuità da decenni. Per il 
2017, all'insegnamento nelle aule, si vuole aggiungere anche un'attività didattica sul 
territorio in modo che i bambini apprendano il corretto uso dei mezzi di locomozione 
sostenibili (autobus e biciclette) e dei contenitori per lo smaltimento dei rifiuti. 
Incontri con la polizia locale, finalizzati alla crescita della cultura della sicurezza 
stradale e della coscienza alla base del giusto conferimento dei rifiuti 

FINALITÀ OBIETTIVO 

Gli obiettivi da conseguire sono quelli della conoscenza dei fattori di rischio 
ambientale, dei rischi della strada, del corretto uso dei mezzi pubblici e dei 
contenitori dei rifiuti, e della conoscenza delle istituzioni attraverso le strutture 
scolastiche e la polizia locale. Al culmine della didattica nelle aule, tesa a far 
maturare il processo di crescita in una dimensione urbana e sociale, vi saranno dei 
momenti di verifica delle conoscenze apprese in ordine alla interpretazione della 
segnaletica stradale, delle regole di circolazione e soprattutto della valutazione dei 
rischi connessi alla circolazione il tutto attraverso delle prove effettuate con la 
bicicletta ed i mezzi pubblici e infine le pratiche per il corretto smaltimento dei rifiuti. 
In concreto nelle uscite sul territorio i bambini delle prime due classi delle 



 

 

elementari e delle materne raggiungeranno il percorso ciclabile allestito in un Parco 
cittadino nei quali personale della società affidataria illustrerà le regole di buon 
comportamento. Nel parco, con le bici ed i caschetti forniti dalla polizia locale, 
praticheranno il percorso ciclabile permanente, nel rispetto della segnaletica e delle 
norme di circolazione e collocheranno negli appositi contenitori le diverse tipologie 
di rifiuti che in precedenza saranno stati raccolti. 

FASE 1 Predisposizione di brochure e materiale informativo. 
FASE 2 Ciclo di lezioni presso il comando. 
FASE 3 Prova finale consegna attestati 
FASE 4 Inizio seconda fase. 

GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO N° 1 
 

 
 

SETTORE 1 – AFFARI GENERALI E PERSONALE 
DIRIGENTE: DOTT.SSA PIERA MUREDDU 

OBIETTIVO N° 2 

OBIETTIVO 
Regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico,  del diritto di accesso 
generalizzato e del diritto di accesso documentale ai documenti e ai dati del 
comune. 

FINALITÀ OBIETTIVO 

Finalità dell'obiettivi consiste nell'adozione di una disciplina sulle diverse tipologie di 
accesso: 
In particolare:  
1. una sezione dedicata alla disciplina dell’accesso documentale;  
2. una seconda sezione dedicata alla disciplina dell’accesso civico (“semplice”) 
connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33;  
3. una terza sezione dedicata alla disciplina dell’accesso generalizzato. Tale 
sezione dovrebbe disciplinare gli aspetti procedimentali interni per la gestione delle 
richieste di accesso generalizzato. Si tratterebbe, quindi, di:  
a) provvedere a individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso 
generalizzato;  
b) provvedere a disciplinare la procedura per la valutazione caso per caso delle 
richieste di accesso. 

FASE 1 Stesura regolamento e modulistica 
FASE 2 condivisione con tutti i settori dell'ente per eventuali modifiche e/o integrazioni 
FASE 3 proposta di deliberazione per Consiglio comunale 

GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO N° 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SETTORE 1 – AFFARI GENERALI E PERSONALE 
DIRIGENTE: DOTT.SSA PIERA MUREDDU 

OBIETTIVO N° 3 

OBIETTIVO 
Applicazione delle norme di cui al D.lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii. Misure atte ad 
agevolare l'esercizio del diritto di accesso dell'utenza mediante la diffusione di tutte 
le informazioni volte a garantire la piena trasparenza dell'attività dell'Ente. 

FINALITÀ OBIETTIVO 

Implementazione e aggiornamento della sezione “Amministrazione Trasparente” del 
sito Internet comunale, riassunte nell'allegato 1 della Deliberazione di G.C. n. 2 del 
26.01.2016 (Programma triennale della Trasparenza), al fine di garantire e 
agevolare il diritto di accesso dell'utenza. Ogni Dirigente procederà pertanto, 
all'aggiornamento di almeno 3 sottosezioni di II° livello, indicate nelle attività/fasi del 
presente obiettivo. Tale adempimento, indispensabile per facilitare i rapporti tra i 
cittadini e l’amministrazione, oltre ad essere raccomandato dalla normativa vigente 
sulla trasparenza amministrativa, è altresì previsto esplicitamente dal Piano 
Triennale della prevenzione della Corruzione adottato dal nostro Ente. 

FASE 1 Sezione di I° livello: Disposizioni Generali - sezione di II° livello: Programma per la 
trasparenza e l'integrità - Attestazione OIV o Struttura analoga - Atti generali 

FASE 2 
Sezione di I° livello: Organizazione - sezione di II° livello: Organi di indirizzo politico-
amministrativo - Sanzioni per mancata comunicazione dei dati - Articolazione degli 
uffici - Telefono e posta elettronica 

FASE 3 

Sezione di I° livello: Personale - sezione di II° livello: Incarichi amministrativi di 
vertice - Dirigenti - Dotazione organica - Personale non a tempo indeterminato - 
Tassi di assenza - Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti - Contrattazione 
collettiva - Contrattazione integrativa - OIV 

GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO N° 2 
 

 
SETTORE 2 – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA PRIVATA, LL.PP. E MANUTENZIONI 

DIRIGENTE: ARCH. LIBERO MELONI 
OBIETTIVO N° 1 

OBIETTIVO Creazione dell'albo professionisti per l'affidamento di servizi attinenti l'architettura e 
l'ingegneria di importo stimato inferiore a 40 mila euro. 

FINALITÀ OBIETTIVO 

Dotare l'Ente di uno strumento necessario al fine di rendere maggiormente veloci le 
procedure di affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo 
stimato inferiore a 40 mila euro. Tale elenco, peraltro imposto dalla soft law di 
attuazione del codice appalti (linee guida ANAC n °4) sarà corredato da apposito 
regolamento che discipinerà le metodiche di utilizzo sia per gli eventuali affidamenti 
diretti che per l'esperimento di procedure negoziate, stabilendo principi di rotazione, 
parità di trattamento e non discriminazione auspicati e imposti dal legislatore 
comunitario. 

FASE 1 Predisposizione della bozza di regolamento, bozza di bando e modulistica per 
l'iscrizione 

FASE 2  Approvazione atti di cui al punto 1 da parte della giunta comunale 
FASE 3 Pubblicazione avviso per istituzione elenco 
FASE 4 Approvazione elenco. 

GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO N° 1 

Obiettivo parzialmente raggiunto  
Si significa, tuttavia che il Dirigente non ha proseguito nel completamento 
dell’obiettivo in conseguenza dell’entrata in vigore della Legge Regionale n. 8 del 
13.03.2018, con la quale si statuisce che le stazioni appaltanti devono utilizzare per 
l'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore alla 
soglia di euro 100.000, l'elenco di operatori economici qualificati, accessibile dalla 
piattaforma telematica della Centrale Regionale di committenza (CRC RAS). 
Pertanto, su indicazione dell’Amministrazione, l’Area ha curato le procedure relative 
alla perseguimento dell’idoneità strutturale e normativa dello Stadio Comunale B. 
Pirina per consentire lo svolgimento della competizione della locale squadra di 
calcio iscritta nel campinato di serie C. 

 
 



 

 

SETTORE 2 – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA PRIVATA, LL.PP. E MANUTENZIONI 
DIRIGENTE: ARCH. LIBERO MELONI 

OBIETTIVO N° 2 

OBIETTIVO 

Le moderne tecniche di attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico 
generale, comportano anche la possibilità di asservire alla edificazione, la 
potenzialità edificatoria di fondi limitrofi di proprietà di terzi. Questo pur nel rispetto 
del carico urbanistico programmato, consente di facilitare l'accesso all'edificazione 
anche a cittadini che pur disponendo di idonea superficie fondiaria, non sono titolari 
di adeguata potenzialità volumetrica. Per questo occorre dare la possibilità di 
asservire volumetrie allocate in fondi vicini, attraverso le opportune garanzia di 
conservazione e tracrizione del vincolo. 

FINALITÀ OBIETTIVO 

Creare uno strumento di registrazione degli atti di asservimento volumentrico in 
materia urbanistica - edilizia, che attualmente manca nell'Ente. Cio risulta altrettanto 
necessario per evitare duplicazioni di sfruttamento delle potenzialità edificatorie dei 
suoli e definire regole certe nell’attività di utilizzo delle aree di proprietà privata a fini 
edificatori, disciplinando nel contempo la possibilità di fruire della potenzialità 
volumetrica di Piano a coloro che ne manifestano l'esigenza, facendo affidamento 
sull'acquisto della volumetria da coloro che non intendono più sfruttarla. In questo 
modo si intende perseguire l'obiettivo della incentivazione dell'attività edilizia, negli 
ambiti meno critici sul versante paesaggistico e ambientale, al fine di migliorare la 
fruibilità del patrimonio edilizio da perte della collettività. 

FASE 1 

Studio e predisposizione della bozza di registro, anche su supporto informatico, 
riportante gli elementi indispensabili per avere informazioni complete e utili 
soprattutto in caso di ricerca, in fase di istruttoria delle istanze di permessi di 
costruire o titoli equipllenti. 

FASE 2 Determina di approvazione del modello di registro e attribuzione dell'incarico di 
registrazione al personale a ciò designato; 

FASE 3 Predisposizione di un modulo damettere a disposizione dell'utenz, da sottoscrivere 
in sede di presentazione delle istanze di nuova edificazione; 

GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO N° 2 

 
 

SETTORE 2 – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA PRIVATA, LL.PP. E MANUTENZIONI 
DIRIGENTE: ARCH. LIBERO MELONI 

OBIETTIVO N° 3 

OBIETTIVO 
Applicazione delle norme di cui al D.lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii. Misure atte ad 
agevolare l'esercizio del diritto di accesso dell'utenza mediante la diffusione di tutte 
le informazioni volte a garantire la piena trasparenza dell'attività dell'Ente. 

FINALITÀ OBIETTIVO 

Implementazione e aggiornamento della  sezione “Amministrazione Trasparente” 
del sito Internet comunale, riassunte nell'allegato 1 della Deliberazione di G.C. n. 2 
del 26.01.2016(Programma triennale della Trasparenza), al fine di garantire e 
agevolare il diritto di accesso dell'utenza. Ogni Dirigente procederà pertanto, 
all'aggiornamento di almeno 3 sottosezioni di II° livello, (Se possibile) indicate nelle 
attività/fasi del presente obiettivo.  Tale adempimento, indispensabile per facilitare i 
rapporti tra i cittadini e l’amministrazione, oltre ad essere raccomandato dalla 
normativa vigente sulla trasparenza amministrativa, è altresì previsto esplicitamente 
dal Piano Triennale della prevenzione della Corruzione adottato dal nostro Ente. 

FASE 1 Sezione di I° livello: Bandi di gara e contratti - sezione di II° livello: Atti delle 
amministrazioni 

FASE 2 
Sezione di I° livello: Opere Pubbliche - sezione di II° livello: 1) Atti di pubblicazione 
delle opere pubbliche - 2) Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere 
pubbliche. 

FASE 3 Sezione di I° livello: Pianificazione e governo del territorio  - Atti generali di Governo 
del Territorio 

GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO N° 3 
 

 



 

 

 
SETTORE 3 – FINANZIARIO 

DIRIGENTE: DOTT. ANTONIO ASARA 
OBIETTIVO N° 1 

DESCRIZIONE OBIETTIVO IMPLEMENTAZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE. 

FINALITÀ OBIETTIVO 

Implementazione di tutte le attività ed operazioni straordinarie necessarie per 
avviare la contabilità economico-patrimoniale mediante affiancamento della stessa 
alla contabilità finanziaria e redazione del primo consuntivo armonizzato 
comprendente il conto economico e lo stato patrimoniale redatti secondo il principio 
contabile all. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011. Rilevazione concomitante e parallela dei 
fatti gestionali integrata sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-
patrimoniale, attraverso le scritture in partita doppia che, a fine esercizio, saranno 
opportunamente rettificate e integrate per poter redigere il conto economico e lo 
stato patrimoniale armonizzati. L'implementazione della contabilità economico-
patrimoniale sarà il presupposto fondamentale per la redazione del bilancio 
consolidato. 

FASE 1 Riclassificazione delle voci attive e passive inserite nel conto del patrimonio 2016 

FASE 2 Riapertura dei conti riclassificati al 1° gennaio 2017, secondo la nuova articolazione 
patrimoniale. 

FASE 3 Applicazione dei nuovi criteri di valutazione degli elementi attivi e passivi 
riclassificati. 

FASE 4 Rilevazione in partita doppia delle differenze di valutazione, costituzione riserve di 
capitale e verifica nuovo patrimonio netto.. 

FASE 5 Approvazione del primo stato patrimoniale riclassificato e rivalutato al 1° gennaio 
2017. 

GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO N° 1 

 
 

SETTORE 3 – FINANZIARIO 
DIRIGENTE: DOTT. ANTONIO ASARA 

OBIETTIVO N° 2 
DESCRIZIONE OBIETTIVO ATTIVITA' STRAORDINARIA DI LOTTA ALL'EVASIONE: ACCERTAMENTI IMU 

ANNUALITA' 2012 E TARI ANNUALITA' 2015. 

FINALITÀ OBIETTIVO 

Con tale obiettivo si intede porre essere le attività necessarie per incrementere le 
entrate tributarie attraverso un rafforzamento della lotta all'evasione con l'obiettivo 
di recuperare almeno parte dell'entrate perse a seguito della riduzione dei 
trasferimenti statali, come previsto nelle ultime leggi di stabilità. L'attività accertativa 
si concentrerà, per quanto riguarda l'IMU, sui contribuenti che risultano morosi con 
riferimento all'annualità 2012, primo anno di applicazione dell'imposta e, per quanto 
riguarda la Tari, sui contribuenti che risultano morosu con riferimento all'annualità 
2015 

FASE 1 
Importazione versamenti IMU 2012 da Agenzia delle Entrate con integrazione di 
eventuali versamenti diretti in tesoreria o CCP ed incrocio con versamenti previsti 
nel data-base del servizio tributi 

FASE 2 Elaborazione e invio al servizio messi per la relativa notifica dei provvedimenti di 
accertamento IMU annualità 2012 

FASE 3 
Importazione versamenti TARI 2015 da Agenzia delle Entrate con integrazione di 
eventuali versamenti diretti in tesoreria o CCP ed incrocio con versamenti previsti 
nel data-base del servizio tributi. 

FASE 4 Elaborazione e invio al servizio messi per la relativa notifica dei provvedimenti di 
accertamento TARI annualità 2015 

GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO N° 2 

 
 
 
 



 

 

SETTORE 3 – FINANZIARIO 
DIRIGENTE: DOTT. ANTONIO ASARA 

OBIETTIVO N° 3 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 
Applicazione delle norme di cui al D.lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii. Misure atte ad 
agevolare l'esercizio del diritto di accesso dell'utenza mediante la diffusione di tutte 
le informazioni volte a garantire la piena trasparenza dell'attività dell'Ente. 

FINALITÀ OBIETTIVO 

Implementazione e aggiornamento della  sezione “Amministrazione Trasparente” 
del sito Internet comunale, riassunte nell'allegato B della Deliberazione di G.C. n. 3 
del 30.01.2017 (Piano Triennale prevenzione della corruzione e per la trasparenza), 
al fine di garantire e agevolare il diritto di accesso dell'utenza. Ogni Dirigente 
procederà pertanto, all'aggionamento di almeno 3 sottosezioni di II° livello, (Se 
possibile) indicate nelle attività/fasi del presente obiettivo.  Tale adempimento, 
indispensabile per facilitare i rapporti tra i cittadini e l’amministrazione, oltre ad 
essere raccomandato dalla normativa vigente sulla trasparenza amministrativa, è 
altresì previsto esplicitamente dal Piano Triennale della prevenzione della 
Corruzione adottato dal nostro Ente 

FASE 1 Sezione: Società partecipate 
FASE 2 Sezione: Bilancio preventivo e consuntivo 
FASE 3 Sezione: Indicatore di tempestività dei pagamenti. 
FASE 4 Patrimonio immobiliare 

GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO N° 3 

 
 
 
 
 
 

SETTORE 4 – SERVIZI ALLA PERSONA 
DIRIGENTE: ARCH. ANTONELLO MATIZ 

OBIETTIVO N° 1 
DESCRIZIONE OBIETTIVO Stesura nuovo regolamento che disciplini il servizio di Assistenza Domiciliare a 

favore di Anziani e non autosufficienti al proprio domicilio. 

FINALITÀ OBIETTIVO 
Dotazione di uno strumento oggettivo, normativo e di tutela a favore dell' utenza 
anziana portattrice di disabilità temporanea o permanente, che necessita di 
prestazioni assistenziali. 

FASE 1 analisi della normativa vigente in materia 

FASE 2 analisi e raccolta del fabbisogno sul territorio e dell'attuale organizzazione del 
servizio 

FASE 3 integrazione con i servizi PLUS - Fondi R.A.S. 
FASE 4 adeguamento costo del servizio all' utenza e distinzione costi per prestazione 
FASE 5 stesura del regolamento Comunale 

GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO N° 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SETTORE 4 – SERVIZI ALLA PERSONA 
DIRIGENTE: ARCH. ANTONELLO MATIZ 

OBIETTIVO N° 2 
DESCRIZIONE OBIETTIVO Stesura nuovo regolamento che disciplini l 'applicazione dell' I.S.E.E. per l'accesso 

e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate. 

FINALITÀ OBIETTIVO 
Dotazione di uno strumento oggettivo, normativo e di tutela per la valutazione delle 
condizioni economiche di coloro che richiedono all'amministrazione pubblica 
l'accesso a prestazioni sociali agevolate. 

 Analisi della normativa vigente in materia. 
 analisi e raccolta dati dei servizi alla persona 

 limiti di ISEE di acesso ai servizi a prestazione agevolata con indagine su scala 
regionale 

 adeguamento costi 
 stesura del regolamento Comunale 

GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO N° 2 

 
 
 
 

SETTORE 4 – SERVIZI ALLA PERSONA 
DIRIGENTE: ARCH. ANTONELLO MATIZ 

OBIETTIVO N° 3 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 
Applicazione delle norme di cui al D.lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii. Misure atte ad 
agevolare l'esercizio del diritto di accesso dell'utenza mediante la diffusione di tutte 
le informazioni volte a garantire la piena trasparenza dell'attività dell'Ente. 

FINALITÀ OBIETTIVO 

Implementazione e aggiornamento della  sezione “Amministrazione Trasparente” 
del sito Internet comunale, riassunte nell'allegato B della Deliberazione di G.C. n. 3 
del 30.01.2017 (Piano Triennale prevenzione della corruzione e per la trasparenza), 
al fine di garantire e agevolare il diritto di accesso dell'utenza. Ogni Dirigente 
procederà pertanto, all'aggionamento di almeno 3 sottosezioni di II° livello, (Se 
possibile) indicate nelle attività/fasi del presente obiettivo.  Tale adempimento, 
indispensabile per facilitare i rapporti tra i cittadini e l’amministrazione, oltre ad 
essere raccomandato dalla normativa vigente sulla trasparenza amministrativa, è 
altresì previsto esplicitamente dal Piano Triennale della prevenzione della 
Corruzione adottato dal nostro Ente 

 Sezione: avvisi pubblici, avvisi di gara 
 Sezione: comunicazione di aggiudicazione , estratti di gara 
 Sezione: atti di concessione di importo superiore a € 1.000,00 
 Sezione: atti anticorruzione, operatori economici tutti gli importi 

GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO N° 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SETTORE 5 – ATTIVITA’ PRODUTTIVE, PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE 
DIRIGENTE: DOTT. ALESSANDRO DEPPERU 

OBIETTIVO N° 1 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 

"Realizzare una modulistica tramite "Campi compilabili" in PDF, su programma 
"Libre Office 5.2". La modulistica sarà ESCLUSIVAMENTE compilata online, da 
parte dell'Utenza interessata. I campi compilabili riguardano la modulistica dei 
seguenti servizi: Sport, Spettacolo, Politiche Giovanili, turismo, attività produttive e 
commercio, diritto allo studio e biblioteca. 

FINALITÀ OBIETTIVO 
Avere una banca dati online delle domande pervenute EVITANDO di produrre 
CARTACEO poiché tutti i moduli compilabili saranno inviati, da parte dell'utenza 
interessata, ESCLUSIVAMENTE via pec 

FASE 1 Realizzazione campi compilabili domande per rinnovo Associazioni iscritte all'albo 
comunale. 

FASE 2 Realizzazione campi compilabili domande contributi e manifestazioni sportive 

FASE 3 Realizzazione campi compilabili domande Operatori economici per contratti 
sottosogia 

FASE 4 Realizzazione campi compilabili domande per realizzazioni manifestazioni estive di 
spettacolo 

GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO N° 1 

 
 

SETTORE 5 – ATTIVITA’ PRODUTTIVE, PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE 
DIRIGENTE: DOTT. ALESSANDRO DEPPERU 

OBIETTIVO N° 2 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 

“concorrere al miglioramento del servizio comunale di raccolta dei rifiuti anche 
tramite la predisposizione di un sistema di controllo e sanzionatorio volto alla 
repressione di fatti illeciti contrari alle regole previste dalle leggi e dal regolamento 
comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, coinvolgendo il cittadino e 
rendendolo partecipe delle attività di controllo e verifica. 

FINALITÀ OBIETTIVO Approvazione  Regolamento Comunale istitutivo della figura di Ispettore 
Ambientale. 

FASE 1 stesura proposta di Regolamento Comunale di istituzione della figura di Ispettore 
Ambientale 

FASE 2 approvazione regolamento 
FASE 3 incontri di formazione dei dipendenti del Servizio Ambiente con la Polizia Locale 

FASE 4 
attestazione, a firma del Comandante della Polizia Locale e del Dirigente del 
Servizio Ambiente Comunale, della conoscenza delle materie inerenti la gestione 
dei rifiuti urbani e l’accertamento delle violazioni in materia ambientale. 

GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO N° 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SETTORE 5 – ATTIVITA’ PRODUTTIVE, PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE 
DIRIGENTE: DOTT. ALESSANDRO DEPPERU 

OBIETTIVO N° 3 
DESCRIZIONE OBIETTIVO intersettoriale  -  Amministrazione trasparente - bandi e contratti 

FINALITÀ OBIETTIVO 

inserimento, verifica degli atti e procedure del settore n. 5 nell'ambito dei servizi: 
Attività Produttivee Commercio, Turismo, Ambiente e Spettacolo, Sport, e Politiche 
Giovanili, Lavoro, Diritto allo Studio e Biblioteca, Ufficio Comunicazione 
Istituzionale. 

 avvisi pubblici, avvisi di gara 
 comunicazione di aggiudicazione, estratti di gara 
 atti di concessione importo superiore a € 1,000,00 
 atti anticcorruzione, operatori economici tutti gli importi 

GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO N° 3 

 
 
 
 

SETTORE 6 – AVVOCATURA 
DIRIGENTE: AVV. STEFANO FORGIARINI 

OBIETTIVO N° 1 
DESCRIZIONE OBIETTIVO Trattazione interna del Contenzioso Attivo e Passivo di nuova iscrizione. Misura del 

97% 

FINALITÀ OBIETTIVO 
Mantenere alto il livello di trattazione interna del contenzioso attivo e passivo del 
Comune, nella misura del 97%, al fine di contenere il ricorso agli avvocati esterni e 
calmierare la relativa spesa pubblica.. 

FASE 1 Costituzione in giudizio 
FASE 2 Trattazione istruttoria 
FASE 3 Decisione ed esecuzione 

GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO N° 1 

 
 
 

SETTORE 6 – AVVOCATURA 
DIRIGENTE: AVV. STEFANO FORGIARINI 

OBIETTIVO N° 2 
DESCRIZIONE OBIETTIVO Internalizzazione del contenzioso pendente affidato agli avvocati esterni. Misura 

minima 5 contenziosi.. 

FINALITÀ OBIETTIVO 
Avviare il processo di intenalizzazione del contenzioso pendente affidato 
inizialmente agli avvocati esterni. In questa prima fase si prevede di internalizzare 
almeno 5 contenziosi già pendenti e non ancora definiti. 

FASE 1 Lettera di cessazione incarico 
FASE 2 Costituzione in giudizio 

GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO N° 2 

 
 
 
 



 

 

SETTORE 6 – AVVOCATURA 
DIRIGENTE: AVV. STEFANO FORGIARINI 

OBIETTIVO N° 3 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 
Applicazione delle norme di cui al D.lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii. Misure atte ad 
agevolare l'esercizio del diritto di accesso dell'utenza mediante la diffusione di tutte 
le informazioni volte a garantire la piena trasparenza dell'attività dell'Ente. 

FINALITÀ OBIETTIVO 

Implementazione e aggiornamento della  sezione “Amministrazione Trasparente” 
del sito Internet comunale, riassunte nell'allegato B della Deliberazione di G.C. n. 3 
del 30.01.2017 (Piano Triennale prevenzione della corruzione e per la trasparenza), 
al fine di garantire e agevolare il diritto di accesso dell'utenza. Ogni Dirigente 
procederà pertanto, all'aggionamento di almeno 3 sottosezioni di II° livello, (Se 
possibile) indicate nelle attività/fasi del presente obiettivo.  Tale adempimento, 
indispensabile per facilitare i rapporti tra i cittadini e l’amministrazione, oltre ad 
essere raccomandato dalla normativa vigente sulla trasparenza amministrativa, è 
altresì previsto esplicitamente dal Piano Triennale della prevenzione della 
Corruzione adottato dal nostro Ente 

FASE 1 Sezione di I° livello: Provvedimenti- sezione di II° livello: Provvedimenti dirigenti 
amministrativi 

GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO N° 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Valutazione comportamenti organizzativi secondo i parametri richiesti dal 
Sistema di Valutazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRIGENTE  VALUTAZIONE 
Dott.ssa Piera Mureddu  
Arch. Libero Meloni  
Dott. Antonio Asara  
Arch. Antonello Matiz  
Dott. Alessandro Depperu  
Avv. Stefano Forgiarini  

 
 
 
LEGENDA: 

prestazione 
negativa/parzialmente 

inadeguata 
prestazione adeguata prestazione ottima/eccellente 

   

 
 
 
 
 
Rendicontazione, per ogni unità organizzativa apicale, rispetto a quanto richiesto dal Sistema 
di Valutazione: 

Area Comportamenti organizzativi (PA) 

Gestionale 

Capacità di predefinire le azioni operative per il raggiungimento di uno o più 
obiettivi con le risorse disponibili e nel tempo definito  
Capacità di saper organizzare il proprio lavoro e quello delle unità assegnate 
combinandoli con le risorse disponibili e il tempo per il raggiungimento di uno o 
più obiettivi. Capacità di differenziare le valutazione del personale assegnato  

Relazionale 

Capacità di motivare e supportare il personale dell’organizzazione e agire 
come modello di comportamento  
Capacità di coordinare e orientare ai risultati il personale assegnato sulla base 
di obiettivi comuni e focalizzandosi sui processi di comunicazione   
Capacità di gestire la trattativa in tutte le situazioni, anche di elevata criticità  

Intellettiva 

Capacità di interpretare un testo normativo in modo univoco, individuando 
possibili applicazioni e adempimenti  
Capacità di raccogliere e elaborare dati e informazioni rinvenibili nell’ambiente 
di riferimento o da ricercare anche in contesti diversi e/o complessi  
Capacità di realizzare documenti di sintesi in tempi brevi evidenziando 
efficacemente contenuti, opzioni e proposte  
Capacità di ricercare le soluzioni più adatte ed efficaci alle diverse situazioni  

Innovativa 

Capacità di ricercare e sperimentare soluzioni innovative che non si riferiscono 
a schemi tradizionali o già adottati 
Capacità di adattamento al mutamento ambientale  
Capacità di ideare e progettare soluzioni che non sono riferibili a modelli già 
adottati  



 

 

 
DIRIGENTE: DOTT.SSA PIERA MUREDDU  

SETTORE: 1 AFFARI GENERALI E PERSONALE 
DESCRIZIONE OBBLIGO SI NO BREVE DESCRIZIONE E MOTIVAZIONE 

A 
partecipazione a conferenze dei servizi e 
mancata o tardiva adozione dei 
provvedimenti amministrativi entro i 
termini prescritti; 

 
X 

Non è prevista la partecipazione a conferenze dei servizi. Non vi 
sono stati mancati o tardivi adozioni di provvedimenti 
amministrativi entro i termini prescritti. 

B rispetto dei termini per la conclusione 
dei procedimenti amministrativi; 

X  
Si è provveduto al rispetto dei termini, per alcuni casi del servizio 
notifiche si è creato del lavoro arretrato in via di soluzione.  

C 
pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’elenco degli atti e dei documenti che 
l’istante ha l’onere di produrre a corredo 
dell’istanza; 

X  

il dipendenti addetti alla pubblicazione hanno regolarmente 
proceduto alla pubblicazione sul sito, in alcuni casi, rispettando la 
privacy.  

D 
trasmissione entro i termini previsti dei 
questionari relativi alla definizione dei 
fabbisogni standard 

X  
È stato rispettato entro i termini  

E 
ricorso a contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa per lo 
svolgimento di funzioni ordinarie 

 X 
Non si ha avuto nessuna forma di Co.Co.Co.  

F 
rispetto degli standards quantitativi e 
qualitativi da parte del personale 
assegnato ai propri uffici 

X  
È stato rispettato  

G regolare utilizzo del lavoro flessibile 
X  

Tutte le assunzioni sono state effettuate nel rispetto della 
normativa vigente 

H esercizio dell’azione disciplinare 
X  

Sono stati avviati 2 procedimenti disciplinari. 

I 
controllo sulle assenze 

X  
Ogni mese si è provveduto al controllo e alla verifica di tutti i 
dipendenti sulle timbrature, chiedendone ove vi erano anomalie 
interventi di recupero  e giustificazione delle ore non timbrate 

L 
osservanza delle disposizioni per favorire 
l’accesso dei soggetti disabili agli 
strumenti informatici 

X  
 

M 

attuazione delle disposizioni in materia di 
amministrazione digitale e 
comunicazione dei dati pubblici, dei 
moduli/formulari vari e dell’indice degli 
indirizzi attraverso i siti istituzionale 

X  

Nel sito istituzionale sono pubblicate le informazioni richieste 
dalla normativa vigente e dal piano triennale per la trasparenza e 
l’integrità. 

N 
osservanza delle norme in materia di 
trasmissione dei documenti mediante 
posta elettronica e per via telematica 

X  
È stato regolarmente rispettato soprattutto  verso l’esterno ma 
anche nelle comunicazioni interne all’Ente.  

O 
osservanza delle norme in materia di 
accesso telematico a dati, documenti e 
procedimenti 

X  
Si è dato luogo con gli adempimento dell’istanze INPS, Prefettura, 
e Ministeri di riferimento.  

P 
livello di applicazione delle misure di 
contrasto alla corruzione e alla illegalità X  

Si è ottemperato applicando quanto stabilito dalla legge 190/2012 
e dal piano triennale della prevenzione della corruzione approvato 
con deliberazione della G.C. n. 16 del 31/01/2015 

Q 
osservanza delle disposizioni previste 
dall’ordinamento e dal Programma 
Triennale sulla trasparenza e l’integrità 

X  
 

 
************************************************************************* 
 
 
 
 
 
 

DIRIGENTE: ARCH. LIBERO MELONI 

SETTORE: 2 PIANIFICAZIONE TERRITORIALI, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 
DESCRIZIONE OBBLIGO SI NO BREVE DESCRIZIONE E MOTIVAZIONE 

A partecipazione a conferenze dei servizi e   La partecipazione a C di S è sempre garantita, tranne i casi in cui 



 

 

mancata o tardiva adozione dei 
provvedimenti amministrativi entro i 
termini prescritti; 

X 
 

l’assenza equivale a Parere favorevole, sussistendo l’assenso per 
l’oggetto della conferenza stessa. Mentre l’adozione dei 
provvedimenti conclusivi, specie nel SUAPE, non sempre 
avviene strettamente nei termini, per via dell’enorme carico di 
lavoro, sproporzionato rispetto all’organico, ma soprattutto 
perché il privato non effettua i versamenti dovuti ( attività 
edilizia) nei termini. 

B 

 
 
 
rispetto dei termini per la conclusione 
dei procedimenti amministrativi; 

 
 
 
 

X 

 

 

C 

pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’elenco degli atti e dei documenti che 
l’istante ha l’onere di produrre a corredo 
dell’istanza; 

X 
 
 
 

 
 
 

D 
trasmissione entro i termini previsti dei 
questionari relativi alla definizione dei 
fabbisogni standard 

 
 
 

 
 

E 
ricorso a contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa per lo 
svolgimento di funzioni ordinarie 

 
 

X 

 
Non si è fatto ricorso ai contratti di che trattasi 

F 

 
 
 
rispetto degli standard quantitativi e 
qualitativi da parte del personale 
assegnato ai propri uffici 

 
 
 
 

X 

 

Il raggiungimento degli obiettivi individuali si traduce nel pieno 
rispetto degli standard quali – quantitativi da parte del personale 
assegnato ai propri uffici. Pertanto si pone in evidenza la 
capacità di soddisfare le attese dell’Amministrazione in materia 
di ottimizzazione della produttività nell’ambito del lavoro 
pubblico, con particolare attenzione ai principi di efficienza e 
trasparenza della P.A. 

G regolare utilizzo del lavoro flessibile X 
 

 

H esercizio dell’azione disciplinare  X Non si è esercitata l’azione disciplinare 

I 
Controllo sulle assenze 

X  
Il controllo viene effettuato mediante verifica del riepilogo 
mensile degli accessi 

L 
osservanza delle disposizioni per favorire 
l’accesso dei soggetti disabili agli 
strumenti informatici 

 
 

X 

La fattispecie non riguarda i Servizi di competenza 

M 

attuazione delle disposizioni in materia di 
amministrazione digitale e 
comunicazione dei dati pubblici, dei 
moduli/formulari vari e dell’indice degli 
indirizzi attraverso i siti istituzionale 

 
 

X 
 

 
 
 

 
 
 

N 
osservanza delle norme in materia di 
trasmissione dei documenti mediante 
posta elettronica e per via telematica 

 
X 

 
 

O 

 
osservanza delle norme in materia di 
accesso telematico a dati, documenti e 
procedimenti 

 
 
 
 

X 

 

 

P 
 
livello di applicazione delle misure di 
contrasto alla corruzione e alla illegalità 

 
 

X 
 

 

Q 
osservanza delle disposizioni previste 
dall’ordinamento e dal Programma 
Triennale sulla trasparenza e l’integrità 

 
X 
 

 
 

 
*************************************************************************** 
 
 

DIRIGENTE: DOTT. ANTONIO ASARA 

SETTORE 3 FINANZIARIO 
DESCRIZIONE OBBLIGO SI NO BREVE DESCRIZIONE E MOTIVAZIONE 

A 
partecipazione a conferenze dei servizi e 
mancata o tardiva adozione dei 
provvedimenti amministrativi entro i 

 X 
non è prevista la partecipazione a conferenze dei 
servizi 



 

 

termini prescritti; 

B rispetto dei termini per la conclusione dei 
procedimenti amministrativi; 

X  
 

C 
pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’elenco degli atti e dei documenti che 
l’istante ha l’onere di produrre a corredo 
dell’istanza; 

X  

 

D 
trasmissione entro i termini previsti dei 
questionari relativi alla definizione dei 
fabbisogni standard 

  
non richiesti per i comuni delle regioni autonome dalla 
vigente normativa 

E 
ricorso a contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa per lo 
svolgimento di funzioni ordinarie 

  
Non è stato fatto ricorso a contratti co.co.co. 

F 
rispetto degli standards quantitativi e 
qualitativi da parte del personale assegnato 
ai propri uffici 

X  
vedi indicatori di performance del settore finanziario 

G regolare utilizzo del lavoro flessibile 
  

non è stato utilizzato lavoro flessibile 

H 
esercizio dell’azione disciplinare 

 X 
non è stata esercitata l’azione disciplinare in quanto 
non si sono verificati casi in cui la stessa fosse 
richiesta o quanto meno opportuna 

I 
controllo sulle assenze 

X  
effettuato dal dirigente quotidianamente e 
mensilmente attraverso il puntuale monitoraggio dei 
cartellini segna-presenze 

L 
osservanza delle disposizioni per favorire 
l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici 

  
non discendono responsabilità dirette sull’osservanza 
delle disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti 
disabili agli strumenti informatici. 

M 

attuazione delle disposizioni in materia di 
amministrazione digitale e comunicazione 
dei dati pubblici, dei moduli/formulari vari 
e dell’indice degli indirizzi attraverso i siti 
istituzionale 

X  

sono già presenti nel sito istituzionale le informazioni 
richieste dalla normativa vigente e dal piano triennale 
per la trasparenza e l’integrità 

N 
osservanza delle norme in materia di 
trasmissione dei documenti mediante posta 
elettronica e per via telematica 

X  
 

O 
osservanza delle norme in materia di 
accesso telematico a dati, documenti e 
procedimenti 

X  
 

P 
livello di applicazione delle misure di 
contrasto alla corruzione e alla illegalità X  

sono state osservate le disposizioni previste dall’art. 
16, comma 1, lettera i-bis), i- ter) e i-quater) del d.lgs. 
n. 165/2001 in materia di prevenzione dei fenomeni 
di corruzione e di illegalità 

Q 
osservanza delle disposizioni previste 
dall’ordinamento e dal Programma 
Triennale sulla trasparenza e l’integrità 

X  
 

 

 
************************************************************************ 
 
 
 
 

DIRIGENTE: ARCH. ANTONELLO MATIZ 

SETTORE: 4 SERVIZI ALLA PERSONA E CULTURA 
DESCRIZIONE OBBLIGO SI NO BREVE DESCRIZIONE E MOTIVAZIONE 

A 

partecipazione a conferenze dei servizi e 
mancata o tardiva adozione dei 
provvedimenti amministrativi entro i 
termini prescritti; 

 
X 

Non vi sono stati mancati o tardivi adozioni di 
provvedimenti amministrativi entro i termini 
prescritti, grazie al monitoraggio del procedimento 
amministrativo e all’ordine di servizio all’uopo 
impartito.  

B rispetto dei termini per la conclusione dei 
procedimenti amministrativi; 

X  
Si è provveduto al rispetto dei termini 



 

 

C 
pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’elenco degli atti e dei documenti che 
l’istante ha l’onere di produrre a corredo 
dell’istanza; 

X  

il dipendenti addetti alla pubblicazione hanno 
regolarmente proceduto alla pubblicazione sul sito, in 
alcuni casi, rispettando la privacy.  

D 
trasmissione entro i termini previsti dei 
questionari relativi alla definizione dei 
fabbisogni standard 

X  
È stato rispettato entro i termini  

E 
ricorso a contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa per lo 
svolgimento di funzioni ordinarie 

 X 
Non si ha avuto nessuna forma di Co.Co.Co.  

F 
rispetto degli standards quantitativi e 
qualitativi da parte del personale assegnato 
ai propri uffici 

X  
È stato rispettato  

G regolare utilizzo del lavoro flessibile 
X  

 

H esercizio dell’azione disciplinare 

 
X 

 

I 
controllo sulle assenze 

X  

Ogni mese si è provveduto al controllo e alla verifica 
di tutti i dipendenti sulle timbrature, chiedendone ove 
vi erano anomalie interventi di recupero  e 
giustificazione delle ore non timbrate 

L 
osservanza delle disposizioni per favorire 
l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici 

 
 

 

M 

attuazione delle disposizioni in materia di 
amministrazione digitale e comunicazione 
dei dati pubblici, dei moduli/formulari vari 
e dell’indice degli indirizzi attraverso i siti 
istituzionale 

X  

Questo obbligo è stato assolto sia verso le altre 
Pubbliche Amministrazioni che verso altre autorità,  è 
stato esteso anche verso le attività produttive quindi 
nel privato, ed in alcuni casi all’utenza dei servizi 
sociali. 

N 
osservanza delle norme in materia di 
trasmissione dei documenti mediante posta 
elettronica e per via telematica 

X  
È stato regolarmente rispettato soprattutto  verso 
l’esterno ma anche nelle comunicazioni interne 
all’Ente.  

O 
osservanza delle norme in materia di 
accesso telematico a dati, documenti e 
procedimenti 

X  
Si è dato luogo con gli adempimento dell’istanze 
INPS, Prefettura, e Ministeri di riferimento.  

P 
livello di applicazione delle misure di 
contrasto alla corruzione e alla illegalità X  

Si è ottemperato applicando quanto stabilito dalla 
legge 190/2012 e dal piano triennale della prevenzione 
della corruzione  

Q 
osservanza delle disposizioni previste 
dall’ordinamento e dal Programma 
Triennale sulla trasparenza e l’integrità 

X  
 

 

 
**************************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 

DIRIGENTE: DOTT. ALESANDRO DEPPERU 

SETTORE: 5 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE, PROMOZIONE TURISTICA E AMBIENTE 

DESCRIZIONE OBBLIGO SI NO BREVE DESCRIZIONE E MOTIVAZIONE 

A 

partecipazione a conferenze dei servizi e 

mancata o tardiva adozione dei 

provvedimenti amministrativi entro i 

termini prescritti; 

 
 

X 

Non vi sono stati mancati o tardivi adozioni di 
provvedimenti amministrativi entro i termini 
prescritti, grazie al monitoraggio del procedimento 
amministrativo e all’ordine di servizio all’uopo 
impartito..  



 

 

B 
rispetto dei termini per la conclusione dei 

procedimenti amministrativi; X 
 
 

 

C 
pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’elenco degli atti e dei documenti che 
l’istante ha l’onere di produrre a corredo 
dell’istanza; 

 
X 

 

 

D 
trasmissione entro i termini previsti dei 
questionari relativi alla definizione dei 
fabbisogni standard 

 
X 

 
 

E 
ricorso a contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa per lo 
svolgimento di funzioni ordinarie 

 
 

X 

 

F 
rispetto degli standards quantitativi e 
qualitativi da parte del personale assegnato 
ai propri uffici 

 
X 

 
 

G regolare utilizzo del lavoro flessibile 
X 

 

 

H esercizio dell’azione disciplinare 

 
X 

 

I 
controllo sulle assenze 

X  

Ogni mese si è provveduto al controllo e alla verifica 
di tutti i dipendenti sulle timbrature, chiedendone ove 
vi erano anomalie interventi di recupero  e 
giustificazione delle ore non timbrate 

L 
osservanza delle disposizioni per favorire 
l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici 

 
 

 
 

M 

attuazione delle disposizioni in materia di 
amministrazione digitale e comunicazione 
dei dati pubblici, dei moduli/formulari vari 
e dell’indice degli indirizzi attraverso i siti 
istituzionale 

 
 
 

X 

 

 

N 
osservanza delle norme in materia di 
trasmissione dei documenti mediante posta 
elettronica e per via telematica 

X  
 

O 
osservanza delle norme in materia di 
accesso telematico a dati, documenti e 
procedimenti 

 
X 

 
Anche se il servizio può essere migliorato a livello 
generale 

P 
livello di applicazione delle misure di 
contrasto alla corruzione e alla illegalità 

 
X 

 
Si è ottemperato applicando quanto stabilito dalla 
legge 190/2012 e dal piano triennale della prevenzione 
della corruzione 

Q 
osservanza delle disposizioni previste 
dall’ordinamento e dal Programma 
Triennale sulla trasparenza e l’integrità 

 
X 

 
 

 
 
 
 

 
 

DIRIGENTE: AVV. STEFANO FORGIARINI 

SETTORE: 6 AVVOCATURA COMUNALE 
 

DESCRIZIONE OBBLIGO SI NO BREVE DESCRIZIONE E MOTIVAZIONE 

A 

partecipazione a conferenze dei servizi e 

mancata o tardiva adozione dei 

provvedimenti amministrativi entro i 

termini prescritti; 

 
 

X 

Non vi sono stati mancati o tardivi adozioni di 
provvedimenti amministrativi entro i termini prescritti 

B 
rispetto dei termini per la conclusione dei 

procedimenti amministrativi; X 
 
 

 



 

 

C 
pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’elenco degli atti e dei documenti che 
l’istante ha l’onere di produrre a corredo 
dell’istanza; 

 
X 

 

 

D 
trasmissione entro i termini previsti dei 
questionari relativi alla definizione dei 
fabbisogni standard 

 
X 

 
 

E 
ricorso a contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa per lo 
svolgimento di funzioni ordinarie 

 
 

X 

 

F 
rispetto degli standards quantitativi e 
qualitativi da parte del personale assegnato 
ai propri uffici 

 
X 

 
 

G regolare utilizzo del lavoro flessibile 
X 

 

 

H esercizio dell’azione disciplinare 

 
X 

 

I controllo sulle assenze 
X  

 

L 
osservanza delle disposizioni per favorire 
l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici 

 
 

 
 

M 

attuazione delle disposizioni in materia di 
amministrazione digitale e comunicazione 
dei dati pubblici, dei moduli/formulari vari 
e dell’indice degli indirizzi attraverso i siti 
istituzionale 

 
 
 

X 

 

 

N 
osservanza delle norme in materia di 
trasmissione dei documenti mediante posta 
elettronica e per via telematica 

X  
 

O 
osservanza delle norme in materia di 
accesso telematico a dati, documenti e 
procedimenti 

 
X 

 
 

P 
livello di applicazione delle misure di 
contrasto alla corruzione e alla illegalità 

 
X 

 
Si è ottemperato applicando quanto stabilito dalla 
legge 190/2012 e dal piano triennale della prevenzione 
della corruzione 

Q 
osservanza delle disposizioni previste 
dall’ordinamento e dal Programma 
Triennale sulla trasparenza e l’integrità 

 
X 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Livello di performance di ente (scala da 1 a 5) 
 
Il livello di performance di ente (PE) è dato dalla seguente formula: 
   PE = (PE1 * 80% ) + (PE2*20%) 
   Ove si intende: 
   PE = 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 

 
 
 
 

PE = 4,6 
 

 
PERFORMANCE INDIVIDUALI 

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

DIPENDENTI DEL COMPARTO 

PUNTEGGIO GIUDIZIO 
N. 

VALUTAZIONI 
ESPRESSE 

< 1,9 Prestazioni negative  
≥ 1,9 e < 2,7 Prestazioni parzialmente adeguate   
≥ 2,7 e < 3,5 Prestazioni adeguate 1 
≥ 3,5 e < 4 Prestazioni ottime  
≥ 4 Prestazioni eccellenti 96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDAMENTO VALUTAZIONE ANNO 2017 PER CATEGORIE 
 

 
DIPENDENTI CATEGORIA A 

MINIMO MASSIMO MEDIA 
4,02 4,09 4,07 

 
 

DIPENDENTI CATEGORIA B 
MINIMO MASSIMO MEDIA 

4,00 4,95 4,44 



 

 

 
 
 

DIPENDENTI CATEGORIA C 
MINIMO MASSIMO MEDIA 

3,07 5,00 4,29 
 
 

DIPENDENTI CATEGORIA D 
MINIMO MASSIMO MEDIA 

4,05 5 4,53 
 
 

DIRIGENTI E SEGRETARIO GENERALE 
 

PUNTEGGIO GIUDIZIO 
N. 

VALUTAZIONI 
ESPRESSE 

< 1,9 Prestazioni negative  
≥ 1,9 e < 2,7 Prestazioni parzialmente adeguate   
≥ 2,7 e < 3,5 Prestazioni adeguate  
≥ 3,5 e < 4 Prestazioni ottime 3 
≥ 4 Prestazioni eccellenti 4 
 

 
ANDAMENTO VALUTAZIONE ANNO 2017 

 
 

DIRIGENTI  
MINIMO MASSIMO MEDIA 

3.50 4.23 4.01 
 
 
 

 
CONCLUSIONI 

 
I risultati previsti nel Piano delle Performance 2017 sono stati raggiunti in maniera 
sodisfacente e non sono stati oggetto di ripianificazione nel corso del 2017. 
 
Dall’analisi delle informazioni raccolte e dalle relazioni dei Dirigenti di Settore, si evince 
che la maggior parte degli 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. 

 


