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INTRODUZIONE 

 

 

Il Piano della Performance ed il Piano degli Obiettivi 

 

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

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

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

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

 
Gli obiettivi assegnati devono essere coerenti con gli atti di programmazione dell’Ente, 
ovvero:  

 Le linee programmatiche di mandato; 
 Il Bilancio unico di previsione; 
 Il Documento Unico di Programmazione, 

Tali documenti infatti contengono gli elementi che costituiscono il “Piano della Performance 
dell’Ente”. L’art. 169 comma 3-bis del d. lgs. n. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 
1 lett. g-bis) del D.L. n. 174/2012, ha ora stabilito che per semplificare i processi di 
pianificazione gestionale dell’ente, il piano dettagliato degli obiettivi previsto dall’art. 108 
comma 1 del Tuel e il piano della performance di cui all’art. 10 del d. lgs. n. 150/2009, sono 
unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione, che determina gli obiettivi di gestione 
e attribuisce le dotazioni necessarie ai responsabili dei servizi per la loro attuazione. 
Il Piano della Performance, è quindi il documento programmatico che individua gli indirizzi e 
gli obiettivi strategici e operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali e alle azioni 
intermedie, gli indicatori di risultato per la misurazione e la valutazione della performance. 
Gli obiettivi assegnati al personale con funzioni dirigenziali ed i relativi indicatori sono 
individuati annualmente e raccordati con gli obiettivi strategici e la pianificazione strategica 
pluriennale del Comune e sono collegati ai centri di responsabilità dell’Ente. Gli obiettivi sono 
altresì collegati con le risorse, finanziarie, umane e strumentali, necessarie per la loro corretta 
attuazione. 



  

Il presente documento individua quindi, nella sua interezza, la chiara e trasparente definizione 
delle responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo 
conseguimento delle prestazioni attese e realizzate al fine della successiva misurazione della 
performance organizzativa e della performance individuale. 
Gli obiettivi valutabili, sono costituiti da obiettivi trasversali e di settore. 
 
 
 
PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 
 
Il processo di pianificazione e programmazione è passato dal 2014 al nuovo sistema di 
contabilità armonizzata disciplinato dal D.Lgs. n. 118/2011, ed è ormai a regime con 
l'integrazione dei principali documenti di programmazione del Comune quali il Documento 
Unico di Programmazione, in sigla DUP, che si distingue in una Sezione strategica, di durata 
pari al mandato amministrativo, che sviluppa le linee programmatiche del mandato e gli 
indirizzi strategici dell’Ente, e in una Sezione operativa, che individua i programmi che l’ente 
intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione strategica. 
Il Piano della performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance 
(articolo 4 del decreto). 
  

Secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, del decreto, il Piano è redatto con lo 
scopo di assicurare “la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di 
rappresentazione della performance”. 
Il Piano ha lo scopo di assicurare la qualità della rappresentazione della performance dal 
momento che in esso è esplicitato il processo e la modalità con cui si è arrivati a formulare 
gli obiettivi dell’amministrazione, nonché l’articolazione complessiva degli stessi. Questo 
consente la verifica interna ed esterna della “qualità” del sistema di obiettivi. L’articolo 5, 
comma 2, del decreto richiede, infatti che gli obiettivi siano: 
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle 

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

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

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

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

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



  

amministrativo, relativo al quinquennio 2017 – 2022. 
b) Documento unico di programmazione, DUP, che è stato già descritto nel paragrafo 

precedente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 07.10.2019. 
c) Piano esecutivo di gestione di cui all’art. 169 del TUEL D.lgs. 267/2000 approvato con 

Deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 13.02.2020; 
Con il passaggio al nuovo sistema di contabilità armonizzata, ma anche in applicazione 
dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, il Documento è unificato nel Piano delle performance e 
nel Piano dettagliato degli obiettivi, che sono affidati, unitamente alle dotazioni economiche, 
umane e strumentali necessarie, ai Dirigenti di Settore. 

 

PARTE I  

 
1. Identità 

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

2. Mandato istituzionale 

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

3. La programmazione 

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

 
Con l’avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili, previsto dal D.lgs 118/2011, 
vi è l’introduzione del Documento Unico di Programmazione (DUP) che rappresenta uno dei 



  

principali strumenti d’innovazione introdotto nel sistema di programmazione degli enti locali, 
esso è il nuovo documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono 
esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell’Ente nel rispetto del principio del 
coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio. 

Il DUP riunisce in un unico documento le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare 
la predisposizione del bilancio di previsione, del piano esecutivo di gestione e la loro 
successiva gestione. 
 
Quindi sulla base del DUP e del Bilancio di Previsione deliberato dal Consiglio Comunale, 
l’organo esecutivo definisce, il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato di  Obiettivi, 
determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni 
necessarie, ai responsabili dei servizi. 
 
Più in dettaglio, il ciclo della performance deve essere integrato con il processo di 
programmazione, gestione, controllo e rendicontazione dell’Ente. 
 
Lo schema qui di seguito riporta, in estrema sintesi, il processo di programmazione e 
controllo. 

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



  

 
 
 
 
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 
 
L’assetto dell’Ente si articola in strutture operative aggregate secondo criteri di omogeneità ed 
organizzate in modo da assicurare l'esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite. 
La struttura organizzativa si articola in: 
· Settori 
· Servizi 
· Uffici 
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 dei settori, al fine di assicurare la snellezza e l'efficienza 
dei processi trasversali di lavoro e l'uniformità dei procedimenti; 
i) occuparsi di tutti i compiti, compresa l’adozione di atti e provvedimenti che impegnano il 
Comune verso l’esterno, che la legge, lo Statuto o altre norme non riservino ad altri organi 
comunali; 
j) verificare e controllare l’andamento delle performance organizzative e individuali, analizzando 
periodicamente gli scostamenti tra obiettivi fissati e risultati raggiunti; 
k) vigilare sulla effettiva produttività delle risorse umane messe a loro disposizione e 
sull’efficienza della struttura assegnata; 
l) essere responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori al personale di 
competenza; 
m) curare l'osservanza delle disposizioni in materia di controllo delle assenze al fine di prevenire 
o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche;  
n) individuare le posizioni di lavoro di specifica e particolare responsabilità nonché i responsabili 
del procedimento; 
o) nominare i responsabili dei Servizi, i titolari di posizioni organizzativa e i responsabili degli 
Uffici compresi nel Settore di competenza; 
p) presiedere le Commissioni di gara e di concorso; 
q) essere responsabili delle procedure d’appalto e di concorso e della stipulazione dei contratti; 
r) assumere gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa, nonché 
gli atti di amministrazione e di gestione del personale; 
s) adottare i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga 
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati 
dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le 
concessioni edilizie e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente 
legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio 
e paesaggistico - ambientale; 
u) attestare, certificare, comunicare, diffidare, verbalizzare, autenticare, legalizzare e adottare 
ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza. 
 
Organizzazione dell’ente in base alle deliberazione della Giunta comunale n. 246 del 
07.11.2018, di riorganizzazione della struttura amministrativa dell’Ente: 
 
Settore n. 1  - Affari Generali, Personale e Servizi Sociali,  suddiviso nei seguenti servizi: 
Assistenza Organi Istituzionali; 
Protocollo; 
Notifiche e Albo pretorio; 



  

Demografico, Stato civile, Elettorale; 
Segreteria Generale e Istituzionale; 
Affari giuridici ed economici del personale e relazioni sindacali; 
Servizi Socio – Assistenziali e Segretariato Sociale; 
Pubblica istruzione e diritto allo Studio; 
Biblioteca comunale; 
Ufficio comunicazione Istituzionale; 
Adempimenti relativi alla Trasparenza. 
 
Settore n. 2 Pianificazione territoriale, Urbanistica, Tutela del paesaggio, Edilizia privata, 
Demanio suddiviso nei seguenti servizi: 
Pianificazione territoriale; 
Urbanistica esecutiva; 
Tutela del Paesaggio; 
Edilizia privata; 
Controllo edilizio e antiabusivismo;  
Demanio e gestione Attività diportistiche; 
Adempimenti relativi alla Trasparenza.  
 
Settore n. 3 – Finanziario,  suddiviso nei seguenti servizi: 
Programmazione, relazioni esterne e finanziamenti europei; 
Bilancio; 
Controllo di gestione; 
Servizio Tributi; 
Sistema Informativo Comunale (SIC); 
Economato; 
Partecipate; 
Adempimenti relativi alla Trasparenza. 
 
Settore n. 4 – Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio,  suddiviso nei seguenti 
servizi: 
Servizio Lavori Pubblici; 
Servizio Manutenzione del patrimonio comunale, degli impianti sportivi e delle strutture scolastiche; 
Gestione dei tagli stradali; 
Servizio Ambiente; 
Interventi correlati al Servizio Protezione Civile, ordinari e straordinari richiesti dal Responsabile del 
Servizio Protezione civile, coordinatore del Centro Operativo Comunale. 
Patrimonio generale dell’Ente; 
Adempimenti relativi alla Trasparenza. 
 
Settore n. 5  - Attività produttive, Promozione turistica e Cultura Sport e Spettacolo,  suddiviso 
nei seguenti servizi: 
Attività produttive; 
Commercio e Trasporti; 
SUAPE 
Turismo; 
Sport, spettacolo e Cultura; 
Politiche giovanili; 
Lavoro; 
Adempimenti relativi alla Trasparenza. 
 
Settore n. 6  - Avvocatura Comunale    
Servizio contenzioso giudiziale e stragiudiziale amministrativo, civile, contabile e del lavoro comprese 
le giurisdizioni superiori, speciali e collegi arbitrali; 
Servizio consulenza e supporto giuridico a Segretario Generale, Dirigenti e Organi Istituzionali 
Gestione registro informatico degli accessi; 
Adempimenti relativi alla Trasparenza; 
 
Staff Segretario Generale 



  

Servizio controllo di regolarità amministrativa; 
Servizio anticorruzione e trasparenza;   
 
Staff del Sindaco 
Servizio Polizia Locale e Protezione civile; 
Servizio Staff – Segreteria del Sindaco 
 

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

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

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

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

nell'interesse dell'ente; 

- è il Responsabile della prevenzione della corruzione; 
- è il Responsabile della Trasparenza; 

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

DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

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

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

Settori amministrativi: 
 

Servizi Affari Generali, Personale e Servizi sociali 

CATEGORIA/POS. ECONOMICA 
dotazione 
organica 

presenze 
effettive CATEGORIA/POS. ECONOMICA 

dotazione 
organica 

presenze 
effettive 

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

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

B6 ESECUTORE/COLLABORAT. 2 2 D2 ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 1 

C1 ISTRUTTORE AMMINISTR. 4 4 D5 FUNZIONARIO 2 2 

C3 ISTRUTTORE AMMINISTR. 3 3 DIR DIRIGENTE 1 1 

     
TOTALE 26 26 

Servizi Cultura e Turismo 

CATEGORIA/POS. ECONOMICA 
dotazione 
organica 

presenze 
effettive CATEGORIA/POS. ECONOMICA 

dotazione 
organica 

presenze 
effettive 

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

C1 ISTRUTTORE AMMINISTR. 1 1 D5 FUNZIONARIO 1 1 

C3 ISTRUTTORE AMMINISTR. 1 1 DIR DIRIGENTE 1 1 

C4 ISTRUTTORE AMMINISTR. 1 1  
TOTALE 8 8 

Servizi Tecnici 

CATEGORIA/POS. ECONOMICA 
dotazione 
organica 

presenze 
effettive 

CATEGORIA/POS. ECONOMICA 
dotazione 
organica 

presenze 
effettive 

A1 OPERAIO 2 2 C1 ISTRUTTORE AMMINISTR. 9 8 

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

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

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

B4 ESECUTORE/COLLABORAT. 4 4 D5 FUNZIONARIO 1 1 

B6 ESECUTORE/COLLABORAT. 3 3 DIR DIRIGENTI 2 2 



  

     
TOTALE 37 36 

Servizi Finanziari e Tributi 

CATEGORIA/POS. ECONOMICA 
dotazione 
organica 

presenze 
effettive CATEGORIA/POS. ECONOMICA 

dotazione 
organica 

presenze 
effettive 

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

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

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

C3/C4 ISTRUTTORE AMMINISTR. 5 5  
TOTALE 15 14 

Servizi Polizia Locale 

CATEGORIA/POS. ECONOMICA 
dotazione 
organica 

presenze 

effettive CATEGORIA/POS. ECONOMICA 
dotazione 
organica 

presenze 
effettive 

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

C1 ISTRUTTORE AMMINISTR. 8 8 D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 2 2 

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

1 1 

C3 ISTRUTTORE AMMINISTR. 1 1  
TOTALE 19 19 

Servizio Avvocatura 
 

CATEGORIA/POS. ECONOMICA 
dotazione 
organica 

presenze 

effettive 

C4 ISTRUTTORE AMMINISTR. 1 1 

D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 1 

DIR DIRIGENTE 1 1 

 
TOTALE 3 3 



 
 

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

 segnalazioni dei Dirigenti di settore o responsabili di servizio; 
 esame delle schede di rilevazione del fabbisogno formativo; 

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



 
 

- metodologie impiegate. 
Adempimenti previsti dall’art. 57 del D.lgs. 165/2001 e adozione del programma di 
azioni positive per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni. 
 
Con Determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali e Personale n° 7 del 
11.01.2017, sono stati nominati il Presidente e i componenti del Comitato Unico di Garanzia 
per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 21 della Legge 183/2010, che ha 
modificato integrando l’art. 57 del D.lgs 165/2001. 
Il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) sostituisce, unificando le competenze in un solo 
organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, 
costituiti in applicazione della contrattazione collettiva.  
Per quanto riguarda gli adempimenti di cui all’art. 57 del D.Lgs. 165/2001, dall’esame del 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adeguato al D.L. 150/2009, sono 
stati opportunamente sanciti i principi e le regole per garantire le pari opportunità e la lotta 
alle discriminazioni. Ad esempio: 
Dall’esame dell’art. 2 Principi e criteri, troviamo il richiamo a: 

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

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

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

 
All’art. 3 Criteri generali dell’organizzazione: 

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

 Formazione professionale permanente del personale; 

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

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

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

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

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA CONDIZIONE DELL’ENTE 
(ALLEGATO A) DEL REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE) 

ANNO 2019 
 
 
 

N. INDICATORE RISULTATO ESITO 

1 Rispetto pareggio di bilancio SI POSITIVO  

2 Rispetto tetto di spesa del personale ?  

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

superiore al 42% accertamenti CMP (tit. I e III) 
NO (17,2%) POSITIVO  

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

superiore al 65% accertamenti CMP (tit. I e III) 
NO (46,2%) POSITIVO  

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

40% impegni CMP (tit. I) 
SI (12,1%) POSITIVO  

6 
Capacità di riscossione aumentata rispetto 

all’anno precedente (69,7%) 
NO (65,4%) 

NEGATIVO 

 

7 

Miglioramento rispetto all’anno precedente 

(50,1%) del rapporto tra incassi e 

sanzioni emesse per violazione CdS 

SI (57,5%) POSITIVO  

8 Miglioramento percentuale raccolta differenziata ?  

9 
Rispetto dei tempi medi di pagamento fatture 

commerciali 
SI POSITIVO  

10 
Riduzione tempi medi di conclusione dei 

procedimenti 
      

11 
Attuazione del programma delle opere pubbliche 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PARTE II 
 

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 23.12.2019, l’Amministrazione comunale 
ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il 
triennio 2020 - 2022. 
 

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il documento di pianificazione di medio 
periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell’Ente per 
un numero d’esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale.  
Nell’ambito dei nuovi strumenti di programmazione degli Enti locali, il DUP è quello che 
permette l’attività di guida strategica ed operativa. In particolare dati i bisogni della collettività 
amministrativa (famiglie, imprese, associazioni ed organismi non profit) e date le capacità 
disponibili in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, l’Amministrazione espone, 
in relazione ad un dato arco di tempo futuro, cosa intende conseguire (obiettivi) in che modo 
(azioni) e con quali risorse (mezzi). 
Quindi il DUP si qualifica come un “momento di scelta” in quanto, di fronte alla molteplicità 
dei bisogni da soddisfare e alla limitatezza delle risorse, spetta all’organo politico operare le 
necessarie selezioni e stabilire i correlativi vincoli affinché, negli anni a venire, si possano 
conseguire le finalità poste, impiegando in modo efficiente ed efficace i mezzi disponibili.  
Il DUP è  lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa del Comune e 
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità 
ambientali e organizzative e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e 
coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. 
 

Il DUP si compone di due sezioni: 
la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). 
La prima, che analizza le condizioni interne ed esterne, ha un orizzonte temporale di 
riferimento pari a quello del mandato amministrativo; 
La seconda, attua una valutazione generale dei mezzi finanziari dell’ente e ne definisce gli 
obiettivi operativi, con un orizzonte pari a quello del bilancio di previsione. 
La SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi 
generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma 
dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono 
avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole 
sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie 
funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 
La SeS ha, appunto, durata pari a quella del mandato. 
La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a 
supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi 
strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione 
operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il 
contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, 
costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione 
dell’ente. 

Il Piano delle Performance e degli obiettivi, allegato al presente documento, si integra 
con gli strumenti di gestione di contabilità dell’Ente, in particolare, nel Documento 
Unico di Programmazione e nel Piano Esecutivo di Gestione.  


