
COMUNE DI ARZACHENA (OT)

NUMERO OBIETTIVO INTERSETTORIALE: 1 

TIPOLOGIA OBIETTIVO: PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

PESO OBIETTIVO: 70%  

ATTIVITA'/FASI REALIZZATIVE:

Peso Grado %   Tempo programmato/Tempo effettivo

% di attuazione G F M A M G L A S O N D

Tp x

Te

Tp x x x x x x x x x x x x

Te

Tp x x x x x x x

Te

Tp x x x x x x x

Tp x x x

Te

100%

RISORSE UMANE: %

IMPIEGATE DA CIASCUN SETTORE

Il Dirigente ed il Personale con 
Categoria C e D

TOTALE 0 0

RISORSE STRUMENTALI: q. prevista q. effettiva %

IMPIEGATE DA CIASCUN SETTORE PC

stampanti

scanner

fax

fotocopiatrici

automezzi

RISORSE FINANZIARIE: Capitoli di spesa collegati Risorse previste Risorse impegnate %

5

OBIETTIVO:

TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE - PROTEZIONE DEI DATI.                                                                                                                         

ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI NORMATIVI IN MATERIA DI TRASPENZA ED ACCESSIBILITA' DEI DATI - PIENA ATTUAZIONE 

DEGLI INTERVENTI ED AZIONI PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 

DELL'ENTE IN ADEMPIMENTO A QUANTO PREVISTO DAL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE, AGGIORNAMENTO MAPPATURA 

DI TUTTI I PROCEDIMENTI E PROCESSI GESTITI NELL'ENTE - ADEGUAMENTO  ALLA NORMATIVA  EUROPEA  PER LA PROTEZIONE  

DEI DATI PERSONALI - 

20%

Il Comune di Arzachena, nell’ambito delle azioni finalizzate al rispetto della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza,

intende continuare il progetto di buona amministrazione avente come finalità: 1. l'attuazione totale del Principio generale di Trasparenza inteso

come accessibilità piena a dati documenti ed informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni a garanzia dell'esercizio della tutela dei diritti

fondamentali dei cittadini e favorire forme di controllo diffuse sia sul perseguimento delle funzioni istituzionali sia sull'utilizzo ottimale delle risorse

pubbliche. 2. Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e legalità, aggiornando lai mappatura dei procedimenti e

processi di cui al Piano Nazionale Anticorruzione , estendendolo al monitoraggio delle fasi di esecuzione dei contratti. Continuare l'analisi di tutti

gli aspetti legati al contesto interno dell’Ente, in particolare la parte che riguarda l’organizzazione e la gestione operativa di tutte quelle attività,

svolte in ambiti maggiormente esposti, e che influenzano la sensibilità della struttura sul rischio di mala administration, evidenziarne il livello di

complessità nonché il sistema delle responsabilità. 3. Miglioraamento delle modalità per garantire la migliore attuazione della normativa sulla

privacy (regolamento 2016/679, noto anche come GDPR e s.m.i.). 

Il Segretario supporterà l’Ente mediante l'esercizio di funzioni di coordinamento rispetto a tutti i Settori,per una migliore uniformità di attuazione.

L'avvocatura comunale è chiamata a supportare il Segretario generale e responsabile anticorruzione, nonchè l'ufficio controlli, nell'ambito della

fase propositiva ed in quella di controllo, evidenziando gli aspetti che maggiormente emergono nell'ambito dei ricorsi contro l'Ente, il tutto per

migliorare le tecniche di redazione degli atti e la loro comprensibilità nei confronti dei terzi.

Nr.
Descrizione fasi realizzative anno 2020

1
Aggiornamento  formativo del personale per le attività connesse all'assolvimento degli 

obblighi di trasparenza e alla mappatura dei procedimenti/processi.
10%

Garantire con sistemi organizzativi specifici  anche informatici la trasparenza , 

aggiornamento dei dati da rendere accessibili, in conformità alle disposizioni contenute nel 

decreto trasparenza. Verifica e miglioramento tecniche di redazione degli atti per migliorare 

loro comprensibilità, attuare principio di trasparenza  e ridurre contenzioso . Elaborazione a 

tal fine schemi di provvedimenti  ed aggiornamento modulistica, con particolare attenzione 

anche ai regolamenti dell'Ente (revocando o aggiornando quelli obosleti che possono creare 

contenziosi pr contrasto a norme di legge (es. regolamento in economia).Valutazione

2

3

Per il 2020, ricognizione dell'elenco di tutti i procedimenti amministrativi svolti dall’Ente. 

Verifica e aggiornamento costante mappatura dei processi, ulteriore rianalisi degli elementi 

di rischio che tenga conto delle  esigenze organizzative per miglioramento rapporti con il 

cittadino.

25%

4

 Mappatura dei  processi di controllo (con indicazione delle modalità e dei tempi) nella fase 

di esecuzione dei contratti.
25%

Aggiornamento dei registri di trattamento dei dati personali e sensibili e monitoraggio del 

sistema di governance della privacy 
20%

Eventuali anomalie

Eventuali anomalieDescrizione

DIRIGENTI COINVOLTI: SEGRETARIO GENERALE E TUTTI I DIRIGENTI E P.O.

ANNO 2020

OBIETTIVO  TRIENNALE  INTERSETTORIALE 2020-2022

FINALITA' OBIETTIVO:



INDICATORI DI RISULTATO: Valore atteso Valore conseguito %

Rapporto fra tempo realizzato e tempo programmato

Trasparenza: n. sezioni presidiate/n.tot sez di competenza

100%

100%

100%

Privacy: aggiornamentoe registri trattamento e veerifica nomine sub responsabili e 

incaricati del trattamento da parte di ciascun Dirigente/Responsabile di trattamento 

entro l'anno 100%

Anticorruzione: n. procedimenti mappati/n. programmato

Descrizione


