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PREMESSA
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera b), del D.lgs. 150/2009, integrato dal D.Lgs. 74/2017, la
Relazione sulla Performance è quel documento che evidenzia a consuntivo con riferimento
all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi
programmati ed alle risorse, con rilevazione di eventuali scostamenti della gestione.
Il Comune di Arzachena a riguardo, si impegna a redigere il seguente documento al fine di
rendere noti i risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi strategici precedentemente pianificati
nel Piano della Performance anno 2020/2022, adottato con Deliberazione della Giunta comunale
n. 97 del 23/07/2020.
In particolare la “Relazione sulla performance” individua i risultati organizzativi e individuali
raggiunti rispetto agli obiettivi e alle risorse inizialmente programmate, evidenziandone così
eventuali scostamenti ed indicandone a sua volta le cause e le possibili azioni correttive da
adottare.
La presente relazione conclude dunque il processo del ciclo di gestione della performance prima
dell’utilizzo di sistemi premianti ai Dirigenti e ai singoli Dipendenti;
Al pari del Piano della performance, la Relazione è approvata dalla Giunta Comunale, dopo essere
stata definita in collaborazione con i vertici dell’Amministrazione. La Relazione deve essere
validata dall’Organismo di valutazione come condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti
premiali di cui al Titolo III del decreto.
Il quadro normativo del ciclo di gestione della performance nelle Pubbliche Amministrazioni è
disciplinato dal D.Lgs. 150/2009, che detta i fondamentali principi generali dell'ordinamento ai
quali si adeguano le Regioni e gli Enti locali; esso è stato modificato dal D.Lgs. 74/2017 in
attuazione dell’art. 17 comma 1 lett. L. 124/2015. Sulla tematica è intervenuto il DPR 105/2016
disciplinando le funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di misurazione e
valutazione della performance delle Pubbliche Amministrazioni.
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 2021, occorre
innanzi tutto specificare che è stato assegnato a ciascun settore l’obiettivo di performance
organizzativa triennale, con i relativi indicatori, riguardante gli adempimenti relativi all’assolvimento
degli obblighi in materia di traspenza ed accessibilità dei dati in attuazione degli interventi previsti
nel piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza dell'ente con contestuale mappatura
di tutti i procedimenti e processi gestiti, preedendo inoltre, l’adeguamento alla normativa per la
protezione dei dati personali e la gestione banche dati ai sensi del regolamento UE 679/2016.
Nella parte finale di questa relazione, verranno illustrati gli obiettivi e il grado di raggiungimento.
Gli obiettivi delle strutture e dei dirigenti sono stati definiti in modo da essere:
 rilevanti e pertinenti
 specifici e misurabili
 tali da determinare un significativo miglioramento
 annuali (salve eccezioni)
 correlati alle risorse disponibili
Il Piano garantisce la coerenza tra gli obiettivi strategici pluriennali individuati dal Consiglio e dalla
Giunta, gli obiettivi annuali ed i sistemi di misurazione e valutazione della performance.
Ogni dirigente ha presentato al nucleo una relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi di
pertinenza alla data del 31 dicembre, il termine ultimo per il raggiungimento degli obiettivi annuali.

Dati informativi sull’organizzazione interna dell’Ente
L’assetto dell’Ente si articola in strutture operative aggregate secondo criteri di omogeneità ed
organizzate in modo da assicurare l'esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite.
La struttura organizzativa si articola in:
· Settori
· Servizi
· Uffici
E’ la Giunta Comunale che decide l'assetto della struttura organizzativa in relazione alle
aggregazioni per Settori/Servizi/Uffici.
I Settori sono strutture complesse che assicurano la direzione complessiva e il coordinamento
delle strutture sott’ordinate ad essa assegnate secondo criteri di stretta correlazione funzionale o di
processo e di omogeneità di funzioni, prodotti e servizi assegnati.
Esse costituiscono le strutture di riferimento per l’Amministrazione Comunale per la definizione e
l’attuazione del processo di programmazione dell’ente.
I Settori devono garantire modalità operative interne che consentano:
· integrazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi,
· sinergie di conoscenze e competenze professionali attraverso l’utilizzo del lavoro di gruppo
· mappatura e ridefinizione delle attività sui tre livelli essenziali di processo: programmazione,
gestione – back office e rapporto con l’utenza (front office –informazione).
Alla responsabilità dei Settori sono preposti i Dirigenti.
I Dirigenti operano con ampia autonomia decisionale e dipendono funzionalmente dal Segretario
Comunale in ordine agli obiettivi del P.E.G. che devono essere conseguiti in quanto
predeterminati.
I servizi sono le strutture interne dei Settori preposti al presidio di un’area di intervento ben definita
attraverso la combinazione delle risorse disponibili. I Servizi dispongono delle competenze
amministrative, tecniche e finanziarie necessarie al raggiungimento dei risultati relativi agli obiettivi
e programmi del Settore di appartenenza.
Il Servizio può essere articolato in Uffici la cui individuazione deve essere funzionale al
raggiungimento degli obiettivi predeterminati nel P.E.G.
Gli uffici costituiscono un’articolazione dei servizi finalizzati al raggiungimento di obiettivi specifici
e/o all’erogazione di specifici servizi all’utenza.
L’organizzazione in uffici o unità operative spetta, in conformità all’affidamento del P.E.G., al
responsabile competente.
L’incarico di Dirigente è assegnato con decreto dal Sindaco, al quale rispondono del
raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto degli indirizzi impartiti dagli organi di governo per un
periodo determinato.
Spetta ai Dirigenti il compito di sovrintendere e coordinare i propri servizi di riferimento e gestire le
risorse umane I responsabili di Ripartizione, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, svolgono tutti i
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
dall’organo politico e rispondono al Sindaco sull’efficacia di gestione.
Sono ad essi attribuiti:
Oltre alle funzioni specifiche previste dalla legge e dallo Statuto, ai Dirigenti competono le funzioni
sotto delineate ovvero:
a) partecipare attivamente alla definizione del bilancio e degli obiettivi del Settore loro affidato,
delle risorse necessarie per il loro raggiungimento e dei parametri e indicatori utili alla loro verifica,
sviluppando proposte ed intervenendo nei momenti di programmazione e coordinamento anche in
materia di fabbisogno del personale promuovendo, laddove si ritenesse opportuno e nell'ambito
delle materie di competenza, studi e ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei
bisogni e degli interessi rilevanti;

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

La struttura amministrativa dell’Ente in base all’ultima riorganizzazione approvata dalla
Giunta comunale con deliberazione n. 246 del 07.11.2018, ed alle successive modifiche
intervenute con Deliberazione G.C. 138 del 10.06.2021, risulta configurata secondo la
seguente articolazione:
Settore n. 1 - Affari Generali, Personale e Servizi Sociali, suddiviso nei seguenti
servizi:
Assistenza Organi Istituzionali;
Protocollo;
Notifiche e Albo pretorio;
Demografico, Stato civile, Elettorale;
Segreteria Generale e Istituzionale;
Affari giuridici ed economici del personale e relazioni sindacali;
Servizi Socio – Assistenziali e Segretariato Sociale;
Pubblica istruzione e diritto allo Studio;

Biblioteca comunale;
Ufficio comunicazione Istituzionale;
Adempimenti relativi alla Trasparenza.
Settore n. 2 Pianificazione territoriale, Urbanistica, Tutela del paesaggio, Edilizia
privata, Demanio suddiviso nei seguenti servizi:
Pianificazione territoriale;
Urbanistica esecutiva;
Tutela del Paesaggio;
Edilizia privata;
Controllo edilizio e antiabusivismo;
Patrimonio generale dell’Ente;
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.
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 giuridicoamministrativa 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.

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

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 22/01/2021 avente ad oggetto:
“Approvazione programma dei fabbisogni del personale per il triennio 2021/2023 e
piano annuale assunzioni per l’anno 2021”
 Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 28/05/2021 avente ad oggetto:
“integrazione e rettifica programma del fabbisogno di personale per il triennio
2021/2023 e piano annuale delle assunzioni annualità 2021”;
 Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 23.09.2021 avente ad oggetto:
“integrazione e rettifica programma del fabbisogno di personale per il triennio
2021/2023 e piano annuale delle assunzioni annualità 2021”;

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 01/12/2021 avente ad oggetto:
“integrazione e rettifica programma del fabbisogno di personale per il triennio
2021/2023 e piano annuale delle assunzioni annualità 2021”;

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 2020, ha continuato a garantire il più ampio tasso di copertura possibile
in termini di formazione erogata al personale, concentrando le maggiori risorse agli adempimenti
obbligatori in tema di formazione anticorruzione, e garantendo la dovuta formazione in tema di
contratti e appalti, viste le recenti riforme legislative.
Il ruolo strategico delle attività formative a sostegno dei processi di innovazione in atto, è posto in
evidenza in primo luogo dalla normativa vigente (D. Lgs. 387/97 e D. Lgs. 165/2001 art. 7) ed è
stato altresì formalizzato dalla Direttiva sulla formazione e la valorizzazione del personale delle
Pubbliche Amministrazioni emanata dal Ministro della Funzione Pubblica nel 2001.
Obiettivo fondamentale di tale Direttiva è stato quello di rendere la formazione parte integrante
della gestione ordinaria del personale delle Pubbliche Amministrazioni che, a tale scopo devono:
 assicurare il diritto alla formazione permanente a tutti i dipendenti attraverso una precisa
pianificazione delle attività formative;
 promuovere al loro interno la realizzazione di apposite strutture dedicate alla formazione e
valorizzazione delle risorse umane;
 coinvolgere tutti i Dirigenti nella progettazione, attuazione e valutazione delle attività formative,
responsabilizzandoli in relazione alla qualità di tali attività.
Nasce da questi principi, che hanno come fonti le disposizioni normative e contrattuali, l’obbligo
per i Comuni di realizzare annualmente il Piano di Formazione del personale dell’Ente secondo un
percorso che si è articolato nelle seguenti fasi: Individuazione dei destinatari della formazione e
delle loro esigenze attraverso la rilevazione del fabbisogno formativo; individuazione degli
interventi di formazione; formulazione della domanda formativa; ed infine l’individuazione delle
risorse finanziarie disponibili e la loro ripartizione.
Il primo passo compiuto ai fini di una adeguata programmazione delle attività formative e di un
corretto impiego delle risorse finanziarie ed umane è stato quello di una attenta individuazione dei
soggetti destinatari della formazione. Pertanto, per evitare di destinare ad attività formativa
personale non interessato o non dotato di professionalità adeguata, l'individuazione dei
partecipanti ai corsi è stata effettuata in base a:
 segnalazioni dei Dirigenti di settore o responsabili di servizio;
 esame delle schede di rilevazione del fabbisogno formativo;
Le attività di formazione hanno avuto luogo, prevalentemente, durante l'orario di lavoro cercando di
far coincidere le esigenze di formazione con quelle di continuità dei servizi e facendo ruotare i
dipendenti dei vari uffici.
Al fine di evitare spreco di energie e di risorse, particolare attenzione è stata attribuita ai requisiti
dei soggetti erogatori della attività di formazione ed alla qualità dei servizi di formazione.
In particolare, nella individuazione dei soggetti formatori sono stati tenuti in considerazione i
seguenti elementi:
- esperienza specifica del soggetto sui servizi richiesti;

- competenze interdisciplinari dei soggetti formatori;
- metodologie impiegate.
Per il Piano 2021, 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 in
modalità telematica, questa soluzione ha rappresentato il non indifferente vantaggio di poter
tagliare una parte non trascurabile dei costi legati 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° 125 del 03.02.2021, 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. 16 del 17.02.2022 è stato adottato il Piano triennale delle
azioni positive 2022 - 2025, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 198/2006 "Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246".
Indicatori di salute relazionale
L’Amministrazione comunale cura la comunicazione con diverse categorie di stakeholders.
L’ufficio Comunicazione Istituzionale è la struttura deputata a garantire l’attuazione delle normative
in materia di comunicazione pubblica volte a sviluppare e promuovere il dialogo tra cittadino e
amministrazione comunale e tra questa e le organizzazioni esterne, sia pubbliche che private.
Il compito dell’ufficio è in primo luogo quello di dare piena visibilità all’attività della Pubblica
amministrazione come istituzione unitaria e alle attività dei singoli uffici, nonché alle strategie e ai
progetti dell’organo di governo. Questo per garantire il coinvolgimento del cittadino e il suo
aggiornamento costante con la divulgazione di informazioni attraverso canali di dialogo moderni,
efficaci e largamente diffusi che favoriscono l’ascolto delle esigenze e la percezione del sentiment
degli utenti.
Una delle funzioni principali è quindi la cura della comunicazione rivolta all’esterno, verso cittadini,
imprese e media e, allo stesso tempo, la cura delle relazioni interne, ovvero quelle tra le risorse
umane assegnate ai vari uffici. La normativa in materia, tra cui la Legge N.150 del 2000 e la
direttiva Frattini del febbraio 2002, indica la “funzione di comunicazione” come strumento concreto
del cambiamento interno alla Pubblica amministrazione attraverso l’attuazione di un vero e proprio
marketing istituzionale da concretizzare mediante attività relazionali tradizionali e l’utilizzo di nuove
tecnologie, e con particolare attenzione all’utilizzo di un linguaggio semplice e chiaro. La
rivoluzione ancora in atto della materia, tra cui lo studio di una nuova normativa che valorizzi e
tuteli il Comunicatore pubblico è sintomo dell’importanza che la funzione rivestirà all’interno
dell’Ente in futuro.
ATTIVITA’
L’ufficio Comunicazione istituzionale è gestito da un dipendente di ruolo a tempo pieno in
possesso della qualifica di giornalista pubblicista iscritto all’albo (previsto per legge) presso
l’Ordine dei giornalisti della Sardegna. Il suo compito è quello di curare la comunicazione nei
confronti di diverse categorie di stakeholder attraverso:
1) Gestione dell’ufficio stampa. Redazione ed editing di comunicati e note stampa previo studio di
delibere, ordinanze, bandi e materiale vario in accordo con i diversi assessorati. Redazione di
note, repliche ai giornalisti sardi e nazionali. Raccolta dati presso gli uffici e invio informazioni e
materiale digitale ai giornalisti in relazione a tutti i settori e gli assessorati anche fuori dal normale
orario di servizio. Selezione, invio e archivio quotidiano della rassegna stampa a dirigenti e
amministratori.
Aggiornamento mailing list giornalisti. Collaborazione per la stesura di comunicati stampa congiunti
con enti, aziende, consorzi con cui il Comune collabora o intrattiene relazioni;
2) Cura delle interviste video, radiofoniche e cartacee di dirigenti e amministratori comunali;
3) Supporto a giornalisti nazionali e stranieri, inviati e troupe televisive a garanzia della corretta
divulgazione di messaggi e dell’immagine dell’Ente e del territorio;

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

PRINCIPALI STAKEHOLDER DI RIFERIMENTO
1) MEDIA. Redazioni di quotidiani, magazine, tv, radio e portali web, agenzie di stampa, agenzie di
comunicazione;
2) CITTADINI. Lavoratori, studenti, turisti e, in genere, utenti dei vari servizi comunali.
3) IMPRENDITORI. Aziende legate al comparto turistico e di ristorazione, di gestione aeroportuale,
commercianti, tipografie, grafici, fornitori di servizi catering, aziende di allestimento e
organizzazione eventi, florovivaisti, software house;
4) ASSOCIAZIONI. Associazioni culturali, sportive e di promozione turistica, di protezione civile e
assistenza, di tutela ambientale, di tutela dei diritti delle donne;
5) ISTITUZIONI. Regione e Comuni vari, ATS, Forze dell’Ordine, Guardia Costiera, Servizio idrico,
università, scuole in genere, personalità politiche, religiose e istituzionali;
6) CONSORZI TERRITORIALI. Consorzio Costa Smeralda, Consorzio riviera Baja Sardinia,
Consorzio di Bonifica della Gallura.
7) ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA. Federalberghi, Confindustria, associazioni di commercianti,
ecc.
Adeguamento dell’ente al Decreto Legislativo n.150/2009
Approvazione di integrazioni e/o modificazioni al Regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche).
10.02.2011 - Deliberazione Consiglio Comunale n. 19, approvazione criteri generali Regolamento;
29.07.2011 - Deliberazione Giunta Comunale n. 195, approvazione testo definitivo Regolamento;
Modifiche ed integrazioni al regolamento:
- Articolo 25, comma 5, modificato con D.G.C. n. 50 del 12.03.2014.
- Articolo 44 modificato con Deliberazione Commissario straordinario n° 21 del 01.02.2012
- Articolo 54, comma 1, modificato con D.G.C. n. 93 del 03.05.2018.
- Articolo 62 bis introdotto con D.G.C. n. 32 del 12.03.2021.
- Articolo 81, comma 1, modificato con D.G.C. n. 32 del 12.03.2021.
Con Deliberazione G.C. n. 235 del 05/12/2013, ad integrazione e modifica del regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta comunale n. 195 del
29.07.2011, è stato approvato il “Regolamento sulla incompatibilità e sui criteri per le autorizzazioni
ai dipendenti comunali per lo svolgimento di incarichi a favore di altri soggetti”.
Approvazione del Sistema di misurazione e di valutazione delle performance e/o di
eventuali integrazioni/o modificazioni (estremi del provvedimento).
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 03.05.2018 è stato approvato il nuovo sistema di
valutazione delle Performance individuale ai sensi del D. Lgs. n.150/2009 integrato e modificato
dal D.Lgs. n. 74/2017.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 04.12.2020 il sistema di valutazione delle
Performance è stato modificato nella parte concernente gli indicatori per la misurazione della
condizione dell’ente.
Annualmente, il Nucleo di valutazione, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n.150/2009 è
chiamato a svolgere il monitoraggio complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e
integrità dei controlli interni elaborando una relazione annuale, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett.
a) D. Lgs. n.150/2009, nonché ad attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e
all’integrità, ai sensi del predetto art. 14, comma 4, lett. g) dello stesso Decreto.
Il disposto dell’art. 14, comma 4 D. Lgs. n.150/2009, pur non direttamente vincolante per gli
EE.LL., costituisce comunque un punto di riferimento secondo quanto esplicitamente previsto dalle
linee guida applicative emanate dall’Anci che ribadisce, tra le funzioni fondamentali da attribuire
all’Organismo di valutazione, il monitoraggio e la relazione annuale sullo stato dei controlli interni e
la promozione e attestazione dell’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza. Il

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi prevede le predette funzioni in capo
all’Organismo di valutazione.

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA CONDIZIONE DELL’ENTE(ALLEGATO A)
DEL REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE) ANNO 2021
Di seguito si riportano le risultanze della valutazione degli indicatori per la misurazione
della condizione dell’Ente per l’esercizio 2021 (Allegato A del regolamento):
N.

1
2
3

4
5
6
7
8

INDICATORE

Rispetto pareggio di bilancio
Rispetto dei tempi medi di pagamento fatture
commerciali
Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo,
personale e debito) su entrate correnti inferiore
al 48% (Indicatore 1.1 – Deficitarietà P1)
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle
previsioni definitive di parte corrente superiore al
22% (Indicatore 2.8 – Deficitarietà P2)
Attuazione di almeno l’80% del Piano delle
assunzioni
Rispetto tetto di spesa del personale
Attuazione di almeno l’80% del Programma delle
Opere Pubbliche di cui all’art. 21 del D.Lgs. n.
50/2016
Controllo degli atti amministrativi con esito
positivo pari almeno all’80%

RISULTATO

ESITO

SI

POSITIVO

SI

POSITIVO

14,24

POSITIVO

45,97

POSITIVO

SI

POSITIVO

SI

POSITIVO

SI

POSITIVO

SI

POSITIVO

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale dirigenziale (estremi del
provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche);
Determinazione n. 326 del 08.03.2021, del Dirigente del Settore 1 Affari Generali e Personale
avente ad oggetto: Determinazione Fondo retribuzione di Posizione e di risultato Dirigenti per
l'anno 2021;

-

Retribuzione di posizione:
Retribuzione di risultato (15%):

€. 129.646,80
€. 26.855,46

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

Con Determinazione del Dirigente del Settore 1 - Affari Generali, Personale e Servizi sociali, n. n.
326/616 del 08.03.2021, modificata Determinazione del Dirigente del Settore 1 - Affari Generali,
Personale e Servizi sociali, n. 1416/3246 del 02.12.2021 con sono state quantificate le risorse
stabili e variabili come previsto dalla normativa in materia per le annualità 2021/2022:

FONDO RISORSE DECENTRATE 2021
TOTALE
TOTALE RISORSE SOGGETTE A LIMITE
LIMITE FONDO 2016
NUOVO LIMITE COME DA D.L. 34/2019
RIDUZIONE/AUMENTO FONDO LIMITE D.L. 34/2019
TOTALE FONDO 2021

321.378,62
228.914,10
215.386,00
221.050,00
7.864,10
313.514,52

FONDO RISORSE DECENTRATE 2022
TOTALE 321.378,62
TOTALE RISORSE SOGGETTE A LIMITE 228.914,10
LIMITE FONDO 2016 215.386,00
NUOVO LIMITE COME DA D.L. 34/2019 221.050,00
RIDUZIONE/AUMENTO FONDO LIMITE D.L. 34/2019 7.864,10
TOTALE FONDO 2022 313.514,52

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Iniziative assunte nel corso del 2021 in merito alla prevenzione dei fenomeni corruttivi in
relazione ai seguenti obiettivi generali:
ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
creare un contesto sfavorevole alla corruzione.
Il 6 novembre 2012 è stata approvata la legge n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, entrata in vigore poi il
28 novembre 2012.
Tale provvedimento normativo ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di
prevenzione della corruzione che ha come obiettivo principale quello di attuare strategie e
strumenti, attraverso l’individuazione dei rischi, in grado di organizzare l’ente nella direzione della
prevenzione .
La legge nel suo complesso contiene misure volte a prevenire e reprimere la corruzione e
l’illegalità nella P.A. ed introduce nel codice penale modifiche alla disciplina dei reati contro la
pubblica amministrazione.
Questo Ente, in virtù del comma 8, art. 1 della Legge 190/2012, che dispone che l'organo di
indirizzo politico, su proposta del responsabile della Prevenzione della corruzione, entro il 31
gennaio di ogni anno, è tenuto ad aggiornare il proprio Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione, documento di natura programmatica e di definizione della strategia di prevenzione
della corruzione all’interno dell’Ente, contenente l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di
corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli, ha aggiornato, con deliberazione della
Giunta comunale n. 9 del 29/01/2019 il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione
Triennio 2019-2021.

Il Piano, elaborato in linea con il Piano Nazionale Anticorruzione, contiene un nucleo minimo di
indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzioni, con i necessari aggiornamenti, con riguardo ai
seguenti ambiti:
a) Gestione dei rischi (individuazione situazioni a rischio corruzione, azioni intraprese per
affrontare i rischi di corruzione, controlli sulla gestione dei rischi di corruzione);
b) Formazione in tema di anticorruzione (indicazioni delle azioni e previsione dei tempi);
c) Codice di comportamento (previsione delle azioni per l’adozione delle integrazioni al codice di
comportamento);
nonché la previsione di altre iniziative aventi il medesimo scopo, tra le quali:
d) Rotazione degli incarichi;
e) Rispetto dei termini dei procedimenti;
f) Iniziative nell’ambito dei contratti pubblici;
g) Iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari
nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
h) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con il cittadino finalizzate alla promozione della cultura
della legalità;
i) Previsione di predisposizione protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di lavori,
servizi, forniture;
l) Indicazione delle iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale;
che, unitariamente considerate, garantiscono il rispetto dello spirito della normativa dettata in tema
di anticorruzione e trasparenza attualizzato nel contesto della realtà amministrativa del Comune di
Arzachena.
Sono di seguito illustrate le misure e gli strumenti attuati da questo Ente nell’anno 2020, al fine di
dare concreta attuazione alla normativa indicata innanzi.
Iniziative assunte nel corso del 2021 in merito alla trasparenza compresa l’approvazione del
Programma Triennale e l’individuazione del relativo responsabile.
Con deliberazione della Giunta comunale, su richiamata, n. 79/2021, con il Piano Triennale per la
prevenzione della corruzione Triennio 2021-2023, ha adottato anche il Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità del quale fa parte integrante e sostanziale.
Il Programma, redatto sulla base delle linee guida elaborate dall’ANAC, risulta coordinato e
coerente con il Piano di prevenzione della corruzione e con il Piano delle Performance, ed ha
l’obiettivo di avviare un processo virtuoso di informazione e condivisione dell’attività posta in
essere dall’Amministrazione, in particolare, rendendo pienamente accessibili all’intera collettività i
propri compiti, la propria organizzazione, gli obiettivi strategici ed i sistemi di misurazione e
valutazione delle performance.
L’Amministrazione, nel rispetto dell’invarianza finanziaria disposta dall’art. 51 del D.Lgs. 33/2013,
ha ritenuto di poter attuare le azioni previste nel Programma triennale mediante il ricorso alle
professionalità interne all’Ente, pur nella consapevolezza dei maggiori tempi necessari al
raggiungimento degli obiettivi, ed il grado di conseguimento degli stessi e l’attuazione del
programma in generale sono oggetto di periodica verifica da parte del Responsabile della
trasparenza.
La presente relazione ha appunto il compito di fornire un primo bilancio delle azioni intraprese e
dei risultati raggiunti.
Nell’ambito della prevista riorganizzazione del sito internet istituzionale, l’apposita sezione
“amministrazione trasparente” ha trovato collocazione nella pagina iniziale del sito stesso e
mantiene la visibilità anche nel corso della navigazione all’interno delle varie pagine web.
Parimenti visibili, sulla home-page del sito, sono riportate, tra le altre, le etichette per l’accesso
all’albo on line, alle caselle di posta elettronica certificata e alla casella istituzionale di e-mail con la
quale contattare l’ente, inoltre, in posizione ben visibile, sono collocati i dati identificativi (logo,
denominazione, indirizzo, codice fiscale, partita iva, telefono) del Comune.
Il menù del sito consente l’accesso diretto alle pagine contenenti i dati e le informazioni riferite agli
organi, alla struttura e ai servizi comunali, con apposita sezione dedicata alla modulistica e ai

servizi on line resi disponibile al cittadino. Gli accorgimenti adottati rispondono ai principi generali
delineati nelle linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni.
La sezione “amministrazione trasparente” è stata organizzata nel rispetto dello schema di cui alla
tabella 1 allegata al D.Lgs. n. 33/2013. Successivamente, in osservanza di quanto determinato dal
D.P.C.M. 8 novembre 2013 in materia di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 12, comma
1bis, del D.Lgs. 33/2013, introdotte dall’art. 29 del D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013, nonché
delle indicazioni emerse dalle deliberazioni adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, si è
proceduto ad implementare la struttura con le ulteriori sottosezioni, denominate: “oneri informativi
per cittadini e imprese”, “attestazioni OIV e struttura analoga”, “scadenziario dei nuovi obblighi
amministrativi”, “altri contenuti: corruzione e accesso civico”.
Relativamente a quest’ultima tematica sono state inserite le informazioni sul diritto riconosciuto a
chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria e sulle
modalità per esercitarlo ed è stata predisposta e pubblicata la relativa modulistica, con indicazione
del Responsabile, che per questo Comune è individuato nel Segretario Generale.
La sezione “amministrazione trasparente” ha accolto, come da programma, i principali dati già
presenti sul sito, riorganizzati nelle varie sottosezioni, quale azione propedeutica alla successiva
fase di verifica e completamento dei dati.
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 2021 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 2021-2023”.
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 dal Piano Triennale della
Prevenzione della Corruzione, e quest’ultimi, con l’obiettivo di perfezionare la qualità dell’attività
amministrativa e prevenire eventuali irregolarità, per la migliore tutela dell’interesse pubblico.
Il Segretario Generale dell’Ente, svolge le funzioni di cui all’art.10 del Regolamento dei Controlli
interni e provvede al controllo a campione nella misura del 5% delle determinazioni dirigenziali e di
ogni altro atto amministrativo adottato dai vari Settori dell’Ente.
L’estrazione degli atti degli atti da sottoporre a controllo è effettuato con tecniche che garantiscono
l’imparzialità e la trasparenza.
L’Unità di controllo può sempre disporre ulteriori controlli oltre a quelli a campione.
Controllo interno regolarità amministrativa: Primo Semestre.
Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 10 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il
percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 21/07/2021. Il percorso di valutazione degli
atti è durato fino al 27/09/2021 ed ha riguardato n. 113 atti scelti casualmente.
Il Controllo è servito a individuare gli aspetti positivi e le aree di miglioramento nella produzione
degli atti dell'Ente. Il Segretario/Comitato di Controllo ha dato comunicazione ai
Responsabili/Dirigenti in merito alle opportunità di miglioramento o non conformità dei rispettivi atti.
Il Comitato di Controllo esprime un giudizio complessivo positivo sulla qualità della produzione
amministrativa dell'Ente.
Si conferma un giudizio positivo. Gli atti sorteggiati per Area - determinazioni che riguardano
provvedimenti autorizzatori, procedure di affidamento, erogazione e liquidazioni di benefici,
liquidazione di spese preventivamente impegnate, incarichi di collaborazione – confermano in linea
di massima indici di conformità equivalenti a quelli raggiunti lo scorso anno. Si registra un deciso
miglioramento per il settore Attivita' produttive, promozione turistica, cultura, sport e spettacolo,
che si allinea ai valori delle altre Aree. Tuttavia si raccomanda di evitare la ricorrenza all'istituto
della proroga, che richiede - nel caso – una motivazione articolata. Con riferimento al riscontro
dell'attuazione delle misure di mitigazione del rischio previste nel PTPCT dell'Ente, si rileva un
buon livello di attuazione. Ancora sussiste qualche criticità in ordine ad un diffuso richiamo al
criterio di rotazione o alla sua deroga. Infine molti provvedimenti relativi ad affidamenti di modico
importo sono strutturati in modo tale che attraverso la firma dell’affidatario lo stesso provvedimento
costituisca anche atto negoziale: almeno in queste fattispecie appare opportuno richiamare il
codice di comportamento e la normativa in materia di pantouflage.
Controllo interno regolarità amministrativa: Secondo Semestre.
l Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 10 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il
percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 24/01/2022. Il percorso di valutazione degli
atti è durato fino al 27/05/2022 ed ha riguardato n. 110 atti scelti casualmente.

Il Controllo è servito a individuare gli aspetti positivi e le aree di miglioramento nella produzione
degli atti dell'Ente. Il Segretario/Comitato di Controllo ha dato comunicazione ai
Responsabili/Dirigenti in merito alle opportunità di miglioramento o non conformità dei rispettivi atti.
Il Comitato di Controllo ha espresso un giudizio complessivo positivo sulla qualità della produzione
amministrativa dell'Ente. Il risultato positivo è confortato da uno schema di provvedimento sempre
più simile tra i diversi settori, che permette una facile lettura, anche al semplice osservatore, del
processo che ha dato luogo al provvedimento finale. Peraltro anche il monitoraggio dell'attuazione
delle misure contenute nel PTPCT dell'Ente appare agevolato. In tal senso si rileva che le misure
di mitigazione del rischio, la cui attuazione è attestata nel provvedimento finale, risultano
generalmente applicate. Certamente tutte le misure generali previste, ma anche molte delle misure
specifiche, soprattutto quelle relative alle diverse fasi che distinguono i contratti pubblici, ed in
specie gli Affidamenti Diretti, la cui elevazione delle soglie fa si che la procedura sia applicata per
oltre il 95% degli affidamenti. Si ravvisa la necessita che nel provvedimento si dia atto del rispetto
del principio di rotazione o dell'adeguata motivazione che ne ha determinato la deroga. Dal
secondo semestre 2022 nella griglia di controllo, al fine del monitoraggio del PTPCT saranno
inseriti anche i provvedimenti autorizzatori.
CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE
Con Deliberazione di G.C. n. 47 del 29.03.2013, è stata costituita la Struttura Tecnica Permanente
a supporto del Nucleo di Valutazione, ex art. 14, comma 9 D.Lgs 150/2009 e art. 44, comma 5 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Arzachena, costituita dal
Segretario Generale e da un suo collaboratore, con il fine di coadiuvare il NdV nelle sue attività.
Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 28.06.2018, il Comune di Arzachena ha aderito
al Servizio Nucleo di Valutazione gestito dall’Unione dei Comuni Gallura, composta da n° 2
Consulenti esperti e dal Segretario Generale dell’Ente.
Approvazione del bilancio di previsione e della RPP (estremi del provvedimento e eventuali
successive integrazioni e modifiche):
Deliberazione del Consiglio comunale n. 4del 03.03.2021: Approvazione nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione (Dup) per il Periodo 2021/2023 e relativi allegati;
Approvazione del Piano Economico di Gestione e Piano delle performance:
Deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 21.05.2021.

PERFORMANCE E OBIETTIVI ANNO 2021 - 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 dovute all’emergenza pandemia da covid19.
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, oltre al servizio di Polizia Locale, è stato, nel complesso, soddisfacente.
Segue: indicazione obiettivi di settore e valore raggiunto, secondo quanto stabilito con verbale del
Nucleo di Valutazione del 03.05.2022, acquisiti al protocollo dell’Ente in data 07.06.2022, al
numero 37267.

LEGENDA:
Obiettivo NON RAGGIUNTO

Obiettivo PARZIALMENTE
RAGGIUNTO

Obiettivo PIENAMENTE
RAGGIUNTO

OBIETTIVO INTERSETTORIALE 1
Centro di
responsabilità
Sviluppo

Obiettivo

Finalità

Obiettivo intersettoriale comune a tutti i Settori e al Segretario Generale
Triennale 2020-2021-2022
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 mappatura processi di controllo sull'esecuzione dei contratti- ADEGUAMENTO
ALLA NORMATIVA EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI GESTIONE DELLE BANCHE DATI, IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE
679/2016.
CREAZIONI DEL SICI (SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE
INTEGRATO)
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. Redazione analisi per
creazione di una banca dati unica dell'Ente .

Azioni/Fasi ANNO 2021
1

Aggiornamento dei dati da rendere accessibili, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto
trasparenza. Aggiornamento modulistica e schemi di atti alla normativa in continua evoluzione
facendo attenzione sempre alla completezza della parte motivazionale dell'atto ed indicando nroma
attributiva di potere e norma regolatrice di potere.

2

Aggiornamento mappatura dei processi, compresa la fase di ersecuzione dei contratti, continua
analisi degli elementi di rischio che tenga conto delle caratteristiche specifiche dell'amministrazione e
delle sue esigenze organizzative in rapporto alle necessità degli utenti.

3

4

Valutazione del rischio dei singoli processi ed Individuazione delle misure di trattamento specifico
secondo le tipologie indicate nell'aggiornamento 2015 PNA, con modalità di monitoraggio e sistema
delle responsabilità.
Studio e avvio di un sistema informativo comunale, denominato SICI, a supporto delle attività dell'Ente
e in grado di integrare tra loro diversi servizi e diverse banche dati. Il primo obiettivo che si vuole
raggiungere con SICI (Sistema Informativo Comunale Integrato) è quello di valorizzare le banche dati
già sviluppate dall'Amministrazione come ad esempio le pratiche SUAPE, il catasto della
cartellonistica, le attività produttive il patrimonio comunale. Il nuovo sistema, che per il 2021 sarà
avviato del Settore 5 e successivamente integrato con i dati degli altri settori dell'Ente, sarà pertanto
in grado di scaricare le informazioni presenti nel portale SUAPE regionale e successivamente
integrare tali informazioni con altri servizi dell'ente che saranno appositamente sviluppati, come ad
esempio la gestione del canone unico, la gestione del patrimonio dell'ente, la gestione del flusso di
lavoro dell'ufficio SUAPE. Successivamente all’avviamento del SICI sarà possibile integrare altri
servizi comunali come ad esempio la gestione delle pratiche edilizie e delle attività produttive, la
gestione degli incidenti stradali, i controlli formali delle dichiarazioni Urbanistiche delle pratiche
SUAPE.

5

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

6

Aggiornamento del Codice di comportamento dei Dipendenti del Comune di Arzachena, in coerenza
con le nuove Linee Guida ANAC n.177 del 19.02.2020 rivolte a tutte le Amministrazioni in
sostituzione delle precedenti emanate con delibera n. 75 del 24.10.2013

7

Completamento digitalizzazione servizi on line. Istanze accesso agli atti; Richiesta certificati, Istanze
varie.

GRADO DI
RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVO

OBIETTIVO N. 1 DEL SETTORE N. 1
Settore n° 1 Affari Generali, Personale e Servizi Sociali
Dirigente: Dott.ssa Piera Mureddu

Centro di responsabilità
Sviluppo

2021

Obiettivo

ATTUAZIONE PIANO ANNUALE ASSUNZIONI. FONDO SALARIO
ACCESSORIO E REGOLAMENTO PEO
ASSICURARE IL RICAMBIO DEL PERSONALE GARANTENDO LA
CONTINUITA' DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI.

Finalità

Azioni/Fasi - 2021
1

2

3

4

5

Adozione protocollo per espletamento concorsi pubblici in situazione di
emergenza Covid-19, coerentemente con le disposizioni contenute nel
Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art.1, co.10, lett.
z), del DPCM 14 gennaio 2021, approvato dalla Funzione pubblica.
Espletamento di almeno n°3 dei seguenti concorsi previsti dal piano
triennale 2021/2023, e assunzione entro il 31.12.2021 di almento 5 dei
posti programmati:
1) Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1 - n° 3 posti;
2) Istruttore Direttivo Vigilanza Cat. D1 - n° 2 posti;
3) Istruttore Tecnico Informatico Cat. C1 - n° 1 posto;
4) Dirigente Tecnico - n° 1 posto;
5) Collaboratore professionale Cat. B3 riservato cat. protette - n° 1
posto
Modifica regolamento uffici e servizi - titolo VII, relativa alle disposizioni
sulle modalità di accesso agli impieghi dall’esterno, prevedendo un
limite di età per il reclutamento Polizia Locale
Attuazione piano fabbisogno 2021-2023 con elaborazione delle
seguenti procedure concorsuali, da pubblicare entro il 31.12.2021:
1) Istruttore di vigilanza cat. C1 (Concorso);
2) Istruttore Direttivo Contabile Cat. D1 (mobilità obbligatoria ex art.
34bis e Concorso);
3) Operaio Cat. B (mobilità obbligatoria ex art. 34bis e attivazione
procedura, ex art. 16,
Legge 56/87 con CPI di Olbia);
4) Operaio Cat. A (attivazione procedura, ex art. 16, Legge 56/87 con
CPI di Olbia).
Elaborazione nuova proposta di integrazione piano fabbisogno 20212023

6

Aggiornamento e attuazione Fondo risorse salario accessorio

7

Elaborazione ed approvazione regolamento Progressioni economiche
orizontali

GRADO DI
RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVO

OBIETTIVO N. 2 DEL SETTORE N. 1
Centro di
responsabilità

Settore n° 1 Affari Generali, Personale e Servizi Sociali
Dirigente: Dott.ssa Piera Mureddu

Sviluppo

2021

Obiettivo

PROGETTAZIONE
GIOVANILE

Finalità

PREVENZIONE

E

CONTRASTO

"DISAGIO

Il presente progetto è finalizzato a costruire una prima mappatura conoscituiva della relatà
giovanile/adolescenziale, scolastico e familiare di Arzachena, mediante il coinvolgimento
di tutte le agenzie terriotriali e distrettuali che si occupano a vario titolo di minori nella
fascia d'età compresa tra gli 11 e i 18 anni (USSM, Consultorio Familiare, NPI, Ser.D,
Istituti scolastici di I^ e II^ grado, Società Sportive, Culturali, Artistiche, Parrocchie e
Oratori). Attuazione di percorsi che promuovano sia una rete all'interno delle risorse
territoriali già presenti sia la creazione di nuovi spazi utili all'espressione del Sè, della
creatività personale, di sensibilizzazione alla comunicazione funzionale tra pari ed adulti
di riferimento quali genitori, insegnanti e figure terze con cui si interfacciano. Attuazione di
buone prassi al fine di promuovere la cooperazione tra i pari con il coinvolgimento delle
figure genitoriali le quali prendano consapevolezza delle dinamiche che caratterizzano
l'età adolescenziale. Coinvolgimento dei servizi specialistici sanitari attivi, con appositi
programmi formativi/informativi di prevenzione nell'ambito scolastico e familiare volti alla
prevenzione e cura dell'uso e abuso da sostanze stupefacenti (bevande alcoliche e
droghe....)

Azioni/Fasi - 2021

1

2

3

4
GRADO DI
RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVO

Analisi, conoscenza e valutazione del tessuto giovanile e realtà sociale minorile
(fascia di età rilevante 11 - 18 anni). Coinvolgimento di tutte le agenzie formali ed
informali coinvolte a vario titolo nella realtà minorile interessata al progetto. Fase
di
ricerca/raccolta
dati
quali/quantitativi
del
fenomeno
mediante
somministrazione di questionari semi strutturati all'utenza adolescenziale nella
fascia d'età 11/18 anni nell'ambito scolastico, sportivo, culturale, familiare e del
tempo libero collegato al fenomeno alcool/droga.
1) Elaborazione e restituzione dei dati raccolti e sviluppo delle attività progettuali.
2) Avvio di percorsi di promozione di una una rete territoriali per la creazione di
spazi utili all'espressione del Sè, della creatività. 3) Avvio di percorsi di
sensibilizzazione alla comunicazione funzionale tra pari ed adulti di riferimento
quali genitori, insegnanti e figure terze. 4) Attuazione di buone prassi per
promuovere la cooperazione tra il gruppo di pari con il coinvolgimento delle
figure genitoriali le quali prendano consapevolezza delle dinamiche che
caratterizzano l'età adolescenziale. 5) Avvio di percorsi di collaborazione e
condivisione con i servizi specialistici sanitari attivi, con specifici programmi
formativi/informativi di sensibilizzazione al fine di promuovere nell'ambito
scolastico e familiare la tematica delle dipendenze.
Formazione gratuita sulla psicologia dell'età evolutiva rivolta a tutti gli attori
territoriali coinvolti a vario titolo nella presa in carico e gestione dell'utenza
adolescenziale, quali: insegnati, dirigenti scolastici, genitori, dirigenti sportivi,
parroci, educatori professionali operativi in ambito scolastico, domiciliare e
sportivo dei minori/adolescenti protagonisti di progettazioni personalizzate
Procedimento di affidamento esterno a cooperativa per epletamento attività
previste dal progetto sotto la supervisione e direzione del Servizio sociale

Centro di
responsabilità
Centro di
responsabilità
Obiettivo

Finalità

OBIETTIVO N. 1 INTERSETTORIALE
SETTORE N. 2 E N. 6
Settore n° 2 – Pianificazione territoriale, Urbanistica, Tutela del
Paesaggio, Edilizia, Patrimonio
Dirigente Arch. Mario Giuseppe Chiodino
Settore n° 6 – Avvocatura Comunale
Dirigente Avv. Stefano Forgiarini
URBANISTICA: Ricognizione ai fine della verifica dello stato di attuazione
dei Piani di Lottizzazione Convenzionata e della realizzazione e presa in
carico delle infrastrutture primarie.
Il Servizio Urbanistica gestisce si dagli anni 1970 tutti gli atti relativi ai
piani attuativi, suddivisi per tipologia, ossia i piani particolareggiati, i piani
di risanamento, i completamenti urbanistici ed i piani di lottizzazione
Convenzionata di iniziativa privata. La consistente mole dei dati per tutti
gli strumenti urbanistici è attualmente disponibile e consultabile
solamente attraverso il supporto cartaceo nelle relative cartelle
riguardanti i piani. Soltanto ultimamente l'ufficio stà provvedendo alla
digitalizzazione di una parte delle cartografie dei piani summenzionati. La
parte più consistente risulta appunto quella dei piani di lottizzazione
convenzionata di iniziativa privata che all'attualità superano il numero di
80. E proprio a questa parte più consistente è orientato lo sviluppo del
presente obiettivo, infatti nonostante siano presenti così tanti piani di
lottizzazione, non si ha a disposizione un sistema di consultazione veloce
ed immediato ai fini della verifica circa lo stato di attuazione dal punto di
vista inerente la realizzazione delle opere infrastrutturali da parte del
privato, opere che si rammenta sono di fatto opere pubbliche in quanto al
loro completamento è prevista la presa in carico da parte degli enti
gestori, per esempio Abbanoa per quanto attiene gli impianti di
distribuzione idrica e di scarico fognario, all'ENEL o ad altri gestori gli
impianti di distribuzione dell'energia elettrica o delle telecomunicazioni via
cavo, al comune, gli impianti di illuminazione pubblica, le strade, i
marciapiedi e le acque bianche, con conseguente impegno di risorse
pubbliche da parte dei Servizi Manutenzione e LL.PP. L'obiettivo prevede
in particolare di iniziare a porre rimedio alla carenza evidenziata che oggi
è diventata fase essenziale ai fini anche dell'istruttoria di gran parte delle
pratiche edilizie e di avere chiara la situazione del territorio pianificato, in
modo tale di verificare lo stato di urbanizzazione dei piani di lottizzazione
anche in considerazione del fatto che il loro eventuale completamento
risulta sancito nelle convenzioni stupulate con il privato che di fatto
costituiscono un obbligo contrattuale nei confronti dell'Amministrazione
Comunale. Tale obbligo è dovuto in cambio della possibilità concessa di
sviluppo delle volumetrie ad edificare e all'esenzione dal pagamento degli
oneri di urbanizzazione primaria. Risulta perciò necessario procedere ad
implementare un database aggiornate dei piani di lottizzazione di
iniziativa privata mediante l'inserimento dei dati relativi gli atti in essi
contenuto come per esempio le delibere di approvazione, le convenzioni,
i collaudi, le prese in carico delle infrastrutture evidenziando eventuali
mancanze degli stessi lottizzanti e la loro eventuale messa in mora. Per
l'anno corrente in particolare la previsione sarà quella di completare le
verifiche di n°30 Piani di Lottizzazione.

Azioni/Fasi - 2021
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Ricognizione generale dei piani con primo inserimento dei dati di base consistenti nella
numerazione delle pratiche, nei dati delle delibere di approvazione e della convenzione di
lottizzazione. La tracciabilità della prima fase sarà possibile attraverso la verifica dei
report stampati dal database.
Riordino della documentazione con classificazione della stessa in cartelle per atti, pareri
enti esterni, documenti vari e corrispondenza. La tracciabilità della seconda fase sarà
possibile attraverso una tabella di verifica da compilare all'atto del riordino della pratica.
Inserimento finale nel database dei dati mancanti, relativi all'eventuale Concessione
Edilizia delle opere di urbanizzazione, al conferimento dell'incarico di collaudo e ai relativi
atti del collaudatore, nonché della eventuale presa in carico. La tracciabilità della terza
fase sarà possibile attraverso la verifica dei report stampati dal database.
In cooperazione con il Settore n°6 Avvocatura Comunale, si procederà alla messa in
mora dei lottizzanti o danti causa per il completamento delle opere infrastrutturali
mancanti o per il recupero delle somme prestate a loro garanzia con le fidiussioni allegate
alle convenzioni di lottizzazione.

Centro di
responsabilità
Centro di
responsabilità

Obiettivo

Finalità

OBIETTIVO N. 2 INTERSETTORIALE
SETTORE N. 2 E N. 6
Settore n° 2 – Pianificazione territoriale, Urbanistica, Tutela del
Paesaggio, Edilizia, Patrimonio
Dirigente Arch. Mario Giuseppe Chiodino
Settore n° 6 – Avvocatura Comunale
Dirigente Avv. Stefano Forgiarini
Il Comune di Arzachena è dotato di un piano insediamenti produttivi sito in loc
Naseddu.
Il piano, costituito da n. 53 lotti, prevede che l’attuazione avvenga mediante
procedura concorsuale ad evidenza pubblica.
L’assegnazione dei lotti è avvenuta attraverso due distinte fasi:
1) primo bando pubblico approvato ed indetto con Deliberazione di Giunta
Comunale n.172/2001 ha portato all'assegnazione di n.42 lotti a ditte artigiane e
n.2 lotti venivano resi disponibili all’Amministrazione Comunale.
2) secondo bando approvato e indetto con Determinazione del Dirigente del
Settore LL.PP., Tutela Paesaggio n°399 del 26.07.2011 con il quale venivano
posti a bando n.12 lotti.
Le cessioni sono state successivamente regolarizzate attraverso la stipula di
successivi atti di cessione.
Con la stipula di apposito atto il concessionario si impegnava ad ottemperare a
quanto normato con apposito Regolamento Comunale e previsto dal singolo atto
di convenzione, stipulato da ogni singolo concessionario.
Ad oggi risulta che l’insediamento di Naseddu sia stato parzialmente attuato, di
fatti, risultano ad oggi n. 17 lotti assegnati ed attuati con 1° e 2° bando di cui
sopra; n. 8 lotti da assegnare; n. 28 lotti assegnati con 1° e 2° bando ma non
attuati.
Per quanto concerne i lotti assegnati e non attuati si intendono attivare nei
confronti dei concessionari inadempienti i procedimenti sanzionatori applicabili ai
casi singoli casi concreti cosi come previsto dal regolamento comunale che
disciplina la materia, che si concluderà previa messa in mora/decadenza, ex
art.li 4 e 11 del citato regolamento, con la retrocessione dei lotti al Comune.
L’iter prevederà pertanto l’espletamento delle seguenti operazioni cosi
compendiate 1) ricognizione stato attuazione lotti PIP 2) rilevazione di eventuali
inadempienze 3) avvio del procedimento nei confronti dei singoli proprietari
inadempienti 3) applicazione profilo sanzionatorio (messa in mora / decadenza)
4) riacquisizione dei lotti da parte dell’Ente.
La riacquisizione dei lotti consentirà di attivare una procedura di gara volta alla
riassegnazione dei lotti consentendo il rilancio dell’area produttiva di cui in
interesse e conseguentemente l’economia locale.

Azioni/Fasi - 2021
1

Determinazione di indirizzo a mezzo della quale il Dirigente sett. 2 da mandato a
procedere all'avvio dell'iter di cui sopra.

2

Avvio dei procedimenti - l'Ufficio, coadiuvato dal settore 6, procederà alla notificazione
delle comunicazione di cui agli art.li 7/8 L.241/90 con idicazione dell'eventuale profilo
sanzionatorio applicabile al caso concreto secondo il Regolamento Comunale in materia.

3

Valutazione delle eventuali osservazioni - l'ufficio, coadiuvato dal settore 6, procederà alla
valutazione delle osservazioni prodotte dai proprietari.

4

Conclusione dei procedimenti - l'Ufficio, coadiuvato dal settore 6, procederà alla
notificazione della conclusione dei procedimenti al singolo inadempiente.

GRADO DI
RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVO

OBIETTIVO N. 1 DEL SETTORE N. 3
Centro di
responsabilità

Settore n° 3 Finanziario
Dirigente Dott. Antonio Asara

Obiettivo

UPGRADE SISTEMISTICO DEL CED, IMPLEMENTAZIONE DISASTER
RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY

Finalità

Ristrutturare l’intero Centro Elaborazione Dati in termini di sicurezza,
accessibilità e prevenzione disastri, anche per adeguamento alle direttive
delle linee guida ministeriali. Aggiornare tecnologie necessarie per il
corretto ed efficiente svolgimento delle mansioni del personale legate
all’informatica.

Azioni/Fasi 2021
1

Relazione tecnica, da depositare entro il mese indicato nel cronoprogramma, con cui
saranno analizzati i possibili scenari operativi per raggiungere gli obiettivi preposti tra:
cloud, sostituzione attuale hardware/software e ipotesi mista

2

Determinazione con cui saranno valutati gli scenari, effettuata la scelta della soluzione più
vantaggiosa per l'ente e acquisita l'infrastruttura informatica necessaria

3

Implementazione del progetto con configurazione e migrazione applicativi, macchine virtuali
e dati su nuova infrastruttura

GRADO DI
RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVO

OBIETTIVO N. 2 DEL SETTORE N. 3
Centro di
responsabilità

Settore n° 3 Finanziario
Dirigente Dott. Antonio Asara

Obiettivo

ATTIVITA' STRAORDINARIA DI LOTTA ALL'EVASIONE: INDIVIDUAZIONE
PROBABILI RESIDENTI FITTIZI BENEFICIARI DELL'ESENZIONE PER
ABITAZIONE PRINCIPALE E SUCCESSIVO INOLTRO AVVISO BONARIO DI
REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE

Finalità

Con tale obiettivo si intende porre in essere le attività necessarie per
incrementare le entrate tributarie attraverso un rafforzamento della lotta
all'evasione con l'obiettivo di recuperare almeno parte delle entrate perse a
seguito della riduzione dei trasferimenti statali, come previsto nelle ultime
leggi di stabilità. L'attività accertativa straordinaria si concentrerà
sull'individuazione dei probabili residenti "fittizi" che pur non avendone
diritto, anche alla luce delle recenti novità giursprudenziali, beneficiano
dell'esenzione IMU sull'abitazione principale. Il secondo step prevede la
predisposizione e l'invio di avvisi bonari a tutti i contribuenti individuati con
richiesta di regolarizzazione della posizione.

Azioni/Fasi 2021
1

2

3
GRADO DI
RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVO

Relazione, da depositare entro il mese indicato nel cronoprogramma, sulla ipotizzata
presenza di numerose "residenze fittizie" e individuazione possibili azioni di contrasto al
fenomeno
Incrocio dei data-base dei servizi tributi e anagrafe e confronto dei dati ottenuti con quelli
ricavati dall'analisi della piattaforma SIATEL e con gli ulteriori flussi informatici forniti da
altre pubbliche amministrazioni e gestori di servizi di pubblico interesse, con l'obiettivo di
individuare i probabili "residenti fittizi" per i quali non sussistono i presupposti della
presenza continuativa, non stagionale, e la compresenza/coresidenza anagrafica del
coniuge e degli altri componenti il nucleo familiare. Estrazione elenco probabili "residenti
fittizi" tramite query opportunamente predisposta e verifica della bontà e correttezza
dell'elenco.
Predisposizione modello di "Avviso bonario" per consentire il ravvedimento operoso
dell'indebita fruizione dell'esenzione IMU per l'abitazione principale ed inoltro dello stesso a
tuti i contribuenti individuati.

OBIETTIVO N. 1 DEL SETTORE N. 4
Centro di
responsabilità

Settore n° 4 Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente
Dirigente Arch. Antonello Matiz

Obiettivo

ACCORDO QUADRO MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI

Finalità

Dotare il settore di uno strumento contrattuale dinamico ed agile, che
consente l'effettuazione degli interventi manutentivi in tempi celeri.
L'affidamento degli appalti specifici derivanti dall'accordo quadro, infatti,
richiede procedure celeri e semplificate che consentono la riduzione dei
tempi di attuazione e la razionalizzazione del carico di lavoro del personale
addetto. La conclusione dell'accordo quadro, inoltre, garantisce una
riduzione dei costi dei vari interventi rispetto ai medesimi affidamenti
effettuati con separate e singole procedure.

Azioni/Fasi 2021
1

Riunione di coordinamento di tutti i servizi del Settore per delineare il quadro generale delle
esigenze, durata, importo ed eventuali previsioni particolari

2

Affidamento incarico a tecnico esterno per la redazione del progetto

3

cquisizione e approvazione progetto

4

Avvio procedura di gara per affidamento (almeno pubblicazione avviso esplorativo)

GRADO DI
RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVO

OBIETTIVO N. 2 DEL SETTORE N. 4
Centro di
responsabilità

Settore n° 4 Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente
Dirigente Arch. Antonello Matiz

Obiettivo

RICOGNIZIONE CONCESSIONI TEMPORALI SCADUTE CIVICO
CIMITERO ARZACHENA - LOTTI 1976, 1980, 1984, 1987, 1990

Finalità

Individuare le concessioni cimiteriali scadute e avviare l'estumulazione
della salma per la riduzione in ossario oppura la reiterazione della
tumulazione in loculo (in base alle condizioni della salma). Questo
consentirà di liberare i vecchi loculi consentendo la programmazione della
loro ristrutturazione ed il recupero di posti salma (di cui, al momento, si ha
grave carenza) oltre ad introitare le dovute somme da reinvestire nei
completamenti dei cimiteri. Il Servizio cimiteriale, inoltre, si doterà così di
un archivio completo ed aggiornato delle concessioni temporali al fine di
rendere conoscibile lo stato dei procedimenti amministrativi e predisporre
lo scadenzario del rinnovo delle concessioni.

Azioni/Fasi 2021
1

Ricognizione generale concessioni temporali scadute e pubblicazione avviso presso il civio
cimitero di Arzachena

2

Ricostruzione anagrafica per risalire ai titolari/eredi concessioni e predisposizione relativo
Registro

3

Predisposizione e invio lettera di rinnovo concessione ai titolari/eredi o per estumulazione e
riduzione in ossario

GRADO DI
RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVO

OBIETTIVO N. 3 DEL SETTORE N. 4
Centro di
responsabilità

Settore n° 4 Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente
Dirigente Arch. Antonello Matiz

Obiettivo

Avvio lavori sitemazione centro storico I lotto
(opera inserita nel programma triennale OOPP)

Finalità

Approvare il progetto esecvutivo dell'intervento, espletare la procedura di
gara per l'affidamento dei lavori, stipualre il contratto di appalto e avviare il
cantiere entro il mese di ottobre 2021

Azioni/Fasi 2021
1

Acquisizione progetto esecutivo e predisposizone della deliberazione di G.C. per la presa
d'atto delle soluzioni progettuali proposte

2

Validazione del progetto esecutivo e approvazione dello stesso mediante determinazione
del Dirigente

3

Espletamento gara di appalto per affidamento lavori e aggiudicazione

4

Stipula contratto ed avvio lavori

GRADO DI
RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVO

OBIETTIVO N. 1 DEL SETTORE N. 5
Centro di
responsabilità

Settore n° 5 - Programmazione turistica, Attività produttive, Cultura Sport e
Spettacolo
Dirigente Dott. Salvatore Tecleme

Obiettivo

Creazione del Sistema Informativo Comunale Integrato (SICI)

Finalità

Sviluppo di una piattaforma tecnologica in cloud, finalizzata alla gestione
delle procedure e delle banche dati dell’Ente. Primo avvio interessa il
Settore n.5 servizi: Turismo, Cultura, Sport, SUAPE, Commercio e attività
produttive.

Azioni/Fasi 2021

1

2

3

4
GRADO DI
RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVO

Incontro con i dipendenti del Servizio Turismo, Cultura, Sport, SUAPE, Commercio e attività
produttive condivisione del programma obiettivo. Individuazione da parte di ciascuno dei
servizi interessati delle banche dati e delle procedure (moduli). Affidamento del servizio per
lo sviluppo del software per la gestione del SICI - Sottoscrizione del contratto e avvio
dell'incarico. Relazione di accompagnamento all'affidamento nella quale vengono
specificate nel dettaglio i bisogni del Settore e le finalità attese con l'implementazione del
nuovo software.
Fase di monitoraggio delle attività poste in essere dalla ditta incaricata dello sviluppo del
software. Ciascuna fase di attuazione delle azioni finalizzate alla realizzazione del software
sarà accompagnata da una relazione nella quale sara valutata la congruità con l'obiettivo
finale : 1) Analisi dei requisiti; 2) Digitalizzazione banche dati 3) Sviluppo piattaforma
cloud 4) Sviluppo moduli; Sviluppo interfaccia utente
Digitalizzazione delle Banche dati relative alle informazioni dei vari settori; Sarà data la
priorità alle banche dati disponibili e più facilmente accessibili in modo da avviare il sistema
nel primo anno di attività. In fase di implementazione del software l'obiettivo si considera
raggiungo con la piene digitalizzazione dei dati relativi all'anno in corso (2021).
Nella seconda fase (2021/2022) il sistema sarà implementato con le informazioni meno
accessibili e con ulteriori moduli in base alle esigenze dell’Ente emerse durante l’avvio del
sistema. In questa fase saranno digitalizzate anche le altre informazioni meno accessibili
come ad esempio i documenti cartace. Per il 2021 ci si propone di avviare la
digitalizzazione dei dati del 2020.

OBIETTIVO N. 2 DEL SETTORE N. 5
Centro di
responsabilità

Settore n° 5 - Programmazione turistica, Attività produttive, Cultura Sport e
Spettacolo
Dirigente Dott. Salvatore Tecleme

Obiettivo

Riapertura Museo Comunale

Oggetto

Classificazione e catalogazione della raccolta mineralogica nota come
"Collezione Casciu" - Predisposizione delle misure per la messa in
sicurezza del Museo al fine di ottenere CPI e agibilità - Consegna della
struttura alla società in House Ge.Se.Co. Arzachena Surl. Predisposizione
degli atti da inviare al MIBACT per il riconoscimento del Museo
Archeologico e per l'intitolazione dello stesso a Michele Ruzittu artefice
dell’autonomia amministrativa del Comune di Arzachena 1921/1922, e
precursore della ricerca archeologica nel territorio arzachenese

Azioni/Fasi 2021
1

2

3

4
GRADO DI
RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVO

Affidamento della prestazione di servizio al geologo per la classificazione e catalogazione
della raccolta mineralogica "collezione Casciu". Cessione
alla Soprintendenza
Archeologica di Sassari del materiale archeologico presente nel deposito del Museo
appartenente ad altri Comuni (verbale di avvenuta consegna)
Attuazione degli Interventi propedeutici all'ottenimento del CPI e della agibilità. Invio della
documentazione finale al MIBACT. Richesta di sopralluogo alla Soprintendenza
Archeologica per le Province di Sassari e Nuoro per verifica di idoneità della struttura alla
apertura con redazione di verbale ricognitivo di tutti i materiali precedentemente catalogati
esistenti ed appartenenti al Museo.
Consegna della struttura Museale alla società in House Ge.Se.Co. Arzachena Surl.
Richiesta di reperti archeologici, specificatamente individuati, al Museo Sanna di Sassari e
Museo Archeologico Nazionale di Cagliari per esposizione nell'allestimento della mostra
archeologica.
Richiesta formale al MBACT per l'ottenimento del riconoscimento di Museo Archeologico e
intitolazione dello stesso al Signor Michele Ruzittu (artefice dell’autonomia amministrativa
del Comune di Arzachena 1921/1922, e precursore della ricerca archeologica nel territorio
arzachenese)

OBIETTIVO N. 1 DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Servizio Polizia Locale
Responsabile Com.te Dott. Giacomo Cossu

Centro di
responsabilità
Obiettivo

Oggetto

REVISIONE GENERALE DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA ED INTERNA
CON POSA IN OPERA DEI NUMERI CIVICI Di tutto TERRITORIO COMUNALE
AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA.
Tra gli obblighi di legge funzionali ad una efficacia nei procedimenti di controllo
dell'evasione tributaria ed in altre attività di estrema importanza (protezione civile
etc), si impone la definizione della toponomastica, progetto già iniziato negli anni
precedenti ove si è pervenuti alla definizione ed alla apposIzione della
denominazione delle strade di tutto il territorio di Arzachena, (ad oggi manca la
delibera di approvazione finale) , e che ora necessita del completamento con
l'apposizione dei numeri civici. Tali numerici civici dovranno essere collegati al
catasto ed altre banche dati, quali quella anagrafica. La rilevazione consentirà
certezza nel recapito delle comunicazioni e nell'ambito degli obblighi fiscali da
parte dei cittadini.

Azioni/Fasi 2021

1

Delibera di Giunta di indirizzo sulle priorità di intervento. Predisposizione gara per
affidamento esterno appalto di completamento toponomastica stradale che vada dalla
rilevazione generale e verifica di tutte le unità immobiliari presenti sul territorio comunale, alla
loro sistemazione con numerazione civica esatta e precisa che le identifichi, sulla base delle
diverse zone e delle priorità individuate dalla Giunta comunale . L'attuazione dell'appalto
verrà effettuato in lotti funzionali in annualità diverse a seconda anche delle risorse a
disposizione..

2

Stipula contratto

3

4
GRADO DI
RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVO

Attuazione adempimenti contrattuali e verifica corretta esecuzione contratto - annualità 2021
(ad es . liquidazione stati avanzamento previa verifica obbligazione contrattuali dedotte).
Saranno a carico dell'appaltatore tutte le attività idonee e informare i cittadini ed vari enti per
le necessarie variazioni delle banche dati.
Nelle annualità 2022 e 2023 verrà ultimato presuntivamente il lavoro e si procederà
all'aggiornamento finale dello stradario comunale e della cartografia con elaborazione
georeferenziata.

OBIETTIVO N. 2 DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Centro di
responsabilità
Obiettivo

Finalità

Servizio Polizia Locale
Responsabile Com.te Dott. Giacomo Cossu
MANUTENZIONE DEGLI ARCHIVI E SMALTIMENTO DEI FASCICOLI
GIACENTI PRESSO I LOCALI DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE ASSEGNATI ALLA POLIZIA LOCALE
avvio procedura di scarto per l'eliminazione di atti d'archivio di competenza
del Settore Polizia Locale del materiale per il quale si ritiene concluso il
periodo di obbligatoria conservazione. La procedura prende avvio con la
richiesta di nulla osta alla Soprintendenza Archivistica della Regione
Sardegna per procedere poi con la formulazione dell'atto ufficiale di scarto
e successivamente con lo scarto vero e proprio. Lo scarto riguarderà i i
procedimenti amministrativi Verbali CdS e Commercio, inoltre sarà
richiesta di emissione di ordinanze di distruzione delle merci sequestrate al
dirigente del settore del Commercio per l'avvio allo smaltimento con
emissione del relativo formulario a ditta specializzata.

Azioni/Fasi 2021
1

2
3
GRADO DI
RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVO

Disamina materiale dei dati presenti allo scopo di valutare l’eventuale scarto minimo da
effettuare primadel riversamento in discarica. Predisposizione dell’elenco finale delle serie
archivistiche complete dl dettaglio per i fascicoli . Prevedendo la verifica sui documenti sino
all'anno 2010. Verifica delle merci sottoposte a sequestro.
Archiviazione della restante documentazione
(anno 2011/2021 )catalogazione dei
documenti (ove possibile) mediante digitalizzazione per una facile futura consultazione ed
archiviazione nell'archivio del Comando Polizia Locale. Richiesta alle
autorità
amministrative di decreto di distruzione.
predisposizione di elenco della documentazione da approvare con provvedimento
amministrativo specifico per l'approvazione del materiale da eliminare da inviare al
Sopraintendente. Redazione di verbale di distruzione delle merci.

OBIETTIVO N. 3 DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Centro di
responsabilità

Servizio Polizia Locale
Responsabile Com.te Dott. Giacomo Cossu

Obiettivo

Il Controllo sul corretto smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale in
attuazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n°
152 succ. integrazioni e modificazioni. Le competenze della vigilanza urbana
sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti spettano agli
Ufficiali di Polizia Giudiziaria del Comune e delle altre forze di polizia; tali
competenze vengono estese anche ai dipendenti del Gestore appositamente
preposti. L’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono
vietati. E’ altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato
solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Fatta salva
l’applicazione delle sanzioni il tresgressore è tenuto a procedere alla rimozione,
all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei
luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali, o personali
digodimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo
o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie
ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione
in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Finalità

Mantenimento del decoro urbano, repressione dei fatti costituenti violazione del
regolamento che comunque costituiscono degrado dell’ambiente. Le violazioni al
regolamento possono essere accertate anche da agenti e funzionari del Comune e del
Gestore delServizio appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal
vigente ordinamento. .Le sanzioni amministrative aggiuntive sono stabilite negli
ammontari minimi e massimi con apposita delibera del Consiglio Comunale, rispetto
delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive
modifiche.L’abbandono di rifiuti lungo le strade o nelle campagne è un fenomeno comune e
già accertato nel territorio comunale di Arzachena. Un fenomeno che purtroppo non
risparmia nessun sito, sia questo di particolare pregio, sia già degradato. Vedere nelle
cunette o nelle piazzole delle strade le montagne di rifiuti accatastati, oltre a deturpare
l’ambiente e il paesaggio, genera un costo non indifferente per la collettività. La rimozione
dei rifiuti ed il loro smaltimento sono a carico degli Enti proprietari delle strade o dei comuni
nel cui territorio vengono abbandonati, più raramente a carico dei proprietari dei terreni che,
lasciati incustoditi, diventano discariche abusive.
In questo obiettivo si vuole fare
riferimento all’abbandono di rifiuti domestici indifferenziati, che con l’approssimarsi
dell’estate e della bella stagione sembrano venire maggiormente in evidenza. Si tratta di un
illecito il cui accertamento ed imputabilità al suo autore non è semplice, anzi spesso è quasi
impossibile. Oltre alla flagranza e al testimone oculare della condotta di abbandono, per
l’accertamento dell’illecito non rimane che la videosorveglianza o l’ispezione sul contenuto
dei rifiuti. Prevedendo un aumento dei controlli effettuati maggiore del 20% rispetto ai
controlli effettuati nell'anno 2020.

Azioni/Fasi 2021
1
2

3
GRADO DI
RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVO

Predisposizione pianificazione del territorio per verifiche e aggiornamento del personale sul
tema " Ambiente" modulistica da utilizzare iter sanzionatorio.
verifica settimanale ( minimo 1 giorni per settimana) delle immagini di videosorveglianza
delle varie isole ecologiche presenti sul territorio ed analisi dei possibili illeciti contestabili Avvio del procedimento, nel rispetto dei termini del procedimento amministrativo delle
presunte violazioni riscontrate
Rendicontazione alla autorità amministrativa per l'emissione delle ordinanze ingiunzione di
pagamento qualora non sia avvenuto spontaneamente. Rendicontazione del numero di
procedimenti amministrativi rispetto ai verbali di violazione contestati.
L'obiettivo sarà
raggiunto se il numero di verbali avrà uno scostamento rispetto al numero di procedimenti
amministrativi inferiore al 10%

Valutazione comportamenti organizzativi secondo i parametri richiesti dal
Sistema di Valutazione

N
1

2
3
4
5
6

FATTORI DI
VALUTAZIONE

DESCRIZIONE

Capacità di soddisfare le esigenze e le aspettative
dell’organo politico di riferimento e di conformarsi
efficacemente e in tempi ragionevoli alle direttive e alle
disposizioni emanate dagli organi di indirizzo
Gestione delle risorse Capacità di motivare, indirizzare ed utilizzare al meglio le
umane
risorse assegnate nel rispetto degli obiettivi concordati
Gestione economica Capacità di usare le risorse disponibili con criteri di
ed organizzativa
economicità ottimizzando il rapporto tempo/costi/qualità
Innovazione e
Capacità di approccio ai problemi con soluzioni
propositività
innovative e capacità di proposta
Capacità di agire per ottimizzare attività e risorse,
Autonomia e
individuando le soluzioni migliori e di adattarsi alle
flessibilità
esigenze mutevoli
Capacità di stabilire un clima di collaborazione attivo, in
Collaborazione
particolare con i colleghi e con il personale
Interazione con gli
organi di indirizzo
politico

DIRIGENTE

VALUTAZIONE

Dott.ssa Piera Mureddu
Arch. Mario Giuseppe Chiodino
Dott. Antonio Asara
Arch. Antonello Matiz
Dott. Alessandro Depperu
Dott. Salvatore Tecleme
Avv. Stefano Forgiarini
Dott. Giacomo Cossu

LEGENDA:
prestazione
negativa/parzialmente
inadeguata

prestazione adeguata

prestazione ottima/eccellente

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

PE1

PE2

PERFORMANCE INDIVIDUALI DIRIGENTI

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

EROGAZIONE DELLA INDENNITA’ DI PRODUTTIVITA’ AL PERSONALE
Punteggio fino a 50 punti: nessun compenso
Punteggio da 51 a 70 punti: erogazione del 10% della retribuzione di posizione
Punteggio da 71 a 90 punti: erogazione del 12% della retribuzione di posizione
Punteggio oltre 90 punti: erogazione del 15% della retribuzione di posizione

DIRIGENTI
0
0
0
7

CONCLUSIONI
I risultati previsti nel Piano delle Performance 2021 sono stati raggiunti in maniera
soddisfacente e non sono stati oggetto di ripianificazione, ad eccezione dell’obiettivo
intersettoriale n° 2 dei settori 2 e 6, denominato “piano insediamenti produttivi in loc.
Naseddu del comune di Arzachena, con la previsione di una aggiuntiva fase intermedia
utile all’espletamento di ulteriori accertamenti e sopralluoghi per la reale verifica dello stato
di attuazione del Piano;
Nella fase di monitoraggio degli non sono state eccepite manifeste criticità, ma un
andamento positivo, con qualche mese di ritardo nell’epletamento di alcune fasi, come
nel caso dei lavori pubblici o del servizio di polizia municipale.
Anche l’obiettivo intersettoriale generale, è stato raggiunto regolarmente.

Dall’analisi delle informazioni raccolte e dalle relazioni dei Dirigenti di Settore, si evince
che, nonostante l’anno 2021 sia risultato caratterizzato ancora dall’emergenza pandemica
da coronavirus, gli obiettivi assegnati sono risultati in linea con quanto programmato.
La gestione della valutazione della performance individuale dei dipendenti assegnati ad
ogni settore è di competenza dei Dirigenti, i quali hanno provveduto, nel rispetto delle
norme regolamentari in vigore, alla compilazione delle rispettive schede di valutazione.
Ai dipendenti di ciascun settore in particolare, sono stati assegnati, attraverso la
compilazione delle apposite schede, obiettivi collegati agli obiettivi assegnati ai Dirigenti e
in parte connessi alla specifica attività di ciascuno, nell’intento di conseguire anche
nell’attività ordinaria maggiore efficacia ed efficienza.
Dall’analisi delle schede di valutazione dei singoli dipendenti si rileva che anche gli
obiettivi a loro assegnati sono stati sostanzialmente raggiunti.
Inoltre,
1) Gli obiettivi sono stati collegati ai bisogni ed esigenze della collettività;
2) I piani ed i programmi sono stati attuati nel rispetto delle fasi e tempi previsti dagli
standard qualitativi;
3) Per quanto non siano attivate indagini sul livello si soddisfazione dell’utenza sui servizi
erogati, non sono emerse comunque criticità o disservizi. Il sito web dell’Ente ed i social
network, accessibili ai cittadini, consentono di affermare che si è raggiunto un buon livello
dei servizi erogati .
4) Ai dipendenti sono stati garantiti corsi di formazione al fine di svolgere nel miglior modo
possibile le loro mansioni tenendo presente gli obiettivi da raggiungeree.
5) Le relazioni con i cittadini si sono sviluppate attraverso i social network acquisendo
pareri e suggerimenti.
6) La contrazione delle risorse disponibili a causa della crisi finanziaria e dal rispetto dei
parametri normativi ha imposto il dover ridurre i costi, le risorse si sono concentrate in
pochi obiettivi prioritari.
L’Ente ha attuato:
1) il controllo dei costi per singole attività del processo di erogazione del servizio.
2) La valorizzazione del personale attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione al
risultato degli obiettivi.
3) I procedimenti amministrativi sono stati generalmente conclusi nei termini previsti.

