
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   72   del   09.05.2014

Obiettivi di performance organizzativa e individuale per l'anno 2014. 
Determinazione e assegnazione.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di maggio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:50, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PPILI ALDO SINDACO

PCARDIA SERGIO ASSESSORE

PPITZANTI ANDREA ASSESSORE

PCRISPONI ANNETTA ASSESSORE

PBULLITA ROBERTO ASSESSORE

PMANUNZA STEFANIA ASSESSORE

PSERRA FRANCESCO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MELIS ANNA MARIA.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

tutte le Amministrazioni Pubbliche, in base a quanto disposto dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, 
n. 150, “Attuazione della legge 4.3.2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività 
del lavoro e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” : 
- sono tenute, a “misurare e a valutare la performance con riferimento all’Amministrazione 
nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai 
singoli dipendenti”; 
-  adottano  metodi  e  strumenti  idonei  a  misurare,  valutare  e  premiare  la  performance 
individuale e quella organizzativa,
- stabilisce agli artt. 5 e 15 secondo i principi stabiliti dall’art. 10, che l’Amministrazione 
comunale debba individuare i propri indirizzi e obiettivi strategici ed operativi ai fini della 
valutazione della performance;

Rilevato  che l'art.  169 del  d.Lgs.  n.  267/2000 prevede che:"Sulla  base del  bilancio  di  
previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio  
dell'esercizio,  il  piano  esecutivo  di  gestione,  determinando gli  obiettivi  di  gestione  ed 
affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.  2. Il  
piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in  
capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli. ....3-bis. Il piano esecutivo 
di  gestione  è  deliberato  in  coerenza  con  il  bilancio  di  previsione  e  con  la  relazione 
previsionale  e  programmatica.   Al  fine  di  semplificare  i  processi  di  pianificazione  
gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del  
presente  testo  unico  e  il  piano  della  performance  di  cui  all'articolo  10  del  decreto  
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di  
gestione".

Considerato tuttavia che i termini per l'approvazione del Bilancio per l'esercizio corrente 
risultano non decorsi e che presumibilmente verrano ulteriormante proprogati e pertanto 
anche  l'approvazione  del  PEG  sarà  prorogata  con  ciò  determinandosi  ulteriori  ritardi 
nell'attuazione delle attività programmate; 

Che  in  considerazione  di  quanto  sopra  si  ritiene  opportuno  approvare  e  attribuire  gli 
Obiettivi di performance 2014, non collegati all'attribuzione di risorse finanziarie, rinviando 
se del caso questi ultimi alla successiva approvazione del bilancio per l'esercizio in corso; 

Richiamati i propri atti:
n. 69 del 12.04.2011 con il quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli 
uffici e servizi;
n.  215  del  13.12.2011  con  il  quale  è  stato  approvato  il  "Sistema  di  misurazione  e 
valutazione della performance";
n.  230  del  30.11.2011  con  il  quale  è  stato  approvato  il  "Sistema  di  misurazione  e 
valutazione della performance organizzativa e individuale del segretario generale";

Dato atto che la CIVIT (ora ANAC) attraverso numerose deliberazioni ha fornito le  linee 
guida in materia  di  applicazione della L. 150/2009 e con la deliberazione n.6/2013 ha 
indicato  come prioritari  alcuni  elementi  relativi  alla   performance,  anche  alla  luce  dei 
provvedimenti  normativi  nel  frattempo approvati,   quali  la  L.  n.  190/2012 in  materia di 
"Anticorruzione" e il D.lgs. n.33/2013 sulla "Trasparenza amministrativa"; 



Considerato  che  con  propri  atti  n.  18  del  31.01.2014  è  stato  approvato  il  Piano 
Anticorruzione 2014/2016 e n. 19 è stato approvato il Piano per la trasparenza 2014/2016; 

Considerato  che  nell'individuazione  degli  obiettivi  per  l'anno  in  corso,  occorre  dare 
attuazione  al  coordinamento  fra  gli  ambiti  relativi  alla  performance,  alla  qualità,  alla 
trasparenza, all’integrità e anticorruzione al  fine di  garantire una integrazione di  questi 
strumenti e che in tal senso l'ANAC suggerisce tra l'altro la "....tempestiva definizione e 
assegnazione degli obiettivi individuali in modo da consentire l’effettività del processo di 
misurazione e valutazione della performance individuale. I requisiti esposti sono funzionali 
a orientare in maniera corretta l’azione dirigenziale - fondamentale ai fini dell’attuazione 
della riforma e a perseguire le finalità volute dal legislatore -  e rispondono al disposto 
normativo in base al quale la retribuzione di risultato non può essere erogata, totalmente o 
parzialmente,  in  assenza  del  rispetto  di  alcuni  obblighi  specifici  dei  dirigenti,  la  cui 
ricognizione è stata effettuata dalla CiVIT e posta all’attenzione delle amministrazioni....." 
( cfr. Delib. N.6/2013);

Viste le proposte degli  Obiettivi  di  performance organizzativa e individuale formulate e 
concordate dai Responsabili di settore, individuate attraverso apposite schede descrittive 
e  relativi  indicatori,   in  modo tale  da garantirne  la  misurabilità  e  coerenza  nonché la 
trasparenza dei criteri di valutazione;
 
Atteso  che  il  Nucleo  di  Valutazione  chiamato  a  validare  tali  obiettivi,  ai  fini 
dell’assegnazione delle indennità di risultato ai responsabili di Settore e alla produttività di 
tutto il personale dell’Ente,  ha validato gli Obiettivi per l'anno 2014 in data 8 Aprile 2014;

Ritenuto,  in  considerazione  di  quanto  premesso,  di  approvare  ed  assegnare  ai 
Responsabili  di  Settore  gli  Obiettivi  di  performance organizzativa  e  individuale  riferibili 
all’anno 2014 , che si allegano  al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 
dando  atto  che  per  quelli  connessi  alla  dotazione  di  risorse  finanziarie  resteranno 
condizionati nella loro effettiva realizzazione all'attribuzione delle relative risorse; 

Visti  altresi  gli  obiettivi  di  performance  asseganti  al  Segretario  generale,  elencati 
nell'apposita scheda; 

Acquisito ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il  parere favorevole di 
regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime

DELIBERA

DI prendere atto della premessa;

DI approvare gli Obiettivi di performance organizzativa e individuale relativi all'Anno 2014 
come individuati nelle allegate schede facenti parte integrante del presente atto;

DI assegnare gli stessi  ai Responsabili di Settore ed al segretario generale, dando atto 
che quelli connessi alla dotazione di risorse finanziarie resteranno condizionati nella loro 
effettiva realizzazione all'attribuzione delle relative risorse;    
DI provvedere con successivo atto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione non 
appena sarà approvato il Bilancio per l'anno 2014;
DI trasmettere il presente provvedimento:



- ai titolari di posizione organizzativa;

- al Nucleo di valutazione;

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO ANNA MARIA MELIS

Data   08/05/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ALDO PILI F.TO  ANNA MARIA MELIS

IL SINDACO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
13/05/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 28/05/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 13/05/2014 al 28/05/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
09/05/2014 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 13.05.2014

Deliberazione della Giunta n. 72 del 09/05/2014



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
Anno 2014

Obiettivo N. 1                               PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2014

Titolo obiettivo 

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

Risultato atteso:

Implementazione  sezione  “Amministrazione 
Trasparente” del sito Internet comunale di tutte le 
informazioni  previste  dal  D.Lgs  33/2013  e 
riassunte nell'allegato 1 della deliberazione CIVIT 
del 29 maggio 2013 al fine di garantire e agevolare 
il diritto di accesso dell'utenza. 
Ai sensi dell'art 9, comma 7, del Dl n. 179/2012, 
con il quale si dispone che  entro il 31 marzo di 
ogni  anno,  le  Amministrazioni  pubbliche  sono 
obbligate a pubblicare gli Obiettivi di accessibilità 
nel proprio sito web,  per l'anno 2014 si prevede di 
richiedere e ottenere il logo di accessibilità ai sensi 
della L. n.4/2004 e dei requisiti tecnici previsti dal 
DM 8.8.2005  entro il 31.12.2014.

Risultato raggiunto:

Indicatori di risultato:

Descrizione/formula

·  Indicatori  %  di  rispetto  delle  informazioni  pubblicate  in  merito  ad 
attività e procedimenti;
· Numero richieste pervenute dal responsabile della
Trasparenza/Segretario  Comunale  di  adeguamento  alle  disposizioni  del 
D.Lgs 33/13;
·  Numero note di di riscontro inviate alle richieste pervenute di cui alla 
fase precedente;
·  %  rispetto  delle  informazioni  pubblicate  in  merito  a  incarichi, 
concessioni, provvedimenti,sovvenzioni, sussidi e contributi (atti);
· Numero richieste di accesso civico pervenute;
% Rispetto tempistiche  programmate.

Note/commenti



Obiettivo N. 2                               PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2014

Titolo obiettivo Mappatura attività e procedimenti di competenza 
dei Settori.



Risultato atteso:

Dalla  complessa  attività  di  monitoraggio  e 
mappatura dei propri procedimenti amministrativi 
ci si attende di coniugare il principio costituzionale 
di  buon  andamento  e  funzionalità  dell'azione 
amministrativa con le aspettative del cittadino ad 
un procedimento più spedito e certo nei tempi di 
definizione.

Siffatta  attività,  mai  realizzata  in  passato  in 
maniera così organica, consentirà di effettuare un 
primo e significativo intervento di semplificazione 
amministrativa.
Tale mappatura, esaurita l'attività di ricognizione, 
si  espliciterà  per  ciascun  procedimento  con 
l'indicazione dei seguenti elementi: 

1. Breve  descrizione  del  procedimento,  con 
indicazione di tutti i riferimenti normativi 
utili; 

2. unità organizzativa responsabile; 
3. responsabile  del  procedimento  e,  ove 

diverso,  del  provvedimento  finale,  con 
recapito  telefonico  e  casella  di  posta 
elettronica; 

4. gli  atti,  i  documenti  e  la  modulistica 
necessari per i procedimenti ad istanza di 
parte,  nonché gli  uffici  cui rivolgersi,  gli 
orari e le modalità di accesso; 

5. le modalità con le quali possono ottenersi 
informazioni sui procedimenti in corso; 

6. il  termine  per  la  conclusione  del 
procedimento  ed  ogni  altro  termine 
procedimentale rilevante; 

7. i procedimenti per i quali il provvedimento 
dell'amministrazione può essere sostituito 
da  dichiarazione  dell'interessato  ovvero 
possono concludersi con il silenzio; 

8. gli  strumenti  di  tutela,  amministrativa  e 
giurisdizionale, dell'interessato; 

9. il  link di  accesso  al  servizio on  line  o  i 
tempi previsti per la sua attivazione; 

10.le  modalità  per  l'effettuazione  dei 
pagamenti eventualmente necessari; 

11.il  soggetto  cui  è  attribuito,  in  caso  di 
inerzia, il potere sostitutivo e le modalità 
per  attivare  tale  potere,  con  i  recapiti 
telefonici e le caselle di posta elettronica; 

12.i  risultati  e l'andamento delle indagini  di 
customer  satisfaction  sulla  qualità  dei 
servizi erogati; 

13.la  mappatura  dovrà  essere  completata 
entro il …...............30 giugno 2014

Risultato raggiunto:



Indicatori di risultato:

Descrizione/formula

Indicatori  % di  rispetto  dei  procedimenti  mappati  rispetto  a  quelli  di 
competenza di ciascun settore.
Indicatori  % di   riduzione  tempi  di  realizzazione  obiettivo  rispetto  al 
31/12/2014.

Note/commenti

                                                                

Obiettivo N. 3                                         PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2014



Titolo obiettivo Miglioramento standard qualitativo degli atti amministrativi sottoposti al 
controllo successivo, ai sensi dell’art. 147 del TUEL.

Risultato atteso:

 

Il vigente regolamento per la disciplina dei controlli  interni, approvato con 
deliberazione del CC n.6/2013, all’art. 10 riassume gli elementi sui quali si basa 
il controllo successivo di regolarità amministrativa.  Il risultato atteso del 
presente Obtv. consiste nella effettiva riduzione dei parametri di irregolarità/ 
illegittimità riscontrate negli atti in modo da avviare un ciclo virtuoso che 
consenta di superare le criticità rilevate dal sistema dei controlli . Tale obiettivo 
si traduce inoltre nel miglioramento qualitativo degli atti.

Risultato raggiunto:

 

 

Sensibile  riduzione delle criticità rilevate negli atti amministrativi e  riduzione 
numero di atti adottati in via di autotutela.  

Indicatori di risultato:

Descrizione/formula Esito

Riduzione 50% del numero illegittimità/ irregolarità risultanti 

dal report degli atti controllati rispetto allo stesso semestre 

dell’anno precedente.

 

Numero di atti adottati dal settore in sede di autotutela 
comportanti annullamento, convalida o a rettifica di atti adottati 
rispetto al totale degli atti adottati .

 

  

  

Note/commenti  



Obiettivo N. _4_                                              PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2014

Titolo obiettivo Revisione straordinaria dei residui attivi e passivi finalizzato 
all'adozione della nuova contabilità.

Risultato atteso:

Preparare l’ente alla nuova contabilità dal punto di vista tecnico, 
nell’aspetto di  maggiore novità, che è costituito 
dall’eliminazione dei residui, e nella impostazione della 
contabilità secondo un criterio di  cassa. Evitare rallentamento 
nell’erogazione dei servizi e nella realizzazione degli 
investimenti per difficoltà di gestione dovute alla inadeguata 
conoscenza della nuova filosofia gestionale. 

Risultato raggiunto:

Indicatori di risultato:

Descrizione/formula

Ciascun ufficio dovrà predisporre un 
cronoprogramma sulle tempistiche di smaltimento 
di ciascun residuo attivo e passivo. 
 
Eliminazione del 100% dei residui insussistenti e 
di quelli liquidi ed esigibili.
Smaltimento dei residui attivi e passivi al 
31/12/2014 rispetto ai residui risultanti al 
31/12/2013, in una percentuale compresa tra il 0,5 
e il 20%.

Note/commenti



PERFORMANCE INDIVIDUALE

Unità Organizzativa : Affari Generali e Personale

Responsabile Dr.ssa Sandra Licheri 

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo Studio e redazione del nuovo “Regolamento per la disciplina dei 
contratti”  

Risultato atteso: Come  noto,  il  quadro  normativo  delineato  dal  decreto  legislativo  12 
aprile 2006, n. 163 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 
e  regolamentare  dettato  dal  D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207  s.m.i. 
“Regolamento  dei  contratti  pubblici  relativi  relativi  a  lavori,  servizi  e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” relativi 
alle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi ha raggiunto  un 
assetto pressoché stabile.
L'interpretazione e la corretta applicazione delle  nuove prescrizioni ha 
richiesto all'ufficio nel corso del triennio 2011/2013 un approfondimento 
generale  non solo dell'intera  materia  dei  contratti  pubblici,  ma anche 
della  prassi  seguita  dai  settori  comunali  per  l'individuazione  dei 
contraenti. In aderenza agli indirizzi forniti dall'amministrazione, si ha la 
necessità di rivedere  i testi in uso dei diversi provvedimenti  necessari 
all'indizione e successiva gestione delle procedure di  gare, alla verifica 
dei requisiti e alla successiva sottoscrizione del contratto di appalto sulla 
base di un tracciato documentale predefinito.
La disciplina di dettaglio in materia di sottoscrizione di contratti di lavori, 
servizi  e  forniture  è  contenuta  nel  regolamento  per  la  disciplina  dei 
contratti  adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 
14/10/93.
Le  notevoli  innovazioni  introdotte  dal  nuovo  codice  comportano  la 
necessità di un'integrale riformulazione delle disposizioni contenute nel 
regolamento  comunale  sopracitato  al  fine  di  rendere  compatibili  e 
concretamente  applicabili  le  procedure  da  seguire  per  gli  appalti  di 
lavori, servizi e forniture con le nuove disposizioni legislative.
In considerazione di quanto sopra, costituisce obiettivo strategico per il 
2014 la revisione del predetto atto e la successiva predisposizione di 
una proposta di nuova regolamentazione.

Di seguito si evidenzia il crono programma di realizzazione del progetto 
con indicazione delle fasi di realizzazione e dei misuratori del grado di 
raggiungimento:  

FASI ATTUATIVE 2014
analisi  della legislazione normativa e regolamentare 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
e individuazione delle materie per le quali il legislatore 
ha  fatto  rinvio  alla  disciplina  di  dettaglio  a  livello 
comunale

30/06

elaborazione della nuova disciplina 30/07
esame congiunto con i settore comunali della bozza di 
nuovo regolamento

30/09

rielaborazione  del  regolamento  alla  luce  delle 
osservazioni  raccolte  e  invio  al  Consiglio  comunale 
dello schema finale

31/12

Ci si prefigge, nei tempi e con le modalità sopra indicate, di fornire agli 
operatori  dell'ente  un  quadro  completo  degli  adempimenti  ed 
accorgimenti  necessari  per  il  corretto  svolgimento  della  procedura  di 
appalto e per la successiva stipula del contratto alla luce della nuova 
normativa, corredando il Regolamento con la modulistica necessaria per 



un  esaustivo  espletamento  delle  procedure  di  gara.  I  benefici  che 
conseguiranno  al  raggiungimento  dell'obiettivo  sono  legati  alla 
razionalizzazione  e  velocizzazione  dei  flussi  informativi  all'interno 
dell'Ente e  al miglioramento dell'azione amministrativa a favore delle 
ditte partecipanti alle procedure di gara. 
 

Risultato raggiunto:

Indicatori di risultato
Descrizione/formula

riduzione  dei tempi di predisposizione degli atti di 
gara.

Note/commenti

Obiettivo N. 2
Titolo obiettivo Gestione dematerializzata degli istituti contrattuali in capo ai dipendenti 

dell'Ente.

Risultato atteso:
I benefici che conseguiranno al raggiungimento dell'obiettivo sono legati 
alla  razionalizzazione,  velocizzazione  dei  flussi  informativi  all'interno 
dell'Ente e alla dematerializzazione dei documenti. 

 
Risultato raggiunto:

Indicatori di risultato

Descrizione/formula

%  di  incremento  della  dematerializzazione  delle 
procedure  di   gestione  degli  istituti  contrattuali 
dipendenti ente rispetto all'anno 2013.

Note/commenti

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo 
Sviluppo procedure di gestione documentale e di amministrazione dei 
documenti  che  consentano  di  giungere  gradualmente  alla 
dematerializzazione  degli  stessi.  Fascicolazione  PEC  nell'ambito  del 
protocollo informatico.

Risultato atteso:
I benefici che conseguiranno al raggiungimento dell'obiettivo sono legati 
alla  razionalizzazione,  velocizzazione  dei  flussi  informativi 
all'interno/esterno dell'Ente e alla dematerializzazione dei documenti.

 
Risultato raggiunto:

Indicatori di risultato

Descrizione/formula

di  incremento  sino  al  raggiungimento  del  100%   di 
fascicolazione PEC nell'ambito del protocollo informatico 
rispetto all'anno 2013.

Note/commenti



PERFORMANCE INDIVIDUALE
Unità Organizzativa: Settore Finanziario
Responsabile: dr. ssa L. Saba

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo 
Ricognizione delle società partecipate del Comune di Sestu. 
Analisi dei presupposti di mantenimento della  partecipazione 
societaria nella Farmacia comunale.  

Risultato atteso:

Procedere alla ricognizione delle società partecipate del Comune 
di Sestu. Analisi delle prospettive di mantenimento della 
partecipazione societaria nella "Farmacia Comunale S.r.l." 
mediante verifica degli aspetti contrattuali e normativi, richiesta di 
apposito piano industriale di ristrutturazione alla società, che 
possa dimostrare la concreta possibilità di sussistenza della 
società. L'attività dovrà essere svolta tenendo conto delle 
prescrizioni normative dell'apporto collaborativo del Collegio dei 
Revisori, oltre che gli elementi forniti dall'Amministratore unico 
della Società. 

Risultato raggiunto:

Indicatori di risultato:

Descrizione/formula

Proposta di deliberazione di ricognizione delle 
società partecipate entro il 30.04.2014
Proposta di delibera di approvazione del piano di 
ristrutturazione aziendale entro il 30.05.2014

Note/commenti



PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo Sperimentazione della nuova contabilità. Obiettivo biennale fino 
al 31/12/2014. 

Risultato atteso: Realizzazione di un progetto biennale di sperimentazione 
facoltativa non ufficiale della nuova contabilità Verifica delle  
modalità applicative al programma di contabilità. 

Risultato raggiunto:

Indicatori di risultato:

Descrizione/formula

Adozione della nuova codifica di riclassificazione 
del bilancio di previsione 2014, adottando il piano 
dei conti della nuova contabilità entro il 31/12/2014

Note/commenti



PERFORMANCE INDIVIDUALE 2014

Unità Organizzativa : Settore Tributi e Contenzioso

Responsabile: D.ssa Anna Franca Pisanu

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo 
Passaggio all'Imposta Unica Comunale (IUC)

 

Risultato atteso:

 

Individuare le soluzioni operative volte ad agevolare gli adempimenti dei 
contribuenti relativi all'applicazione del nuovo tributo. Miglioramento della 
comunicazioni nei confronti dei contribuenti anche mediante informazioni da 
fornire attraverso il portale web. 

Risultato raggiunto:

 

 

 

Indicatori di risultato:

Descrizione/formula

Inserimento nell’apposita sezione del portale comunale di informazioni sul 
nuovo tributo e sugli adempimenti da parte dei contribuenti 

Pubblicazione sul portale della modulistica in formato PDF edittabile 

Invio comunicazioni di pagamento TARI precompilate 

Misurazione del gradimento del servizio offerto, attraverso la 
somministrazione di un questionario.  

Note/commenti  

 

 

 



Unità Organizzativa: Settore Vigilanza
Responsabile: dr. Pier Luigi Deiana

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2014
Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo 

Obiettivo  intersettoriale  (Polizia  Locale  –  Ufficio 
Tecnico  Settore  LL.PP.).  Monitoraggio  e 
segnalazione  all'Ufficio  Tecnico  delle  irregolarità, 
sconnessioni,  buche  sulle  strade,  piazze  e 
marciapiedi che generano situazioni di pericolo.

Risultato atteso:

Miglioramento  della  sicurezza  della  circolazione 
stradale per i veicoli e per gli utenti deboli (pedoni, 
ciclisti,  disabili),  riduzione  del  contenzioso  e 
riduzione  della  spesa  pubblica  per  risarcimento 
danni da responsabilità civile dell'Ente.

Risultato raggiunto:

Indicatori di risultato:

Descrizione/formula

Numero,  prontezza  e  completezza  di  segnalazioni  inviate  al  Settore 
Lavori Pubblici per rilevare buche, sconnessioni, irregolarità sia del manto 
stradale sia dei  marciapiedi  che generano situazioni  di  pericolo per  la 
circolazione dei veicoli e degli utenti deboli.
Attivazione di apposito forum sulla home page del sito istituzionale del 
Comune su cui ricevere le segnalazioni dei privati relative alle predette 
situazioni di pericolo, eventualmente corredate da foto, previa compagna 
informativa per stimolare tale forma di partecipazione e collaborazione dei 
cittadini, che si sentono così parte attiva di un processo di miglioramento 
della sicurezza e della riduzione della spesa pubblica.
Monitoraggio del numero di pratiche ricevute di richiesta di risarcimento 
danni da responsabilità civile dell'Ente provocati dalle predette situazioni 
di pericolo, istruite e trasmesse sia alla Compagnia di Assicurazione sia al 
Settore Lavori Pubblici

Monitoraggio  dei  tempi  di  intervento  per  la  messa  in  sicurezza  delle 
predette insidie che generano pericolo. Riduzione progressiva dei tempi 
di intervento a far data dal 1 settembre 2014.

Riduzione del 25% sia del contenzioso da richieste risarcitorie sia della 
spesa  pubblica  per  risarcimento  dei  danni  da  responsabilità  civile 
dell'Ente.

Note/commenti



Unità Organizzativa : Settore Urbanistica – Edilizia
Responsabile:   Giovanni Antonio Mameli

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2014
Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo 

Redazione  di  un  questionario  (customer 
satisfaction)  sulla  soddisfazione  dell'utenza 
rappresentata  dai  tecnici  liberi  professionisti  che 
intrattengono contatti con gli operatori del settore.

Risultato atteso:

Una Valutazione obiettiva della capacità relazionali 
e  gestionale delle attività del settore da parte degli 
operatori  nei  confronti  degli  utenti  liberi 
professionisti che agiscono in prima persona o per 
incarico di committenti, al fine di stabilire eventuali 
azioni di miglioramento.

Risultato raggiunto:

Indicatori di risultato:

Descrizione/formula

·  Indicatori  ___%  di  soddisfazione  totale  rispetto  alla  totalità  dei 
questionari ricevuti;
· Indicatori ____% di grado di soddisfazione attraverso la griglia sintetica 
di valutazione : ( ) Superiore allo standard, ( ) Adeguato, ( ) Migliorabile, 
( ) Insufficiente, ( ) Inutile.

Note/commenti

Redazione - Responsabile:                                                                    

Validazione - Assessore   



PERFORMANCE INDIVIDUALE  2014
Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo 
Redazione  di  un  questionario  (customer 
satsfaction)  sulla  soddisfazione  dell'utenza  sui 
servizi erogati dal Settore

Risultato atteso:

Una  valutazione  sul  grado  di  erogazione  dei 
servizi necessaria ad una analisi sulla complessità 
delle  modalità  operative  conformi  alle  norme  e 
valutazione su eventuali miglioramenti.

Risultato raggiunto:

Indicatori di risultato:

Descrizione/formula

·  Indicatori  ____% di  soddisfazione  totale  rispetto  alla  totalità  dei 
questionari ricevuti;
Indicatori  _____% di  grado  di  soddisfazione  attraverso  una   griglia 
sintetica di valutazioni dalle quali estrapolare i giudizi nei seguenti aspetti 
gestionali: -Informazioni e Materiali;
-Risorse strutturali e strumentali;
-Operatori del Settore;
-Organizzazione del Servizio. 

Note/commenti



PERFORMANCE INDIVIDUALE 
Obiettivo N. _3_

Titolo obiettivo Realizzazione di un sistema informativo territoriale comunale 
(SITC). Obiettivo pluriennale

Risultato atteso: 1)sviluppare e potenziare l'offerta dei servizi resi all'utenza e 
ampliare le sinergie di scambio con gli altri settori dell'Ente.
2)Razionalizzare l'attività amministrativa del Settore.

Risultato raggiunto:

Indicatori di risultato:

Descrizione/formula

% ___di miglioramento del servizio nel rilascio 
delle certificazioni.
% ____di riduzione dei tempi di risposta sulle 
istanze degli utenti

Note/commenti



Unità Organizzativa  Settore Servizi al cittadino
Responsabile Ignazio Caboni

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2014
Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo Informatizzazione delle procedure di erogazione dei contributi scolastici - 
anni 2014 e 2015.

Risultato atteso:

Miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione 
amministrativa attraverso la totale informatizzazione delle procedure di 
erogazione dei contributi scolastici da svilupparsi e completarsi negli anni 
2014 e 2015. 

Risultato raggiunto:

Indicatori di risultato:

Descrizione/formula Esito

Presentazione online del 100%  delle domande di 
contributo scolastico previste per il periodo autunno 2014 
(circa 1200 domande). 

Note/commenti



Unità Organizzativa :  Ambiente e servizi tecnologici
Responsabile:  Scarteddu Ugo

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2014

Obiettivo N.  1 congiunto con il Settore LL.PP.

Titolo obiettivo Azioni  propedeutiche  di  prevenzione  atte  a  migliorare  lo  standard  di 
sicurezza agli utenti degli edifici scolastici.

Risultato atteso:

Monitoraggio di tutti gli edifici scolastici con verifica diretta e saggi di tutti i  
solai di copertura, e successivi interventi diretti di manutenzione nei punti di 
maggiore criticità, al fine di migliorare la sicurezza degli utenti da potenziale 
pericolo di distacco di intonaci o conci dall'intradosso dei solai di copertura.
Entro il 30 giugno verranno redatte le schede di catalogazione dei singoli 
edifici con individuazione delle criticità, individuando il 50% delle scuole più 
a  rischio  ,  ed  entro  il  30  agosto  dovranno  portarsi  a  compimento  le 
operazioni dei monitoraggi e saggi.

Risultato raggiunto:

Indicatori di risultato:

Descrizione/formula Esito

Riduzione  numero  segnalazioni  da  parte  degli 
organi  scolastici  di  situazioni  di  criticità  sugli 
intradossi dei solai.

Percentuale di aule rilevate, verificate, ecc. rispetto 
al totale complessivo di aule site in corrispondenza 
dei piani di copertura.

Rispetto tempistiche programmate

Note/commenti

 



Unità Organizzativa : SettoreLL. PP. Ed espropriazioni
Responsabile: Giuseppe Spanu

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2014

Obiettivo N. 1 - Obiettivo intersettoriale (Ufficio Tecnico Settore LL.PP. - Polizia Locale).

Titolo obiettivo Miglioramento standard qualitativo della viabilità comunale, sia interna che 
esterna al centro abitato.

Risultato atteso:

L'obiettivo  si  propone  la  realizzazione  di  interventi  che  consentano  un 
generale  miglioramento della  viabilità  e  della  sicurezza  della  circolazione 
stradale per i veicoli e per gli utenti deboli (pedoni, ciclisti, disabili), riduzione 
del contenzioso e riduzione della spesa pubblica per risarcimento danni da 
responsabilità civile dell'Ente.

Risultato raggiunto:

Indicatori di risultato:

Descrizione/formula Esito

Numero,  tempestività  e  completezza  degli  interventi  di 
riparazione delle buche rilevate sul manto stradale, delle 
sconnessioni sui marciapiedi e nelle piazze che generano 
situazioni di pericolo per la circolazione dei veicoli e degli 
utenti  deboli,  eseguite  dal  Settore  Lavori  Pubblici  sulla 
base  delle  segnalazioni  inviate  dal  Comando  di  Polizia 
Locale

Attivazione, in sinergia con il Comando di Polizia Locale, 
di apposito forum sulla home page del sito istituzionale del 
Comune su cui ricevere le segnalazioni dei privati, relative 
a  situazioni  di  pericolo  riscontrate  sulle  strade  urbane, 
eventualmente  corredate  da  foto,  previa  compagna 
informativa  per  stimolare  tale  forma di  partecipazione  e 
collaborazione  dei  cittadini,  che  si  sentono  così  parte 
attiva di un processo di miglioramento della sicurezza e 
della riduzione della spesa pubblica.

Monitoraggio  dei  tempi  di  intervento  per  la  messa  in 
sicurezza  delle  predette  insidie  che  generano  pericolo. 
Riduzione progressiva dei tempi di intervento a far data 
dal 1 settembre 2014.

Riduzione  del  25%  sia  del  contenzioso  da  richieste 
risarcitorie  sia  della  spesa pubblica per  risarcimento dei 
danni da responsabilità civile dell'Ente.

Note/commenti



PERFORMANCE INDIVIDUALE 2014

Obiettivo N. 2 - Obiettivo intersettoriale (Ufficio Tecnico Settore LL.PP. - Settore ambiente e servizi 
      tecnologici – Servizio manutentivo).

Titolo obiettivo Miglioramento  standard  qualitativo  della  sicurezza  degli  edifici  scolastici 
mediante attuazione di interventi di manutenzione straordinaria.

Risultato atteso:

L'obiettivo si  propone eliminare situazioni di potenziale pericolo riscontrati 
negli edifici scolastici per i quali la competenza per la messa in sicurezza è 
in  capo  al  Comune   che  consentano  un  generale  miglioramento  della 
sicurezza e dell'adeguamento alla normativa vigente in materia di  edilizia 
scolastica.

Risultato raggiunto:

Indicatori di risultato:

Descrizione/formula Esito

Numero, tempestività, entità e completezza degli interventi 
di  manutenzione  straordianaria,  eseguite  dal  Settore 
Lavori Pubblici, compatibilmente con i limiti derivanbti dai 
vincoli imposti dal patto di stabilità interno, sulla base delle 
segnalazioni  inviate  dal  Settore  ambiente  e  servizi 
tecnologici – Servizio manutentivo

Riduzione  dei  tempi  di  intervento  per  la  messa  in 
sicurezza delle predette insidie che generano pericolo.

Note/commenti



PERFORMANCE INDIVIDUALE 2014

Unità Organizzativa : Settore Politiche Sociali
Responsabile LUCIA LOCCI

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo 

 Azioni di integrazione socio sanitaria. Definizione modalità operative per la 
copertura degli oneri in materia di quote sociali afferenti prestazioni 
sociosanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e 
semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti. 
Attivazione dall’anno 2014 delle nuove regole procedurali attinenti alla 
compartecipazione dell’utente.

Risultato atteso:

 

  garantire la corretta gestione della  nuova procedura che comporterà un 
sensibile aumento del carico di lavoro del Settore sia dal punto di vista tecnico 
che amministrativo contabile. 

Risultato raggiunto:

  

Indicatori di risultato:

Descrizione/formula

Stipula delle convenzioni con tutte le strutture accreditate 
ospitanti.Valutazione del 100% delle situazioni che 
perverranno nell'anno di riferimento, in sinergia con  l’unità di 
valutazione territoriale (UVT) e nel rispetto della tempistica (15 
giorni dalla notifica di inserimento). 

Esito

atteso

Note/commenti






