
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   180   del   17.11.2016

Approvazione relazione sulla performance anno 2015Oggetto:

COPIA

L'anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di novembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 15:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PMARONGIU CLAUDIA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

− l’articolo 10, comma 1, lett.  b) del decreto legislativo n.150/2009,  in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni,  prevede che ogni Ente adotti  annualmente una
“Relazione  sulla  Performance”  che  evidenzi  i  risultati  organizzativi  e  individuali
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati;

− ai sensi dell’articolo 14, comma 3, lettera c) del medesimo decreto legislativo, la
Relazione è validata dall’Organismo di Valutazione dell’Ente e che tale validazione,
ai  sensi  dell’articolo  14,  comma 6 è  condizione inderogabile  per  l’accesso agli
strumenti premiali adottati dall’ente;

Atteso: che

− con deliberazione della Giunta comunale n. 215 del 13/12/2011 è stato approvato il
Sistema di Valutazione del personale dell’Ente adeguato alle disposizioni di legge
di cui al citato decreto legislativo n.150/2009; 

− con deliberazione della Giunta comunale n.146/2015 è stato approvato il  Piano
delle  Performance  per  l'anno  2015  con  attribuzione  ai  responsabili  titolari  di
posizione organizzativa degli obiettivi di performance individuale ed organizzativa;

Dato  atto  che  a  cura  del  Segretario  Generale  e  dei  Responsabili  di  Settore  è  stata
predisposta la Relazione sulla Performance 2015, allegata al presente atto,

Dato  atto  che  l’Organo  di  Valutazione  dell’Ente  ha  provveduto  alla  validazione  della
succitata Relazione sulla Performance,  ai  sensi dell’articolo 14, comma 3, lettera c) del
decreto legislativo n.150/2009, come da verbale n.18 del 17/11/2016;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49, comma 1,
del  decreto  legislativo  n.  267/2000,  dal  Segretario  Generale,  in  ordine  alla  regolarità
tecnica;

Considerato che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di
regolarità contabile di cui al medesimo articolo 49 del  decreto legislativo n. 267/2000;

Con voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

Di approvare la Relazione sulla Performance relativa all'anno 2015 allegata alla presente
per  costituirne  parte  integrante  e  sostanziale,  così  come  validata  dall’Organo  di
Valutazione dell'Ente con verbale n. 18 del 17/11/2016;

Di  disporre  la  pubblicazione  dell'approvata  Relazione  sulla  Performance  sul  sito
istituzionale del Comune di Sestu, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

Di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile,ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n.
267/2000.



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

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARGHERITA GALASSO

Data   17/11/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
22/11/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 07/12/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 22/11/2016 al 07/12/2016 (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 
17/11/2016 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 22.11.2016

Deliberazione della Giunta n. 180 del 17/11/2016



COMUNE DI SESTU
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Comune di Sestu

RELAZIONE SULLA PERFOMANCE
( AI  SE NSI  D EL L ’A RT.  10  C O MM A 1  L E TT.  B  D E L  D.  L GS  150/2009)

ESERCIZIO 2015

A cura del Segretario Generale e dei Responsabili di Settore

 Validata dall’ Organo di Valutazione con Verbale n.18 del 17/11/2016

 Approvata in allegato all’atto deliberativo di G.C. n.180 del 17/11/2016
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PREMESSA:

In  ottemperanza  a  quanto  disposto  dall’art.  3  comma  4  del  D.  Lgs  150/2009  le

amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la

performance  individuale  e  quella  organizzativa,  secondo  criteri  strettamente  connessi  al

soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei servizi pubblici. 

La  Relazione  sulla  Performance,  prevista  dall’art.  10  comma 1 lett.  b  del  D.Lgs  150,

costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri

portatori di interesse (stakeholder), interni ed esterni, la rendicontazione sulla generale gestione

del  ciclo  della  performance,  nonché  sugli  adempimenti  in  materia  di  trasparenza  ed

anticorruzione. 

Nella  presente  relazione  in  breve  ci  si  propone,  attraverso  una  rassegna  dei  dati  ed

elementi più significativi, di rappresentare una visione di sintesi della performance complessiva

dell’Ente nell’anno 2015, come programmata nell’ambito del piano degli obiettivi di performance

adottato dall’Ente, non trascurando di evidenziare gli elementi di criticità presenti sia in alcuni

risultati e sia in alcuni sistemi di programmazione e di rilevazione dei dati e delle informazioni.

Tutto al  fine  di  migliorare  la  capacità  dell’Ente  di  programmare  e  di  raccogliere  i  dati  e  di

conoscere  (direttamente)  e  di  far  conoscere  (ai  cittadini)  in  modo  sempre  più  puntuale  ed

approfondito le proprie molteplici attività e il grado di efficienza ed efficacia dei propri servizi.

Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150  (c.d.  decreto  Brunetta)  ha  introdotto

numerose  novità  in  tema  di  programmazione,  misurazione  e  valutazione  della  performance

organizzativa  e  individuale  volte  a  migliorare  la  produttività,  l’efficacia  e  la  trasparenza

dell’attività amministrativa e a garantire un miglioramento continuo dei servizi pubblici. 

La  Relazione  sulla  Performance  si  sostanzia  in  un  documento  di  sintesi  dei  risultati

organizzativi  ottenuti  dall’Ente  relativamente  all’andamento  della  programmazione,  al

raggiungimento degli  obiettivi  stabiliti  in  sede di  pianificazione,  al  monitoraggio  periodico e

valutazione rispetto ai risultati attesi. 

Fra queste occupa un ruolo centrale il concetto di ciclo della performance, un processo

che collega la pianificazione strategia alla valutazione della performance, riferita sia all’ambito
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organizzativo  che  a  quello  individuale,  passando  dalla  programmazione  operativa,  dalla

definizione  degli  obiettivi  e  degli  indicatori  fino  alla  misurazione  dei  risultati  ottenuti.

L’attuazione  del  ciclo  della  performance  si  fonda  sulla  sussistenza  di  quattro  elementi

fondamentali:

_ Piano della Performance e Piano degli Obiettivi annuali di Performance/Peg;

_ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa;

_ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Individuale;

_ Relazione della Performance.

La  stesura  della  Relazione  sulla  Performance  è  ispirata  ai  principi  di  trasparenza,

immediata  intelligibilità,  veridicità  e  verificabilità  dei  contenuti,  partecipazione  e  coerenza

interna ed esterna ed è conforme alle indicazioni contenute nella Delibera Civit   n° 5/2012:

“linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione sulla performance”. La Relazione è

validata dall’Organo di Valutazione, condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali

così come stabilito dall’art. 14 comma 4 lett. c del D. Lgs 150/2009.

dati territoriali

DATI SUL TERRITORIO

Superficie complessiva ettari
48,32

Metri sul livello del mare 44-50

Densità abitativa per kmq 425,43ab/kmq

Km strade 137,19 km

N. Aree di verde Pubblico 45
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STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO

Istituti di Istruzione superiore xx

Istituti comprensivi
1

Biblioteca
1

Strutture sportive
11

Nido Comunale 1

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I

CITTADINI 

La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente al 31/12/2015, secondo i dati forniti

dall’Ufficio Anagrafe, ammonta a 20660 unità, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2015

Popolazione
Descrizione Dati

Popolazione residente al 31/12/2015 20660
Di cui popolazione straniera 295
Descrizione
Nati nell'anno 277
Deceduti nell'anno 150

Popolazione per fasce d'età ISTAT Dati
Popolazione in età prescolare 0-6 anni 1588
Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-14 anni 1805
Popolazione in forza lavoro 15-29 anni 2873
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Popolazione in età adulta 30-65 anni 11861
Popolazione in età senile oltre 65 anni 2570

Popolazione per fasce d'età Stakeholder Dati
Prima infanzia 0-3 anni 885
Utenza scolastica 4-13 anni 2300
Minori 0-18 anni 4106
Giovani 15-25 anni 1949

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa dell’Ente, come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli 
Uffici e Servizi, è articolata in nove Settori come di seguito denominati:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Settore Affari

Generali e
Personale

Settore 
Finanziario

Settore Tributi e
contenzioso

Settore 
Servizi al
cittadino

Settore 
Politiche sociali

Settore
vigilanza

Settore Lavori
pubblici ed

espropriazioni

Settore
Urbanistica ed

edilizia

Settore
Ambiente e

servizi
tecnologici

Al numero dei  settori  corrisponde corrisponde un eguale  numero di  Responsabili  di  Settore
titolari  Posizioni  Organizzative  (P.O.)  e  assegnatari  delle  funzioni  ex  art.  107  del  D.Lgs.
267/2000; 

L’organizzazione dell’Ente alla data di riferimento conta n. 9 P.O..

La  struttura  dell’Ente  non  ha  subito  negli  ultimi  anni  modifiche  nonché  processi  di
razionalizzazione organizzativa finalizzati a dotarla di una maggiore efficienza anche in ragione
del mutato, ed in continua evoluzione, contesto normativo di riferimento.

DISTRIBUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2014

Personale in servizio

Descrizione Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative) 1

Dirigenti/Posizioni Organizzative (unità operative) 9

Dipendenti (unità operative) 79

Totale unità operative in servizio* 89
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 *Personale a tempo indeterminato compresa n.1 unità in comando presso altro Ente
Età media del personale

Descrizione Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative) 59

Dirigenti/Posizioni Organizzative 53,3

Dipendenti 51

Totale Età Media 51,4

Analisi di Genere
Descrizione Dati
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti
% PO donne sul totale delle PO 55,55%

% donne occupate sul totale del personale 51,14%

% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti 100,00%

Indici di assenza (tasso di assenza)
Descrizione Dati
Malattia + Ferie + Altro 19,81%

Malattia + Altro 7,04%
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SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

Indicatori finanziari generali per l’Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel D.P.R. n. 194/1996
Indicatore Algoritmo di calcolo Tipologia Dato

Autonomia finanziaria Entrate tit. I + III / Entrate tit. I + II + III Indicatore finanziario, di composizione
51,79

Autonomia impositiva Entrate tit. I / Entrate tit. I + II + III
Indicatore finanziario, di composizione delle 
entrate 42,58

Pressione finanziaria Titolo I + II / Popolazione
Indicatore finanziario, di composizione delle 
entrate 690,56

Pressione tributaria Titolo I / Popolazione
Indicatore finanziario, di composizione delle 
entrate 323,87

Intervento erariale Trasferimenti correnti statali / Popolazione
Indicatore finanziario, di composizione delle 
entrate 6,61

Intervento regionale Trasferimenti correnti regionali /Popolazione
Indicatore finanziario, di composizione delle 
entrate 359,43

Incidenza residui attivi Totale residui attivi / Entrate accertate di competenza Indicatore finanziario, di gestione del bilancio 88,75

Incidenza residui 
passivi

Totale residui passivi / Spese impegnate di competenza Indicatore finanziario, di gestione del bilancio 28,88
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Indicatore Algoritmo di calcolo Tipologia Dato
Indebitamento locale pro
capite

Debiti residui per mutui e prestiti a medio - lungo termine / Popolazione Indicatore patrimoniale 109,57

Velocità riscossione delle
entrate proprie

Entrate riscosse tit. I + III / Entrate accertate di competenza tit. I + III Indicatore finanziario, di gestione del bilancio 0,49

Rigidità della spesa 
corrente

Spesa per il personale sommata alle quote di ammortamento dei mutui / 
Entrate tit. I + II + III

Indicatore finanziario, di correlazione entrate e 
spese 20,27

Velocità di gestione delle
spese correnti

Spese pagate in conto competenza Tit. I / Spese impegnate in conto 
competenza tit. I

Indicatore finanziario, di gestione del bilancio 0,82

Redditività del 
patrimonio

Entrate patrimoniali / Valore a bilancio del patrimonio disponibile Indicatore patrimoniale 115,42

Patrimonio pro capite Valore a bilancio dei beni del patrimonio indisponibile / Popolazione Indicatore patrimoniale 699,29

Patrimonio pro capite Valore a bilancio dei beni del patrimonio disponibile / Popolazione Indicatore patrimoniale 9,87

Patrimonio pro capite Valore a bilancio dei beni demaniali/ Popolazione Indicatore patrimoniale 538,79

Rapporto 
dipendenti/popolazione

Dipendenti / Popolazione Indicatore (20660/89) 232,13
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Indicatori finanziari dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà dell’Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel D.M. 18 febbraio 2013 

Algoritmo di calcolo  Limite D.M. 24/9/2009 Tipologia Indicatore Dato

Risultato di gestione + avanzo di amministrazione utilizzato per le spese
di investimento / accertamenti
di competenza delle entrate correnti (I + II + III)

-5% (limite minimo) Indicatore  finanziario,  di
correlazione entrate e spese

NO

Residui attivi in conto competenza entrate titoli I e III (eccetto addizionale
Irpef) / Accertamenti di
competenza entrate titoli I e III (eccetto addizionale Irpef)

42% (limite massimo) Indicatore  finanziario,  di  gestione
del bilancio

SI

Residui attivi in conto residui entrate titoli I e III / Accertamenti entrate
titoli I e III

65% (limite massimo) Indicatore  finanziario,  di  gestione
del bilancio

SI

Residui passivi complessivi delle spese correnti / Impegni di competenza
delle spese correnti

40% (limite massimo) Indicatore  finanziario,  di  gestione
del bilancio

NO

Procedimenti di esecuzione forzata / Spese correnti impegnate 0,5% (limite massimo) Indicatore  finanziario,  di
composizione delle spese

NO

Spese  per  il  personale  (al  netto  di  contributi  regionali  o  altri  enti)  /
Entrate correnti accertate

40% (max. se < 5.000 ab.)  ;39% (max.
5.000-29.999  ab.);  38% (max.  >  30.000
ab.)

Indicatore  finanziario,  di
correlazione entrate e spese 

NO

Debito di finanziamento (non assistiti
da contribuzioni) / Entrate correnti accertate

150% (max., se risultato gestione
> 0); 120%(max., se risultato gestione <
0)

Indicatore  misto  (patrimoniale  e
finanziario

SI

Debiti fuori bilancio / Entrate correnti accertate 1% (limite massimo, ultimi tre anni) Indicatore  finanziario,  di
correlazione entrate e spese

SI

ontenuti nel D.M. 18 febbraio 2013
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Indicatori Parametri da considerare per

l'individuazione delle

condizioni strutturalmente

deficitarie
Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al
risultato contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento).

Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l’esclusione delle risorse a
titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1,
comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III
esclusi gli  accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà.
Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione
eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di
cui all’articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei
medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà.
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente. 

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito
delle disposizioni di cui all’articolo 159 del TUEOL 
Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III
superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e -superiore al 38
per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a
finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro 
Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che
presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione
negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del TUOEL con le modifiche di cui di cui all’art. 8, comma
1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall’1 gennaio 2012. 
Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che
presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione
negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del TUOEL con le modifiche di cui di cui all’art. 8, comma
1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall’1 gennaio 2012
Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del TUOEL con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o
avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 443 e 444 della
legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall’1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi
finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l’intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di
avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari

11



COMUNE DI SESTU
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

 L’Ente nell’anno 2015 ha provveduto alla pubblicazione su Amministrazione Trasparente di dati ed informazioni, conformemente al
disposto di cui al D.Lgs.  33 del 14.3.2013 e alle Delibere ANAC (ex CIVIT) 50/2013, 71/2013, 77/2013, 148/2014, 43/2016, ed in
particolare relativamente agli obblighi oggetto di attestazione di seguito elencati:

Denominazione
sotto-sezione

livello 1

Denominazione sotto-
sezione 2 livello

Riferimento normativo
Denominazione del

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo

Tempo di
pubblicazione/
Aggiornamento

Organizzazione
Organi  di  indirizzo
politico-amministrativo

Art.  13,  c.  1,  lett.  a),  d.lgs.  n.
33/2013

Organi  di  indirizzo
politico-
amministrativo

Competenze Organi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Art.  14,  c.  1,  lett.  a),  d.lgs.  n.
33/2013

Atto nomina

Art.  14,  c.  1,  lett.  b),  d.lgs.  n.
33/2013

Curricula

Art.  14,  c.  1,  lett.  c),  d.lgs.  n.
33/2013

Compensi  carica/funzione-  Rimborsi
viaggi, missioni

Art. 14, c. 1, lett. d) ed e), d.lgs.
n. 33/2013

Altre cariche istituzionali e/o Incarichi
che gravano su finanza pubblica

Organizzazione
Sanzioni  per  mancata
comunicazione dei dati

Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Sanzioni  per  mancata
comunicazione  dei
dati

Provvedimenti  di  erogazione  delle
sanzioni  amministrative  pecuniarie  a
carico  del  responsabile  della  mancata
comunicazione  per  la  mancata  o
incompleta comunicazione dei dati

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Articolazione degli
uffici 

Articolazione Uffici
Art.  13,  c.  1,  lett.  b),  d.lgs.  n.
33/2013 Articolazione  degli

uffici 

Illustrazione in forma semplificata dei
dati  dell'organizzazione
dell'amministrazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)
Organigramma

Art. 13, c. 1, lett. b) e c), d.lgs.
n. 33/2013

Competenze e risorse per ufficio

Consulenti e 
collaboratori

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Estremi degli atti di conferimento Incarico

Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

Curriculum
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Denominazione
sotto-sezione

livello 1

Denominazione sotto-
sezione 2 livello

Riferimento normativo
Denominazione del

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo

Tempo di
pubblicazione/
Aggiornamento

Organizzazione
Organi  di  indirizzo
politico-amministrativo

Art.  13,  c.  1,  lett.  a),  d.lgs.  n.
33/2013

Organi  di  indirizzo
politico-
amministrativo

Competenze Organi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Art.  14,  c.  1,  lett.  a),  d.lgs.  n.
33/2013

Atto nomina

Art.  14,  c.  1,  lett.  b),  d.lgs.  n.
33/2013

Curricula

Art.  14,  c.  1,  lett.  c),  d.lgs.  n.
33/2013

Compensi  carica/funzione-  Rimborsi
viaggi, missioni

Art. 14, c. 1, lett. d) ed e), d.lgs.
n. 33/2013

Altre cariche istituzionali e/o Incarichi
che gravano su finanza pubblica

Organizzazione
Sanzioni  per  mancata
comunicazione dei dati

Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Sanzioni  per  mancata
comunicazione  dei
dati

Provvedimenti  di  erogazione  delle
sanzioni  amministrative  pecuniarie  a
carico  del  responsabile  della  mancata
comunicazione  per  la  mancata  o
incompleta comunicazione dei dati

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Art.  15,  c.  1,  lett.  d),  d.lgs.  n.
33/2013

Compensi

Art.  15,  c.  1,  lett.  c),  d.lgs.  n.
33/2013

Dati relative altri incarichi

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Elenchi Consulenti

Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 Insussistenza conflitti interesse
Denominazione

sotto-sezione
livello 1

Denominazione sotto-
sezione 2 livello

Riferimento normativo
Denominazione del

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo

Tempo di
pubblicazione/
Aggiornamento

Enti Controllati

Enti pubblici vigilati (art. 22, c.1,2,3, d.lgs. n.
33/2013)

(art. 20, c.1,2, 3 d.lgs. n.
39/2013)

Enti pubblici vigilati Elenco,  ragione  sociale,  % partecipazione,
onere  gravante  Ente,  Rappresentanti,
Bilanci  ultimi  3  esercizi,  incarichi
amministratori, dichiarazione insussistenza
cause  inconferibilità  e  incompatibilità
incarico

Annuale
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Denominazione
sotto-sezione

livello 1

Denominazione sotto-
sezione 2 livello

Riferimento normativo
Denominazione del

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo

Tempo di
pubblicazione/
Aggiornamento

Organizzazione
Organi  di  indirizzo
politico-amministrativo

Art.  13,  c.  1,  lett.  a),  d.lgs.  n.
33/2013

Organi  di  indirizzo
politico-
amministrativo

Competenze Organi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Art.  14,  c.  1,  lett.  a),  d.lgs.  n.
33/2013

Atto nomina

Art.  14,  c.  1,  lett.  b),  d.lgs.  n.
33/2013

Curricula

Art.  14,  c.  1,  lett.  c),  d.lgs.  n.
33/2013

Compensi  carica/funzione-  Rimborsi
viaggi, missioni

Art. 14, c. 1, lett. d) ed e), d.lgs.
n. 33/2013

Altre cariche istituzionali e/o Incarichi
che gravano su finanza pubblica

Organizzazione
Sanzioni  per  mancata
comunicazione dei dati

Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Sanzioni  per  mancata
comunicazione  dei
dati

Provvedimenti  di  erogazione  delle
sanzioni  amministrative  pecuniarie  a
carico  del  responsabile  della  mancata
comunicazione  per  la  mancata  o
incompleta comunicazione dei dati

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Società partecipate

(art. 22, c.1,2,3, d.lgs. n.
33/2013)

(art. 20, c.1,2, 3 d.lgs. n.
39/2013)

Società partecipate

Elenco,  ragione  sociale,  % partecipazione,
onere  gravante  Ente,  Rappresentanti,
Bilanci  ultimi  3  esercizi,  incarichi
amministratori, dichiarazione insussistenza
cause  inconferibilità  e  incompatibilità
incarico

Annuale

Enti di diritto privato
controllati

(art. 22, c.1,2,3, d.lgs. n.
33/2013)

(art. 20, c.1,2, 3 d.lgs. n.
39/2013)

Enti di diritto privato
controllati

Elenco,  ragione  sociale,  % partecipazione,
onere  gravante  Ente,  Rappresentanti,
Bilanci  ultimi  3  esercizi,  incarichi
amministratori, dichiarazione insussistenza
cause  inconferibilità  e  incompatibilità
incarico

Annuale

Rappresentazione grafica
(art. 22, c.1 d.lgs. n. 33/2013) Enti Controllati

Una  o  più  rappresentazioni  grafiche  che
evidenziano  i  rapporti  tra
l'amministrazione  e  gli  enti  pubblici
vigilati,  le  società  partecipate,  gli  enti  di
diritto privato controllati

Annuale
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Denominazione
sotto-sezione

livello 1

Denominazione sotto-
sezione 2 livello

Riferimento normativo
Denominazione del

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo

Tempo di
pubblicazione/
Aggiornamento

Organizzazione
Organi  di  indirizzo
politico-amministrativo

Art.  13,  c.  1,  lett.  a),  d.lgs.  n.
33/2013

Organi  di  indirizzo
politico-
amministrativo

Competenze Organi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Art.  14,  c.  1,  lett.  a),  d.lgs.  n.
33/2013

Atto nomina

Art.  14,  c.  1,  lett.  b),  d.lgs.  n.
33/2013

Curricula

Art.  14,  c.  1,  lett.  c),  d.lgs.  n.
33/2013

Compensi  carica/funzione-  Rimborsi
viaggi, missioni

Art. 14, c. 1, lett. d) ed e), d.lgs.
n. 33/2013

Altre cariche istituzionali e/o Incarichi
che gravano su finanza pubblica

Organizzazione
Sanzioni  per  mancata
comunicazione dei dati

Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Sanzioni  per  mancata
comunicazione  dei
dati

Provvedimenti  di  erogazione  delle
sanzioni  amministrative  pecuniarie  a
carico  del  responsabile  della  mancata
comunicazione  per  la  mancata  o
incompleta comunicazione dei dati

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Bandi e contratti

Avvisi, bandi ed inviti

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Artt. 63,65,66,d.lgs. n.

163/2006 Avvisi, bandi ed inviti

Avviso di preinformazione - Delibera a contrarre
-  contratti  di  lavori  sottosoglia  comunitaria  -
contratti  di  servizi  e  forniture  sottosoglia
comunitaria  -  contratti  di  lavori  soprasoglia
comunitaria  -  contratti  di  servizi  e  forniture
soprasoglia  comunitaria  -  appalti  di  lavori  nei
settori speciali - appalti di servizi e forniture nei
settori  speciali  -  risultati  della  procedura  di
affidamento -  sistema di  qualificazione -  settori
speciali

Da pubblicare secondo
le modalità e le

specifiche previste dal
d.lgs. n. 163/2006

Bandi e contratti
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 
art. 3 del AVCP n. 26/2013

Bandi e contratti

Codice  Identificativo  Gara  (CIG)  Struttura
proponente  Oggetto  del  bando  Procedura  di
scelta del contraente

TempestivoElenco  degli  operatori  invitati  a  presentare
offerte/Numero  di  offerenti  che  hanno
partecipato al procedimento
Importo  delle  somme  liquidate  Tabelle
riassuntive

Interventi
straordinari  e  di
emergenza

Interventi  straordinari  e
di emergenza Art.  42,  c.  1,  lett.  a),  d.lgs.  n.

33/2013
Interventi  straordinari
e di emergenza

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi
straordinari  e  di  emergenza  che  comportano
deroghe  alla  legislazione
vigente/Termini/Costi/Partecipazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)
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L’organo di valutazione con propria attestazione ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e

43/2016, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento,

dato ed informazione sopra elencati al 31 gennaio 2016. 

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La legge 6 novembre 2012,  n.  190,  recante “Disposizioni  per la prevenzione e  la  repressione della  corruzione e  dell'illegalità  nella

pubblica amministrazione” reca importanti novità per gli enti locali. L’intervento legislativo si muove nella direzione di rafforzare l'efficacia e

l'effettività  delle  misure  di  contrasto  al  fenomeno  corruttivo  puntando  ad  uniformare  l'ordinamento  giuridico  italiano  agli  strumenti

sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese. Le pubbliche amministrazioni sono chiamate pertanto a predisporre

un piano di prevenzione che consiste in una valutazione delle possibili esposizioni dei propri uffici a fenomeni corruttivi e nella indicazione

delle misure adottate per prevenirli. Le tabelle di seguito riprodotte evidenziano lo stato di attuazione delle previsioni che la normativa in

materia di prevenzione della corruzione dispone.

 
Oggetto del controllo Riferimento

normativo
Soggetto coinvolto Scadenza Effetti  mancato adempimento Fatto

(si'/no)
Atto prodotto

Oggetto di valutazione

Trasmissione all’AVCP dei dati e
delle  informazioni  relative  ai
procedimenti  di  scelta  del
contraente 2015

L. 190/2012 Art.
1 comma 32

Responsabili  di
servizio

31-gen-15 Obbligo oggetto di valutazione ai sensi
delle disposizioni di cui all’art. articolo
1,  comma 32,  della  legge  2012/190 e
dell’art 37 del  D.Lgs 33/2013

Link pubblicazione  su
sito  in  formato  xml
http://www.comune.
sestu.ca.it/amministr
azione-
trasparente/bandi-
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gara-contratti

Aggiornamento  annuale  Piano
Triennale  Prevenzione
Corruzione

L. 190/2012 Art 1
comma 8

Responsabile
Prevenzione  della
Corruzione

31-gen-15

Art.  1  comma  8  L.  190/2012:  la
mancata  predisposizione  del  piano  e
la  mancata adozione delle procedure
per  la  selezione  e  la formazione  dei
dipendenti  costituiscono     elementi
di  valutazione     della  responsabilità
dirigenziale

Delibera G.C. 81/2016
http://www.comune.
sestu.ca.it/prevenzion
e-corruzione

Attuazione  Piano
anticorruzione/Codice  di
comportamento

L. 190/2012

Codice di
Comportamento

Responsabile  della
Trasparenza/
Anticorruzione

Elemento di  valutazione da obiettivo
di performance

Relazione  del
Responsabile  della
prevenzione  da
pubblicare  entro  il  15
gennaio  2016
pubblicate  sul  sito  al
link
http://www.comune.s
estu.ca.it/schede-
relazioni-rpc

Aggiornamento  Piano
Triennale/Annuale Trasparenza

L. 190/2012 Art 1
comma 8

Responsabile  della
Trasparenza

31-gen-15

L.  190/2012  Art  1  comma  8:  la
mancata  predisposizione  del  piano  e
la  mancata adozione delle procedure
per  la  selezione  e  la formazione  dei
dipendenti  costituiscono     elementi
di  valutazione  della  responsabilità
dirigenziale

Delibera G.C. 81/2016
http://www.comune.
sestu.ca.it/disposizion
i-
generali/programma-
triennale-trasparenza-
lintegrita
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Stato di Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ente

Azioni Previste    Attuazione Note

SI NO 

1 Monitoraggi sui tempi medi di conclusione dei procedimenti    X

2 Rotazione dei Responsabili e del Personale addetto alle aree a rischio corruzione      X

3 Obbligo di astensione dei dipendenti eventualmente interessati in occasione 
dell'esercizio della propria attività

   X

4 Informatizzazione dei processi    X Non totalmente

5 Formazione    X

6 Costante confronto tra il RPC, i Responsabili e i referenti    X

Lo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 190 del 2012 nonché delle azioni previste nel Piano Triennale Prevenzione della

Corruzione adottato dall’ente ai sensi del comma 59 dell’art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale

Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. (ora ANAC) con delibera n.72/2013,  e con Del. G.M. n°9  del 2015 e oggetto di aggiornamento in

conformità alle indicazioni fornite con Deliberazione n.12_2015. può essere considerato positivamente in quanto i diversi ambiti di controllo

sono stati sufficientemente presidiati.
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RISPETTO DELLE REGOLE DEL PATTO DI STABILITA’
INTERNO

Il legislatore ha previsto pesanti ripercussioni sul bilancio dell’anno successivo a carico

dell’ente  locale  inadempiente  con  conseguenti  rilievi  sulle  performance  dello  stesso.

Quest’ultimo, infatti si vedrà ridurre il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo

nella  misura  pari  alla  differenza  tra  il  risultato  registrato  e  l’obbiettivo  programmatico

predeterminato. L’Ente locale, oltre a non poter impegnare spese correnti al di sopra di quelle

medie  degli  ultimi  tre  anni,  non  potrà  ricorrere  all’indebitamento  per  investimenti,  né  ad

assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo  o  qualsivoglia  tipologia  contrattuale;  dovrà  infine

ridurre le indennità di funzione e i gettoni di presenza (art. 31, c. 26, l. n. 183 del 2011). Rispetto

a  tale  obbligo  il  Comune  di  Sestu  risulta  in  linea  con le  disposizioni  dettate  dal  legislatore

nazionale così come rappresentate nella tab. seguente:

Rispetto Obblighi in materia di Programmazione SI

Rispetto del Patto di Stabilità (art. 31, c. 1, legge n. 183/2011) SI

Rispetto Obblighi di Finanza Pubblica SI

Rispetto Tetto Spesa del Personale Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall’ art. 
14, comma 7, DL 78/2010 e s.m.i

SI
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RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14

In  merito  al  rispetto  degli  obblighi  di  cui  al  D.L.  66/2014  recante  “Misure  urgenti  per  la

competitività e la giustizia sociale (convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89)

che attribuisce alle amministrazioni pubbliche l’onere di comunicare  i dati relativi ai  debiti

non   estinti,   certi,   liquidi   ed   esigibili   per somministrazioni, forniture  e  appalti  e

obbligazioni  relative  a prestazioni professionali e il DPCM 22.9.2014, , recante “Definizione

degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa

dei  bilanci  preventivi  e  consuntivi  e  dell’indicatore  annuale  di  tempestività  dei  pagamenti  delle

pubbliche amministrazioni.”  il comune di Sestu ha provveduto ad attestare il rispetto obblighi di

cui al citato Decreto nonché alla pubblicazione dell’indice di tempestività dei pagamenti.

ESITO CONTROLLI INTERNI

Il D.L. 174/2012 convertito in L. 213 2012, prevede un Rafforzamento dei controlli in

materia di enti locali le cui  risultanze sono  trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai

responsabili  dei  servizi,  ((unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di  riscontrate

irregolarità, nonché)) ai  revisori  dei  conti  e  agli   organi  di valutazione dei risultati dei

dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale. Il comune di Sestu

Sotto la direzione del segretario comunale, e conformemente alla procedura di selezione casuale

degli  atti,  ai  sensi  dell’apposito  regolamento  sul  controllo  successivo  agli  atti  amministrativi

dell’ente ha provveduto ad espletare quattro sessioni trimestrali di controllo.

I  risultati  del  controllo  (report)  sono  stati  trasmessi  a  cura  del  segretario  con  le

segnalazioni  di  difformità:  ai  responsabili  dei  servizi,  al  revisore  del  conto,  agli  organismi di

valutazione e al consiglio comunale.

Il  Referto conclusivo relativo alle sessioni dell’anno 2015 del Segretario Comunale sui

controlli  interni,  di  cui  trattasi,  evidenzia  un  elevato  indice  di  conformità  globale  sugli  atti

sottoposti a controllo .
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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE

1. Programma di Mandato del Sindaco 2015/2020 (approvato con delibera di C.C. n 54 del

27/10/2015). Documento presentato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale che lo ha

recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare

nel corso del mandato.

2. Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2015/2017 (approvata con delibera di C.C.

n  46  del  10  settembre  2015).  Documento  che  recepisce  le  priorità  dell’azione

amministrativa declinandole, a livello triennale, sull’assetto organizzativo del Comune. La

RPP è strettamente collegata al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2015/2017 e

delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.

3. Piano  Esecutivo  di  Gestione  (PEG) (approvato  con  Delibera  di  G.C.  n  146  del

03/12/2015).  Si  tratta  del  documento  di  pianificazione  del  bilancio  e  della  RPP  che

definisce gli obiettivi di ciascun programma e che contiene il Piano della Performance,

documento  di  rendicontazione  triennale,  e  il  Piano  degli  Obiettivi  strategici,  di

performance e di sviluppo dell’Ente.

4. Il  Sistema  di  Misurazione  e  Valutazione  delle  Performance  dei  titolari  di  posizione

organizzativa,  del  personale  dipendente  e  la  graduazione  della  Posizione,  adeguato  ai

principi contenuti nel D. Lgs 150/2009, adottato con delibera G.C. n. 215 del 13/12/2011.

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell’ente al seguente indirizzo:

 Programma di mandato della Sindaca 2015/2020

http://www.comune.sestu.ca.it/bilanci/relazioni-inizio-fine-mandato

 Piano esecutivo di gestione

http://www.comune.sestu.ca.it/bilancio/bilancio-2015

 Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance:

http://www.comune.sestu.ca.it/manuali 
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IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI
OBIETTIVI 2015

L’Ente si è dotato di un Piano degli obiettivi di Performance, adottato con Deliberazione della

Giunta Comunale n° 146 del 03/12/2015, assegnando gli stessi in quota parte e in relazione ai

diversi e specifici ambiti di pertinenza a ciascun Responsabile di Settore.

Il percorso adottato per l’individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2015 ha seguito

il seguente schema: 

- individuazione  di  obiettivi  di  Performance  Organizzativa  che  hanno  contribuito  alla

performance  dell’Ente,  ricondotti  alla  programmazione  dell’Ente  e  tali  da  coinvolgere

l’intera struttura; 

- individuazione di obiettivi strategici di Performance Individuale, correlati e funzionali al

programma dell' Amministrazione comunale ed alla sua attività istituzionale e gestionale; 

- declinazione degli obiettivi “strategici” in obiettivi operativi/azioni/attività in ossequio a

quanto previsto dall’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 150/2009;

- suddivisione delle azioni in steps analitici collegati ad indicatori specifici, strumentali alla

valutazione degli obiettivi ed alla verifica del grado di misurazione e raggiungimento delle

finalità attese. 

RELAZIONE SUI RISULTATI 2015 PER UNITÀ
ORGANIZZATIVA 

L’andamento del  Piano della  Performance  2015 può essere  considerato positivamente,

sulla base del sostanziale conseguimento degli obiettivi strategico-politici e degli obiettivi politico

amministrativi attribuiti alle P.O., come meglio evidenziato nel prospetto riassuntivo dei singoli

obiettivi. 
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Le  criticità  riscontrate,  che  hanno causato  le  maggiori  difficoltà  e  rallentamenti  nella

realizzazione  degli  obiettivi  del  Piano  della  Performance  2015  e  nella  chiusura  del  ciclo  di

gestione delle performance,  possono essere considerate le seguenti: 

 Eccessivo  ritardo  nella  programmazione  degli  obiettivi  di  performance  da  parte

dell’organo esecutivo dell’ente (Giunta Comunale);

 Eccessivo ritardo nella predisposizione delle relazioni finali sullo stato di attuazione degli

obiettivi  con  conseguente  ritardo  nel  completamento  del  ciclo  di  gestione  delle

performance;

 Emanazione di numerosi provvedimenti normativi innovativi in materia di Personale; 

 Rigidi vincoli dettati dal rispetto del Patto di stabilità, accompagnati da una situazione

economica pesante e difficile che ha creato difficoltà in diversi ambiti (finanziamento di

opere, accesso ai servizi sociali e un calo delle entrate) 

 Cronica incertezza nel definire le corrette linee di azioni nell’applicazione della normativa

vigente;

  ………
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Unità Organizzativa SERVIZI AL CITTADINO
Responsabile DOTT. IGNAZIO CABONI

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo n.1
biettivo N. 1

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

Risultato raggiunto1: Non sono state rilevate rilevanti criticità negli atti amministrativi e non sono stati
adottati  atti  in  via  di  autotutela/rettifica/modifica  richiesti  dal  Segretario
Comunale.

ndicatori di risultato:

Descrizione/formula
Esito
Attes

o

Esito
Reso

Riduzione percentuale dei paremetri di non conformità 
/illegittimità delle detrminazioni assunte dai responsabili di p.o.

0- 2%
0,00
%

Numero atti adottati in sede di autotutela/ rettifica/ modifica 
richiesti dal Segretario Comunale 

0,00%
0,00
%

Peso Obiettivi

Importanza:                                                                  Alta X   Media __  Bassa __
Impatto all’esterno:                                                       Alta X   Media __  Bassa __
Complessità:                                                               Alta X   Media __  Bassa __
Realizzabilità:                                                             Alta __  Media X   Bassa __

Note/commenti

1

Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale
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PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
O
Obiettivo n.2biettivo N. 2

Titolo obiettivo
Predisposizione del Dup da parte di ciascun settore, per le parti di rispettiva 
competenza, con il coordinamento del servizio finanziario.

Risultato atteso:
PARTE STRATEGICA
Tutti i Settori :
1.  Individuazione  degli  obiettivi  strategici,  derivanti  dalle  linee  di  mandato
approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n.     del       di concerto con
gli assessori di riferimento ;
2.  Valutazione  corrente  e  prospettica  della  situazione  socio-economica  del
territorio  di  riferimento  e  della  domanda  dei  servizi  pubblici  locali,  anche  in
considerazione  dei  risultati  e  delle  possibilità  di  sviluppo  socio-economico,  in
riferimento ai servizi  di competenza di ciascun settore.
3. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali, tenuto conto
dei fabbisogni e dell’economicità dei servizi;
4. La spesa corrente con specifico riferimento alle funzioni fondamentali anche
con riferimento alla qualità dei servizi resi ed agli obiettivi di servizio;
5. (Eventuale) reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
6. Approfondimenti in merito ai proventi dei servizi pubblici;

Settore Finanziario
1. Indebitamento con analisi dell’andamento tendenziale nel periodo del mandato;
2. Relazione sulle società partecipate.

Settore LL.PP.
1.  Predisposizione  Piano  triennale  delle  OO.PP.  2016-2018  ed  elenco  annuale
2016.
2. Approfondimento in merito agli investimenti per  la realizzazione delle opere
pubbliche  con  indicazione  del  fabbisogno  in  termini  di  spesa  di  investimento,
secondo il  cronoprogramma e gli  impegni da assumere secondo le  disposizioni
della  nuova contabilità,  e  dei  riflessi  per  quanto riguarda la  spesa corrente  per
ciascuno  degli  anni  dell’arco  di  riferimento  della  Sezione  strategica  del  DUP
(SeS);
3. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora
conclusi;

Settore tributi
1. Approfondimenti in merito ai proventi dei tributi pubblici;

Settore personale
1. Adozione del Programma di fabbisogno del personale triennale 2016-2018;
2. Predisporre un prospetto sulle disponibilità e gestione delle risorse umane con
riferimento alla struttura organizzativa dell’Ente in tutte le sue articolazioni e alla
sua evoluzione nel tempo in termini di categorie e di spesa, anche con riferimento
alla dimostrazione dei limiti di spesa nel periodo considerato;
3. Disamina del Mercato del lavoro locale, con riferimento al numero degli iscritti
al Centro Servizi per il Lavoro (Eventule);

Settore Urbanistica
1. Predisposizione del Piano di alienazione e di valorizzazione dei beni immobili
disponibili;
 
Settore Anagrafe
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1. Indicazione dei dati relativi alle caratteristiche generali della popolazione;

Settore attivita’ produttive
1. Analisi del settore produttivo locale (Eventuale); 

PARTE OPERATIVA

Tutti i settori dovranno trasmettere le previsioni triennali di competenza, suddivise
secondo le  nuove  esigenze  di  classificazione,  e  distribuite  secondo gli  esercizi
della relativa esigibilità, entro il 15/12/2015.

Settore personale
1. Adozione del Programma di fabbisogno del personale triennale 2016-2018;

Settore servizi tecnologici
1. Predisposizione del Piano finanziario dei rifiuti solidi e urbani;

Settore urbanistica
2. Predisposizione del Piano di alienazione e di valorizzazione dei beni immobili
disponibili

Settore vigilanza
1. Predisposizione delibera di ripartizione dei Fondi del codice della strada;

Settore servizi al cittadino
1. Predisporre deliberazione di determinazione della percentuale di copertura del
costo dei servizi a domanda individuale. 
 
Settore tributi
1.Predisposizione delibere di competenza per  la  conferma o la variazione delle
aliquote;
2. Predisporre eventuali modifiche ai Regolamenti tributari;
3. La deliberazione relativa alle tariffe TARI, essendo diretta derivazione del Piano
finanziario, dovrà essere predisposto entro 5 gg dall’acquisizione dei dati relativi
al Piano finanziario.  

Risultato raggiunto2:

Per  quanto  di  competenza  di  questo  settore,  sono  state  predisposte  le  azioni
richieste di parte strategica e di parte operativa. Le stesse sono state trasmesse al
Servizio  Finanziario,  per  la  predisposizione  del  Documento  Unico  di
Programmazione  da  presentare  alla  Giunta  Comunale  per  la  approvazione  di
competenza. Il DUP risulta approvato dalla Giunta Comunale con la delibera n.
88/2016 e dal Consiglio Comunale con la delibera n. 20/2016.

Indicatori di risultato:
Descrizione/formula

Esito
Atteso

Esito
Reso

Trasmissione al Settore finanziario della parte Strategica di 
rispettiva competenza entro il 10/12/2015.

100% 100%

Trasmissione  al  Settore  finanziario  della  parte  Operativa  di
rispettiva competenza entro il 15/12/2015.

100% 100%

Presentazione della bozza del DUP alla Giunta per la relativa 100% 100%

2

Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale
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approvazione entro il 31/12/2015.

Peso Obiettivi

Importanza:                                                                  Alta X   Media __  Bassa __
Impatto all’esterno:                                                       Alta X   Media __  Bassa __
Complessità:                                                               Alta X   Media __  Bassa __
Realizzabilità:                                                             Alta __  Media X   Bassa __

Note/commenti

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo n.3iettivo N. 3

Titolo obiettivo

Monitoraggio  procedimenti di competenza  del Settore, a più alto rischio di
corruzione,  come  individuati  negli  allegati  1-2-3  del  piano  anticorruzione
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 29/01/2015.

Risultato atteso:

L'obiettivo  si  prefigge,  conformemente alle  previsione  del  piano  anticorruzione
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 29/01/2015, di: 
1. Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
2. Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
3. Stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione; 
4. Creare un collegamento tra corruzione  - trasparenza, performance, nell'ottica di
una più ampia gestione del “rischio istituzionale”.

Risultato raggiunto3:

Le  attività  a  più  alto  rischio  di  corruzione  sono  state  sottoposte  a  regolare
monitoraggio e  sono state  evitate  le  situazioni di  conflittualità  (vedi  scheda  di
controllo sulle attività  più elevato rischio di corruzione -Allegato 2)

Indicatori di risultato:

Descrizione/formula
Esito

Atteso
Esito
Reso

Monitoraggio 50%  procedimenti amministrativi individuati nel
piano di corruzione  di competenza del Settore

100% 100%

Peso Obiettivi

Importanza:                                                                  Alta X   Media __  Bassa __
Impatto all’esterno:                                                       Alta X   Media __  Bassa __
Complessità:                                                               Alta X   Media __  Bassa __
Realizzabilità:                                                             Alta __  Media X   Bassa __

Note/commenti

3

Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale
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PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

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

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

Risultato raggiunto4:

Il nuovo applicativo gestionale della procedura è stato già realizzato ed integrato
nel  sito  dell'ente.  Nel  mese  di  novembre  sono  state  avviate  le  procedure
concorsuali per l'erogazione dei contributi scolastici riferiti a: 
-  concessione  di  contributi  a  titolo  di  rimborso  spese  viaggio,  o  del  servizio
gratuito, in favore di studenti frequentanti il secondo ciclo del sistema di istruzione
anno scolastico  2014/2015.
Entro la data di scdenza della procedura, 31 dicembre 2015, tutte le domande di
contributo sono state presentate online.
L'informatizzazione  delle  procedure  di  erogazione  dei  contributi  scolastici
sviluppatasi negli anni 2014 e 2015 è da ritenersi completata.

Indicatori di risultato:

Descrizione/formula
Esito

Atteso
Esito
Reso

Presentazione  online  del  100%  delle  domande  di  contributo
scolastico  non  sviluppate  digitalmente  nel  2014:  Contributo
rimborso spese viaggio  (circa 400 domande). 

100% 100%

Peso Obiettivi

Importanza:                                                                  Alta X   Media __  Bassa __
Impatto all’esterno:                                                       Alta X   Media __  Bassa __
Complessità:                                                               Alta X   Media __  Bassa __
Realizzabilità:                                                             Alta __  Media X   Bassa __

Note/commenti

Redazione - Responsabile:                                                                     ___Ignazio Caboni_____________

Validazione - Assessore                                                                         _____________________________ 

Validazione Nucleo         _____________________________             

4

Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale
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Unità Organizzativa SERVIZI FINANZIARI
Responsabile DOTT.SSA MARIA LAURA SABA

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Obiettivo N. 1Obiettivo N. 1

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

Risultato raggiunto5: Non sono state rilevate rilevanti criticità negli atti amministrativi e non sono stati
adottati  atti  in  via  di  autotutela/rettifica/*modifica  richiesti  dal  Segretario
comunale.

Indicatori di risultato:

Descrizione/formula
Esito
Attes

o

Esito
Reso

Riduzione  percentuale  dei  parametri  di  non
conformità/illegittimità  delle  determinazioni  assunte  dai
responsabili di  p.o.

0-2% 0,00%

Numero  atti  adottati  in  sede  di  autotutela/  rettifica/  modifica
richiesti dal Segretario Comunale 

0,00% 0,00%

Peso Obiettivi

Importanza:                                                                  Alta X   Media __  Bassa __
Impatto all’esterno:                                                       Alta X   Media __  Bassa __
Complessità:                                                               Alta X   Media __  Bassa __
Realizzabilità:                                                             Alta __  Media X   Bassa __

Note/commenti

5
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PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Obiettivo N. 2Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo
Predisposizione del Dup da parte di ciascun settore, per le parti di rispettiva
competenza, con il coordinamento del servizio finanziario.

Risultato atteso:
PARTE STRATEGICA

Tutti i Settori :
1. Individuazione degli obiettivi strategici, derivanti dalle linee di mandato

approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 27/10/2015
di concerto con gli assessori di riferimento ;

2. Valutazione corrente  e prospettica  della  situazione socio-economica del
territorio di riferimento e della domanda dei servizi pubblici locali, anche
in  considerazione  dei  risultati  e  delle  possibilità  di  sviluppo  socio-
economico, in riferimento ai servizi  di competenza di ciascun settore.

3. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali, tenuto
conto dei fabbisogni e dell’economicità dei servizi;

4. La spesa  corrente  con  specifico  riferimento  alle  funzioni  fondamentali
anche  con  riferimento  alla  qualità  dei  servizi  resi  ed  agli  obiettivi  di
servizio;

5. (Eventuale)  reperimento  e  impiego  di  risorse  straordinarie  e  in  conto
capitale;

6. Approfondimenti in merito ai proventi dei servizi pubblici;

Settore Finanziario
1. Indebitamento  con  analisi  dell’andamento  tendenziale  nel  periodo  del

mandato;
2. Relazione sulle società partecipate.

Settore LL.PP.
1. Predisposizione  Piano  triennale  delle  OO.PP.  2016-2018  ed  elenco
annuale 2016.
2. Approfondimento in merito agli investimenti per  la realizzazione delle
opere  pubbliche  con  indicazione  del  fabbisogno  in  termini  di  spesa  di
investimento, secondo il cronoprogramma e gli impegni da assumere secondo
le disposizioni della nuova contabilità, e dei riflessi per quanto riguarda la
spesa corrente per ciascuno degli anni dell’arco di riferimento della Sezione
strategica del DUP (SeS);
3. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non
ancora conclusi;

Settore Tributi
1. Approfondimenti in merito ai proventi dei tributi pubblici;

Settore Personale
1. Adozione del Programma di fabbisogno del personale triennale

2016-2018;
2. Predisporre  un  prospetto  sulle  disponibilità  e  gestione  delle

risorse  umane  con  riferimento  alla  struttura  organizzativa  dell’Ente  in
tutte  le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo in termini  di
categorie e di spesa, anche con riferimento alla dimostrazione dei limiti di
spesa nel periodo considerato;

3. Disamina  del  Mercato  del  lavoro  locale,  con  riferimento  al
numero degli iscritti al Centro Servizi per il Lavoro (eventuale);

Settore Urbanistica
1. Predisposizione del Piano di alienazione e di valorizzazione dei beni

immobili disponibili;
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Settore Anagrafe
1. Indicazione  dei  dati  relativi  alle  caratteristiche  generali  della

popolazione;

Settore Attività’ Produttive
1. Analisi del settore produttivo locale (Eventuale); 

PARTE OPERATIVA

Tutti i settori dovranno trasmettere le previsioni triennali di competenza, suddivise
secondo le  nuove esigenze di  classificazione,  e  distribuite  secondo gli  esercizi
della relativa esigibilità, entro il 15/12/2015.

Settore Personale
1. Adozione del Programma di fabbisogno del personale triennale 2016-

2018;

Settore Servizi Tecnologici
1. Predisposizione del Piano finanziario dei rifiuti solidi e urbani;

Settore Urbanistica
2. Predisposizione del Piano di alienazione e di valorizzazione dei beni 

immobili disponibili

Settore Vigilanza
1. Predisposizione delibera di ripartizione dei Fondi del codice della strada;

Settore Servizi al Cittadino
1. Predisporre deliberazione di determinazione della percentuale di copertura

del costo dei servizi a domanda individuale. 
 

Settore Tributi
1.Predisposizione delibere di competenza per la conferma o la variazione 
delle aliquote;
2. Predisporre eventuali modifiche ai Regolamenti tributari;
3. La deliberazione relativa alle tariffe TARI, essendo diretta 

derivazione del Piano finanziario, dovrà essere predisposto entro 5 gg
dall’acquisizione dei dati relativi al Piano finanziario. 

 

Risultato raggiunto6:

Il DUP risulta approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n.88/2016 e
dal  Consiglio  Comunale  con  la  deliberazione  n.  20/2016.  IL  DUP  è  stato
predisposto e adottato secondo le esigenze dell'Amministrazione comunale, al fine
dell'esatta corrispondenza delle linee strategiche individuate con il programma di
mandato del Sindaco per il quinquennio 2015-2010.

Indicatori di risultato:
Descrizione/formula

Esito
Atteso

Esito
Reso

Trasmissione  al  Settore  finanziario  della  parte  Strategica  di
rispettiva competenza entro il 10/12/2015.

100% 100%

6

Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale
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Trasmissione  al  Settore  finanziario  della  parte  Operativa  di
rispettiva competenza entro il 15/12/2015.

100% 100%

Presentazione della bozza del DUP alla Giunta per la relativa
approvazione entro il 31/12/2015.

100% 100%

Peso Obiettivi

Importanza:                                                                  Alta X   Media __  Bassa __
Impatto all’esterno:                                                       Alta X   Media __  Bassa __
Complessità:                                                               Alta X   Media __  Bassa __
Realizzabilità:                                                             Alta __  Media X   Bassa __

Note/commenti

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Obiettivo N. 3Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo

Monitoraggio procedimenti di competenza  di ciascun settore, tra quelli a piu'
alto rischio di corruzione, come individuati negli allegati 1-2-3 del piano 
Anticorruzione approvato con deliberazione della G.C. n.9 del 29/01/2015.

Risultato atteso:

L'obiettivo si  prefigge,  conformemente alle  previsione del  piano anticorruzione
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 29/01/2015, di: 

1. Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
2. Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
3. Stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione; 
4. Creare  un  collegamento  tra  corruzione   -  trasparenza,  performance,

nell'ottica di una più ampia gestione del “rischio istituzionale”.

Risultato raggiunto7:

Indicatori di risultato:

Descrizione/formula
Esito

Atteso
Esito
Reso

Monitoraggio 50%  procedimenti amministrativi individuati nel
piano di corruzione  di competenza del Settore

100,00
%

100,00
%

Peso Obiettivi

Importanza:                                                                  Alta X   Media __  Bassa __
Impatto all’esterno:                                                       Alta X   Media __  Bassa __
Complessità:                                                               Alta X   Media __  Bassa __
Realizzabilità:                                                             Alta __  Media X   Bassa __

Note/commenti

7

Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale
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PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo
Iniziare un processo di riorganizzazione dell'attivtà di riscossione diretta della 
Tassa Rifiuti al fine di ottimizzare e velocizzare tutte le procedure propedeutiche 
alla riscossione coattiva.

Risultato atteso:

Relativamente alla riscossione della TARI 2015, a seguito di apposite modifiche regola-
mentari, si prevede l'adozione del Modello F 24 come strumento di riscossione, al fine 
di:

 agevolare il monitoraggio della riscossione del Tributo;
 ottimizzare l'attività di rendicontazione.

Successivamente all'invio dell’avviso bonario delle cartelle, con le quali l’Ente informa 
il contribuente del mancato pagamento del Tributo, si prevede di affidare a soggetti terzi
la fase della notifica mediante raccomandata A/R al fine di:

 gestire in modo coordinato l'attività di imbustamento e di consegna al destina-
tario della notifica;

 velocizzare le procedure propedeutiche alla riscossione coattiva.
In relazione alla TARSU anni precedenti si prevede di estendere il contratto sottoscritto 
con le Poste Tributi S.p.A. a fine di:

 gestire l'attività di intimazione del contribuente moroso mediante l'invio della 
notifica;

 ottimizzare la tempistica delle procedure propedeutiche alla riscossione coatti-
va;

 incassare la Tassa rifiuti in tempi più celeri rispetto agli anni precedenti.

Risultato raggiunto1:

Indicatori di risultato:

Descrizione/formula
Esito

Atteso
Esito
Reso

Adozione del Modello F 24 per la riscossione della TARI - Anno 
2015. Modifica Regolamento IUC CC. 28 del 30/07/2015.

100% 100%

Affidamento a soggetti terzi della fase di spedizione della notifica 
mediante raccomandata A/R entro il 31/12/2015. Dr 1732 del 
16/11/2015 di indizione e Dr 2224 del 31/12/2015 di aggiudicazio-
ne.

100% 100%

Affidamento dell'incarico alla Società Poste Tributi S.p.A per l'atti-
vità di spedizione mediante Raccomandata A/R, delle notifiche al 
contribuente per il mancato pagamento di TARSU/TARES/TARI – 
Annualità 2012 – 2013 – 2014, entro il 31/12/2015. Dr 2158 (An-
nualità 2012), Dr 2157 (Annualità 2013) Dr 2156 (Annualità 2014) 
del 30/12/2015.

100% 100%
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Peso Obiettivi

Importanza: Alta X__ Media __ Bassa __

Impatto all’esterno: Alta X__ Media __ Bassa __

Complessità: Alta X__ Media __ Bassa __

Realizzabilità: Alta __ Media X__ Bassa __

Note/commenti

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo

Collaborazione e supporto tecnico e informativo ai vari settori dell'Ente in meri-
to a:

 Fatturazione elttronica;
 Slpit payment e reverse charge
 Nuovi rincipi contabili e armonizzazione dei bilanci

 Predisposizione del D.U.P.

Risultato atteso:

FATTURAZIONE ELETTRONICA 
L’obbligo di fatturazione in forma elettronica nei confronti delle Amministrazioni dello
Stato è stato introdotto dalla Finanziaria 2008. La legge ha stabilito che la trasmissione 
delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effet-
tuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al 
processo di “ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazio-
ni destinatarie” nonché alla “gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informati-
vi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubbli-
ca”. Le modalità di funzionamento dello SdI sono state definite con il decreto ministe-
riale 3 aprile 2013, n. 55.
L'Ufficio Ragioneria, per adempiere adeguatamente ai nuovi obblighi normativi a cari-
co dell'Ente prevede di svolgere un'attività di supporto tecnico e informativo intersetto-
riale al fine di:

 impostare la procedura di contabilità finanziaria per la corretta ricezione e vi-
sualizzazione da parte di ciascun Responsabile dei soli documenti contabili di 
propria competenza (Cod. IPA);

 procedere ad una corretta gestione da parte di ciascun ufficio in fase di accetta-
zione / rifiuto del documento contabile e supportare tecnicamente gli Uffici 
nell'utilizzo del software gestionale di acquisizione delle fatture elettroniche 
attraverso il SdI mediante PEC;

 inviare a tutti gli Uffici dell'ente un Vademecum con le modalità operative di 
utilizzo del software, dei casi di accettazione e/o obbligo di rifiuto dei docu-
menti e elencazione delle situazioni tipo ricorrenti con relative soluzioni sug-
gerite.

SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE
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La legge di stabilità 2015 ha apportato rilevanti novità in materia di IVA attraverso:
 art. 17 ter DPR 633/72 (Split Payment);
 art 17 c 5 DPR 633/72 (Reverse Charge)

Tutte le fatture che avranno data anno 2015 emesse nei confronti del Comune dovranno
indicare la dicitura "scissione pagamenti –": Ciò sta a significare che al fornitore verrà 
corrisposto il solo imponibile, mentre l'IVA verrà pagata allo Stato direttamente dal Co-
mune con cadenza mensile, come avviene per le ritenute d'acconto ai professionisti.
L'Ufficio Ragioneria, per adempiere adeguatamente ai nuovi obblighi normativi a cari-
co dell'Ente prevede di svolgere un'attività di supporto tecnico e informativo intersetto-
riale al fine di:

 individuare i casi di Split Payement “Istituzionale” e “Commerciali”;
 accertare la corretta modalità di fatturazione verso l'ente per i casi rientranti tra

le tipologie di “Reverse Charge”;
 fornire agli uffici ed i servizi supporto tecnico/contabile in fase di gestione /li-

quidazione dei documenti;
 adeguare i capitoli del Peg al fine di prevedere gli appositi capitoli sui quali 

operare le ritenute IVA e il successivo riversamento all'Erario;

NUOVI PRINCIPI CONTABILI E ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI
Per “armonizzazione dei bilanci” si intende il processo di riforma della contabilità pub-
blica, avviato nel 2009 dalla legge n. 42/2009 per gli enti territoriali e dalla legge n. 
196/2009 per il bilancio dello Stato e le altre amministrazioni pubbliche.
Obiettivo della riforma è la realizzazione, per tutte le amministrazioni pubbliche italia-
ne, di un sistema contabile omogeneo, necessario ai fini del coordinamento della finan-
za pubblica, del consolidamento dei conti pubblici, anche per rispondere con maggiore 
efficienza alle verifiche disposte in ambito europeo, delle attività connesse alla revisio-
ne della spesa pubblica e per la determinazione dei fabbisogni e costi standard
Per gli enti territoriali, tale processo di riforma avviato con il D.Lgs 118/2011 ed è stato
completato con l’emanazione del D.Lgs n. 126 del decreto 2014.
Al fine di dare attuazione alla riforma gli enti locali devono adeguare il proprio sistema 
informativo contabile ai principi della riforma, con particolare riferimento alle scritture 
di contabilità finanziaria, alla classificazione del bilancio, l’affiancamento della conta-
bilità economico-patrimoniale attraverso l’adozione di un piano dei conti integrato, 
l’elaborazione del bilancio consolidato con i propri organismi e enti strumentali, secon-
do modalità dettagliatamente individuate dai principi contabili applicati allegati alla ri-
forma, la cui corretta applicazione garantirà l’armonizzazione dei conti pubblici.
L'Ufficio Ragioneria, al fine di adempiere adeguatamente ai nuovi obblighi normativi a 
carico dell'Ente prevede di svolgere un'attività di supporto tecnico e informativo inter-
settoriale al fine di:

 procedere alla corretta registrazione delle scritture contabili di entrata (accerta-
menti) e di uscita (impegni) sulla base del principio di competenza finanziaria;

 procedere alla corretta re-imputazione degli accertamenti e degli impegni in 
conto residui sulla base del principio di competenza finanziaria.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
Una delle novità dell'armonizzazione contabile degli enti territoriali è rappresentata dal 
Documento Unico di Programmazione (DUP) illustrato nell'allegato n. 4/1 del d.lgs. 
118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014 - principio applicato alla programmazio-
ne. Per tale documento, che di fatto sostituisce il Piano Generale di Sviluppo e la Rela-
zione Previsionale e Programmatica, non è previsto uno schema obbligatorio ma il prin-
cipio contabile ne ha definito solo i contenuti minimali. 
L'Ufficio Ragioneria, al fine di adempiere adeguatamente ai nuovi obblighi normativi a 
carico dell'Ente prevede di svolgere un'attività di supporto tecnico e informativo inter-
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settoriale al fine di:
 definire e implementare una procedura condivisa e concordata con l'Ente al 

fine di predisporre il D.U.P. secondo le indicazioni previste dalla norma che 
disciplinano il nuovo sistema di contabilità;

 promuovere un corso di formazione per gli Amministratori e per gli8 Uffici.

Risultato raggiunto2:

Indicatori di risultato:
Descrizione/formula

Esito
Atteso

Esito
Reso

FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Mappatura dei codici IPA nella procedura finanziaria con estensione 
visibilità documenti ai Responsabili di Settore e ai collaboratori pre-
posti entro il 08/06/2015.

100% 100%

Assistenza operativa (telefonica o diretta) per l'acquisizione dei do-
cumenti in formato elettronico dal 31/03/2015 al 31/12/2015.

100% 100%

Predisposizione ed invio di un Vademecum con le modalità operati-
ve di utilizzo del software, dei casi di accettazione e/o obbligo di ri-
fiuto dei documenti e elencazione delle situazioni tipo ricorrenti con 
relative soluzioni suggerite, entro il 08/06/2015.

100% 100%

SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE

Individuazione dei casi di Split Payement “Istituzionale” e “Com-
merciali” dal 01/01/2015 al 31/12/2015

100% 100%

Invio ai Responsabili di settore della nota relativa alla ricognizione 
dei servizi a rilevanza commerciale con modalità di trattamento fi-
scale ed operativo nei casi di Split Istituzionale, Split Commerciale e
nei casi di applicazione del reverse charge.
Verifica della corretta modalità di fatturazione verso l'ente per i casi 
rientranti tra le tipologie di “Reverse Charge dal 01/01/2015 al 
31/12/2015.

100% 100%

Assistenza operativa (telefonica o diretta) per il corretto trattamento 
fiscale dei documenti elettronici, dal 31/03/2015 al 31/12/2015.

100% 100%

Inserimento dei capitoli per la gestione delle ritenute IVA da Split 
Payment e successivo riversamento mensile all'erario entro ilv 

100% 100%
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31/12/2015.

NUOVI PRINCIPI CONTABILI E ARMONIZZAZIONE DEI
BILANCI

Assistenza operativa (telefonica o diretta) per la corretta registrazio-
ne delle scritture contabili di entrata (accertamenti) e di uscita (im-
pegni) sulla base del principio di competenza finanziaria ed invio ai 
Responsabili di settore delle note esplicative dal 01/01/2015 al 
31/12/2015.

100% 100%

Assistenza operativa (telefonica o diretta) per la corretta re-imputa-
zione degli accertamenti e degli impegni in conto residui sulla base 
del principio di competenza finanziaria ed invio ai Responsabili di 
settore delle note esplicative dal 01/01/2015 al 31/12/2015.

100% 100%

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Presentazione della bozza del DUP alla Giunta per la relativa appro-
vazione entro il 31/12/2015

100% 100%

La bozza definitiva del DUP è stata trasmessa all'Assessore al Bilan-
cio in data 30/12/2015.

Peso Obiettivi

Importanza: Alta _X_ Media __ Bassa __

Impatto all’esterno: Alta X__ Media __ Bassa __

Complessità: Alta _X_ Media __ Bassa __

Realizzabilità: Alta __ Media _X_ Bassa __

Note/commenti
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PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo
Ricapitalizzazione della “Farmacia comunale di Sestu S.r.l.” sottoposta a condi-
zione.

Risultato atteso:

Conclusione del processo attivato con Delibera del Consiglio comuna-
le n. 68 del 29/12/2014 avente ad oggetto la ricapitalizzazione della 
“Farmacia comunale di Sestu S.r.l.” sottoposta a condizione.

Risultato raggiunto3:

Indicatori di risultato:

Descrizione/formula
Esito

Atteso
Esito
Reso

Predisposizione di una nota da trasmettere all'Amministratore Unico
della Società della “Farmacia comunale di Sestu S.r.l.” entro il 
31/12/2015.

100% 100%

Peso Obiettivi

Importanza: Alta X__Media __ Bassa __

Impatto all’esterno: Alta X_ Media __ Bassa __

Complessità: Alta X__Media __ Bassa __

Realizzabilità: Alta __ Media _X_ Bassa __

Note/commenti

In accordo con l'Amministrazione, entro il 31/12/2015 è stata trasmessa una Relazione 
al Sindaco in merito alla ricapitalizzazione della Società, che è stata illustrata in apposi-
te Commissioni consiliari, alla presenza anche dell'Amministratore unico e del Collegio
dei Revisori dei Conti.

Sestu, _____________

Redazione - Responsabile: _____Maria Laura Saba__________

Validazione - Assessore _____________________________ 

Validazione Nucleo _____________________________

1Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

2Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

3Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale
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Unità Organizzativa: SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA
Responsabile: Geometra Giovanni Antonio Mameli

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 1

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

Risultato raggiunto8:

Non  sono  state  rilevate  irregolarità  nell'adozione  degli  atti  amministrativi  e
contabili emanati da questo settore, come discende dalle certificazioni rilasciate
dal Segretario Generale.

Indicatori di risultato:

Descrizione/formula
Esito

Atteso
Esito
Reso

Riduzione  percentuale  dei  parametri  di  non
conformità/illegittimità  delle  determinazioni  assunte  dai
responsabili di  p.o. 0 -2 % 0%

Numero atti adottati in sede di autotutela/ rettifica/ modifica 
richiesti dal Segretario Comunale 

0,00%
0%

Peso Obiettivi

Importanza:                                                                  Alta X Media __  Bassa __
Impatto all’esterno:                                                       Alta X Media __  Bassa __
Complessità:                                                               Alta X  Media __ Bassa __
Realizzabilità:                                                             Alta __  Media X Bassa __

Note/commenti

Obiettivo N.  2

Titolo obiettivo
Predisposizione  del  Dup  da  parte  di  ciascun  settore,  per  le  parti  di
rispettiva competenza, con il coordinamento del servizio finanziario.

8

Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale
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Risultato atteso:
PARTE STRATEGICA

Tutti i Settori :
7. Individuazione degli obiettivi strategici, derivanti dalle linee di mandato

approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n.     del       di
concerto con gli assessori di riferimento ;

8. Valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del
territorio di riferimento e della domanda dei servizi pubblici locali, anche
in  considerazione  dei  risultati  e  delle  possibilità  di  sviluppo  socio-
economico, in riferimento ai servizi  di competenza di ciascun settore.

9. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali, tenuto
conto dei fabbisogni e dell’economicità dei servizi;

10. La spesa corrente con specifico riferimento alle funzioni fondamentali
anche  con  riferimento  alla  qualità  dei  servizi  resi  ed  agli  obiettivi  di
servizio;

11. (Eventuale)  reperimento  e  impiego  di  risorse  straordinarie  e  in  conto
capitale;

12. Approfondimenti in merito ai proventi dei servizi pubblici;

Settore Finanziario
3. Indebitamento  con  analisi  dell’andamento  tendenziale  nel  periodo  del

mandato;
4. Relazione sulle società partecipate.

Settore LL.PP.
4. Predisposizione  Piano  triennale  delle  OO.PP.  2016-2018  ed

elenco annuale 2016.
5. Approfondimento  in  merito  agli  investimenti  per   la

realizzazione  delle  opere  pubbliche  con  indicazione  del
fabbisogno  in  termini  di  spesa  di  investimento,  secondo  il
cronoprogramma  e  gli  impegni  da  assumere  secondo  le
disposizioni  della  nuova  contabilità,  e  dei  riflessi  per  quanto
riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell’arco di
riferimento della Sezione strategica del DUP (SeS);

6. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione
e non ancora conclusi;

Settore tributi
2. Approfondimenti in merito ai proventi dei tributi pubblici;

Settore personale
4. Adozione del Programma di fabbisogno del personale triennale

2016-2018;
5. Predisporre  un  prospetto  sulle  disponibilità  e  gestione  delle

risorse umane con riferimento alla  struttura  organizzativa dell’Ente  in
tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo in termini di
categorie e di spesa, anche con riferimento alla dimostrazione dei limiti
di spesa nel periodo considerato;

6. Disamina  del  Mercato  del  lavoro  locale,  con  riferimento  al
numero degli iscritti al Centro Servizi per il Lavoro (Eventule);

Settore Urbanistica
3. Predisposizione  del  Piano  di  alienazione  e  di  valorizzazione  dei  beni

immobili disponibili;

Settore Anagrafe
2. Indicazione  dei  dati  relativi  alle  caratteristiche  generali  della

popolazione;
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Settore attivita’ produttive
2. Analisi del settore produttivo locale (Eventuale); 

Parte operativa

Tutti  i  settori  dovranno  trasmettere  le  previsioni  triennali  di  competenza,
suddivise secondo le nuove esigenze di classificazione, e distribuite secondo gli
esercizi della relativa esigibilità, entro il 15/12/2015.

Settore personale
2. Adozione del Programma di fabbisogno del personale triennale 2016-

2018;

Settore servizi tecnologici
4. Predisposizione del Piano finanziario dei rifiuti solidi e urbani;

Settore urbanistica
4. Predisposizione del Piano di alienazione e di valorizzazione dei beni 

immobili disponibili

Settore vigilanza
1. Predisposizione delibera di ripartizione dei Fondi del codice della strada;

Settore servizi al cittadino
1. Predisporre deliberazione di determinazione della percentuale di 

copertura del costo dei servizi a domanda individuale. 
 

Settore tributi
       1.    Predisposizione delibere di competenza per la conferma o la variazione   
              delle aliquote;

5. Predisporre eventuali modifiche ai Regolamenti tributari;
6. La deliberazione relativa alle tariffe TARI, essendo diretta derivazione 

del Piano finanziario, dovrà essere predisposto entro 5 gg 
dall’acquisizione dei dati relativi al Piano finanziario. 

Risultato raggiunto9:

Per  quanto  di  competenza  di  questo  settore,  sono  state  predisposte  le  azioni
richieste di parte strategica e di parte operativa. Le stesse sono state trasmesse al
Servizio  Finanziario,  per  la  predisposizione  del  Documento  Unico  di
Programmazione  da  presentare  alla  Giunta  Comunale  per  la  approvazione  di
competenza. Il DUP risulta approvato dalla Giunta Comunale con la delibera n.
88/2016 e dal Consiglio Comunale con la delibera n. 20/2016.

Indicatori di risultato:
Descrizione/formula

Esito
Atteso

Esito
Reso

Trasmissione  al  Settore  finanziario  della  parte  Strategica  di
rispettiva competenza entro il 10/12/2015. 100% 100%

Trasmissione  al  Settore  finanziario  della  parte  Operativa  di
rispettiva competenza entro il 15/12/2015.

100%
100%

9

Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale
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Presentazione della bozza del DUP alla Giunta per la relativa
approvazione entro il 31/12/2015. 100%

Peso Obiettivi

Importanza:                                                                  Alta X Media __  Bassa __
Impatto all’esterno:                                                       Alta X Media __  Bassa __
Complessità:                                                               Alta X  Media __ Bassa __
Realizzabilità:                                                             Alta __  Media X Bassa __

Note/commenti

Obiettivo N.  3

Titolo obiettivo

Monitoraggio procedimenti di competenza  di ciascun settore, tra quelli a
piu'  alto  rischio  di  corruzione,  come individuati  negli  allegati  1-2-3  del
piano  Anticorruzione  approvato  con  deliberazione  della  G.C.  n.9  del
29/01/2015.

Risultato atteso:

L'obiettivo si prefigge, conformemente alle previsione del piano anticorruzione
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 29/01/2015, di: 

1. Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
2. Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
3. Stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione;
4. Creare  un  collegamento  tra  corruzione   -  trasparenza,  performance,

nell'ottica di una più ampia gestione del “rischio istituzionale”.

Risultato raggiunto10:

Le attività di competenza del settore, risultanti dall'elenco di cui all'allegato 2
approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 9 del 29/01/2015, sono state
monitorate,  individuando i  parametri  richiesti  e  le  relative  annotazioni.  Per  le
specifiche si rimanda al medesimo allegato. Nei casi di  scostamento superiore al
20% della tempistica prevista dalla mappatura dei procedimenti, sono inserite le
note  giustificative.  Non  sono  stati  ne  segnalati  ne  accertati  casi  di  conflitto
d'interesse anche potenziali. 

Indicatori di risultato:

Descrizione/formula
Esito

Atteso
Esito
Reso

Monitoraggio 50%  procedimenti amministrativi individuati nel
piano di corruzione  di competenza del Settore 100% 100%

Peso Obiettivi

Importanza:                                                                  Alta X Media __  Bassa __
Impatto all’esterno:                                                       Alta X Media __  Bassa __
Complessità:                                                               Alta X  Media __ Bassa __
Realizzabilità:                                                             Alta __  Media X Bassa __

Note/commenti

10

Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale
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Sestu,  

Redazione - Responsabile:                                                                     _____________________________

Validazione - Sindaco                                                                            _____________________________  

Validazione Nucleo                                                                                _____________________________
e atte ad agevolare l'esercizio del diritto di accesso dell'utenza mediante la diffusione di tutte le 

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo
Aggiornamento e implementazione delle Banca dati degli archivi del settore
per omogenizzazione delle informazioni  d'archivio. 

Risultato atteso:

L'obiettivo si prefigge, di migliorare la funzionalità dei servizi di competenza del
Settore,  rivolti  all'utenza,  abbreviando  i  tempi  di  ricerca  e  la  conclusione  dei
procedimenti.
Nello specifico, quale prima fase,  si tratta di recuperare tutti i fascicoli relativi ad
istanze  di  condono  edilizio,  redigerne  un  elenco  in  un  foglio  elettronico,  con
inserimento  dei  dati  certi  e  univoci  e  intrecciare  tali  dati  con  altro  database
dell'archivio ordinario delle pratiche edilizie. Con analogo procedimento verranno
gestite le pratiche SUAP, presentate in formato cartaceo. In tal modo è possibile
coordinare  le  istruttorie  avendo  a  disposizione  tutti  gli  elementi  che  possono
riguardare un intervento edilizio sul territorio.
La seconda fase che l'obiettivo si prefigge è quella di trasferire le informazioni dei
database  in  dati  grafici,  riportando  sulle  mappe  del  territorio,  anche  con
l'interazione del  software WEB-SIT, della  localizzazione degli interventi  edilizi
presenti sul territorio, codificandoli con un numero alfa numerico progressivo ,
corrispondente a quello dell'archivio ordinario.
La terza fase, molto più impegnativa, per la quale potrebbe rendersi necessario
maggiori tempi di redazione e attuazione, spostando la conclusione dell'obiettivo
al 2016, sarà quello di georefenziare il dato grafico, in modo da poterne trasferire
le  informazioni  essenziali,   nel  rispetto  delle  regole  sulla  privacy,  nel  sistema
informativo territoriale del Comune di Sestu.
 

Risultato raggiunto11:

L'archivio  delle  pratiche  edilizie  riferibili  ad  interventi  dei  primi  anni  70  e
precedenti, non accluse alle attuali pratiche di archivio, sono state tutte catalogate
e per quelle attinenti inserite nei rispettivi fascicoli. Le pratiche di condono sono
state inserite in un database e di ogni pratica concessionata è stato inserita copia
del titolo edilizio nel rispettivo fascicolo ordinario.
E' stata aggiornata e implementata la cartografia di riferimento recanti i numeri di
fascicolo dell'archivio, in modo da trasferirne le informazioni sul SIT comunale. 
Il  lavoro  svolto  consente,  nella  fase  istruttoria  di  avere  certezza  di  tutte  le
situazioni che possono riguardare un immobile, facilitando il processo istruttorio,
riducendone  le tempistiche e migliorando il servizio all'utenza. 

Indicatori di risultato:

Descrizione/formula
Esito

Atteso
Esito
Reso

Realizzazione obiettivo:
entro il 31/12/2015 fase prima e seconda e avvio della terza

95% 100%

Entro il 30 marzo 2016 completamento della terza fase 5% 100%

11

Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale
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Peso Obiettivi

Importanza:                                                                  Alta X Media __  Bassa __
Impatto all’esterno:                                                       Alta __ Media X  Bassa __
Complessità:                                                               Alta X  Media __ Bassa __
Realizzabilità:                                                             Alta _X_  Media__ Bassa __

Note/commenti

Sestu,  

Non sono stati ne segnalati ne accertati casi di conflitti di interesse, anche potenziali

_

Redazione - Responsabile:                                                                     Geom. Mameli Giovanni Antonio

Validazione - Sindaco                                                                            _____________________________  

Validazione Nucleo                                                                                _____________________________
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Unità Organizzativa AFFARI GENERALI E PERSONALE
Responsabile dr.ssa Sandra Licheri

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2015
Obiettivo N. 1
Titolo obiettivo Miglioramento standard qualitativo degli atti amministrativi sottoposti al 

controllo successivo, ai sensi dell'articolo 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 del numero 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:
Non sono state rilevate  criticità negli atti amministrativi e non sono stati adottati atti
in via di autotutela/rettifica/modifica richiesti dal Segretario Comunale.

Indicatori di 
risultato:

Descrizione/formula
Esito

Atteso
Esito
Reso

Riduzione  percentuale  dei  parametri  di  non  conformità
/illegittimità delle determinazioni assunte dai responsabili di
p.o.

0- 2% 100,00%

Numero atti adottati in sede di autotutela/ rettifica/ modifica
richiesti dal Segretario Comunale 

100,00
%

100,00
%

Note/commenti

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2015
Obiettivo N. 2
Titolo obiettivo Predisposizione del Dup da parte di ciascun settore, per le parti di 

rispettiva competenza, con il coordinamento del servizio finanziario.
Risultato atteso: PARTE STRATEGICA

Tutti i Settori :
1. Individuazione degli obiettivi strategici, derivanti dalle linee di mandato approvate
con deliberazione del Consiglio Comunale di concerto con gli assessori di riferimento
;
2. Valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di
riferimento e della domanda dei servizi pubblici locali, anche in considerazione dei
risultati e delle possibilità di sviluppo socio-economico, in riferimento ai servizi  di
competenza di ciascun settore.
3. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali, tenuto conto dei
fabbisogni e dell’economicità dei servizi;
4. La spesa corrente con specifico riferimento alle funzioni fondamentali anche con
riferimento alla qualità dei servizi resi ed agli obiettivi di servizio;
5. (Eventuale) reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
6. Approfondimenti in merito ai proventi dei servizi pubblici;

Settore Finanziario
1. Indebitamento con analisi dell’andamento tendenziale nel periodo del mandato;
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2. Relazione sulle società partecipate.

Settore LL.PP.
1. Predisposizione Piano triennale delle OO.PP. 2016-2018 ed elenco annuale 2016.
2.  Approfondimento  in  merito  agli  investimenti  per   la  realizzazione  delle  opere
pubbliche  con  indicazione  del  fabbisogno  in  termini  di  spesa  di  investimento,
secondo il cronoprogramma e gli impegni da assumere secondo le disposizioni della
nuova contabilità, e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno
degli anni dell’arco di riferimento della Sezione strategica del DUP (SeS);
3. I programmi ed i progetti  di investimento in corso di esecuzione e non ancora
conclusi;

Settore tributi
1. Approfondimenti in merito ai proventi dei tributi pubblici;

Settore personale
1. Adozione del Programma di fabbisogno del personale triennale 2016-2018;
2.  Predisporre  un prospetto sulle  disponibilità  e gestione delle  risorse umane con
riferimento alla struttura organizzativa dell’Ente in tutte le sue articolazioni e alla sua
evoluzione nel tempo in termini di categorie e di spesa, anche con riferimento alla
dimostrazione dei limiti di spesa nel periodo considerato;
3. Disamina del Mercato del lavoro locale, con riferimento al numero degli iscritti al
Centro Servizi per il Lavoro (Eventuale);

Settore Urbanistica
1. Predisposizione del Piano di alienazione e di  valorizzazione dei  beni immobili
disponibili;
 
Settore Anagrafe
1. Indicazione dei dati relativi alle caratteristiche generali della popolazione;

Settore attività’ produttive
1. Analisi del settore produttivo locale (Eventuale); 

PARTE OPERATIVA

Tutti i settori dovranno trasmettere le previsioni triennali di competenza, suddivise
secondo le nuove esigenze di classificazione, e distribuite secondo gli esercizi della
relativa esigibilità, entro il 15/12/2015.

Settore personale
1. Adozione del Programma di fabbisogno del personale triennale 2016-2018;

Settore servizi tecnologici
1. Predisposizione del Piano finanziario dei rifiuti solidi e urbani;

Settore urbanistica
2. Predisposizione del Piano di alienazione e di  valorizzazione dei  beni immobili
disponibili

Settore vigilanza
1. Predisposizione delibera di ripartizione dei Fondi del codice della strada;
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Settore servizi al cittadino
1.  Predisporre  deliberazione  di  determinazione  della  percentuale  di  copertura  del
costo dei servizi a domanda individuale. 
 
Settore tributi
1.Predisposizione  delibere  di  competenza  per  la  conferma  o  la  variazione  delle
aliquote;
2. Predisporre eventuali modifiche ai Regolamenti tributari;
3. La deliberazione relativa alle tariffe TARI, essendo diretta derivazione del Piano
finanziario, dovrà essere predisposto entro 5 gg dall’acquisizione dei dati relativi al
Piano finanziario. 

Risultato raggiunto:
Per quanto di competenza di questo settore, sono state predisposte le azioni richieste
di parte strategica e di parte operativa. Le stesse sono state trasmesse al Servizio
Finanziario,  per  la  predisposizione  del  Documento  Unico  di  Programmazione  da
presentare  alla  Giunta  Comunale  per  la  successa  approvazione.  Il  DUP  risulta
approvato  dalla  Giunta  Comunale  con  la  delibera  n.  88/2016  e  dal  Consiglio
Comunale con la delibera n. 20/2016.

Indicatori di 
risultato:

Descrizione/formula
Esito

Atteso
Esito
Reso

Trasmissione al Settore finanziario della parte Strategica di 
rispettiva competenza entro il 10/12/2015.

100,00% 100,00%

Trasmissione al Settore finanziario della parte Operativa di
rispettiva competenza entro il 15/12/2015.

100,00
%

100,00
%

Presentazione  della  bozza  del  DUP  alla  Giunta  per  la
relativa approvazione entro il 31/12/2015.

100,00
%

100,00
%

Note/commenti

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2015
Obiettivo N. 3
Titolo obiettivo Monitoraggio procedimenti di competenza del Settore, a più alto rischio di

corruzione, come individuati negli allegati 1-2-3 del piano anticorruzione 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 29/01/2015.

Risultato atteso:

L'obiettivo  si  prefigge,  conformemente  alle  previsione  del  piano  anticorruzione
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 29/01/2015, di: 
1. Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
2. Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
3. Stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione; 
4. Creare un collegamento tra corruzione  - trasparenza, performance, nell'ottica di
una più ampia gestione del “rischio istituzionale”.

Risultato raggiunto: Le  attività  a  più  alto  rischio  di  corruzione  sono  state  sottoposte  a  regolare
monitoraggio  e  sono  state  evitate  le  situazioni  di  conflittualità  (vedi  scheda  di
controllo sulle attività  più elevato rischio di corruzione -Allegato 2)

Indicatori di 
risultato:

Descrizione/formula
Esito

Atteso
Esito
Reso

Monitoraggio 50%  procedimenti amministrativi individuati
nel piano di corruzione  di competenza del Settore

100% 100%

Note/commenti
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PERFORMANCE INDIVIDUALE 2015
Obiettivo n.1O

Titolo obiettivo Gestione  del  servizio  di  riscossione  coattiva  dell'entrate  tributarie  del
Comune, con particolare riferimento all'ICI 2004/2005, attraverso l'istituto
del  ruolo  esattoriale,  disciplinato  dal  D.M.  Settembre  1999  n.  321,  in
attuazione degli articoli 12 e 24 del D.P.R. n. 602/1973

Risultato atteso: Affidamento  ad  equitalia  dei  ruoli  coattivi  dell'entrata  tributaria  del
Comune con riferimento alla riscossione dell'ICI annualità 2004/2005

Risultato raggiunto:

Con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  58  del  19/11/2015  si  forniva
l'indirizzo politico di procedere all'espletamento del servizio di riscossione
coattiva dell'entrata tributaria del Comune con riferimento all'ICI – IMU –
TARSU,  attraverso  l'istituto  del  ruolo  esattoriale,  disciplinato  dal  D.M.
Settembre 1999 n. 321, in attuazione degli articoli 12 e 24 del D.P.R. n.
602/1973, in attesa che la normativa in materia di riscossione coattiva dei
tributi  locali  raggiunga  un  auspicato  grado  di  razionalizzazione  ed
armonizzazione,  con  l'effettivo  raggiungimento  di  una  par  condicio
strumentale ed operativa tra tutti i soggetti. 
Verificati gli  avvisi di  accertamento ICI per gli anni di imposta 2004 e
2005, notificati dall'Ufficio Tributi entro i termini prescrizionali di legge,
ovvero rispettivamente, entro il 31/12/2009 e il 31/12/2010; 
Preso atto: 

 delle  determinazioni  n.  1353  del  31/12/2009  e  n.  1058  del
31/12/2010 con le quali sono stati approvati gli elenchi debitori ICI
anni 2004 e 2005 disponendo i relativi accertamenti di entrata nel
capitolo di riferimento;

 degli atti di ingiunzione di di cui al testo unico regio decreto 14
aprile 1910, emessi nel corso del 2013 e del 2014 nei confronti dei
contribuenti inadempienti agli avvisi di accertamento; 

 della determinazione n. 906/2015 nelle quali  le entrate tributarie
scaturenti dalle determinazioni n. 1353 del 21/12/2009 e n. 1058
del  31/12/2010  sono  state  qualificate  come  crediti  di  difficile
esazione; 

Successivamente,  all'attività  propedeutica  sopra  descritta,  sono  state
attivate  tutte le procedure necessarie alla predisposizione  delle minute di
ruolo  nonché  all'attivazione  del  servizio  download  ruoli  attraverso  la
piattaforma web dei servizi di riscossione per gli enti pubblici.
In data 21/12/2015, con fornitura avente protocollo n. 900001/21/12/2015
sono stati inviati ad Equitalia S.p.a. la minuta dei ruoli 2004 e 2005 per la
relativa meccanizzazione; 
E'  stato  effettuato  il  download  degli  intercalari  ruoli  2004  e  2005
contenenti l'elenco dei soggetti iscritti a ruolo con codice fiscale validato
in  anagrafe  tributaria  e  la  lista  contenente  gli  elenchi  dei  soggetti/ditte
individuali scartati/variati dall'anagrafe tributaria.
In  data  15/01/2016  sono  pervenuti  da  parte  di  Equitalia  i  ruoli
meccanizzati per l'approvazione, con apposizione del visto, avvenuta con
determinazione  n. 251 del 25/02/2016. 
I  ruoli,  dell'importo  complessivo  di  euro  86.416,00  resi  esecutivi  nelle
forme  di  legge,  sono  stati  trasmessi  ad  equitalia  S.p.a.  Divisione  ICT,
affinché proceda alla riscossione coattiva.
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Indicatori di 
risultato:

Descrizione/formula
Esito

Atteso
Esito
Reso

Affidamento  100%  riscossione  coattiva  ICI
2004/2005 entro il 31/12/2015

100,00
%

100,00
%

Note/commenti

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2015
Obiettivo n.2
Titolo obiettivo Gestione  associata  acquisizione  di  beni,  servizi  e  lavori  ai  sensi

dell'articolo 33, comma 3 bis, del D.Lgs 163/2006.

Risultato atteso: Predisposizione, in collaborazione con i Funzionari dei Comuni di Elmas e
Uta dello schema di convenzione disciplinante le modalità di svolgimento 
associato delle procedure relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi.

Risultato raggiunto: L’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 dispone che i comuni non
capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi
nell’ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un
apposito  accordo  consortile  tra  i  comuni  medesimi  e  avvalendosi  dei
competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto
aggregatore o alle province, ai sensi della L. 7 aprile 2014, n. 56.
In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso
gli  strumenti  elettronici  di  acquisto  gestiti  da  Consip  s.p.a.  o  da  altro
soggetto aggregatore di riferimento. 
Numerose  interpretazioni  hanno  evidenziato  come  il  termine  “accordo
consortile”  riportato  nell’art.  33,  comma  3-bis  del  D.Lgs.  n.  163/2006
costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso
genericamente riferirsi  alle convenzioni definibili  in base all’art.  30 del
D.Lgs.  n.  267/2000,  come  strumento  alternativo  all’unione  dei  comuni
(Corte dei Conti, Sez. reg. controllo Umbria, delib. 112/2013/PAR del 5
giugno 2013; Sez. reg. controllo Lazio, delib. 138/2013/PAR del 26 giugno
2013).  In  tale  ottica  interpretativa,  quindi,  l’espressione  “accordi
consortili” deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e
proprio consorzio (quindi ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000), al
quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria
centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere
all’obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da
evitare  la  costituzione  di  organi  ulteriori  e  con  essi  le  relative  spese,
risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di
organizzazione  che  sembra  conciliare,  ancor  più  del  consorzio  o
dell’unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità
di ciascun ente.
L’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare
tra  loro  apposite  convenzioni,  stabilendo  i  fini,  la  durata,  le  forme  di
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consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Il  comma  4  dell’art.  30  del  D.Lgs.  n.  267/2000  stabilisce  che  le
convenzioni  possono  prevedere  la  costituzione  di  uffici  comuni  che
operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare
l’esercizio  delle  funzioni  pubbliche  in  luogo  degli  enti  partecipanti
all’accordo. 
I   Sindaci  dei  Comuni  di  Sestu,  Elmas,  Uta  e  Decimomannu  hanno
unanimemente  ritenuto  che  la  soluzione  convenzionale  rappresenti  lo
strumento di cooperazione intercomunale, tra quelli previsti dall’art.  33,
comma 3-bis del D.Lgs n. 163/2006, maggiormente idoneo per garantire il
rispetto dei richiamati obblighi normativi. Il tavolo istituzionale al quale
hanno  partecipato  i  suddetti  Sindaci  ha  individuato  gli  indirizzi
procedurali  e operativi  finalizzati  all’adozione della  convenzione e così
riassunte negli aspetti essenziali e nelle tempistiche:
a) istituzione di un tavolo tecnico composto da funzionari amministrativi e
tecnici nominati da ognuno dei comuni aderenti, incaricato di predisporre
lo schema di convenzione; 
b) presentazione dello schema di convenzione al tavolo istituzionale dei
sindaci; 
c) adozione a cura delle Giunte comunali dello schema di convenzione da
presentare ai rispettivi consigli;
d)  deliberazione  dei  rispettivi  consigli  comunali  entro  il  termine  del
22/11/2015;
La procedura come sopra descritta si è positivamente conclusa e ognuno
dei comuni ha provveduto a deliberare, nei tempi previsti, lo schema di
convenzione giusto, per quanto riguarda il Comune di Sestu,  delibera di
Consiglio  Comunale  n.  57  del  19/11/2015  avente  ad  oggetto
“Approvazione  convenzione  per  lo  svolgimento  associato,  ai  sensi
dell'articolo 33, comma 3 bis, del D.Lgs n. 163/2006 e dell'articolo 30 del
D.Lgs n. 267/2000, delle procedure relative all'acquisizione di lavori, beni
e servizi”.

Indicatori di 
risultato:

Descrizione/formula
Esito

Atteso
Esito
Reso

Il procedimento dovrà trovare conclusione entro il 
30/11/2015

100,00
%

100,00
%

Note/commenti

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2015
Obiettivo n.3
Titolo obiettivo Contratto decentrato integrativo utilizzo risorse anno 2015.

Risultato atteso: Predisposizione piattaforma per nuovo contratto integrativo decentrato di 
utilizzo delle risorse per l'anno 2015 secondo le linee di indirizzo dettate 
dall'Amministrazione.
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Risultato raggiunto:

Con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  111  del  29/09/2015  sono  state
formalizzate  le  direttive  alla  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  in
ordine alla definizione dei contenuti del contratto decentrato integrativo di
utilizzo  delle  risorse  anno  2015,  con  particolare  riguardo  agli  obiettivi
ritenuti prioritari ai fini della realizzazione del programma di governo e del
piano delle performance  (P.E.G.) 2015 e in particolare: 

 il  mantenimento  dell'istituto  della  turnazione  relativamente  al
Settore di polizia municipale;

 il  mantenimento  dell'istituto  della  reperibilità  relativamente  al
Servizio anagrafe e stato civile; 

 il finanziamento delle indennità previste nel CCDI giuridico (2013-
2016) qualora sussistano i necessari presupposti; 

 il  finanziamento  della  performance  individuale  e  organizzativa
secondo le modalità indicate nel CCDI giuridico (2013-2016) e il
vigente sistema di valutazione.

Sulla base delle direttive sopra descritte è stata predisposta un'ipotesi di
contratto decentrato integrativo di destinazione delle risorse decentrate per
l'anno  2015,  sottoscritta  in  data  20/10/2015  dal  Presidente  della
delegazione trattante di parte pubblica e dalla delegazione trattante di parte
sindacale.
Successivamente  la  preintesa  di  contratto  decentrato  integrativo  2015,
munita  di  relazione  tecnico  finanziaria  e  certificazione  dei  revisori  dei
conti, acquisita con delibera di Giunta Comunale n. 128 del 03/11/2015
l'autorizzazione,  è  stata  definitivamente  sottoscritta  dal  Presidente  della
delegazione trattante di parte pubblica e dalla delegazione trattante di parte
sindacale.

Indicatori di 
risultato:

Descrizione/formula
Esito

Atteso
Esito
Reso

Realizzazione obiettivo entro il 30/11/2015
100,00
%

100,00
%

Note/commenti

Redazione - Responsabile:                                                                     _____________________________

Validazione - Assessore                                                                         _____________________________  
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Unità Organizzativa POLITICHE SOCIALI
Responsabile Dott.ssa Lucia Locci

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2015
Obiettivo N. _1_
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:
Nel corso del 2015 non sono state rilevate illegittimità e/o irregolarità sugli
atti sottoposti a controllo

Indicatori di 
risultato:

Descrizione/formula
Esito

Atteso
Esito
Reso

Riduzione  numero illegittimità/ irregolarità risultanti
dal  report  degli  atti  controllati  rispetto  allo  stesso
semestre dell’anno precedente. 100% 100%

Note/commenti

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2015
Obiettivo N. 2_

Titolo obiettivo Definizione e implementazione, a cura dei Responsabili del Servizio con la regia
del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,   di  una  procedura   condivisa  e
concordata con  dell'Ente al fine di predisporre il D.U.P. secondo le indicazioni
previste dalle norme che disciplinano il nuovo sistema di contabilità

Risultato atteso:

La procedura dovrà prevedere: a) l'affiancamento agli organi politici nella 
definizione delle linee strategiche; b)definizione delle modalità tecniche 
operative per la predisposizione della SeS e della SeO.
La conclusione dell'obiettivo con annessa presentazione del DUP alla Giunta 
è fissata per il 31 dicembre 2015.

Risultato raggiunto:

Per  quanto  di  competenza  del  settore  Politiche  Sociali,  sono  state
predisposte le  azioni  richieste di  parte  strategica e  di  parte  operativa.  Le
stesse sono state trasmesse al Servizio Finanziario, per la predisposizione
del  Documento  Unico  di  Programmazione  da  presentare  alla  Giunta
Comunale per la approvazione di competenza. Il DUP risulta approvato dalla
Giunta Comunale con la delibera n. 88/2016 e dal Consiglio Comunale con la
delibera n. 20/2016.
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Indicatori di 
risultato:

Descrizione/formula
Esito

Atteso
Esito
Reso

Trasmissione al Settore finanziario della parte 
Strategica di rispettiva competenza entro il 
10/12/2015.

100% 100%

Note/commenti

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2015
Obiettivo N. 3__

Titolo obiettivo Monitoraggio  procedimenti di competenza  del Settore, a più alto rischio di 
corruzione , come individuati negli allegati 1-2-3 del piano anticorruzione 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 29/01/2015.

Risultato atteso:

L'obiettivo  si  prefigge,  conformemente  alle  previsione  del  piano  anticorruzione
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 29/01/2015, di: 

1. Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
2. Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
3. stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione; 
4. creare un collegamento tra corruzione  - trasparenza, performance, nell'ottica

di una più ampia gestione del “rischio istituzionale”.

Risultato raggiunto:

Nel corso del 2015 sono state sottoposte a monitoraggio le attività a più
alto rischio di corruzione e sono state adottate le misure al fine di evitare
situazioni di conflittualità.
A causa  della  esiguità  di  personale  dipendente  afferente  al  settore  di
competenza,  non è  stato  agevole  procedere  con la  “rotazione”  ma  si  è
comunque  proceduto,  nel  primo  mese  di  attività,  con  l’emanazione  di
direttive  interne  finalizzate  alla  attribuzione  dei  vari  procedimenti  nel
rispetto della equità dei carichi di lavoro e delle competenze/attitudini di
ciascun componente del gruppo di lavoro e comunque in modo tale  da
garantire l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa.
In  tale  occasione  sia  i  dipendenti   sia  tutto  il  personale  afferente  alle
cooperative,  vengono richiamati  sul fatto che devono astenersi,  ai  sensi
dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del DPR n. 62/2013, in caso di
conflitto  d’interessi,  anche  potenziale,  segnalando  tempestivamente  le
possibili situazioni di conflitto. 
In  riferimento  all’allegato  1  del  piano  anticorruzione  approvato  con
delibera di  Giunta Comunale n.  9 del 29/01/2015,  si  comunica che nel
corso dell’anno e  per  tutti  i  procedimenti  in  capo al  settore,  sono stati
previsti incontri di coordinamento e monitoraggio tra la responsabile del
settore  e  i  dipendenti  del  settore  e/o  gli  operatori  dipendenti  delle
cooperative sociali incaricati dei casi. In tali occasioni si verifica il rispetto
dell’ordine  cronologico  di  protocollo  per  l’istruzione  delle  istanze  e
vengono impartite disposizioni  in merito alla   redazione degli  atti   che
devono  essere  predisposti  in  modo  chiaro  e  comprensibile  con  un
linguaggio semplice.
Tutti  gli  interventi  sono  gestiti  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui
“Regolamento del PLUS 21 per la compartecipazione dell'utenza al costo
dei  servizi  sociali  e  sociosanitari”  approvato  con  Deliberazione  del
Consiglio  Comunale  n.  11  del  06.03.2012  modificato  con  delibera
Consiglio Comunale n. 69 del 29.12.2014, che uniforma nell'Ambito 21 la
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disciplina dei principi e delle modalità degli interventi, delle prestazioni e
dei  servizi  sociali  e  socio-sanitari,  con  l'adeguamento  alla  normativa
nazionale  vigente  in  materia  di  ISEE e  di   partecipazione  al  costo  dei
servizi da parte dell'utenza.
Si  è  provveduto  a   monitorare,  con  controlli   su  tutte  le  dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49
del  d.P.R.  n.  445/2000,  sulle  diverse  attività/procedimenti  a  rischio  di
corruzione e rese da soggetti  interessati a procedimenti di concessione o
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando
eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra gli stessi soggetti e
i dipendenti del settore o gli operatori dipendenti delle cooperative sociali
incaricati dei casi.
In  particolare  sono  stati  sottoposti  a  monitoraggio  i  seguenti
procedimenti/attività inclusi negli allegati 1-2-3 del piano anticorruzione
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 29/01/2015.

Attività Numero    dei
procedimenti
nell’anno

Durata media 
dei 
procedimenti

Procedimenti 
con 
scostamenti 
dalla durata 
media inferiori
o superiori al 
20% e 
motivazioni

Monitoraggio 
dei rapporti tra 
chi  ha 
adottato e/o 
istruito il 
procedimento 
ed i destinatari

affidame
nto di 
lavori, 
servizi e 
forniture

N.37
PROCEDIMENTI
di  cui  n.  2  gare
d’appalto:
1)  Gara  d’appalto
Servizi  Sociali  in
rete

2) Affidamento del
Centro Giovani

1)  Durata
complessiva  del
procedimento  270
giorni

 
2)  Durata
complessiva  del
procedimento  270
giorni

1)Durata  del
procedimento
rientrante  nella
media  prevista  di
290 giorni

2)La  durata  del
procedimento  si  è
discostata  dalla
media prevista per
motivi  legati
all’approvazione
del bilancio 2015

Nessuna
incompatibilità 

accesso anziani  e
disabili in strutture
residenziali  o
semiresidenziali

N. 22 UVT   
N.6 INSERIMENTI
IN STRUTTURA

Tutti  i  casi  sono
stati  trattati  nel
rispetto  della
tempistica indicata
dalla  Unità  di
Valutazione
Territoriale

NESSUNO

Nessuna
incompatibilità  per
il  100%  delle
domande valutate

accesso 
servizi asili 
nido,

Sono pervenute 
n.109 domande a 
fronte di una 
disponibilità di 60 
posti   

   

Termine ultimo 
per la 
presentazione 
delle domande 31 
maggio
Approvazione 
graduatoria 
definitiva 31 Luglio
 60 GIORNI

Le  richieste
vengono
approvate  con  il
medesimo atto

Nessuna
incompatibilità  per
il  100%  delle
domande valutate

Indicatori di 
risultato:

Descrizione/formula
Esito

Atteso
Esito
Reso

Monitoraggio 50%  procedimenti amministrativi individuati
nel piano di corruzione  di competenza del Settore

100% 100%

Note/commenti
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PERFORMANCE INDIVIDUALE 2015
Obiettivo n.1

Titolo obiettivo Fondo nazionale per le non autosufficienze annualità 2015. Interventi a 
favore delle disabilità gravissime, art. 3 Decreto Ministeriale del 7 
maggio 2014

Risultato atteso:

Con la DGR n. 47/7 del 25/11/2014 avente ad oggetto: “Fondo nazionale non
autosufficienza annualità 2014 e con  la Deliberazione della Giunta Regionale
n.13/7  del  31  marzo  2015  “Fondo  nazionale  per  le  non  autosufficienze
annualità 2014. Interventi a favore delle disabilità gravissime, art 3 Decreto
interministeriale  del  7  maggio  2014,  vengono  individuate  le  modalità
operative e definiti i criteri e gli strumenti di valutazione per il riconoscimento
del  finanziamento  previsto  per  progetti  di  attivazione  o  potenziamento  di
interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissime;
Gli interventi sono diretti a favore di coloro che:

- si trovano in cure domiciliari di terzo livello (come disciplinato dalla Delibera
di Giunta Regionale n. 51/49 del 20/12/2007);

- sono in carico alle Unità di Valutazione Territoriale (UVT);

-  necessitano  a  domicilio  di  assistenza  continuativa  nelle  24  ore  e
monitoraggio di carattere socio sanitario per bisogni complessi derivanti dalle
gravi  condizioni  psicofisiche,  con  la  compromissione  delle  funzioni
respiratorie, nutrizionali, dello stato di coscienza, privi di autonomia motoria
ovvero  si  trovino  nelle  condizioni  previste  dall’art.  3  del  decreto
interministeriale del 07/05/2014;

Il  progetto  personalizzato di  durata annuale è predisposto dal  Comune di
residenza,  congiuntamente  con  la  ASL  competente  e  il  finanziamento
previsto  è  correlato  alla  situazione  economica  certificata  del  beneficiario
secondo gli scaglioni previsti dalla suindicata deliberazione;

La RAS ha previsto come termine ultimo di  presentazione dei  progetti  da
parte dei Comuni la data del 30/06/2015.

Risultato raggiunto:

Con Determinazione  n.  681  del  29.04.2015  “Fondo  nazionale  per  le  non
autosufficienze annualità 2014. Interventi a favore delle disabilità gravissime,
art. 3 Decreto Ministeriale del 7 maggio 2014” si è provveduto all’avvio delle
procedure, approvazione avviso pubblico e modulo di domanda.
Sono pervenute entro i termini stabiliti n. 10 richieste. 
Tutti i progetti sono stati esaminati in sede di  Unità di Valutazione Territoriale
in data 12/06/2015.
Delle 10 domande:
n. 4 sono state inoltrate alla RAS con  richiesta di finanziamento; 
n. 5 sono state respinte per mancanza  per mancanza di requisiti;
n.  1  potenziale  beneficiario  è  deceduto  prima  dell'Unita  di  Valutazione
Territoriale.
E’  stata  inoltrata  la  richiesta  di  finanziamento  nei  termini  indicati  e  con
Determinazione  della  Direzione  Generale  delle  Politiche  Sociali  Servizio
interventi integrati alla persona N. 16589 REP. N. 579 del 15 ottobre 2015 è
stato  disposto  a  favore  del  Comune  di  Sestu  l’impegno  di  spesa   per  €
12.000,00 successivamente liquidati con Determinazione N. 17839 REP. N.
630 del 5 novembre 2015.

Indicatori di 
risultato:

Descrizione/formula
Esito

Atteso
Esito
Reso

Presentazione dei progetti alla RAS entro la data del
30/06/2015 

100% 100%
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Note/commenti

Redazione - Responsabile:                                                            LOCCI LUCIA

Validazione - Assessore                                                                ELISEO ZANDA  

Unità Organizzativa: SETTORE VIGILANZA
Responsabile: dr. Pier Luigi Deiana

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 1
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 del numero 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.
Sensibile riduzione delle criticità rilevate negli atti amministrativi e riduzione 
numero di atti adottati in via di autotutela.

Risultato raggiunto:
Nel 2015 tutte le risultanze dei controlli di regolarità amministrativa e 
contabile espletati hanno dato esito regolare.

Indicatori di 
risultato:

Descrizione/formula
Esito

Atteso
Esito
Reso

Riduzione percentuale dei parametri di non 
conformità/illegittimità delle determinazioni assunte 
dai responsabili di  p.o.

0 -2 % 0%

Numero atti adottati in sede di autotutela/ rettifica/ 
modifica richiesti dal Segretario Comunale 

0,00% 0%

Note/commenti
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PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Obiettivo N. 2
Titolo obiettivo Predisposizione del Dup da parte di ciascun settore, per le parti di 

rispettiva competenza, con il coordinamento del servizio finanziario.

Risultato atteso:

PARTE STRATEGICA
Tutti i Settori :

5. Individuazione  degli  obiettivi  strategici,  derivanti  dalle  linee  di
mandato approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n.54 del
27.10.2015 di concerto con gli assessori di riferimento;

6. Valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del
territorio  di  riferimento e  della  domanda dei  servizi  pubblici  locali,
anche  in  considerazione  dei  risultati  e  delle  possibilità  di  sviluppo
socio-economico, in riferimento ai servizi  di competenza di ciascun
settore.

7. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali, tenuto
conto dei fabbisogni e dell’economicità dei servizi;

8. La spesa corrente con specifico riferimento alle funzioni fondamentali
anche con riferimento alla  qualità dei servizi resi ed agli  obiettivi di
servizio;

9. (Eventuale) reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto
capitale;

10. Approfondimenti in merito ai proventi dei servizi pubblici.

Parte operativa

Tutti  i  settori  dovranno  trasmettere  le  previsioni  triennali  di  competenza,
suddivise secondo le nuove esigenze di classificazione, e distribuite secondo gli
esercizi della relativa esigibilità, entro il 15/12/2015.

Settore vigilanza
- Predisposizione delibera di ripartizione dei Fondi del codice della 

strada.

Risultato raggiunto:

Per quanto di competenza di questo settore, sono state predisposte le azioni
richieste di parte strategica e di parte operativa. Le stesse sono state trasmesse al
Servizio  Finanziario  per  la  predisposizione  del  Documento  Unico  di
Programmazione, da presentare alla Giunta Comunale per l'approvazione. Il
DUP è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n.88/2016 e dal
Consiglio  Comunale  con  delibera  n.20/2016.  Per  la  sezione  operativa,  il
sottoscritto  ha  presentato  la  proposta  di  deliberazione  di  ripartizione  dei
proventi per sanzioni al Codice della Strada - anno 2015, che è stata approvata
con delibera G.M. n.150 del 10.12.2015.

Indicatori di 
risultato:

Descrizione/formula
Esito

Atteso
Esito
Reso

Trasmissione al Settore finanziario della parte Strategica
di rispettiva competenza entro il 10/12/2015.

100% 100%

Trasmissione  al  Settore  finanziario  della  parte
Operativa di rispettiva competenza entro il 15/12/2015.

100% 100%

Presentazione della bozza del DUP alla Giunta per la
relativa approvazione entro il 31/12/2015.

100% 100%

Note/commenti
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PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2015
Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo Monitoraggio procedimenti di competenza  di ciascun settore, tra quelli a 
piu' alto rischio di corruzione, come individuati negli allegati 1-2-3 del 
piano Anticorruzione approvato con deliberazione della G.C. n.9 del 
29/01/2015.

Risultato atteso:

L'obiettivo si prefigge, conformemente alle previsione del piano anticorruzione
approvato con delibera di Giunta Comunale n.9 del 29/01/2015, di: 

 Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
 Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
 Stabilire  interventi  organizzativi  volti  a  prevenire  il  rischio  di

corruzione; 
 Creare  un  collegamento  tra  corruzione  -  trasparenza,  performance,

nell'ottica di una più ampia gestione del “rischio istituzionale”.

Risultato raggiunto:

Le attività di competenza del Settore, risultanti dall'elenco di cui agli allegati 2 e
3 del Piano Anticorruzione, approvato dalla Giunta Comunale con delibera n.9
del 29/01/2015, sono state monitorate, individuando i parametri richiesti e le
relative annotazioni. Per le specifiche si rimanda ai citati allegati.

Indicatori di 
risultato:

Descrizione/formula
Esito

Atteso
Esito
Reso

Monitoraggio  50%  procedimenti  amministrativi
individuati nel piano di corruzione  di competenza del
Settore

100% 100%

Note/commenti

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1
Titolo obiettivo Ottimizzare la struttura del Comando

Risultato atteso:

Potenziamento dei servizi di Polizia Stradale. Programmazione di attività di
prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi in materia di circolazione
stradale,  incrementando  i  posti  di  controllo  anche  con  l'uso  di  strumenti
elettronici  per  l'accertamento della  velocità  e  per  la  verifica  della  copertura
assicurativa obbligatoria e della revisione periodica dei veicoli.

Risultato raggiunto:
Nel 2014 sono state elevate n.1.485 sanzioni per violazioni al Codice della 
strada – Nel 2015 ne sono state elevate n.1.098, con un decremento del 26%.

Indicatori di 
risultato:

Descrizione/formula
Esito

Atteso
Esito
Reso

Decremento di almeno il 20% degli illeciti accertati 
rispetto al 2014, grazie a una efficace attività di 
prevenzione. Più è efficace l'attività di 
controllo/prevenzione, minore dovrebbe essere il 
numero di infrazioni commesse dagli utenti.

almeno
-20,00%

-26%
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Note/commenti

Obiettivo N. 2
Titolo obiettivo Ridurre  incidentalità  stradale  nel  territorio  comunale,  incrementandone

così la sicurezza.

Risultato atteso:

Città sostenibile. Nasce dall'esigenza del Comune di dotarsi di un insieme di
strumenti atti a ridurre o eliminare il numero di incidenti gravi (con morti o
feriti) nella rete stradale interna al territorio comunale, in linea con gli obiettivi
europei.
Sulla base dell'obiettivo suddetto è necessario promuovere le seguenti azioni:

I) redazione del Piano della Circolazione, che contenga soluzioni
per rendere più fluida e sicura la circolazione;

II) manutenzione  della  segnaletica  stradale  verticale,  orizzontale,
complementare.

Risultato raggiunto: Nel 2014 sono stati rilevati n.35 sinistri stradali, di cui 19 con feriti e 16 con 
danni a cose – Nel 2015 ne sono stati rilevati n.26, di cui 15 con feriti e 11 con 
danni a cose. Con un decremento sui totali pari al 25,7% e un decremento su 
quelli con feriti pari al 21%.

Indicatori di 
risultato:

Descrizione/formula
Esito

Atteso
Esito
Reso

Decremento dei sinistri stradali di almeno il 20% 
rispetto al 2014.

almeno
-20,00%

-21%

Note/commenti

Obiettivo N. 3
Titolo obiettivo Predisposizione delibera di Giunta per la ripartizione dei proventi delle

sanzioni al Codice della Strada.
Risultato atteso: Strumentale al raggiungimento degli obiettivi della Sezione Strategica è (anche)

un'attenta destinazione dei proventi delle sanzioni al Codice della Strada. Gli
articoli 142 e 208 del C.d.S. vincolano l'utilizzo di detti proventi a determinate
finalità,  tra  cui:  “realizzazione  di  interventi  di  manutenzione  e  messa  in
sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e
dei  relativi  impianti”;  “potenziamento  delle  attività  di  controllo  e  di
accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale”; “interventi di
sostituzione,  ammodernamento,  potenziamento,  messa  a  norma  e  di
manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente”; “redazione
dei piani del traffico di cui all'articolo 36”; “interventi per la sicurezza stradale a
tutela degli  utenti  deboli,  quali  bambini,  anziani,  disabili,  pedoni e ciclisti”;
“interventi a favore della mobilità ciclistica”. Il Settore Vigilanza predisporrà
una proposta  di  deliberazione  alla  Giunta  comunale  in  cui,  sulla  base  della
previsione  di  entrata  dei  proventi  delle  sanzioni,  articolerà  una  dettagliata
destinazione alle finalità sopra indicate delle quote vincolate previste dai citati
articoli  (100% dei  proventi  di  cui  all'art.142:  sanzioni  per  superamento dei
limiti di velocità mediante telelaser; 50% dei proventi di cui all'art.208: tutte le
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altre sanzioni in materia di Codice della Strada) 

Risultato raggiunto:

Con deliberazione G.M. n.150 del 10.12.2015 si è stanziato:
- nell'ambito dei proventi ex art.142 C.d.S. (100% a destinazione vincolata), il 
70% per la finalità di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza di 
infrastrutture stradali, segnaletica, barriere e relativi impianti; il restante 30% 
per la finalità di acquisto mezzi tecnici per il potenziamento delle attività di 
controllo e accertamento violazioni in materia di circolazione stradale;
- nell'ambito dei proventi ex art.208 C.d.S. (50% a destinazione vincolata), il 
16% della quota vincolata per interventi diretti alla sicurezza stradale a tutela 
utenti deboli; il 45% per spese per potenziamento e miglioramento segnaletica
stradale; il 26,5% per Acquisto automezzi, mezzi e attrezzature per il servizio
di polizia stradale.
Nell'anno sono stati utilizzati poco meno di 50.000,00 euro per segnaletica 
stradale (che comprende interventi a tutela utenti deboli); mentre poco più di 
12.000,00 euro sono stati spesi per l'acquisto del Police Control, strumento 
elettronico che, dalla lettura della targa, in tempo reale fornisce i dati relativi 
alla copertura assicurativa, alla regolarità delle revisioni periodiche, 
all'eventuale denuncia di furto.
Inoltre, il sottoscritto ha presentato un progetto finalizzato al potenziamento 
dei servizi della Polizia Locale, approvato con deliberazione G.M. n.124 del 
27.10.15, che attingeva dall'avanzo di amministrazione vincolato ex art.208 
C.d.S.. Grazie a esso, nel periodo novembre-dicembre 2015 sono state svolte 
n.61 ore in più di servizi alla collettività da parte del personale del Settore, per 
una spese complessiva di euro 1.183,00.
Considerato che in totale sono stati stanziati (tra avanzo vincolato di 
amministrazione e previsione proventi competenza 2015) poco più di euro 
123.000,00 per interventi riconducibili al presente obiettivo, la spesa 
complessiva sostenuta di euro 63.183,00 (sommante 50.000,00 per segnaletica, 
12.000,00 per Police Control, 1.183,00 per potenziamento servizi di P.L.) 
soddisfa pienamente il secondo indicatore di risultato sotto riportato: il 
concreto utilizzo delle risorse stanziate corrisponde al 51,37%.

Indicatori di 
risultato:

Descrizione/formula
Esito

Atteso
Esito
Reso

Approvazione delle percentuali di destinazione dei
proventi per le finalità proposte, da parte della Giunta

comunale
100% 100%

Impostazione degli  interventi  atti  al  concreto utilizzo
delle  risorse  stanziate  per  la  realizzazione  delle
rispettive finalità

50% 51,37%

Note/commenti

Redazione - Responsabile:                                                                     __Pier Luigi Deiana_____

Validazione - Assessore                                                                         _____________________________  
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Unità Organizzativa:  SETTORE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI

Responsabile:  Ing. Ugo Scarteddu

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 1

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

Risultato raggiunto12:
Non sono state individuate criticità particolari/rilevanti negli atti amministrativi e
non si è reso neccessario adottare atti in via di autotutela.

Indicatori di risultato:

Descrizione/formula
Esito

Atteso
Esito
Reso

Riduzione percentuale dei paremetri di non 
conformità/illegittimità delle detrminazioni assunte dai 
responsabili di  p.o. 0 -2 %

Numero atti adottati in sede di autotutela/ rettifica/ modifica 
richiesti dal Segretario Comunale 

0,00%

Peso Obiettivi

Importanza:                                                                  Alta X Media __  Bassa __
Impatto all’esterno:                                                       Alta X Media __  Bassa __
Complessità:                                                               Alta X Media __  Bassa __
Realizzabilità:                                                             Alta__ Media  X  Bassa __

Note/commenti

12

Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale
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Obiettivo N.  2

Titolo obiettivo
Predisposizione  del  Dup  da  parte  di  ciascun  settore,  per  le  parti  di
rispettiva competenza, con il coordinamento del servizio finanziario.

Risultato atteso:
PARTE STRATEGICA

Tutti i Settori :
13. Individuazione degli obiettivi strategici, derivanti dalle linee di mandato

approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n.     del       di
concerto con gli assessori di riferimento ;

14. Valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del
territorio di riferimento e della domanda dei servizi pubblici locali, anche
in  considerazione  dei  risultati  e  delle  possibilità  di  sviluppo  socio-
economico, in riferimento ai servizi  di competenza di ciascun settore.

15. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali, tenuto
conto dei fabbisogni e dell’economicità dei servizi;

16. La spesa corrente con specifico riferimento alle funzioni fondamentali
anche  con  riferimento  alla  qualità  dei  servizi  resi  ed  agli  obiettivi  di
servizio;

17. (Eventuale)  reperimento  e  impiego  di  risorse  straordinarie  e  in  conto
capitale;

18. Approfondimenti in merito ai proventi dei servizi pubblici;

Settore Finanziario
5. Indebitamento  con  analisi  dell’andamento  tendenziale  nel  periodo  del

mandato;
6. Relazione sulle società partecipate.

Settore LL.PP.
7. Predisposizione  Piano  triennale  delle  OO.PP.  2016-2018  ed

elenco annuale 2016.
8. Approfondimento  in  merito  agli  investimenti  per   la

realizzazione  delle  opere  pubbliche  con  indicazione  del
fabbisogno  in  termini  di  spesa  di  investimento,  secondo  il
cronoprogramma  e  gli  impegni  da  assumere  secondo  le
disposizioni  della  nuova  contabilità,  e  dei  riflessi  per  quanto
riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell’arco di
riferimento della Sezione strategica del DUP (SeS);

9. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione
e non ancora conclusi;

Settore tributi
3. Approfondimenti in merito ai proventi dei tributi pubblici;

Settore personale
7. Adozione del Programma di fabbisogno del personale triennale

2016-2018;
8. Predisporre  un  prospetto  sulle  disponibilità  e  gestione  delle

risorse umane con riferimento alla  struttura  organizzativa dell’Ente  in
tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo in termini di
categorie e di spesa, anche con riferimento alla dimostrazione dei limiti
di spesa nel periodo considerato;

9. Disamina  del  Mercato  del  lavoro  locale,  con  riferimento  al
numero degli iscritti al Centro Servizi per il Lavoro (Eventule);
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Settore Urbanistica
5. Predisposizione del Piano di alienazione e di valorizzazione dei beni

immobili disponibili;
 

Settore Anagrafe
3. Indicazione  dei  dati  relativi  alle  caratteristiche  generali  della

popolazione;

Settore attivita’ produttive
3. Analisi del settore produttivo locale (Eventuale); 

Parte operativa

Tutti  i  settori  dovranno  trasmettere  le  previsioni  triennali  di  competenza,
suddivise secondo le nuove esigenze di classificazione, e distribuite secondo gli
esercizi della relativa esigibilità, entro il 15/12/2015.

Settore personale
3. Adozione del Programma di fabbisogno del personale triennale 

2016-2018;

Settore servizi tecnologici
7. Predisposizione del Piano finanziario dei rifiuti solidi e urbani;

Settore urbanistica
6. Predisposizione del Piano di alienazione e di valorizzazione dei beni 

immobili disponibili

Settore vigilanza
1. Predisposizione delibera di ripartizione dei Fondi del codice della strada;

Settore servizi al cittadino
1. Predisporre deliberazione di determinazione della percentuale di 

copertura del costo dei servizi a domanda individuale. 
 

Settore tributi
1.Predisposizione delibere di competenza per la conferma o la variazione
delle aliquote;
8. Predisporre eventuali modifiche ai Regolamenti tributari;
9. La deliberazione relativa alle tariffe TARI, essendo diretta 

derivazione del Piano finanziario, dovrà essere predisposto entro 5 
gg dall’acquisizione dei dati relativi al Piano finanziario. 

Risultato raggiunto13:

Per  quanto  di  competenza  di  questo  Settore,  sono  state  predisposte  le  azioni
richieste di parte strategica e di parte operativa. Le stesse sono state trasmesse al
Servizio  Finanziario,  per  la  predisposizione  del  Documento  Unico  di
Programmazione  da  presentare  alla  Giunta  Comunale  per  la  approvazione  di
competenza. Il DUP risulta approvato dalla Giunta Comunale con la delibera n.

13

Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale
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88/2016 e dal Consiglio Comunale con la delibera n. 20/2016.

Indicatori di risultato:

Descrizione/formula
Esito

Atteso
Esito
Reso

Trasmissione  al  Settore  finanziario  della  parte  Strategica  di
rispettiva competenza entro il 10/12/2015. 100%

Trasmissione  al  Settore  finanziario  della  parte  Operativa  di
rispettiva competenza entro il 15/12/2015. 100%

Presentazione della bozza del DUP alla Giunta per la relativa
approvazione entro il 31/12/2015. 100%

Peso Obiettivi

Importanza:                                                                  Alta X  Media __  Bassa __
Impatto all’esterno:                                                       Alta X  Media __  Bassa __
Complessità:                                                               Alta X  Media __  Bassa __
Realizzabilità:                                                             Alta __Media  X   Bassa __

Note/commenti

Obiettivo N.  3

Titolo obiettivo

Monitoraggio procedimenti di competenza  di ciascun settore, tra quelli a
piu'  alto  rischio  di  corruzione,  come individuati  negli  allegati  1-2-3  del
piano  Anticorruzione  approvato  con  deliberazione  della  G.C.  n.9  del
29/01/2015.

Risultato atteso:

L'obiettivo si prefigge, conformemente alle previsione del piano anticorruzione
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 29/01/2015, di: 

1. Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
2. Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
3. Stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione;
4. Creare  un  collegamento  tra  corruzione   -  trasparenza,  performance,

nell'ottica di una più ampia gestione del “rischio istituzionale”.

Risultato raggiunto14: Le attività di competenza del settore, risultanti dall'elenco di cui all'allegato 2
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approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 9 del 29/01/2015, sono state
monitorate,  individuando i  parametri  richiesti  e  le  relative  annotazioni.  Per  le
specifiche si rimanda al medesimo allegato. Nei casi di  scostamento superiore al
20% della tempistica prevista dalla mappatura dei procedimenti, sono inserite le
note  giustificative.  Non  sono  stati  ne  segnalati  ne  accertati  casi  di  conflitto
d'interesse anche potenziali. 

Indicatori di risultato:

Descrizione/formula
Esito

Atteso
Esito
Reso

Monitoraggio 50%  procedimenti amministrativi individuati nel
piano di corruzione  di competenza del Settore 100% 100%

Peso Obiettivi

Importanza:                                                                  Alta X Media __  Bassa __
Impatto all’esterno:                                                       Alta X Media __  Bassa __
Complessità:                                                               Alta X  Media __ Bassa __
Realizzabilità:                                                             Alta __ Media  X Bassa __

Note/commenti

Sestu,  7.06.2016 – consegna cartaceo

Redazione - Responsabile:                                                                     _____________________________

Validazione - Sindaco                                                                            _____________________________  

Validazione Nucleo                                                                                _____________________________

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo
Censimento  del  verde,  redazione  del  regolamento  del  verde  urbano  con
piano generale delle manutenzioni del verde pubblico.

Risultato atteso:
L'obiettivo  si  prefigge,  di  migliorare  la  funzionalità  ed  efficienza  del  servizio
stesso del verde pubblico, nonché portare a compimento procedimenti di carattere
tecnico/amministrativo di richieste legate ad esso.

La seconda fase che l'obiettivo si prefigge è Redazione  del Regolamento del verde
urbano che contenga le disposizioni relative  alla salvaguardia del verde pubblico,
dei parchi e giardini di pregio storico ed ambientale, regolamento per la fruizione
del  verde  pubblico,  orti  urbani,  norme  integrative  per  le  aree  agricole  non
interessate da coltivazioni, nonché parte sanzionatoria.
Si  contempla  in  questa  fase  il  regolamento  per  la  sponsorizzazione  aree  verdi

14

Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale
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comunali,  dove  la  gestione  delle  aree  verdi  viene  concessa  a  privati,  società,
cooperative,  associazioni,  istituti  o  forme  di  volontariato,  con  lo   scopo  di
migliorare la qualità e ridurre i costi della gestione.
La prima e seconda fase richiedono maggiori tempi, ecco perchè si scivola anche
se di pochissimo nel 2016.
La terza fase contempla lo studio del  Piano degli interventi sul verde pubblico che
programmi le  modalità  di  attuazione degli  interventi  di  ampliamento del  verde
pubblico,  inoltre  il  Piano  generale  delle  manutenzioni  del  verde  pubblico,  che
descriva le modalità di svolgimento degli interventi manutentivi e ne programmi
l’esecuzione  ed  infine  il  Piano  generale  di  programmazione  del  verde,  che
permetta  la  razionalizzazione  della  spesa,  sia  per  l’ampliamento,  che  per  la
manutenzione, nel breve, medio e lungo periodo.

Risultato raggiunto15:
Con il  presente obiettivo individuale si riesce ora a fornire ai cittadini  le linee

guida ovvero pareri prescrittivi e vincolanti finalizzati alla realizzazione ed alla

gestione del verde, è molto importante inoltre poter finalmente redigere/aggiornare

il censimento del patrimonio verde pubblico esistente, si evidenzia a tal proposito

che si può redigere/aggiornare il  censimento del  patrimonio arboreo così  come

previsto dall’art. 2 della Legge 14 gennaio 2013 n. 10 Norme per lo sviluppo degli

spazi verdi urbani. Così come previsto nello stasso Piano si può redigere entro due

mesi  prima della  scadenza  di  ogni  mandato  il  bilancio  arboreo Comunale così

come previsto dall’art. 2 della Legge 14 gennaio 2013 n. 10 Norme per lo sviluppo

degli spazi  verdi  urbani;  successivamente redigere/aggiornare il  censimento del

patrimonio arboreo monumentale  così  come previsto dall’art.  7 della  Legge 14

gennaio 2013 n. 10 Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Con questo

Piano  diviene  più  semplice  programmare   ed  eseguire  sul  verde  di  proprietà

comunale  le  operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  si  potrà  poi

pubblicizzare  il  presente  regolamento  e  fornire  occasioni  di  informazione  ai

cittadini  e alle  ditte  che operano sul  verde al  fine di  informare la  cittadinanza

anche  attraverso  i  mezzi  informatici  e  di  comunicazione,  a  riguardo  degli

interventi di particolare rilevanza sul verde pubblico e  pubblicare preventivamente

sul  sito  del  Comune  le  perizie  agronomiche  riguardanti  gli  abbattimenti  degli

alberi  in  aree  pubbliche.  Un'altro  vantaggio  è  che  ora  si  può  finalmente

promuovere la formazione anche nelle scuole sull’argomento oggetto del presente

regolamento,  nonché  iniziative  di  valorizzazione  del  verde  tra  le  quali  il

coinvolgimento del Consiglio Comunale dei ragazzi che potrà proporre iniziative

finalizzate  alla  partecipazione  attiva  di  tutte  le  famiglie,  si  pensi  solo  alla

cosiddetta “Festa dell'albero” che ora potrà essere più efficace. Infine nei confronti

del  privato  cittadino  si  potrà  ora  stimolare  con  minori  difficoltà  l'attività  del

volontariato ed incentivare l’adozione delle aree verdi da parte di singoli cittadini,

imprese e/o associazioni da attuarsi tramite specifici bandi e regolati da apposite

15

Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale
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convenzioni/contratti,  sino  ad  ora  avveniva  in  minima  parte  con  spodariche

richieste.  In  conclusione,  grazie ai risultati  raggiunti,  sarebbe bene diffondere i

principi e le norme del regolamento nonché realizzare e/o promuovere con fondi di

bilancio  e/o  collaborazione  con  privati  e  associazioni  manifestazioni  di

sensibilizzazione con  incontri e seminari.

indicatori di risultato:

Descrizione/formula
Esito

Atteso
Esito
Reso

Realizzazione obiettivo:
entro il 31/12/2015 fase prima e seconda e avvio della terza

95% 95%

Entro il 31 gennaio 2016 completamento della terza fase 5% 5%

Peso Obiettivi

Importanza:                                                                  Alta X Media __  Bassa __
Impatto all’esterno:                                                       Alta __ Media X  Bassa __
Complessità:                                                               Alta X  Media __ Bassa __
Realizzabilità:                                                             Alta _X_  Media__ Bassa __

Note/commenti

Redazione - Responsabile:                                                                                Ing.  Ugo  Scarteddu

Validazione - Sindaca                                                                            _____________________________  

Validazione Nucleo                                                                                _____________________________

Unità Organizzativa: SETTORE LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI

Responsabile: Geometra Giuseppe Spanu

ll'utenza mediante la diffusione di tutte le 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo n.1biettivo N. 1

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

Risultato raggiunto16:

ndicatori di risultato:

Descrizione/formula
Esito
Attes

o

Esito
Reso

Percentuale di rispetto delle informazioni pubblicate in merito 
ad attività e procedimenti

100%

Numero richieste pervenute dal responsabile della trasparenza 
/Segretario Comunale di adeguamento alle disposizioni del 
decreto legislativo 33/2013

100%

% rispetto delle informazioni pubblicate in merito a incarichi, 
concessioni, provvedimenti, sovvenzioni, sussidi e contributi

100%

Peso Obiettivi

Importanza:                                                                  Alta X   Media __  Bassa __
Impatto all’esterno:                                                       Alta X   Media __  Bassa __
Complessità:                                                               Alta X   Media __  Bassa __
Realizzabilità:                                                             Alta __  Media X   Bassa __

Note/commenti

16

Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale
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PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo n.2biettivo N. 2

Titolo obiettivo

Definizione e implementazione,  a cura dei  Responsabili  del  Servizio con la
regia del Responsabile del Servizio Finanziario,  di una procedura  condivisa e
concordata  con   dell'Ente  al  fine  di  predisporre  il  D.U.P.  secondo  le
indicazioni  previste  dalle  norme  che  disciplinano  il  nuovo  sistema  di
contabilità.

Risultato atteso:

La procedura dovrà prevedere:
l'affiancamento agli organi politici nella definizione delle linee strategiche;
definizione delle modalità tecniche operative per la predisposizione della SeS e
della SeO     
 

Risultato raggiunto17:

Indicatori di risultato:

Descrizione/formula
Esito

Atteso
Esito
Reso

Trasmissione al Settore finanziario della parte strategica di 
rispettiva competenza entro il 10 Dicembre 2015

35%

Trasmissione al Settore finanziario della parte Operativa di 
rispettiva competenza entro il 15 Dicembre 2015

35%

Presentazione della bozza del DUP alla Giunta per la relativa 
approvazione entro il 31 Dicembre 2015

30%

Peso Obiettivi

Importanza:                                                                  Alta X   Media __  Bassa __
Impatto all’esterno:                                                       Alta X   Media __  Bassa __
Complessità:                                                               Alta X   Media __  Bassa __
Realizzabilità:                                                             Alta __  Media X   Bassa __

Note/commenti

17

Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale
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PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo n.3biettivo N. 3

Titolo obiettivo

Monitoraggio  procedimenti di competenza  del Settore, a  più alto rischio di 
corruzione , come individuati negli allegati 1-2-3 del piano anticorruzione 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 29/01/2015.

Risultato atteso:

L'obiettivo  si  prefigge,  conformemente  alle  previsione  del  piano  aticorruzione
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 29/01/2015, di: 

1. Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
2. Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
3. stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione; 
4. creare  un  collegamento  tra  corruzione   -  trasparenza,  performance,

nell'ottica di una più ampia gestione del “rischio istituzionale”.

Risultato raggiunto18:

Indicatori di risultato:

Descrizione/formula
Esito

Atteso
Esito
Reso

Monitoraggio 50%  procedimenti amministrativi individuati nel
piano di corruzione  di competenza del Settore

100%

100%

Peso Obiettivi

Importanza:                                                                  Alta X   Media __  Bassa __
Impatto all’esterno:                                                       Alta X   Media __  Bassa __
Complessità:                                                               Alta X   Media __  Bassa __
Realizzabilità:                                                             Alta __  Media X   Bassa __

Note/commenti

18

Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale
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PERFORMANCE INDIVIDUALE

Unità Organizzativa: SETTORE LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI

Responsabile: Geometra Giuseppe Spanu

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo
Aggiornamento e implementazione delle Banca dati degli archivi del settore
per omogenizzazione delle informazioni  d'archivio. 

Risultato atteso:

L'obiettivo si prefigge di procedere ad un censimento dell'edilizia scolastica del
comune di Sestu, finalizzata all'aggiornamento del catasto dell'Anagrafe scolastica
e  all'individuazione  degli  interventi  necessari  per  il  miglioramento  qualitativo
degli immobili destinati all'istruzione.

In una prima fase si procedere all'effettuazione di sopralluoghi presso gli edifici
scolastici per la definizione dello stato di fatto e l'individuazione delle principali
criticità, di natura impiantistica, strutturale e di organizzazione degli spazi.

In  una  seconda  fase  si  procederà  alla  rilevazione  delle  principali  esigenze
dell'istituzione scolastica, secondo quanto segnalato dai dirigenti scolatici.

La fase conclusiva prevederà la redazione di una scheda per ogni immobile con
l'indicazione  dello  stato  attuale  dell'edificio,  le  principali  caratteristiche,  e  gli
interventi necessari suddivisi in una scala di priorità; tale documento potrà essere
utilizzato  per  la  futura  programmazione  degli  interventi  necessari  per  l'edilizia
scolastica.
 

Risultato raggiunto19:

Indicatori di risultato:

Descrizione/formula
Esito

Atteso
Esito
Reso

Realizzazione obiettivo:
entro il 31/12/2015

100%

Peso Obiettivi

Importanza:                                                                  Alta X Media __  Bassa __
Impatto all’esterno:                                                       Alta __ Media X  Bassa __
Complessità:                                                               Alta X  Media __ Bassa __
Realizzabilità:                                                             Alta X  Media__ Bassa __

Note/commenti

Sestu,  27 Novembre 2015

Redazione - Responsabile:                                   Giuseppe Spanu    _____________________________

V.to: L'Assessore Comunale ai LL. PP.        (Rosalia Simona Giovanna Maria Sechi)  ______________ 

Validazione - Sindaco                                                                            _____________________________  

19Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

72



COMUNE DI SESTU
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Validazione Nucleo                                                                                _____________________________

Il risultato complessivo può essere così rappresentato:

Misurazione e Valutazione delle Performance Individuale annualità 2015

Settore Affari Generali e Personale Valutazione attribuita: 93% del punteggio attribuibile

Settore Servizi Finanziari Valutazione attribuita: 92% del punteggio attribuibile

Settore Urbanistica – Edilizia Privata Valutazione attribuita: 91% del punteggio attribuibile

Settore Vigilanza Valutazione attribuita: 88% del punteggio attribuibile

Settore Politiche sociali Valutazione attribuita: 91% del punteggio attribuibile

Settore Servizi al cittadino Valutazione attribuita: 91% del punteggio attribuibile

Settore Ambiente e  Servizi Tecnologici Valutazione attribuita: 86% del punteggio attribuibile

Settore Lavori Pubblici ed
espropriazioni 

Valutazione attribuita: 80% del punteggio attribuibile

Misurazione e Valutazione delle Performance Organizzativa annualità 2015

Settore Affari Generali e Personale Valutazione attribuita: 93% del punteggio attribuibile

Settore Servizi Finanziari Valutazione attribuita: 93% del punteggio attribuibile

Settore Urbanistica – Edilizia Privata Valutazione attribuita: 92% del punteggio attribuibile

Settore Vigilanza Valutazione attribuita: 93% del punteggio attribuibile

Settore Politiche sociali Valutazione attribuita: 93% del punteggio attribuibile

Settore Servizi al cittadino Valutazione attribuita: 90% del punteggio attribuibile

Settore Ambiente e  Servizi Tecnologici Valutazione attribuita: 90% del punteggio attribuibile

Settore Lavori Pubblici ed
espropriazioni 

Valutazione attribuita: 88% del punteggio attribuibile
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