
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari
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Numero   126   del   11.07.2017

Approvazione del Piano della performance 2017/2019. 
Determinazione e assegnazione degli obiettivi di performance 
organizzativa ed individuale per l'anno 2017.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di luglio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

ABULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato  il  decreto  legislativo n.150/2009  recante  “Attuazione  della  Legge
n.15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, nel testo vigente, ed in particolare:

– l'articolo 3, a norma del quale:

• la  misurazione  e  la  valutazione  della  performance  sono  volte  al
miglioramento  della  qualità  dei  servizi  offerti  dalle  amministrazioni
pubbliche, nonche' alla crescita delle competenze professionali, attraverso
la  valorizzazione  del  merito  e  l'erogazione  dei  premi  per  i  risultati
perseguiti  dai  singoli  e  dalle  unita'  organizzative  in  un  quadro  di  pari
opportunita' di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni
pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;

• ogni  amministrazione  pubblica  è  tenuta  a  misurare  ed  a  valutare  la
performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle
unita' organizzative o aree di responsabilita' in cui si articola e ai singoli
dipendenti;

• 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 del destinatario dei servizi e degli interventi;

• il rispetto delle disposizioni del presente Titolo è condizione necessaria per
l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla
performance  e  rileva  ai  fini  del  riconoscimento  delle  progressioni
economiche,  dell'attribuzione  di  incarichi  di  responsabilità  al  personale,
nonchè del conferimento degli incarichi dirigenziali;

– l'articolo 4, ai sensi del quale:

• ai  fini  dell'attuazione  dei  principi  generali  di  cui  all'articolo  3,  le
amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti
e con il  ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il  ciclo di
gestione della performance, il quale si articola nelle seguenti fasi:

a) definizione  e  assegnazione  degli  obiettivi  che  si  intendono
raggiungere,  dei  valori  attesi  di  risultato  e  dei  rispettivi  indicatori,
tenendo  conto  anche  dei  risultati  conseguiti  nell'anno  precedente,
come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance
di cui all'articolo 10;

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi
correttivi;

d) misurazione  e  valutazione  della  performance,  organizzativa  e
individuale;

e) utilizzo  dei  sistemi  premianti,  secondo  criteri  di  valorizzazione  del
merito;

f) rendicontazione dei risultati agli organi di controllo interni ed di indirizzo
politico-amministrativo,  ai  vertici  delle  amministrazioni,  nonche'  ai
competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti
interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 



– l'articolo  10,  comma 1,  a norma del  quale  al  fine  di  assicurare  la  qualità,
comprensibilità  ed  attendibilità  dei  documenti  di  rappresentazione  della
performance,  le  amministrazioni  pubbliche  redigono  e  pubblicano  sul  sito
istituzionale ogni anno:

a) entro  il  31  gennaio,  il  Piano  della  performance,  documento
programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-
amministrativo  in  collaborazione  con  i  vertici  dell'amministrazione  e
secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi
strategici  ed  operativi  di  cui  all'articolo  5,  comma 01,  lettera  b),  e
definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse,
gli  indicatori  per  la  misurazione  e  la  valutazione  della  performance
dell'amministrazione,  nonche'  gli  obiettivi  assegnati  al  personale
dirigenziale ed i relativi indicatori;

b) entro  il  30  giugno,  la  Relazione  annuale  sulla  performance,  che  è
approvata  dall'organo  di  indirizzo  politico-amministrativo  e  validata
dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia,
a  consuntivo,  con  riferimento  all'anno  precedente,  i  risultati
organizzativi  e  individuali  raggiunti  rispetto  ai  singoli  obiettivi
programmati  ed  alle  risorse,  con  rilevazione  degli  eventuali
scostamenti, e il bilancio di genere realizzato;

– l'articolo 15, ai sensi del quale:

• l'organo di indirizzo politico-amministrativo:

a) promuove  la  cultura  della  responsabilità  per  il  miglioramento  della
performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità; 

b) emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici;

c) definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e
la Relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b);

d) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici;

visto il  decreto legislativo n.267/2000, nel testo vigente, ed in particolare l'articolo
169 ai sensi del quale:

– la  giunta  delibera  il  piano  esecutivo  di  gestione  (PEG)  entro  venti  giorni
dall'approvazione  del  bilancio  di  previsione;  il  PEG  è  riferito  ai  medesimi
esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida
gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

– il  PEG  è  deliberato  in  coerenza  con  il  bilancio  di  previsione  e  con  il
documento unico di programmazione; il piano dettagliato degli obiettivi di cui
all'articolo 108, comma 1, e il piano della performance di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo n.150/2009, sono unificati organicamente nel PEG; 

richiamate le proprie deliberazioni:

– n.108  del  22/06/2017  con  la  quale  è  stata  approvata  la  Relazione  sulla
performance relativa all'anno 2016;

– n.116 del 29/06/2017 con la quale:

• è  stata  approvata  la  nuova  macrostruttura  organizzativa  dell'Ente,
mediante la previsione di sette settori di massimo livello declinati nei vari
servizi  ed  uffici  caratterizzanti  il  funzionamento  di  tutto  l'apparato



comunale;

• è stato approvato il funzionigramma e il riparto delle competenze principali
tra i vari settori e servizi dell'Ente;

– n.117 del 04/07/2017 con la quale:

• è stato approvato il PEG 2017/2019 con assegnazione ai responsabili dei
servizi delle risorse economiche e strumentali correlate;

• è stata rinviata a successivo e specifico provvedimento l'approvazione del
Piano della performance di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo
n.150/2009 e del citato Piano dettagliato degli obiettivi;

ritenuto  necessario  provvedere  all'approvazione  del  Piano  delle  performance
2017/2019 mediante la definizione degli obiettivi da assegnare ai responsabili dei
servizi,  al Segretario Generale e ai dipendenti, tenuto conto delle funzioni e delle
competenze specifiche di ciascuno;

viste in merito le deliberazioni di Giunta:

– n.69  del  12/04/2011  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e servizi;

– n.215 del 13/12/2011 recante il Sistema di misurazione e valutazione della
performance del personale dipendente;

– n.230  del  30/11/2011  avente  approvato  il  Sistema  di  misurazione  e
valutazione  della  performance  organizzativa  e  individuale  del  segretario
generale;

considerato che le suddette disposizioni in materia di performance devono essere
poste in stretta correlazione con la previsione di cui all'articolo 170 del citato decreto
legislativo n.267/2000 ai sensi del quale entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta
presenta al  Consiglio  il  Documento unico di  programmazione (DUP),  il  quale  ha
carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente;

dato atto pertanto che il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento
e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario per l'adozione di tutti
gli altri documenti di programmazione;

richiamata la delibera del Consiglio comunale n.11 del 29/03/2017 con la quale è
stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2017/2020;

rilevato  che  la  CIVIT  prima  e  l'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  poi  attraverso
numerose deliberazioni hanno fornito le linee guida in materia di applicazione della
Legge n.150/2009; in particolare con la deliberazione n.6/2013 sono stati  indicati
come  prioritari  alcuni  elementi  relativi  alla  performance,  anche  alla  luce  dei
provvedimenti  normativi  nel  frattempo  approvati,   quali  la  Legge  n.190/2012  in
materia  di  "Anticorruzione"  e  il  D.lgs.  n.33/2013 e successive  modificazioni  sulla
"Trasparenza amministrativa"; 

richiamata in proposito la propria deliberazione n.53 del 28/03/2017 con la quale
sono  stati  approvati  il  Piano  Triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  il
Programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2017/2019;

viste le proposte degli obiettivi di performance organizzativa e individuale formulate
dai  Responsabili  di  settore  e  dalla  Segretaria  Generale,  ciscuno  con  specifico
riferimento agli ambiti di competenza;

atteso che i suddetti obiettivi:



– sono  elaborati  e  concordati  con  la  Sindaca  e  i  rispettivi  assessori  di
competenza;

– sono rappresentati attraverso apposite schede descrittive e relativi indicatori,
in modo tale da garantirne la misurabilità, la coerenza nonché la trasparenza
dei criteri di valutazione a consuntivo;

– sono declinati a partire dal vigente Documento unico di programmazione;

riscontrato che il Nucleo di Valutazione ha provveduto alla validazione dei suddetti
obiettivi  di  performace  per  l'anno  2017  in  data  30/06/2017,  come  da  risultanze
acclarate nel proprio verbale n.14/2017 alla presente allegato;

ritenuto, in considerazione di quanto finora esposto, di dover approvare il Piano delle
performance 2017/2019 provvedendo all'assegnazione degli obiettivi di performance
individuale e organizzativa per l'anno 2017 ai Responsabili di Settore e al Segretario
Generale;

visto il parere favorevole espresso dal Segretario generale ai sensi dell’articolo 49
del  citato  decreto  legislativo  n.267/2000  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  della
proposta di cui trattasi;

con votazione unanime

DELIBERA

per le ragioni espresse nella parte motiva:

di approvare il Piano delle Performance relativo al triennio 2017/2019, alla presente
allegato per costituirne parte integrante e sostanziale, declinato nelle schede degli
obiettivi organizzativi ed individuali validati dal Nucleo di valutazione;

di  assegnare ai  Responsabili  di  Settore e  alla  Segretaria  Generale,  ciscuno con
specifico  riferimento  agli  ambiti  di  competenza,  gli  obiettivi  di  performance
organizzativa ed individuale per l'anno 2017 inseriti all'interno dell'allegato Piano;

di trasmettere copia della persente ai soggetti interessati;

di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato 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   10/07/2017

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 SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
13/07/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 28/07/2017

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 13/07/2017 al 28/07/2017 (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 
11/07/2017 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 13.07.2017

Deliberazione della Giunta n. 126 del 11/07/2017



VALIDAZIONE OBIETTIVI PERFORMANCE ANNO 2017

Comune di Sestu

Documento di validazione degli obiettivi di performance

VERBALE N.14

All’Organo Esecutivo dell’Ente

L’Organo di  Valutazione del  Comune di  Sestu  ha preso in esame la  proposta  di  obiettivi  di

performance per l’anno 2017.

L’Organo di Valutazione ha svolto il  proprio lavoro di validazione sulla base dell’esame della

congruità della proposta di obiettivi con quanto disposto all’art. 5 del D.Lgs. 150 del 2009 e sulla base del

grado di allineamento con quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione

Tutto ciò premesso

l’Organo di Valutazione valida la proposta degli obiettivi di performance per l’annualità 2017 sia

pure con le integrazioni specificate nella sessione di lavoro odierna. 

Data 30.06.2017

 L’Organo di Valutazione: 

Fto. Dott. ssa Margherita Galasso

Fto. Dott. Paolo Deidda



COMUNE DI SESTU       

(CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI) 

     

PIANO DELLE PERFORMANCE 2017-2019
(ART.10 D.LGS.150/2009)

Comune di Sestu – Piano delle Performance 2017/2019

 



Introduzione
Il decreto legislativo n.150/2009 disciplina i principi generali che devono regolare il sistema
di misurazione e valutazione della performance, individuando come finalità da perseguire, il
miglioramento della qualità dei servizi  offerti  alla collettività,  la crescita delle competenze
professionali attraverso la valorizzazione del merito e la trasparenza dei risultati ottenuti e
delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

Lo stesso decreto legislativo n.150/2009 all'articolo 4 disciplina il ciclo della gestione della
performance, articolato nelle seguenti fasi:

a) definizione e assegnazione degli  obiettivi  che si  intendono raggiungere,  dei  valori
attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;

b) collegamento tra gli obbiettivi e l’allocazione delle risorse;

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali correttivi;

d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

f) rendicontazione dei risultati

In particolare lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance è il Piano della
performance, regolamentato dall'articolo 10 del citato decreto legislativo n.150/2009.

Quest'ultimo è rappresentato da un documento programmatico triennale in cui, in coerenza
con  le  risorse  assegnate,  sono  esplicitati  gli  obiettivi  (ciò  che  si  vuole  perseguire),  gli
indicatori  (ovvero  l'unità  di  misurazione  dei  risultati  conseguiti)  ed  i  target  (ovvero  la
quantificazione dell’obiettivo nella dimensione misurata dall’indicatore.

Il Piano definisce pertanto gli elementi fondamentali su cui si baserà poi la misurazione, la
valutazione e la rendicontazione della performance.

Come  previsto  dall'articolo  169,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n.267/2000  il  piano
dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, e il piano della performance di cui
all'articolo  10  del  decreto  legislativo  n.150/2009,  sono unificati  organicamente  nel  Piano
esecutivo di gestione (PEG).

Gli obiettivi inseriti nel Piano della performance, al fine di consentire una corretta valutazione
e misurazione della performance sia organizzativa che individuale, devono presentare le
caratteristiche indicate nell’art. 5 comma 2 del citato decreto legislativo n.150/2009, ovvero
devono essere:

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle
priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;

c) tali  da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e
degli interventi;

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e
internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento,
ove possibile, almeno al triennio precedente;

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

Il Piano della performance è il documento che conclude l’iter di programmazione dell’Ente e
che lega il processo di pianificazione strategica con la programmazione gestionale, tipica del
Piano Esecutivo di Gestione.
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La  pianificazione  strategica  del  Comune  di  Sestu  è  contenuta  nel  Documento  unico  di
programmazione  (DUP)  approvato  dal  Consiglio  comunale  con  deliberazione  n.  20  del
28/04/2016 ed aggiornato con deliberazione n.11 del 29/03/2017.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il Dup si compone di due sezioni, la sezione strategica e la sezione operativa: nella sezione
strategica le linee programmatiche di mandato del Sindaco si traducono in assi strategici e in
linee politiche (corrispondenti  alle missioni di  bilancio ex D.lgs. 118/2011). Per ogni linea
politica sono individuati obiettivi strategici di mandato da realizzare nell’arco del quinquennio
come stabilito al  punto 8.1 del principio contabile allegato 4/1 al  D. Lgs. 118/2011; nella
sezione ordinaria,  al  fine di  realizzare gli  obiettivi  di  mandato, le linee politiche vengono
tradotte all’interno dei programmi di ogni missione di bilancio. Per ogni programma vengono
individuati gli obiettivi operativi annuali e pluriennali da attuare nel triennio, come stabilito al
punto 8.2 del principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011.

Ciclo delle performance 
Dal punto di vista della gestione complessiva del ciclo delle performance la programmazione
dell'Amministrazione comunale di Sestu, alla data odierna, può essere rappresentata come
segue:

Linee programmatiche di mandato 2015/2020
(delibera del Consiglio comunale n.54 del 27/10/2015)

Documento unico di programmazione (2016/2020)
(delibera del Consiglio comunale n. 20 del 28/04/2016 –

aggiornato con delibera n.11 del 29/03/2017).

Piano esecutivo di gestione finanziario 2017/2019
(delibera della Giunta Municipale n.117 del 04/07/2017)

Piano delle performance 2017/2019

Obiettivi organizzativi
(intersettoriali)

Obiettivi individuali
(specifici per settore)

Ai fini della programmazione, gestione e valutazione delle performance rileva il nuovo asset
organizzativo  adottato  con  la  delibera  di  Giunta  n.116  del  29/06/2017  a  far  data  dal
01/07/2017, con la quale la macrostruttura dell'Ente  è stata articolata in n.7 unità operative
di  massimo  livello,  denominate  settori,  presidiate  da  altrettanti  funzionari  in  posizione
apicale,  declinate in servizi  ed uffici,  tra i  quali  sono ripartite le risorse e le competenze
facenti capo all'Amministrazione comunale,  al netto delle funzioni attribuite dalle leggi e dai
regolamenti al Segretario Generale.

In particolare la struttura organizzativa dell'Ente può essere rappresentata come segue:
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COMUNE DI SESTU
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

SINDACO – GIUNTA COMUNALE UFFICIO STAFF

Trasparenza
NUCLEO VALUTAZIONE SEGRETARIO GENERALE CONTROLLI

con supporto settore 3
con supporto settore 1

ARTICOLAZIONE SETTORI

1 2 3 4 5 6 7

Polizia Locale

ARTICOLAZIONE SERVIZI

Appalti e contratti Servizi finanziari Personale Servizi Demografici Polizia Locale Edilizia pubblica Urbanistica

Affari generali e istituzionali Tributi Sistemi informatici Edilizia privata

Politiche sociali Protocollo e notifiche Biblioteca

Contenzioso

Anticorruzione

Affari Generali, Organi 
Istituzionali, Appalti e 

Contratti, Politiche Socia-
li

Servizi Finanziari e    Tri-
buti

Personale, Informatica, 
Protocollo, Attività  Pro-

duttive, Commercio e 
Agricoltura

Servizi Demografici, Pub-
blica Istruzione, Cultura, 
Sport, Biblioteca, Con-

tenzioso

Edilizia Pubblica, Infra-
strutture, Strade, Ambien-

te e Servizi Tecnologici
Urbanistica, Edilizia Pri-

vata, Suape

Pubblica istruzione, cultura, 
sport e spettacolo

Infrastrutture e patrimonio 
stradale

Ambiente e servizi 
tecnologici Suape

Attività produttive, 
commercio e agricoltura



RISORSE UMANE

Responsabile Responsabile Responsabile Responsabile Responsabile Responsabile Responsabile
D3 1 D3 1 D1 1 D3 1 D1 Schivo Federica 1 D1 Carboni Alida 1 D1 Mameli Giovanni A. 1

Appalti e contratti Servizi finanziari Personale Servizi Demografici Polizia Locale Edilizia pubblica Urbanistica
C Pani Stefania 1 D1 1 C 1 D1 1 D1 1 D1 1 D1 1
C Vacante 1 C 1 B3 Pili Maria Antonia 1 C 1 C Soro Piergiorgio 1 C 1 Totale 1

Totale 2 C 1 B3 1 B3 1 C 1 A 1
C 1 Totale 3 B1 1 C Pinna Francesco 1 Totale 3 Edilizia privata

Affari generali e istituzionali C 1 B1 1 C Mura Mauro 1 C 1
C 1 B3 1 Protocollo e notifiche A 1 C Manca Nicola 1 Infrastrutture e patrimonio stradale C 1
A 1 B1 1 B1 1 A 1 C 1 D3 1 B3 Mura Sergio 1
A 1 Totale 7 B1 1 Totale 7 C 1 B3 1 Totale 3
B3 1 A 1 C 1 B3 1
B3 Mattana Loredana 1 Tributi A Vacca Aldo 1 C 1 B1 1 SUAP
A 1 D3 1 A 1 C 1 C 1 A 1 D1 Leone Loredana 1

Totale 6 C 1 Totale 5 C 1 C 1 A Mattana Antonio 1 C Caria Ivana 1
C Mura Manuela 1 B3 Cara Cristina 1 C 1 A 1 Totale 2

Politiche sociali B3 Serra Paola 1 Sistemi informativi e informatici Totale 3 C 1 Totale 7
D1 1 Totale 4 D1 vacante 1 C Vacante 1
D1 1 Totale 1 Biblioteca C 1 Ambiente e tecnologico
C 1 D1 Mura Simonetta 1 Totale 16 C Fadda Alessandra 1
C 1 Attività produttive e commercio Totale 1 C 1
B3 1 D3 1 C La Ferla Vincenzo 1

Totale 5 D1 Stara Sabrina 1 Contenzioso A 1
B3 1 D1 1 Totale 4

Totale 3 Totale 1

Totale 14 Totale 12 Totale 13 Totale 13 Totale 17 Totale 15 Totale 7

91

Licheri Sandra Vincis Rita G.M. Farris Filippo Deiana Pierluigi

Sanna Francesca Cossu Marilisa Ferru Gemiliana Desogus Antonello Spanu Giuseppe Boscu Tommaso
Piredda Alberto Nioi Maria Assunta Pilu Annalisa
Caboni Monia Ledda Luciano Bullita Giancarlo Ziulu Vitalino Argiolas Paola
Salis Anna Rita Argiolas Simonetta
Perra Franco Porcu Amalia Manunza Carlo

Zanda Maria Carmina Sanna Franca Ena Lino Piroddi Roberta
Bullita Giorgio Baldussi M.Assunta Cardu Marcello Melis Elga Cau Salvatore Ugo Scarteddu
Coghe Antonino Farris Sandro Pitzanti Aldo Melis Carletto
Bullita Ignazia Cannas Ignazio Tronci Luisella Nioi Lucio

Pubblica Istruz., cultura, sport Saddi Franco Flavio Masala Ignazio
Cappai Giuseppe Pisanu Anna Franca Asunis Loredana Pintus Simona Aresu Giandomenico Cau Marco

Piras Filomena Taccori Maria Ignazia Cogoni Alessandra
Sitzia Beniamina Melis Claudio
Falzoi Paolo

Locci Lucia
Santus Rossana Soro Rugero
Manunza Simona
Caschili Isabella Mereu Matteo
Musiu Angelo Caboni Ignazio

Adriotti Antonio
Iapadre Patrizia Pennisi Roberta



Piano delle performance 2017/2019
Sezione 1

Obiettivi di performance organizzativa

In accordo con il Nucleo di valutazione l'Amministrazione ha provveduto ad individuare gli
obiettivi  di  performance  organizzativa  di  valenza  generale  2017/2019,  aventi  carattere
intersettoriale, da attribuirsi pertanto a tutti i responsabili dei servizi, ciascuno con riferimento
ai propri ambiti di competenza.

Nell'individuazione degli obiettivi organizzativi si è tenuto conto di tutti gli obblighi di legge il
cui  eventuale  inadempimento  è  previsto  come  rilevante  o  determinante  ai  fini  della
valutazione della performance delle figure apicali e del successivo accesso agli strumenti di
premialità.

Carattere rilevante hanno inoltre avuto  le previsioni contenute nel vigente Piano Triennale
per la prevenzione della corruzione e il  Programma per la trasparenza e l'integrità per il
triennio 2017/2019 approvati con deliberazione della Giunta n.53 del 28/03/2017.

Gli  obiettivi  di  performance  organizzativa,  validati  dal  Nucleo  di  valutazione  con  proprio
verbale n.14/2017, sono in via sintetica definiti come segue:

1 Oggetto:
garantire  il  controllo  effettivo  da  parte  della  stazione  appaltante
sull’esecuzione delle prestazioni

Risultato atteso:
predisposizione  preventiva  delle  modalità  organizzative  e  gestionali
attraverso  le  quali  garantire  il  controllo  effettivo  da  parte  della  stazione
appaltante  sull’esecuzione delle  prestazioni,  programmando accessi  diretti
del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché
verifiche,  anche  a  sorpresa,  sull’effettiva  ottemperanza  a  tutte  le  misure
mitigative  e  compensative,  alle  prescrizioni  in  materia  ambientale,
paesaggistica,  storico-architettonica,  archeologica  e  di  tutela  della  salute
umana impartite
dagli enti e dagli organismi competenti. 
Il  responsabile  avrà cura di  presentare all'atto della  valutazione finale e/o
intermedia  il  documento  di  programmazione,  corredato  dalla  successiva
relazione su quanto effettivamente effettuato.

2 Oggetto:
garantire  lo  standard  amministrativo  degli  atti  sottoposti  a  controllo
periodico

Risultato atteso:
assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire
la  legittimità,  regolarità  e  correttezza dell’azione  amministrativa  nonché  di
regolarità  contabile  degli  atti  mediante  l'attuazione dei  controlli  cosi  come
previsto  nel  numero  e  con  le  modalità  programmate  nel  regolamento  sui
controlli interni adottato dall'Ente.

3 Oggetto:
trasparenza: attuazione obblighi del decreto legislativo n.33/2013 come
da ultimo modificato dal decreto legislativo n.97/2016;

Risultato atteso:

attuazione  totale  del  Principio  generale  di  Trasparenza  inteso  come
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accessibilità piena a dati documenti ed informazioni detenuti dalle Pubbliche
Amministrazioni  al  fine  di  garantire  l'esercizio  della  tutela  dei  diritti
fondamentali  dei  cittadini  e  favorire  forme  di  controllo  diffuse  sia  sul
perseguimento  delle  funzioni  istituzionali  sia  sull'utilizzo  delle  risorse
pubbliche. Garantire in particolare la trasparenza definita in termini di grado
di  compliance,  completezza,  aggiornamento  e  apertura  degli  obblighi  di
pubblicazione  previsti  dal  nuovo  decreto  trasparenza  e  calcolato  come
rapporto  tra  il  punteggio  complessivo  ottenuto  a  seguito  delle  verifiche
effettuate  su  ciascun  obbligo  di  pubblicazione  e  il  punteggio  massimo
conseguibile.

4 Oggetto:
attuazione  degli  interventi/azioni  previste  e  programmate  nel  Piano
Anticorruzione

Risultato atteso:

ridurre  le  opportunità  di  manifestazione  di  casi  di  corruzione  mediante  la
corretta  e  completa  attuazione  di  quanto  previsto  nel  PTPC  adottato
dall'Ente. 

Presidio sul monitoraggio delle attività intese come misure di contrasto alla
illegalità con particolare riguardo agli obblighi delineati  nel Piano dell'Ente.
Provvedere alla mappatura dei Processi di ciascun Settore conformemente
alle indicazioni ANAC per il 50% entro il 2016 e per il 100% entro il 2017.

5 Oggetto:
assicurare la  piena fruibilità delle  risorse finanziarie sia in termini  di
spesa nonché di entrata.

Risultato atteso:

garantire un'efficiente gestione delle risorse assegnate all'unità organizzativa
mediante  la  completa  acquisizione  delle  risorse  previste  in  entrata  e  la
spendita delle risorse assegnate sia in termini di budget di unità organizzativa
(entrate proprie) e quota parte del budget generale. Predisposizione di report
trimestrali generali di rendicontazione sui contenuti dell'obiettivo.

Gli obiettivi organizzativi sopra individuati sono esplicitati nelle singole schede obiettivo di
seguito allegate indicanti:

1) l'Unità organizzativa e il responsabile del servizio di riferimento;

2) missione;

3) programma;

4) durata;

5) titolo obiettivo;

6) risultato atteso;

7) peso obiettivo;

8) sistema di misurazione – descrizione indicatori

9) programmazione temporale;

10) eventuali risorse specifiche assegnate;

11) eventuali revisioni all'obiettivo.
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COMUNE DI SESTU
PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA – ANNO 2017

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA COMUNI A TUTTI I SETTORI
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Programma Obiettivo

1 Obiettivo Esecutivo Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni 1

2 Obiettivo Esecutivo Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico 2

3 Obiettivo Esecutivo Trasparenza: Attuazione obblighi del ricostruito D.lgs 33/2013 dal FOIA 2016: Dlgs n. 97/2016 3

4 Obiettivo Esecutivo Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione 4

5 Obiettivo Esecutivo Assicurare la piena fruibilità delle risorse finanziarie sia in termini di spesa nonché di entrata 5

Cod. Tecn. Amm. Cont. Soc. Pol.



Unità Organizzativa Tutti i settori Tutti i responsabili Performance Organizzativa

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0.1

Programma Segreteria generale 0.1

Obiettivo Operativo
Durata

2017 2018 2019
Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni   

Obiettivo Performance 

Oggetto Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni

Risultato Atteso

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

18
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%
Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Programmazione Temporale Obiettivo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo x

Risorse umane impegnate
Individuate dai responsabili competenti

Risorse Assegnate al Programma Risorse Obiettivo  € ‐  Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo
Revisione Obiettivo

Descrizione Delibera di Revisione

Comune di Sestu
Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle 
prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a 
tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite 
dagli enti e dagli organismi competenti. Il responsabile avvrà cura di presentare all'atto della valutazione finale e/o intermedia il documento di programmazione, corredato 
dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato.

Basso

Resp. Rilevazione

Conformità temporale:  termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - 
conseguimento dell'obiettivo
Conformità operativa (efficacia): risultato conseguito (output)/Risultato Atteso
Conformità di impatto (outcome): effetti raggiunti/Effetti attesi
Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 
assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di 
contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Conformità qualitativa: grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 
predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale

Dip. Dip. Dip. Dip.
#DIV

/0!



Comune di Sestu
Unità Organizzativa Tutti i settori Tutti i responsabili Performance Organizzativa

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0.1

Programma Segreteria generale 0.1

Obiettivo Operativo
Durata

2017 2018 2019

Garantire un elevato Standard amministrativo degli atti  dell'ente al fine di evitare disservizi e contenziosi con e per l'utenza   

Obiettivo Performance 

Oggetto Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico

Risultato Atteso

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

16
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%
Programmazione Temporale Obiettivo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo x
Risorse umane impegnate

Individuate dai responsabili competenti

Risorse Assegnate al Programma Risorse Obiettivo  € - Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo
Revisione Obiettivo

Descrizione Delibera di Revisione

Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa nonché di regolarità contabile 
degli atti mediante l'attuazione dei controlli cosi come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente.

Basso

Resp. Rilevazione

Conformità temporale:  termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - 
conseguimento dell'obiettivo

Conformità operativa (efficacia): risultato conseguito (output)/Risultato Atteso

Conformità di impatto (outcome): effetti raggiunti/Effetti attesi

Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 
assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di 
contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Conformità qualitativa: grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 
predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

Dip. Dip. Dip. Dip.
Dip. Dip. Dip. Dip.

#DIV
/0!



Comune di Sestu
Unità Organizzativa Tutti i settori Tutti i responsabili Performance Organizzativa

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0.1

Programma Segreteria generale 0.1

Obiettivo Operativo
Durata

2017 2018 2019

Assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa   

Obiettivo Performance 

Oggetto

Risultato Atteso

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

16
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%
Programmazione Temporale Obiettivo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo x
Risorse umane impegnate

Individuate dai responsabili competenti
Risorse Assegnate al Programma Risorse Obiettivo  € ‐  Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo

Revisione Obiettivo
Descrizione Delibera di Revisione

Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

Trasparenza: Attuazione obblighi del ricostruito D.lgs 33/2013 dal FOIA 2016: Dlgs n. 97/2016

Attuazione totale del Principio generale di Trasparenza inteso come accessibilità piena a dati documenti ed informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di 
garantire l'esercizio della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e favorire forme di controllo diffuse sia sul perseguimento delle funzioni istituzionali sia  sull'utilizzo 
delle risorse pubbliche. Garantire in particolare  la trasparenza definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di 
pubblicazione previsti dal nuovo decreto trasparenza e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di 
pubblicazione e il punteggio massimo  conseguibile.

Basso

Resp. Rilevazione

Conformità temporale:  termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - 
conseguimento dell'obiettivo
Conformità operativa (efficacia): risultato conseguito (output)/Risultato Atteso
Conformità di impatto (outcome): effetti raggiunti/Effetti attesi

Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 
assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di 
contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Conformità qualitativa: grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 
predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

Dip. Dip. Dip. Dip.
#DIV

/0!



Comune di Sestu
Unità Organizzativa Tutti i settori Tutti i responsabili Performance Organizzativa

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0.1

Programma Segreteria generale 0.1

Obiettivo Operativo
Durata

2017 2018 2019
  

Obiettivo Performance 

Oggetto

Risultato Atteso

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

16
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%
Programmazione Temporale Obiettivo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo x
Risorse umane impegnate

Individuate dai responsabili competenti
Risorse Assegnate al Programma Risorse Obiettivo  € ‐  Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo

Revisione Obiettivo
Descrizione Delibera di Revisione

Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

Assicurare l'attuazione di quanto previsto in materia di anticorruzione

Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione

Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. Presidio sul 
monitoraggio delle attività intese come misure di contrasto alla illegalità con particolare riguardo agli obblighi delineati nel Piano dell'Ente. Provvedere alla mappatura dei 
Processi di ciascun Settore conformemente alle indicazioni ANAC per il 50% entro il 2016 e per il 100% entro il 2017.

Basso

Resp. Rilevazione

Conformità temporale:  termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - 
conseguimento dell'obiettivo

Conformità operativa (efficacia): risultato conseguito (output)/Risultato Atteso

Conformità di impatto (outcome): effetti raggiunti/Effetti attesi

Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 
assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di 
contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Conformità qualitativa: grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 
predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

Dip. Dip. Dip. Dip.
#DIV

/0!



Comune di Sestu
Unità Organizzativa Tutti i settori Tutti i responsabili Performance Organizzativa

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00

Programma Segreteria generale 0,00

Obiettivo Operativo
Durata

2017 2018 2019
Garantire un efficace impiego delle risorse nel rispetto degli equilibri di bilancio   

Obiettivo Performance 

Oggetto Assicurare la piena fruibilità delle risorse finanziarie sia in termini di spesa nonché di entrata

Risultato Atteso

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

20
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%
Programmazione Temporale Obiettivo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo
Risorse umane impegnate

Individuate dai responsabili competenti
Risorse Assegnate al Programma Risorse Obiettivo  € ‐  Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo

Revisione Obiettivo
Descrizione Delibera di Revisione

Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

Garantire un'efficiente gestione delle risorse assegnate all'unità organizzativa  mediante la completa acquisizione delle risorse previste in entrata e la spendita delle risorse 
assegnate sia intermini di budget di unità organizzativa (entrate proprie) e quota parte del budget generale. Predisposizione di report trimestrale generali di rendicontazione 
sui contenuti dell'obiettivo.

Basso

Resp. Rilevazione

Conformità temporale:  termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - 
conseguimento dell'obiettivo

Conformità operativa (efficacia): risultato conseguito (output)/Risultato Atteso

Conformità di impatto (outcome): effetti raggiunti/Effetti attesi

Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 
assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di 
contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Conformità qualitativa: grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 
predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

Dip. Dip. Dip. Dip.
#DIV

/0!



Piano delle performance 2017/2019
Sezione 2

Obiettivi di performance individuale

Gli  obiettivi  di  performance individuale,  assegnati  a ciascun responsabile di  servizio con
specifico riferimento agli ambiti di competenza, sono stati elaborati e concordati da questi
ultimi in accordo con la Sindaca e con gli Assessori di riferimento.

In termini generali gli obiettivi di performance individuale:

– sono declinati a partire dal Documento unico di programmazione dell'Ente;

– sono vincolati alle risorse assegnate con il Piano esecutivo di gestione 2017/2019;

Gli obiettivi individuali sono rappresentati in apposite schede descrittive contenenti i relativi
indicatori, tali  da garantirne la misurabilità, la coerenza nonché la trasparenza dei criteri di
valutazione a consuntivo.

La definizione, l'elaborazione, la pesatura e l'assegnazione degli  obiettivi  individuali  sono
effettuati  in  ossequio  alle  vigenti  disposizioni  normative  e  contrattuali  in  materia  vigenti,
nonché  nel  rispetto  dei  vigenti  Sistemi  di  misurazione  e  valutazione  della  performance
adottati dall'Ente (G.M. n.215 del 13/12/2011 per il personale dipendente e G.M. n.230 del
30/11/2011 per il Segretario generale).

In termini specifici ciascuna scheda obiettivo riporta:

1) l'Unità organizzativa e il responsabile del servizio di riferimento;

2) missione;

3) programma;

4) durata;

5) titolo obiettivo;

6) risultato atteso;

7) peso obiettivo;

8) sistema di misurazione – descrizione indicatori

9) programmazione temporale

10) risorse umane assegnate;

11) eventuali risorse specifiche assegnate;

12)eventuali revisioni all'obiettivo.

Si allegano di seguito gli obiettivi di performance individuale assegnati ai Responsabili dei
Servizi e relativi collaboratori indicati, nonché alla Segretaria Generale.

Comune di Sestu – Piano delle Performance 2017/2019



COMUNE DI SESTU
PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE – ANNO 2017

Riepilogo performance organizzativa/individuale e dettaglio obiettivi individuali

Unità organizzativa: Servizi Finanziari e Tributi Responsabile:
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Programma Obiettivo

1 Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni 1

2 Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico 2

3 Trasparenza: Attuazione obblighi del ricostruito D.lgs 33/2013 dal FOIA 2016: Dlgs n. 97/2016 3

4 Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione 4

5 Assicurare la piena fruibilità delle risorse finanziarie sia in termini di spesa nonché di entrata 5

6 6

7 Costruzione della banca dati degli oggetti per il recupero evasione tributaria 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

dott.ssa Vincis Rita Maria Giovanna

Cod. Tecn. Amm. Cont. Soc. Pol.
Obiettivo Esecutivo 

(organizzativa)
Obiettivo Esecutivo 

(organizzativa)
Obiettivo Esecutivo 

(organizzativa)
Obiettivo Esecutivo 

(organizzativa)
Obiettivo Esecutivo 

(organizzativa)
Obiettivo Esecutivo 

(individuale)
Implementazione controllo di gestione attraverso la realizzazione di una banca dati con mappatura 
centri di costo

Obiettivo Esecutivo 
(individuale)



Comune di Sestu
Unità Organizzativa Settore 2° Finanziario Tributario Vincis Rita Maria Giovanna Performance Individuale

Missione Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1,00

Programma Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 8,00

Obiettivo Operativo
Durata

2017 2018 2019
Monitoraggio e verifica  efficienza efficacia economicità in riferimento ai singoli servizi e centri di costo  

Obiettivo Performance  

Oggetto Implementazione controllo di gestione attraverso la realizzazione di una banca dati con mappatura centri di costo

Risultato Atteso

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

20
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità X

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%
Programmazione Temporale Obiettivo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo x
Risorse umane impegnate

Risorse Assegnate al Programma  € - Risorse Obiettivo  € ‐  Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo

Revisione Obiettivo
Descrizione Delibera di Revisione

Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

Costruzione banca dati e mappatura centri di costo per monitoraggio periodico e verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati , analisi delle risorse acquisite e 
comparazione tra i costi ricavi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di 
realizzazione degli obiettivi.

Basso

Resp. Rilevazione

Conformità temporale:  termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - 
conseguimento dell'obiettivo

Conformità operativa (efficacia): risultato conseguito (output)/Risultato Atteso

Conformità di impatto (outcome): effetti raggiunti/Effetti attesi

Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 
assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di 
contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Conformità qualitativa: grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 
predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

Dip. Vincis Rita Maria Giovanna Dip. Piredda Alberto Dip. Perra Franco Dip. Caboni Monia
Dip. Salis Anna Rita Dip. Sanna Franca Dip. Baldussi Maria Assunta Dip.

#DIV
/0!



Comune di Sestu
Unità Organizzativa Settore 2° Finanziario Tributario Vincis Rita Maria Giovanna Performance Individuale

Missione Sviluppo economico e competitività 5,00

Programma 2,00

Obiettivo Operativo
Durata

2017 2018 2019
Costruzione della banca dati degli oggetti per il recupero evasione tributaria  

Obiettivo Performance  

Oggetto Costruzione della banca dati degli oggetti per il recupero evasione tributaria

Risultato Atteso

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

20
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità X

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%
Programmazione Temporale Obiettivo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo x
Risorse umane impegnate

Mura Manuela
Serra Paola

Risorse Assegnate al Programma Risorse Obiettivo  € ‐  Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo

Revisione Obiettivo
Descrizione Delibera di Revisione

Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscal

Realizzazione di una banca dati informatizzata dei cespiti soggetti ad imposizione locale derivante dall'aggregazione delle informazioni provenienti da diverse banche dati 
(catasto, anagrafe, Agenzie delle Entrate, Mui), finalizzata al recupero dell'evasione tributaria ‐‐‐‐  1° ANNO: Creazione archivio aggetti digitali, bonifica di posizione IMU‐
TARES/TARI ‐‐‐‐ 2° ANNO: Confronto e controllo delle posizioni; recupero evasione.

Basso

Resp. Rilevazione

Conformità temporale:  termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - 
conseguimento dell'obiettivo
Conformità operativa (efficacia): risultato conseguito (output)/Risultato Atteso
Conformità di impatto (outcome): effetti raggiunti/Effetti attesi

Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 
assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di 
contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Conformità qualitativa: grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 
predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

Dip. Vincis Rita Maria Giovanna Dip. Pisanu Anna Franca Dip. Piras Filomena Dip.
Dip.

#DIV
/0!



COMUNE DI SESTU
PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE – ANNO 2017

Riepilogo performance organizzativa/individuale e dettaglio obiettivi individuali

Unità organizzativa: Polizia Locale Responsabile:
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Programma Obiettivo

1 Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni 1

2 Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico 2

3 Trasparenza: Attuazione obblighi del ricostruito D.lgs 33/2013 dal FOIA 2016: Dlgs n. 97/2016 3

4 Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione 4

5 Assicurare la piena fruibilità delle risorse finanziarie sia in termini di spesa nonché di entrata 5

6 Attuazione del progetto “Controllo del vicinato” 6

dott.ssa Federica Schivo

Cod. Tecn. Amm. Cont. Soc. Pol.
Obiettivo Esecutivo 

(organizzativa)
Obiettivo Esecutivo 

(organizzativa)
Obiettivo Esecutivo 

(organizzativa)
Obiettivo Esecutivo 

(organizzativa)
Obiettivo Esecutivo 

(organizzativa)
Obiettivo Esecutivo 

(individuale)



Comune di Sestu
Unità Organizzativa Polizia Locale dott.ssa Federica Schivo Performance Individuale

Missione Ordine pubblico e sicurezza 0,00

Programma Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00

Obiettivo Operativo
Durata

2017 2018 2019

 

Obiettivo Performance  

Oggetto Attuazione del progetto “Controllo del vicinato”

Risultato Atteso

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

18
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%
Programmazione Temporale Obiettivo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo x
Risorse umane impegnate

Tutti

Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

Promuovere una nuova forma di sicurezza urbana partecipata, aumentando la soglia di attenzione dei residenti che si riuniscono in gruppi rispetto ad eventi “anomali” nelle aree 
coinvolte dal “controllo del vicinato”, sviluppando anche forme di collaborazione tra vicini attraverso un protocollo di muta assistenza.

La polizia locale (con altre forze dell'ordine presenti sul territorio) promuove e supporto il controllo del vicinato, introducendo un nuovo canale comunicativo tra quartieri 
riuniti in gruppi e forze dell'ordine. Mediante un ruolo attivo della comunità (sicurezza partecipata) la Polizia Locale potrà svolgere un ruolo ancora più efficace nel prevenire e 
punire comportamenti anti sociali. Ci si propone di attivare la costituzione di almeno cinque gruppi di cittadini che aderiscano al progetto “controllo di vicinato”. Sarà tenuto un 
registro delle segnalazioni dei gruppi di CdV costituiti, con relativi interventi effettuati, dalla Polizia Locale, dal quale dovrebbe risultare in una prima fase (primi 6 mesi/primo 
anni) una crescita degli interventi diretti a a prevenire o sanzionare comportamenti anti sociali (da sanzioni amministrative pecuniarie – es. violazioni al regolamento Polizia 
Urbana, a segnalazioni al Questore per l'adozione di fogli di via, sino a veri e propri illeciti penali da segnalare alla Procura della Repubblica), per poi registrare una progressiva 
diminuzione degli stessi (successivi 6 mesi/ anno), a dimostrazione che tale nuovo strumento di sicurezza partecipata è concretamente efficace per migliorare la sicurezza 
urbana e la mutua assistenza tra vicini.

Basso

Resp. Rilevazione

Conformità temporale:  termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - 
conseguimento dell'obiettivo

Conformità operativa (efficacia): risultato conseguito (output)/Risultato Atteso

Conformità di impatto (outcome): effetti raggiunti/Effetti attesi

Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; 
c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di 
contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Conformità qualitativa: grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 
predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

Dip. Dip. Dip. Dip.
Dip. Dip. Dip. Dip.

file:///C:/Users/ffarris/Desktop/


COMUNE DI SESTU
PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE – ANNO 2017

Unità organizzativa: Urbanistica-Edilizia Privata-SUAP Responsabile: Giovanni Antonio Mameli
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Programma Obiettivo Cod. Tecn. Amm. Cont. Soc. Pol.

1 Obiettivo Esecutivo Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni 1

2 Obiettivo Esecutivo Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico 2

3 Obiettivo Esecutivo Trasparenza: Attuazione obblighi del ricostruito D.lgs 33/2013 dal FOIA 2016: Dlgs n. 97/2016 3

4 Obiettivo Esecutivo Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione 4

5 Obiettivo Esecutivo Assicurare la piena fruibilità delle risorse finanziarie sia in termini di spesa nonché di entrata 5

6 Obiettivo Esecutivo 6

7 Obiettivo Esecutivo #RIF! 7

8 Obiettivo Esecutivo

8

9 Obiettivo Esecutivo #RIF! 9

10 Obiettivo Esecutivo #RIF! 10

11 Obiettivo Esecutivo 11

12 Obiettivo Esecutivo 0 12

13 Obiettivo Esecutivo 0 13

14 Obiettivo Esecutivo 0 14

15 Obiettivo Esecutivo 0 15

16 Obiettivo Esecutivo 0 16

17 Obiettivo Esecutivo 0 17

18 Obiettivo Esecutivo 0 18

Completamento del Piano Particolareggiato e adozione (riferimento azione operativa 01 dell'azione 
strategica n. 42 del DUP)

Analisi e simulazione urbanistica di utilizzo dei comparti di espansione con riferimento alle 
infrastrutture programmate per la  riduzione del rischio per le aree interessate dalla presenza del Rio 
Su Pardu (riferimento azione operativa n. 2-3 dell'azione strategica n. 49 – 44 – 42 del DUP)

Interventi edilizi gestiti dallo Sportello Unico delle Attività Produttive SUAP (riferimento azione 
strategica n.3 dell'azione  n. 42 del DUP)



Comune di Sestu
Unità Organizzativa Urbanistica-Edilizia Privata-SUAPE Dirigente - Resp. Serv.: Giovanni Antonio Mameli Performance Individuale Cod.

Missione Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1,00

Programma (Missione 08) - Programma 01  - Urbanistica e assetto del territorio 8,00

Obiettivo Operativo
Durata

2017 2018 2019
Completamento stesura del Piano Particolareggiato del Centro Storico (riferimento Linea strategica n. 22  e azione strategica n. 42 del DUP)  

Obiettivo Performance 

Oggetto Completamento del Piano Particolareggiato e adozione (riferimento azione operativa 01 dell'azione strategica n. 42 del DUP)

Risultato Atteso Adozione definitiva da parte del Consiglio Comunale.

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

16
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%
Programmazione Temporale Obiettivo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo x
Risorse umane impegnate

Dip. responsabile settore Dip. istruttore amministrativo contabile Dip. collaboratore amministrativo Dip.
Risorse Assegnate al Programma  € - Risorse Obiettivo  € - Indice di assorbimento programmato ### Indice di assorbimento effettivo

Revisione Obiettivo
Descrizione Delibera di Revisione

Basso

Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - 
conseguimento dell'obiettivo

Conformità operativa (efficacia): risultato conseguito (output)/Risultato Atteso

Conformità di impatto (outcome): effetti raggiunti/Effetti attesi

Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 
assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di 
contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Conformità qualitativa: grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 
predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

file:///C:/Users/gmameli/Documents/attivita%20da%20responsabile/variazione%20settore%202016/performance%202017/


Comune di Sestu
Unità Organizzativa Urbanistica-Edilizia Privata-SUAPE Dirigente - Resp. Serv.: Giovanni Antonio Mameli Performance Individuale Cod.

Missione Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1,00

Programma (Missione 08) - Programma 01  - Urbanistica e assetto del territorio 8,00

Obiettivo Operativo
Durata

2017 2018 2019

Monitoraggio della Coerenza degli effetti prodotti dal PUC vigente con le previsioni dello stesso. (riferimento Linea Strategica n. 22 e azione strategica n. 49 -44-42 del DUP)   

Obiettivo Performance 

Oggetto

Risultato Atteso

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

18
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%
Programmazione Temporale Obiettivo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo x
Risorse umane impegnate

Dip. responsabile settore Dip. istruttore direttivo  tecnico Dip. istruttore tecnico Dip.
Risorse Assegnate al Programma Risorse Obiettivo  € - Indice di assorbimento programmato ### Indice di assorbimento effettivo

Revisione Obiettivo
Descrizione Delibera di Revisione

Analisi e simulazione urbanistica di utilizzo dei comparti di espansione con riferimento alle infrastrutture programmate per la  riduzione del rischio per le aree interessate 
dalla presenza del Rio Su Pardu (riferimento azione operativa n. 2-3 dell'azione strategica n. 49 – 44 – 42 del DUP)

-analisi e  simulazione urbanistica dei comparti di espansione.                                                                                                                                    
-localizzazione superfici fondiarie in coerenza con le infrastrutture di mitigazione. 

Basso

Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - 
conseguimento dell'obiettivo

Conformità operativa (efficacia): risultato conseguito (output)/Risultato Atteso

Conformità di impatto (outcome): effetti raggiunti/Effetti attesi

Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 
assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di 
contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Conformità qualitativa: grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 
predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

file:///C:/Users/gmameli/Documents/attivita%20da%20responsabile/variazione%20settore%202016/performance%202017/


Obiettivo Operativo
Durata

2017 2018 2019

Monitoraggio della Coerenza degli effetti prodotti dal PUC vigente con le previsioni dello stesso. (riferimento Linea Strategica n. 22 e azione n. 42 del DUP)   

Obiettivo Performance 

Oggetto

Risultato Atteso
Creazione di un Database e inserimento in cartografia degli interventi.   

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

14
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Conformità operativa(efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso Dir - P.O. 100% 0%

Conformità di impatto(outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate Dir - P.O. 100% 0%
Dir - P.O. 100% 0%

Programmazione Temporale Obiettivo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo x

Risorse umane impegnate
Dip. responsabile settore Dip. istruttore amministrativo direttivo Dip. istruttore amministrativo contabile Dip.
Dip. Dip. Dip. Dip.
Risorse Assegnate al Programma Risorse Obiettivo  € - Indice di assorbimento programmato ### Indice di assorbimento effettivo

Revisione Obiettivo
Descrizione Delibera di Revisione

Interventi edilizi gestiti dallo Sportello Unico delle Attività Produttive SUAP (riferimento azione strategica n.3 dell'azione  n. 42 del DUP)

Basso

Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - 
conseguimento dell'obiettivo

Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure 
seguite; c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; 
assenza di contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Conformità Qualitativa:Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità 
di prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale

file:///C:/Users/gmameli/Documents/attivita%20da%20responsabile/variazione%20settore%202016/performance%202017/


COMUNE DI SESTU
PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE – ANNO 2017

Unità organizzativa: Responsabile:
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Programma Obiettivo

1 Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni 1

2 Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico 2

3 Trasparenza: Attuazione obblighi del ricostruito D.lgs 33/2013 dal FOIA 2016: Dlgs n. 97/2016 3

4 Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione 4

5 Assicurare la piena fruibilità delle risorse finanziarie sia in termini di spesa nonché di entrata 5

6

6

7 customer satisfaction dell'utenza 7

Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali dott.ssa Sandra Licheri

Cod. Tecn. Amm. Cont. Soc. Pol.
Obiettivo Esecutivo 

(organizzativo)
Obiettivo Esecutivo 

(organizzativo)
Obiettivo Esecutivo 

(organizzativo)
Obiettivo Esecutivo 

(organizzativo)
Obiettivo Esecutivo 

(organizzativo)

Obiettivo Esecutivo 
(individuale)

PROGRAMMA SIA: Il decreto interministeriale del 26 maggio 2016, pubblicato sulla G.U. n.166 
del 18/07/2016, ridisegna il programma “Sostegno per l’Inclusione Attiva” (SIA) prevedendo un 
ruolo centrale per i Comuni che, coordinati dai rispettivi ambiti territoriali, accompagneranno i 
cittadini all’utilizzo della misura sociale volta al superamento della condizione di povertà, tramite il 
reinserimento lavorativo e l’inclusione sociale.

Obiettivo Esecutivo 
(individuale)



Comune di Sestu
Unità Organizzativa SANDRA LICHERI Performance Individuale

Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12,00

Programma Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00

Obiettivo Operativo
Durata

2017 2018 2019
AZIONI DI CONTRASTO AL DISAGIO ECONOMICO  LINEA 0017 OB. 07   

Obiettivo Performance 

Oggetto PROGRAMMA SIA: Il decreto interministeriale del 26 maggio 2016, pubblicato sulla G.U. n.166 del 18/07/2016, ridisegna il programma “Sostegno per l’Inclusione Attiva” (SIA) prevedendo un ruolo centrale per i Comuni che, coordinati dai rispettivi ambiti territoriali, accompagneranno i cittadini all’utilizzo della misura sociale volta al superamento della condizione di povertà, tramite il reinserimento lavorativo e l’inclusione sociale.

Risultato Atteso

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

18
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%
Programmazione Temporale Obiettivo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo x
Risorse umane impegnate

Risorse Assegnate al Programma  € - Risorse Obiettivo  € - Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo
Revisione Obiettivo

AA.GG., Org. Istit., Appalti, Pol.Sociali Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

La gestione del SIA per il Comune non si limita alla raccolta delle domande e al loro invio a INPS. Il decreto prevede infatti che i Comuni elaborino per ogni beneficiario e per il suo 
nucleo familiare un Progetto di Attivazione Sociale e Lavorativa, definendo gli obiettivi e gli indicatori di monitoraggio.
L’obiettivo del Progetto è quello di migliorare le competenze, potenziare le capacità e favorire l’occupazione dei soggetti coinvolti, fornire loro gli strumenti per fronteggiare il 
disagio, rinsaldare i legami sociali e riconquistare gradualmente il benessere e l’autonomia, instaurando un patto tra servizi e famiglie che implica una reciproca assunzione di 
responsabilità e di impegni. Per il 2017 si prevede la predisposizione di progetti a favore di circa 40 nuclei familiari.

Basso

Resp. Rilevazione

Conformità temporale:  termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - 
conseguimento dell'obiettivo

Conformità operativa (efficacia): risultato conseguito (output)/Risultato Atteso

Conformità di impatto (outcome): effetti raggiunti/Effetti attesi

Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; 
c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di 
contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Conformità qualitativa: grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 
predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

Dip. Lucia Locci Dip. Isabella Caschili Dip. Rossana Santus Dip. Angelo Musiu, Simona Manunza
#DIV

/0!
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Comune di Sestu
Unità Organizzativa SANDRA LICHERI Performance Individuale

Missione Istruzione e diritto allo studio 5,00

Programma 2,00

Obiettivo Operativo
Durata

2017 2018 2019
Linea strategica 0001 – obiettivo 0001 Potenziamento dell'interfaccia con l'utenza dei servizi Affari Generali   

Obiettivo Performance 

Oggetto

Risultato Atteso

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

14
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%
Programmazione Temporale Obiettivo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo x
Risorse umane impegnate

Pani Stefania Mattana Loredana
Risorse Assegnate al Programma Risorse Obiettivo  € - Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo

Revisione Obiettivo
Descrizione Delibera di Revisione

AA.GG., Org. Istit., Appalti, Pol.Sociali Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

customer satisfaction dell'utenza

Realizzazione di un modello per la rilevazione della customer satisfaction dell'utenza del Municipio; somministrazione del modello ai cittadini, acquisizione ed elaborazione dei dati 
inseriti nel modello di rilevazione ai fini dell'adozione di eventuali azioni correttive e/o migliorative nel funzionamento dei vari servizi

Basso

Resp. Rilevazione

Conformità temporale:  termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - 
conseguimento dell'obiettivo
Conformità operativa (efficacia): risultato conseguito (output)/Risultato Atteso

Conformità di impatto (outcome): effetti raggiunti/Effetti attesi
Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 
assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di 
contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Conformità qualitativa: grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 
predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

Dip.
Dip. Cappai Giuseppe Dip. Coghe Antonio Dip. Bullita Giorgio Dip.
Dip. Zanda Maria Carmina Dip. Dip. Bullita Ignazia Dip.

#DIV
/0!
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COMUNE DI SESTU
PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE – ANNO 2017

Unità organizzativa: Personale, Informatica, Protocollo, Attività Produttive, Commercio e Agricoltura
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Programma Obiettivo

1 Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni 1

2 Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico 2

3 Trasparenza: Attuazione obblighi del ricostruito D.lgs 33/2013 dal FOIA 2016: Dlgs n. 97/2016 3

4 Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione 4

5 Assicurare la piena fruibilità delle risorse finanziarie sia in termini di spesa nonché di entrata 5

6 Implementazione del sito istituzionale. 6

7 Obiettivo Esecutivo 0 7

8 Digitalizzazione archivio storico Ufficio Personale 8

9 Customer satisfaction dell'utenza 9

10 Attivazione tirocini post-lauream 10

Responsabile: dott.Filippo Farris

Cod. Tecn. Amm. Cont. Soc. Pol.
Obiettivo Esecutivo 

(organizzativa)
Obiettivo Esecutivo 

(organizzativa)
Obiettivo Esecutivo 

(organizzativa)
Obiettivo Esecutivo 

(organizzativa)
Obiettivo Esecutivo 

(organizzativa)
Obiettivo Esecutivo 

(individuale)

Obiettivo Esecutivo 
(individuale)

Obiettivo Esecutivo 
(individuale)

Obiettivo Esecutivo 
(individuale)



Comune di Sestu
Unità Organizzativa Personale, informatica, att.produttive.. Filippo Farris Performance Individuale

Missione Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1,00

Programma (Missione 01) - Programma 08  - Statistica e sistemi informativi 8,00

Obiettivo Operativo
Durata

2017 2018 2019
Linea strategica 0001 - obiettivo 0002 Implementazione del sito istituzionale   

Obiettivo Performance 

Oggetto Implementazione del sito istituzionale.

Risultato Atteso

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

16
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%
Programmazione Temporale Obiettivo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo x
Risorse umane impegnate

Risorse Assegnate al Programma  € - Risorse Obiettivo  € - Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo
Revisione Obiettivo

Descrizione Delibera di Revisione

Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

Attivazione e sviluppo di una piattaforma di trasmissione e condivisione dei file integrata nella homepage del sito web istituzionale. L'utilizzo della piattaforma è riservato ai 
soggetti abilitati ed è consentito previa autenticazione mediante l'utilizzo di credenziali personali.

Basso

Resp. Rilevazione

Conformità temporale:  termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - 
conseguimento dell'obiettivo

Conformità operativa (efficacia): risultato conseguito (output)/Risultato Atteso

Conformità di impatto (outcome): effetti raggiunti/Effetti attesi

Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; 
c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di 
contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Conformità qualitativa: grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 
predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

Dip. Filippo Farris Dip. Dip. Dip.
#DIV

/0!
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Comune di Sestu
Unità Organizzativa Personale, informatica, att.produttive.. Filippo Farris Performance Individuale

Missione Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1,00

Programma (Missione 01) - Programma 08  - Statistica e sistemi informativi 8,00

Obiettivo Operativo
Durata

2017 2018 2019
  

Obiettivo Performance 

Oggetto Digitalizzazione archivio storico Ufficio Personale

Risultato Atteso Digitalizzazione dell'archivio storico cartaceo dei dipendenti a tempo determinato al fine di rendere più celere ed efficiente la gestione delle istanze dell'utente

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

18
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%
Programmazione Temporale Obiettivo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo x
Risorse umane impegnate

Antonella Pili
Risorse Assegnate al Programma Risorse Obiettivo  € - Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo

Revisione Obiettivo
Descrizione Delibera di Revisione

Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

Linea strategica 0001 - obiettivo 0001 Potenziamento dell'interfaccia con l'utente dei servizi amministrativi

Basso

Resp. Rilevazione

Conformità temporale:  termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - 
conseguimento dell'obiettivo

Conformità operativa (efficacia): risultato conseguito (output)/Risultato Atteso

Conformità di impatto (outcome): effetti raggiunti/Effetti attesi

Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; 
c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di 
contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Conformità qualitativa: grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 
predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

Dip. Marilisa Cossu Dip. Filippo Farris Dip. Dip. Luciano Ledda
#DIV

/0!
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Comune di Sestu
Unità Organizzativa Personale, informatica, att.produttive.. Filippo Farris Performance Individuale

Missione Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1,00

Programma (Missione 01) - Programma 08  - Statistica e sistemi informativi 8,00

Obiettivo Operativo
Durata

2017 2018 2019
  

Obiettivo Performance 

Oggetto

Risultato Atteso

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

14
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%
Programmazione Temporale Obiettivo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo x
Risorse umane impegnate

Sabrina Stara
Aldo Vacca

Risorse Assegnate al Programma Risorse Obiettivo  € - Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo
Revisione Obiettivo

Descrizione Delibera di Revisione

Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

Linea strategica 0001 - obiettivo 0001 Potenziamento dell'interfaccia con l'utente dei servizi amministrativi

Customer satisfaction dell'utenza

Realizzazione di un modello per la rilevazione della customer satisfaction dell'utenza del Municipio; somministrazione del modello ai cittadini; acquisizione ed elaborazione dei 
dati inseriti nel modello di rilevazione ai fini dell'adozione di eventuali azioni correttive e/o migliorative nel funzionamento dei vari servizi

Basso

Resp. Rilevazione

Conformità temporale:  termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - 
conseguimento dell'obiettivo

Conformità operativa (efficacia): risultato conseguito (output)/Risultato Atteso

Conformità di impatto (outcome): effetti raggiunti/Effetti attesi

Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; 
c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di 
contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Conformità qualitativa: grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 
predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

Dip. Dip. Marcello Cardu Dip. Sandro Farris Dip. Loredana Asunis
Dip. Ignazio Caboni Dip. Dip. Ignazio Cannas Dip. Patrizia Iapadre

#DIV
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Comune di Sestu
Unità Organizzativa Personale, informatica, att.produttive.. Filippo Farris Performance Individuale

Missione Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1,00

Programma (Missione 01) - Programma 10  - Risorse umane 10,00

Obiettivo Operativo
Durata

2017 2018 2019
  

Obiettivo Performance 

Oggetto

Risultato Atteso

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

14
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%
Programmazione Temporale Obiettivo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo x
Risorse umane impegnate

Risorse Assegnate al Programma Risorse Obiettivo  € - Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo
Revisione Obiettivo

Descrizione Delibera di Revisione

Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

Linea strategica 0001 - obiettivo 0001 Potenziamento dell'interfaccia con l'utente dei servizi amministrativi

Attivazione tirocini post-lauream

Predisposizione di un bando e svolgimento delle procedure correlate per l'attivazione di n.2 tirocini semestrali post-lauream finalizzati allo studio ed alla individuazione di 
progetti, misure e finanziamenti dell'Unione europea

Basso

Resp. Rilevazione

Conformità temporale:  termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - 
conseguimento dell'obiettivo

Conformità operativa (efficacia): risultato conseguito (output)/Risultato Atteso

Conformità di impatto (outcome): effetti raggiunti/Effetti attesi

Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; 
c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di 
contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Conformità qualitativa: grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 
predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

Dip. Filippo Farris Dip. Marilisa Cossu Dip. Dip.
#DIV

/0!
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COMUNE DI SESTU
PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE – ANNO 2017

Unità organizzativa:
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Programma Obiettivo

1 Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni 1

2 Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico 2

3 Trasparenza: Attuazione obblighi del ricostruito D.lgs 33/2013 dal FOIA 2016: Dlgs n. 97/2016 3

4 Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione 4

5 Assicurare la piena fruibilità delle risorse finanziarie sia in termini di spesa nonché di entrata 5

6 Creazione banca dati e gestione informatica del servizio di concessione dei loculi cimiteriali 6

7 7

8 Promozione e valorizzazione del patrimonio delle tradizioni storiche e culturali sestesi 8

9 Customer satisfaction dell'utenza 9

Servizi Demografici, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Biblioteca, Contenzioso Responsabile: dott.Pierluigi Deiana

Cod. Tecn. Amm. Cont. Soc. Pol.
Obiettivo Esecutivo 

(organizzativa)
Obiettivo Esecutivo 

(organizzativa)
Obiettivo Esecutivo 

(organizzativa)
Obiettivo Esecutivo 

(organizzativa)
Obiettivo Esecutivo 

(organizzativa)
Obiettivo Esecutivo 

(individuale)
Obiettivo Esecutivo 

(individuale)
Attivazione delle procedure coattive di recupero dei crediti derivanti da sentenze favorevoli all'Ente 
oggetto di ricognizione nell'anno 2016

Obiettivo Esecutivo 
(individuale)

Obiettivo Esecutivo 
(individuale)



Comune di Sestu
Unità Organizzativa Servizi demografici, pubblica istr., ecc. dott. Pier Luigi Deiana Performance Individuale

Missione

Programma

Obiettivo Operativo
Durata

2017 2018 2019
Riorganizzazione servizio concessione loculi cimiteriali   

Obiettivo Performance 

Oggetto Creazione banca dati e gestione informatica del servizio di concessione dei loculi cimiteriali

Risultato Atteso

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

16
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%
Programmazione Temporale Obiettivo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo x
Risorse umane impegnate

Risorse Assegnate al Programma  € - Risorse Obiettivo  € - Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo
Revisione Obiettivo

Descrizione Delibera di Revisione

Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

Sistemazione delle pratiche relative alle concessioni dei loculi cimiteriali attraverso al creazione di una apposita banca dati che consenta un efficientamento nella gestione dei 
medesimi e conseguenti risparmi per l'amministrazione.

Basso

Resp. Rilevazione

Conformità temporale:  termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - 
conseguimento dell'obiettivo

Conformità operativa (efficacia): risultato conseguito (output)/Risultato Atteso

Conformità di impatto (outcome): effetti raggiunti/Effetti attesi

Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; 
c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di 
contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Conformità qualitativa: grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 
predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

Dip. Dip. Dip. Dip.
#DIV

/0!

file:///C:/Users/ffarris/Desktop/


Comune di Sestu
Unità Organizzativa Servizi demografici, pubblica istr., ecc. dott. Pier Luigi Deiana Performance Individuale

Missione 5,00

Programma 2,00

Obiettivo Operativo
Durata

2017 2018 2019
Recupero crediti derivanti da sentenze favorevoli all'Ente   

Obiettivo Performance 

Oggetto Attivazione delle procedure coattive di recupero dei crediti derivanti da sentenze favorevoli all'Ente oggetto di ricognizione nell'anno 2016

Risultato Atteso Recupero dei crediti di difficile esigibilità e conseguente introito delle somme nelle casse dell'Ente

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

0
Importanza
Impatto Esterno
Complessità
Realizzabilità

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%
Programmazione Temporale Obiettivo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo x
Risorse umane impegnate

Risorse Assegnate al Programma Risorse Obiettivo  € - Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo
Revisione Obiettivo

Descrizione Delibera di Revisione

Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

Basso

Resp. Rilevazione

Conformità temporale:  termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - 
conseguimento dell'obiettivo
Conformità operativa (efficacia): risultato conseguito (output)/Risultato Atteso

Conformità di impatto (outcome): effetti raggiunti/Effetti attesi
Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; 
c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di 
contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Conformità qualitativa: grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 
predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

Dip. Dip. Dip. Dip.
#DIV

/0!

file:///C:/Users/ffarris/Desktop/


Comune di Sestu
Unità Organizzativa Servizi demografici, pubblica istr., ecc. dott. Pier Luigi Deiana Performance Individuale

Missione Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1,00

Programma (Missione 01) - Programma 08  - Statistica e sistemi informativi 8,00

Obiettivo Operativo
Durata

2017 2018 2019
  

Obiettivo Performance 

Oggetto

Risultato Atteso

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

16
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%
Programmazione Temporale Obiettivo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo x
Risorse umane impegnate

Risorse Assegnate al Programma Risorse Obiettivo  € - Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo
Revisione Obiettivo

Descrizione Delibera di Revisione

Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

Linea strategica 0016 - obiettivo 0001 Promozione e valorizzazione del patrimonio delle tradizioni storiche e culturali sestesi

Promozione e valorizzazione del patrimonio delle tradizioni storiche e culturali sestesi

Programmazione e realizzazione, in via diretta, per il tramite delle associazioni locali o in affidamento a soggetti terzi, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, di 
almeno le seguenti iniziative culturali: Carnevale; Monumenti aperti, Concerto musicale in memoria di Emanuela Loi, Natale

Basso

Resp. Rilevazione

Conformità temporale:  termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - 
conseguimento dell'obiettivo

Conformità operativa (efficacia): risultato conseguito (output)/Risultato Atteso

Conformità di impatto (outcome): effetti raggiunti/Effetti attesi

Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; 
c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di 
contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Conformità qualitativa: grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 
predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

Dip. Maria Ignazia Taccori Dip. Dip. Dip.
#DIV

/0!

file:///C:/Users/ffarris/Desktop/


Comune di Sestu
Unità Organizzativa Servizi demografici, pubblica istr., ecc. dott. Pier Luigi Deiana Performance Individuale

Missione Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1,00

Programma (Missione 01) - Programma 08  - Statistica e sistemi informativi 8,00

Obiettivo Operativo
Durata

2017 2018 2019
  

Obiettivo Performance 

Oggetto

Risultato Atteso

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

14
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%
Programmazione Temporale Obiettivo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo x
Risorse umane impegnate

Risorse Assegnate al Programma Risorse Obiettivo  € - Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo
Revisione Obiettivo

Descrizione Delibera di Revisione

Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

Linea strategica 0001 - obiettivo 0001 Potenziamento dell'interfaccia con l'utente dei servizi amministrativi

Customer satisfaction dell'utenza

Realizzazione di un modello per la rilevazione della customer satisfaction dell'utenza del Municipio; somministrazione del modello ai cittadini; acquisizione ed elaborazione 
dei dati inseriti nel modello di rilevazione ai fini dell'adozione di eventuali azioni correttive e/o migliorative nel funzionamento dei vari servizi

Basso

Resp. Rilevazione

Conformità temporale:  termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - 
conseguimento dell'obiettivo

Conformità operativa (efficacia): risultato conseguito (output)/Risultato Atteso

Conformità di impatto (outcome): effetti raggiunti/Effetti attesi

Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; 
c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di 
contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Conformità qualitativa: grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 
predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

Dip. Dip. Dip. Dip.
Dip. Dip. Dip. Dip.

#DIV
/0!

file:///C:/Users/ffarris/Desktop/


COMUNE DI SESTU
PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE – ANNO 2017

Unità organizzativa: Responsabile: ing. Alida Carboni
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Programma Obiettivo

1 Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni 1

2 Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico 2

3 Trasparenza: Attuazione obblighi del ricostruito D.lgs 33/2013 dal FOIA 2016: Dlgs n. 97/2016 3

4 Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione 4

5
5

6
6

7 Standard amministrativo dell'attività di “Riaccertamento ordinario”; 7

8
8

9 Portare a conclusione le opere di urbanizzazione nel Piano Integrato D'Area “Ateneo”. 9

10 Obiettivo Esecutivo 0 10

11 Obiettivo Esecutivo 0 11

12 Obiettivo Esecutivo 0 12

13 Obiettivo Esecutivo 0 13

14 Obiettivo Esecutivo 0 14

15 Obiettivo Esecutivo 0 15

16 Obiettivo Esecutivo 0 16

17 Obiettivo Esecutivo 0 17

Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, 
ambiente e servizi tecnologici

Cod. Tecn. Amm. Cont. Soc. Pol.
Obiettivo Esecutivo 

(organizzativa)
Obiettivo Esecutivo 

(organizzativa)
Obiettivo Esecutivo 

(organizzativa)
Obiettivo Esecutivo 

(organizzativa)

Obiettivo Esecutivo 
(organizzativa)

Realizzare degli interventi per migliorare la difesa dalle alluvioni e la sicurezza delle aree interessate 
da dissesto idraulico e che possano porre le condizioni per una modifica della perimetrazione delle 
aree PAI con riduzione del rischio attraverso lo studio di una variante al PAI. 

Obiettivo Esecutivo 
(individuale)

Garantire l'innalzamento del livello qualitativo delle aree a verde esistenti (proposte di arredo 
urbano, giochi per bambini, aree fitness, ecc.) e porre le condizioni per dotare il territorio di un 
sistema di videosorveglianza; 

Obiettivo Esecutivo 
(individuale)

Obiettivo Esecutivo 
(individuale)

Dare l'avvio ad una serie di interventi volti a garantire la manutenzione ordinaria di strade interne 
fino alla concorrenza delle risorse disponibili. 

Obiettivo Esecutivo 
(individuale)



Comune di Sestu

Unità Organizzativa Dirigente - Resp. Serv.: Alida Carboni Performance Individuale Cod.

Missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma Difesa del suolo

Obiettivo Operativo
Durata

2017 2018 2019
Migliorare la difesa del territorio e prevenire situazioni potenzialmente pericolose in aree a rischio idrogeologico.   

Obiettivo Performance 

Oggetto

Risultato Atteso

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

16
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%
Programmazione Temporale Obiettivo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo
Risorse umane impegnate

Dip. n. 2 istruttori direttivi tecnici Dip. istruttore amministrativo contabile Dip. Dip.
Risorse Assegnate al Programma Risorse Obiettivo  € - Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo

Revisione Obiettivo
Descrizione Delibera di Revisione

Edilizia pubblica, Infrastrutture, Strade, 
Ambiente e Servizi tecnologici

Realizzare degli interventi per migliorare la difesa dalle alluvioni e la sicurezza delle aree interessate da dissesto idraulico e che possano porre le condizioni per una modifica 
della perimetrazione delle aree PAI con riduzione del rischio attraverso lo studio di una variante al PAI. 

Indizione appalti per interventi su aree a rischio idrogeologico (Azione 13 Linea 9 del DUP): "Sistemazione idraulica ambientale Rio di Sestu 1° stralcio funzionale - Intervento di 
completamento" e "Sistemazione idraulica ambientale Rio di Sestu 2° stralcio funzionale - Intervento di completamento;  

Basso

Conformità temporale:  termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - 
conseguimento dell'obiettivo

Conformità operativa (efficacia): risultato conseguito (output)/Risultato Atteso

Conformità di impatto (outcome): effetti raggiunti/Effetti attesi

Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; 
c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di 
contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Conformità qualitativa: grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 
predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

#DIV
/0!

file:///C:/Users/ffarris/Desktop/


Comune di Sestu
Unità Organizzativa Dirigente - Resp. Serv.: Alida Carboni Performance Individuale Cod.

Missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1,00

Programma Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 8,00

Obiettivo Operativo
Durata

2017 2018 2019

  

Obiettivo Performance 

Oggetto

Risultato Atteso Installazione di nuovo arredo urbano ed indizione gara d'appalto dei lavori di "Attivazione impianti di videosorveglianza" (Azione 11 Linea 8 del DUP); 

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

18
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%
Programmazione Temporale Obiettivo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo x
Risorse umane impegnate

Dip. funzionario tecnico Dip. n. 2 istruttori direttivi tecnici Dip. n. 2 istruttori amministrativi contabili Dip. n. 2 istruttori tecnici
Dip. n. 2 collaboratori tecnici Dip. n. 4 operatori tecnici Dip. n. 1 esecutore tecnico specializzato Dip. operatore generico
Risorse Assegnate al Programma  € - Risorse Obiettivo  € - Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo

Revisione Obiettivo
Descrizione Delibera di Revisione

Edilizia pubblica, Infrastrutture, Strade, 
Ambiente e Servizi tecnologici

Dalla ricognizione di piazze ed aree destinate a verde pubblico si mira ad individuare problematiche, carenze e criticità per poi progettare interventi volti alla risoluzione delle 
negatività nella consapevolezza che tali aree costituiscono un'importante risorsa per il tempo libero dei cittadini,  per l'aggregazione sociale, per il decoro della città e per l'igiene 
pubblica ed ambientale. Nell'ottica di preservare il verde e l'arredo urbano riveste una notevole importanza la realizzazione di adeguati impianti di videosorveglianza da posizionare 
nelle aree più sensibili così da scongiurare o almeno limitare gli atti di vandalismo che vengono perpretrati di continuo nei confronti del patrimono pubblico. 

Garantire l'innalzamento del livello qualitativo delle aree a verde esistenti (proposte di arredo urbano, giochi per bambini, aree fitness, ecc.) e porre le condizioni per dotare il 
territorio di un sistema di videosorveglianza; 

Basso

Conformità temporale:  termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - 
conseguimento dell'obiettivo

Conformità operativa (efficacia): risultato conseguito (output)/Risultato Atteso

Conformità di impatto (outcome): effetti raggiunti/Effetti attesi

Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; 
c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di 
contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Conformità qualitativa: grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 
predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

#DIV
/0!
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Comune di Sestu
Unità Organizzativa Dirigente - Resp. Serv.: Alida Carboni Performance Individuale Cod.

Missione Giustizia 5,00

Programma Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 2,00

Obiettivo Operativo
Durata

2017 2018 2019

  

Obiettivo Performance 

Oggetto Standard amministrativo dell'attività di “Riaccertamento ordinario”; 

Risultato Atteso Ridurre del 100% gli impegni a residui ante 2016. 

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

14
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%
Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%
Programmazione Temporale Obiettivo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo x
Risorse umane impegnate

Dip. n. 2 istruttori direttivi tecnici Dip.  n. 2 istruttori  Amm.vi contabili Dip. operatore generico Dip. n. 2 istruttori tecnici

Risorse Assegnate al Programma Risorse Obiettivo  € - Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo
Revisione Obiettivo

Descrizione Delibera di Revisione

Edilizia pubblica, Infrastrutture, Strade, 
Ambiente e Servizi tecnologici

Rendere più snello e leggibile il Bilancio dell'Ente e contrarre i tempi di completamento dell'attività del “riaccertamento ordinario” così da garantire una maggiore efficacia dell'azione 
amministrativa ed una contrazione dei tempi per gli adempimenti successivi (approvazione del consuntivo, programmazione dell'avanzo, ecc.)

Basso

Conformità temporale:  termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - 
conseguimento dell'obiettivo
Conformità operativa (efficacia): risultato conseguito (output)/Risultato Atteso

Conformità di impatto (outcome): effetti raggiunti/Effetti attesi
Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; 
c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di 
contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Conformità qualitativa: grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 
predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

#DIV
/0!
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Comune di Sestu

Unità Organizzativa Dirigente - Resp. Serv.: Alida Carboni Performance Individuale Cod.

Missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1,00

Programma Gestione dei beni demaniali e patrimo 8,00

Obiettivo Operativo
Durata

2017 2018 2019
Garantire un implementazione nel livello di manutenzione del patrimonio stradale dell'Ente.   

Obiettivo Performance 

Oggetto Dare l'avvio ad una serie di interventi volti a garantire la manutenzione ordinaria di strade interne fino alla concorrenza delle risorse disponibili. 

Risultato Atteso Avvio dei lavori relativi all'accordo di programma PIA-CA 05 Centro Agroalimentare di Sestu.  

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

18
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%
Programmazione Temporale Obiettivo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo x
Risorse umane impegnate

Dip. n. 2 istruttori direttivi tecnici Dip. n. 1 istruttore amm.vo contabile Dip. Dip.
Risorse Assegnate al Programma Risorse Obiettivo  € - Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo

Revisione Obiettivo
Descrizione Delibera di Revisione

Edilizia pubblica, Infrastrutture, Strade, 
Ambiente e Servizi tecnologici

Basso

Conformità temporale:  termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - 
conseguimento dell'obiettivo

Conformità operativa (efficacia): risultato conseguito (output)/Risultato Atteso

Conformità di impatto (outcome): effetti raggiunti/Effetti attesi

Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; 
c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di 
contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Conformità qualitativa: grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 
predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

#DIV
/0!
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Comune di Sestu
Unità Organizzativa Alida Carboni Performance Individuale

Missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1,00

Programma 8,00

Obiettivo Operativo
Durata

2017 2018 2019
Dotare il piano Piano Integrato D'Area “Ateneo” di opere di urbanizzazione primarie complete e collaudate   

Obiettivo Performance 

Oggetto Portare a conclusione le opere di urbanizzazione nel Piano Integrato D'Area “Ateneo”. 

Risultato Atteso

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

18
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%
Programmazione Temporale Obiettivo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo x
Risorse umane impegnate

n. 2 istruttori direttivi tecnici
Risorse Assegnate al Programma Risorse Obiettivo  € - Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo

Revisione Obiettivo
Descrizione Delibera di Revisione

Edilizia pubblica, Infrastrutture, Strade, 
Ambiente e Servizi tecnologici

Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

Gestione dei beni demaniali e patrimo

Approvazione progetto esecutivo in loc. “Ateneo” di cui all'escussione della polizza fidejussoria “Fata Assicurazioni”.  

Basso

Resp. Rilevazione

Conformità temporale:  termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - 
conseguimento dell'obiettivo

Conformità operativa (efficacia): risultato conseguito (output)/Risultato Atteso

Conformità di impatto (outcome): effetti raggiunti/Effetti attesi

Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; 
c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di 
contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Conformità qualitativa: grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 
predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

Dip. Dip. n. 1 istruttore amm.vo contabile Dip. Dip.
#DIV

/0!
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COMUNE DI SESTU
SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA  MARGHERITA  GALASSO ANNO 2017

OBIETTIVI DI PERFORMANCE

P
es

o 
%

 O
bi

et
ti

vo

R
is

ul
ta

to
 (%

) Valutazione del risultato ottenuto - Percentuali di conseguimento

1 2 3 4 5

0 ÷ 20% 21% ÷ 50% 51% ÷ 70% 71%÷90% 91% ÷100%

Obiettivo di Performance Performance attesa Non Avviato Avviato Perseguito

Definizione problematiche collegate alla farmacia comunale; 35,00 35,00 0,00 x

 25,0 25,00 0,00 x

 20,0 20,00 0,00 x

Predisposizione regolamento per la disciplina dell'accesso civico. Predisposizione regolamento per la disciplina dell'accesso civico.  20,0 20,00 0,00 x

Totale Totale Media

TOTALE  PESO  OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE  100  100 #DIV/0! 0 0 0 0

Comportamenti Professionali Oggetto della misurazione

P
es

o 
%

P
es

o 
as

so
lu

to

Fo
rm

ul
e

Valutazione del comportamento - Valori rilevati
1 2 3 4 5

0 ÷ 20% 21% ÷ 50% 51% ÷ 70% 71%÷90% 91% ÷100%

Inadeguato Non soddisfacente Migliorabile Buono Eccellente

 8,0  8  -   x

 8,0  8  -   x

Tempi di risposta sulle variabili precedenti  15,0  15  -   x

Competenza a risolvere le variabili precedenti  15,0  15  -   x

 12,0  12  -   x

Capacità di attribuire i ruoli e i compiti ai collaboratori Programmazione, valorizzazione, monitoraggio e controllo  15,0  15  -   x

Capacità di motivare le risorse umane  8,0  8  -   x

 7,0  7  -   x

Rappresentanza istituzionale e non legale  5,0  5  -   x

Disponibilità e  capacità ad espletare compiti ed attribuzioni diverse  7,0  7  -   x

Totale Totale Media

TOTALE  PESO  COMPORTAMENTI PROFESSIONALI  100  100 100 0 0 0 0

ESITO OBIETTIVI  -   
ESITO COMPLESSIVOVALUTAZIONE PERFORMANCE  DEL SEGRETARIO  -   

ESITO COMPORTAMENTI  -   

P
es

o 
A

ss
ol

ut
o 

O
bi

et
ti

vo

Fo
rn

ul
e

Parzialmente 
Raggiunto

Pienamente 
Raggiunto

Collaborazione e Assistenza specifica potenziata al Responsabile del 
settore e agli amministratori nella definizione delle problematiche 
legate alla società partecipata “ La farmacia Comunale”

collaborazione e Assistenza specifica potenziata al Responsabile del 
settore e agli amministratori nella definizione delle problematiche 
legate alla concessione immobile associazione Peter Pan

definizione delle problematiche legate alla concessione 
immobile associazione Peter Pan

Proposta di riorganizzazione della macrostruttura in conseguenza di 
alcuni  intervenuti cambiamenti negli incarichi di posizione 
organizzativa

Adozione della nuova macrostruttura dell'Ente in relazione alle 
nuove esigenze

V
al

or
i R

il
ev

at
i 

(%
)

Gestione flessibile del tempo lavoro in relazione alle esigenze 
dell'Ente

Consigli, Giunte, Commissioni, Assemblee, orari al pubblico, 
Missioni

Disponibilità a ricevere richieste di assistenza giuridico 
amministrativa da parte di Amministratori e apicali e dipendenti

Regolamenti, interpretazione norme, predisposizione atti e 
appalti, aggiornamento giuridico a favore del personale 
dell'Ente

Tempestività di risposta a richieste da parte di Amministratori e 
apicali

Capacità di risolvere i problemi posti nell'ambito del ruolo ex 
art. 97 D.Lgs. 267/00

Capacità di innovare e stimolare tecnologicamente e 
proceduralmente l'Ente

Introduzione efficiente dei sistemi informativi e 
tecnocologici; semplificazione procedure

Gestione dei conflitti, valorizzazione, capacità di essere 
esempio, capacità di ascolto

Attenzione ai bisogni espressi dall'utenza (inteso anche il cliente 
interno)

Capacità di ascolto, apertura mentale, capacità di attivarsi 
tempestivamente sui bisogni

Capacità e disponibilità a rappresentare e tutelare l'Ente con 
altre istituzioni

Raggiungimeneto obiettivi specifici quale responsabile  servizi vari.


