
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   132   del   28.06.2018

Approvazione "Relazione sulla performance" - anno 2017Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di giugno, 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

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

− l’articolo 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n.150/2009,  in materia di
ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e
trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni,  prevede  che  ogni
Amministrazione pubblica adotti ogni anno, entro il 30 giugno, un documento
denominato «Relazione sulla performance» 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;

− ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera c) del citato decreto legislativo, la
Relazione  è  validata  dall’Organismo  di  Valutazione  dell’Ente  e  che  tale
validazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 6 è condizione inderogabile per
l’accesso agli strumenti premiali adottati dall’Ente;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n.126 del 11/07/2017 con la quale
è  stato  approvato  il  Piano  delle  Performance  2017/2019  con  attribuzione  ai
responsabili di settore, al personale delle categorie e alla Segretaria generale degli
obiettivi di performance individuale ed organizzativa riferiti all'anno 2017, validati dal
Nucleo di valutazione con proprio verbale n.14 del 30/06/2017;

acquisito il  verbale n.10 del  24/05/2018 con il  quale il  Nucleo di  Valutazione  ha
provveduto  alla  rendicontazione  dei  risultati  e  a  relazionare  sul  funzionamento
complessivo del ciclo delle performance per l’anno 2017;

vista la Relazione sulla performance relativa all'anno 2017, alla presente allegata,
predisposta  dalla  Segretaria  Generale  con  l'ausilio  dei  vari  settori  costituenti  la
macrostruttura  organizzativa  dell'Ente,  ciascuno  per  quanto  di  competenza,  nella
quale sono attestati i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, corredata dal
riepilogo finale delle valutazioni attribuite ai responsabili di settore e alla Segretaria
Generale  per  la  performance  individuale  ed  organizzativa  relativa  alla  medesima
annualità; 

dato atto che il Nucleo di valutazione ha provveduto alla validazione della suddetta
Relazione sulla Performance relativa all'anno 2017  ai  sensi  del  citato articolo 14,
comma 4, lettera c) del decreto legislativo n.150/2009, con proprio verbale n.13 del
15/06/2018 agli atti;

viste:

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

– la deliberazione della Giunta comunale n.230 del 30/12/2011 con la quale è
stato approvato il Sistema di Valutazione del Segretario Generale dell'Ente;

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

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

con voti unanimi legalmente espressi



DELIBERA

di  approvare  la  Relazione  sulla  Performance  relativa  all'anno  2017  allegata  alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che l'approvata Relazione sulla Performance è stata validata dal Nucleo
di valutazione dell'Ente con proprio verbale n.13 del 15/06/2018;

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

di dare atto che l'approvazione della Relazione sulla Performance relativa all'anno
2017 costituisce il presupposto per l'erogazione al personale dipendente del previsto
trattamento accessorio;

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



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

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARGHERITA GALASSO

Data   28/06/2018

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 
_________________, dove resterà per __ giorni 
consecutivi e cioè sino al _____________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune da l  _______________  a l 

_________________ (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 
28/06/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 02.07.2018

Deliberazione della Giunta n. 132 del 28/06/2018
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PREMESSA: 

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

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

performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al 

soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei servizi pubblici. 

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

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

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

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

della corruzione e della illegalità. 

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

più significativi, di rappresentare una visione di sintesi della gestione del ciclo della performance 

complessiva dell’Ente nell’anno 2017, come programmata nell’ambito del piano degli obiettivi di 

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

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

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

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

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

favore dell’utente. 

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

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

individuale volte a migliorare la produttività, l’efficacia e la trasparenza dell’attività amministrativa 

e a garantire un miglioramento continuo dei servizi pubblici. 

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

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

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

valutazione rispetto ai risultati attesi. 

Fra queste occupa un ruolo centrale il concetto di ciclo della performance, un processo che 
collega la pianificazione strategia alla valutazione della performance, riferita sia all’ambito 
organizzativo che a quello individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione 
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degli obiettivi e degli indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti. L’attuazione del ciclo 
della performance si fonda sulla sussistenza di quattro momenti/elementi fondamentali: 

 Programmazione: PTPCT - Dup – BPF – Piano Performance/ Obiettivi gestionali annuali 
/Peg; 

 Sistema di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa; 

 Sistema di misurazione e valutazione della Performance Individuale; 

 Relazione della Performance. 

La stesura della Relazione sulla Performance è ispirata ai principi di trasparenza, immediata 
intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna 
ed è conforme alle indicazioni contenute nella Delibera Civit (ora ANAC) n° 5/2012: “linee guida 
relative alla redazione e adozione della Relazione sulla Performance”. La Relazione è validata 
dall’Organo di Valutazione, condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali così 
come stabilito dall’art. 14 comma 4 lett. c del D. Lgs 150/2009. 

DATI TERRITORIALI 

DATI SUL TERRITORIO 2016 

Superficie complessiva ettari 48,32 

Metri sul livello del mare 44-50 

Densità abitativa per kmq 425,43 

Km strade 138 

N. Aree di verde Pubblico 57 

 
STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO 2017 

Istituti di Istruzione superiore  
 

Istituti comprensivi 1 

Biblioteca 1 

Strutture sportive 11 

Micro-nido Comunale 1 
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SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI 

La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente al 31/12/2017, secondo i dati forniti 
dall’Ufficio Anagrafe, ammonta a 20958, così suddivisa: 

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2017 

Popolazione 
Descrizione Dati 

Popolazione residente al 31/12/2017 20958 
Di cui popolazione straniera 413 
Descrizione  
Nati nell'anno 170 
Deceduti nell'anno 105 
Immigrati 768 
Emigrati 767 

Popolazione per fasce d'età ISTAT Dati 
Popolazione in età prescolare 0-6 anni 1446 
Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-14 anni 1809 
Popolazione in forza lavoro 15-29 anni 2895 
Popolazione in età adulta 30-65 anni 11985 
Popolazione in età senile oltre 65 anni 2823 

Popolazione per fasce d'età Stakeholder Dati 
Prima infanzia 0-3 anni 761 
Utenza scolastica 4-13 anni 2268 
Minori 0-18 anni 4039 
Giovani 15-25 anni 2026 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

La struttura organizzativa dell’Ente, da ultimo revisionata con delibera di Giunta n.116 del 
29/06/2017, è articolata nei seguenti n. 7 Settori: 
 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2017 

1 Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali 

2 Servizi Finanziari e Tributi 

3 Personale, Informatica, Protocollo, Attività Produttive, Commercio e Agricoltura 

4 Servizi Demografici, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Biblioteca, Contenzioso 

5 Polizia Locale 

6 Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici 

7 Urbanistica, Edilizia Privata, Suape 
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Al numero dei settori corrisponde un eguale numero di Responsabili di Settore titolari Posizioni 
Organizzative (P.O.)e assegnatari delle funzioni ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
L’organizzazione dell’Ente alla data di riferimento conta pertanto n. 7 P.O. 
  

DISTRIBUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2017 
Personale in servizio (dati al 31/12) 

Descrizione Dati 
Segretario Comunale/Ente 1 
Posizioni Organizzative 7 
Dipendenti 83 
Totale unità operative in servizio 91 
 

Età media del personale 
Descrizione Dati 
Tutto il personale 53,12 
 

Analisi di Genere 
Descrizione Dati 
% PO donne sul totale delle PO 57,14 
% donne occupate sul totale del personale 50,54 
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti 100 

 
Indici di assenza 

Descrizione Dati 
Tasso complessivo di assenza (esclusa fruizione ferie) – 1° sem. 7,91% 
Tasso complessivo di assenza (esclusa fruizione ferie) – 2° sem. 5,64% 



 

 

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

L’Ente nell’anno 2017 ha provveduto alla pubblicazione sulla Sezione di Amministrazione 
Trasparente di dati atti ed informazioni, obbligatori per legge, conformemente alle disposizioni 
contenute nel D. Lgs. 33 del 14.3.2013, così come modificato dal D.lgs 97/2016 (Foia italiano), e 
alle Delibere ANAC 50/2013, 71/2013, 77/2013, 148/2014, 43/2016, 1309 e 1310/2016, 236-241-
382/2017, ed in particolare relativamente agli obblighi oggetto di attestazione di seguito elencati: 

Denominazione sotto-
sezione livello 1 

Denominazion
e sotto-sezione 

2 livello 

Riferiment
o 

normativo 

Denominazione 
del singolo 

obbligo 
Contenuti dell'obbligo 

Tempi di 
pubblicazione/ 
Aggiornament

o 

Performance 

Sistema di 
misurazione e 
valutazione 

della 
Performance 

Par. 1, 
delib. 

CiVIT n. 
104/2010 

Sistema di 
misurazione e 
valutazione 

della 
Performance 

Sistema di misurazione e 
valutazione della 
Performance (art. 7, d.lgs. n. 
150/2009) 

Tempestivo 

Piano della 
Performance 

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

Piano 
Performance/ 
Peg 

Piano della Performance (art. 
10, d.lgs. 150/2009) 

Tempestivo  
 

Relazione sulla 
Performance 

Relazione sulla 
Performance 

Relazione sulla Performance 
(art. 10, d.lgs. 150/2009) 

Tempestivo  
 

Ammontare 
complessivo 

dei premi 

Art. 20, c. 
1, d.lgs. n. 
33/2013 

Ammontare 
complessivo dei 

premi 
 

Ammontare complessivo dei 
premi stanziati 

Tempestivo  
 

Ammontare dei premi 
distribuiti 

Tempestivo  
 

Dati relativi ai 
premi 

Art. 20, c. 
2, d.lgs. n. 
33/2013 

Dati relativi ai 
premi 

Criteri definiti nei sistemi di 
misurazione e valutazione 

Tempestivo  
 

Distribuzione del trattamento 
accessorio, in forma aggregata 

Tempestivo  
 

Grado di differenziazione 
dell'utilizzo della premialità 

Tempestivo  
 

Bilanci 

Bilancio 
preventivo e 
consuntivo 

Art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Art. 5, c. 1, 
d.p.c.m. 26 
aprile 2011 

Bilancio 
preventivo 

Documenti e allegati del 
bilancio preventivo in forma 
sintetica, aggregata e 
semplificata    

Tempestivo  
 

Art. 29, c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013 e 
d.p.c.m. 29 
aprile 2016 

Dati relativi alle entrate e alla 
spesa dei bilanci preventivi in 
formato tabellare aperto 

Tempestivo  
 

Art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Art. 5, c. 1, 
d.p.c.m. 26 
aprile 2011 

Bilancio 
consuntivo 

Documenti e allegati del 
bilancio consuntivo in forma 
sintetica, aggregata e 
semplificata 

Tempestivo  
 

Art. 29, c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013 e 
d.p.c.m. 29 
aprile 2016 

Dati relativi alle entrate e alla 
spesa dei bilanci consuntivi in 
formato tabellare aperto 

Tempestivo  
 

Piano degli 
indicatori e 
dei risultati 

Art. 29, c. 2, 
d.lgs. n. 

33/2013 - Art. 
19 e 22 del dlgs 

n. 91/2011 - 
Art. 18-bis del 

Piano degli 
indicatori e dei 
risultati attesi 

di bilancio 

Piano degli indicatori e 
risultati attesi di bilancio, con 
l’integrazione delle risultanze 
sul raggiungimento dei 
risultati attesi / scostamenti 
/aggiornamenti 

Tempestivo  
 



 

 

Denominazione sotto-
sezione livello 1 

Denominazion
e sotto-sezione 

2 livello 

Riferiment
o 

normativo 

Denominazione 
del singolo 

obbligo 
Contenuti dell'obbligo 

Tempi di 
pubblicazione/ 
Aggiornament

o 
attesi di 
bilancio 

dlgs 
n.118/2011 

Beni immobili e 
gestione patrimonio 

Patrimonio 
immobiliare 

Art. 30, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Patrimonio 
immobiliare 

Informazioni identificative 
degli immobili posseduti e 
detenuti 

Tempestivo  
 

Canoni di 
locazione o 

affitto 

Art. 30, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Canoni di 
locazione o 

affitto 

Canoni di locazione o di 
affitto versati o percepiti 

Tempestivo  
 

Controlli e rilievi 
sull'amministrazion

e 

Organismi 
indipendenti 

di 
valutazione, 

nuclei di 
valutazione o 

altri 
organismi 

con funzioni 
analoghe 

Art. 31, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Atti degli Oiv 
o Nuclei di 
valutazione 

Attestazione assolvimento 
degli obblighi di 
pubblicazione 

Annuale 

Documento di validazione 
della Relazione Performance 
(art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 
150/2009) 

Tempestivo 

Relazione sul funzionamento 
del Sistema di valutazione... 
(art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 
150/2009)

Tempestivo 

Altri atti con indicazione 
anonima di dati personali 

 
Tempestivo  

 

Organi di 
revisione 

amministrati
va e contabile 

Relazioni degli 
organi di 
revisione 

amministrativa 
e contabile 

Relazioni al bilancio di 
previsione o budget, alle 
relative variazioni e al conto 
consuntivo o bilancio di 
esercizio 

Tempestivo  
 

Corte dei 
conti 

Rilievi Corte 
dei conti 

Tutti i rilievi della Corte dei 
conti riguardanti 
l'organizzazione e l'attività 
delle amministrazioni 

Tempestivo  
 

Pagamenti 
dell'amministrazion

e 

Indicatore di 
tempestività 

dei 
pagamenti 

Art. 33, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Indicatore di 
tempestività 

dei pagamenti 

Indicatore annuale tempi 
medi di pagamento relativi ad 
acquisti beni, servizi, 
prestazioni professionali e 
forniture 

Annuale  
 

Indicatore trimestrale di 
tempestività dei pagamenti 

Trimestrale 
 

Ammontare 
complessivo 

dei debiti 

Ammontare complessivo 
debiti e n. imprese creditrici 

Annuale  
 

 
L’organo di valutazione con propria attestazione ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. 

n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017, ha effettuato la verifica sulla 
pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun 
documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 
della delibera n.236/2017 di ciascun documento, dato ed informazione, sopra elencati, al 31 marzo 
2018. L’indice di conformità globale sugli obblighi in materia di trasparenza, oggetto di attestazione 
sull’esercizio 2018, si attesta intorno al 95%. 



 

 

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” reca importanti novità per gli enti 

locali. L’intervento legislativo si muove nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle 

misure di contrasto al fenomeno corruttivo puntando ad uniformare l'ordinamento giuridico 

italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese. Le 

pubbliche amministrazioni sono chiamate pertanto a predisporre, ed aggiornare annualmente, sulla 

base degli indirizzi forniti nel PNA, un piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (PTPCT) che contenga una adeguata valutazione delle possibili esposizioni dei propri 

uffici a fenomeni corruttivi, specifiche indicazioni sugli interventi organizzativi che si intendono 

adottare, quali formare i dipendenti sulle tematiche relative, garantire la partecipazione degli 

stakeholder, quali misure specifiche volte a prevenire il rischio di fenomeni di “mala 

administration”. 

Le tabelle di seguito riprodotte evidenziano lo stato di attuazione delle previsioni che la 

normativa in materia di prevenzione della corruzione dispone. 

Oggetto del 
controllo 

Riferiment
o 

normativo 

Soggetto 
coinvolto 

Scadenza Effetti  mancato 
adempimento 

Fatto 
(si'/no) 

Atto prodotto 

Oggetto di valutazione 

Trasmissione 
all’AVCP dei dati 
e delle 
informazioni 
relative ai 
procedimenti di 
scelta del 
contraente 2017 

L. 190/2012 
Art. 1 

comma 32 

Responsabili 
di servizio 

31/01/18 

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

SI 

http://www.c
omune.sestu.c
a.it/informazi
one-singole-
procedure-
formato-
tabellare 
 
Verificare 
pubblicazione 
su 
http://dati.an
ticorruzione.i
t/L190.html 



 

 

Aggiornamento 
annuale Piano 
Triennale 
Prevenzione 
Corruzione e 
trasparenza 

L. 190/2012 
Art 1 

comma 8 

Responsabile 
Prevenzione 
della 
Corruzione 

31/01/18 

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

SI 

Delibera G.C. 
n.81 del 
12/04/2016 
 
http://www.co
mune.sestu.ca.it
/prevenzione-
corruzione 
 

Attuazione Piano 
anticorruzione/ 
Codice di 
comportamento 

L. 190/2012 
 

Codice di 
Comporta

mento 

Responsabile 
della 
Trasparenza/ 
Anticorruzio
ne 

 
Elemento di valutazione 
da obiettivo di 
performance 

SI 

Delibera G.C. 
220/2013 
http://www.co
mune.sestu.ca.it
/contratti-
integrativi/codi
ce-
comportament
o 

Aggiornamento 
Piano 
Triennale/Annua
le Trasparenza 

L. 190/2012 
Art 1 

comma 8 

Responsabile 
della 
Trasparenza 

31/01/18 

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

SI 

http://www.co
mune.sestu.ca.it
/prevenzione-
corruzione 
 

Compilazione ed 
invio al NV della 
relazione annuale 
del RPC 
 
 
 
 
Referto sui 
controlli interni 
effettuati per 
l’annualità 2017  
   

L. 190/12, 
art. 1 c. 14 
come 
modif. da 
D.lgs. 97/16 
 
 
 
DL 174/12 
Regolament
o comunale 
controlli 
interni 

RPCT 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETARIO 
GENERALE 

gennaio 
2018 
 
 
 
 
 
 
No 
scadenza 
 
 

Attuazione misure 
previste nel PTPCT 
 
 
 
 
 
 
Elemento utili ai 
fini della 
valutazione delle 
responsabilità 
dirigenziali 

SI Relazione RPC 
2017 
http://www.co
mune.sestu.ca.it
/schede-
relazioni-rpc 
 
 
 
Data 
trasmissione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 190 del 2012, nonché delle azioni 

previste nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione dell’ente (approvato con Del. G.M. n° 

53  del 28/03/2017), ai sensi del comma 59 dell’art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di 



 

 

indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC con delibera 

n.72/2013 e aggiornato sulla base delle indicazioni fornite con successive Deliberazioni Anac. può 

essere considerato positivamente in quanto i diversi ambiti di controllo sono stati accuratamente 

presidiati. 

Già dal secondo semestre 2016 è stato effettuato un monitoraggio dell'attività svolta dall'Ente ai 

fini dell’attuazione delle misure di prevenzione e contenimento del rischio di corruzione disposte dal 

PTPCT dell’ente, approvato per il triennio 2017-2019. Il metodo utilizzato consente al Responsabile della 

prevenzione di monitorare il grado di applicazione delle misure previste nel Piano e di misurarne l’effettiva 

efficacia e, se necessario, valutare e disporre le azioni correttive in fase di aggiornamento. 

In linea generale si registra un grado di attuazione delle misure di contrasto della corruzione soddisfacente. 
 

Si suggerisce l’aggiornamento della struttura degli atti prodotti dall’ente, finalizzato all’inserimento di 

formule predefinite che permettano di fornire le informazioni richieste in relazione alle misure di 

contrasto della corruzione previste. 

 La struttura del Piano, così come modificato per il triennio 2017-2019, ha permesso il superamento delle 

criticità registrate in occasione della verifica dell’annualità 2016. È auspicabile, tuttavia, un costante 

aggiornamento del Piano attraverso la revisione delle misure anticorruzione, in accordo con le variazioni 

nella struttura organizzativa dell’ente e con gli elementi emersi dal presente controllo e quelli successivi.



 

 

RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

 
Il legislatore ha disciplinato i precisi obblighi di finanza pubblica al fine del monitoraggio 

degli adempimenti ed individuato un articolato sistema sanzionatorio/premiale rispettivamente, 

in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo tra entrate finali e spese finali e in caso 

di rispetto del saldo a determinate condizioni. Sussistono dunque pesanti ripercussioni sul bilancio 

dell’anno successivo a carico dell’ente locale inadempiente con conseguenti rilievi sulle 

performance dello stesso. Quest’ultimo, infatti si vedrà ridurre il fondo sperimentale di riequilibrio 

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

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

sopra di quelle medie degli ultimi tre anni, non potrà ricorrere all’indebitamento per investimenti, 

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

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

tale obbligo il comune di Sestu risulta in linea con le disposizioni dettate dal legislatore nazionale 

così come rappresentate nella tab. seguente: 

 

Rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2017 SI 

Art. 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – (Art. 9 legge 243/2012) 

Rispetto del Tetto Spesa del Personale SI 

Rispetto Tetto Spesa del Personale Art. 1, comma 557, L. 296/2006 

 

Rispetto Tetto Salario Accessorio SI 

Rispetto ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente   al 
trattamento accessorio del personale 

(art. 23 del d.lgs. 75/2017) 

 



 

 

RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14 (modificato. L.208/2015) 

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

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

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

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

relative  a prestazioni professionali e il DPCM 22.9.2014, , recante “Definizione degli schemi e delle 

modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi 

e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.”  

Il comune di Sestu ha provveduto ad attestare il rispetto obblighi di cui al citato Decreto nonché 

alla pubblicazione dell’indice di tempestività dei pagamenti. 

ESITO CONTROLLI INTERNI 

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

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

Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Responsabili dei servizi, ((unitamente alle 

direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché)) ai Revisori dei conti  e  agli  

Organi  di Valutazione, come documenti utili ai fini della chiusura del processo valutativo sul 

risultato annuale conseguito dal personale dipendente. Infatti i controlli successivi agli atti 

forniscono ulteriori informazioni sulle dinamiche e prassi amministrative in atto nell’Ente, tale da 

collocarsi a pieno titolo fra gli strumenti di supporto per l’individuazione di ipotesi di 

malfunzionamento. 

 Il comune di Sestu sotto la direzione del Segretario Comunale, e conformemente alla 

procedura di selezione casuale degli atti, ai sensi dell’apposito regolamento sul controllo successivo 

agli atti amministrativi dell’ente ha provveduto ad espletare le quattro sessioni annuali di controllo. 

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

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

consiglio comunale. Il Referto conclusivo relativo alle sessioni dell’anno 2017 del Segretario 

Comunale sui controlli interni, di cui trattasi, evidenzia che l’indice di conformità globale sugli 

atti sottoposti a controllo è pari al 100% 



 

 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA 
PERFORMANCE 

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

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

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

nel corso del mandato. 

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

 Documento Unitario di Programmazione 2017/2020 (approvato con delibera di C.C. n 11 

del 29/03/2017) che contiene la guida strategica ed operativa cui si basano le previsioni 

finanziarie di ogni programma di ciascuna funzione alimentata dai capitoli Bilancio. 

http://www.comune.sestu.ca.it/pubblicazione/909-3 

 Bilancio di Previsione 2017/2019 (approvato con Delibera del C.C. n.12 del 29/03/2017); 

http://www.comune.sestu.ca.it/piano-relazione-performance/bilanci-programmi 

 Piano Performance/Piano Obiettivi annuali di gestione 2017/2019 (approvato con Delibera 

di G.C. N 126 del 11/07/2017); 

http://www.comune.sestu.ca.it/performance/piano-performance 

 Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance del segretario generale (delibera 

di G.M. n.230/2011), dei titolari di posizione organizzativa e del personale dipendente 

(delibera di G.M. n.215/2011) e la graduazione della Posizione, adeguati ai principi 

contenuti nel D. Lgs 150/2009. 

http://www.comune.sestu.ca.it/trasparenza/performance 

 

 



 

 

IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI 
OBIETTIVI 2017 

 
 
L’Ente si è dotato di un Piano di Obiettivi di gestione, adottato con Deliberazione della Giunta 

Comunale n° 126 del 11/07/2017, assegnando gli stessi in quota parte e in relazione ai diversi e 

specifici ambiti di pertinenza a ciascun Responsabile di Settore. 

Il percorso adottato per l’individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2017 ha seguito 

il seguente schema: 

- Declinazione dalla Sezione operativa del Dup delle fasi dei macro obiettivi strategici, di 

processo, di performance e di sviluppo da conseguire nell’anno di riferimento; 

- individuazione degli obiettivi di Performance Organizzativa che hanno contribuito alla 

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

l’intera struttura; 

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

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

- declinazione degli obiettivi “strategici, di processo e di sviluppo” in obiettivi 

operativi/azioni/attività in ossequio a quanto previsto dall’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 

150/2009; 

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

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

finalità attese. 



 

 

RELAZIONE SUI RISULTATI 2017 PER UNITÀ 
ORGANIZZATIVA 

 
L’andamento del Piano degli Obiettivi di Performance 2017 può essere considerato 

positivamente, sulla base del sostanziale conseguimento degli obiettivi strategico-politici e degli 

obiettivi politico amministrativi attribuiti alle P.O., come meglio evidenziato nel prospetto 

riassuntivo dei singoli obiettivi. 

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

realizzazione degli obiettivi del Piano della Performance 2017 e nella chiusura del ciclo di gestione 

delle performance, possono essere considerate le seguenti: 

 Ritardo nella programmazione degli obiettivi di performance da parte dell’organo esecutivo 

dell’Ente (Giunta Comunale); 

 Ritardo nella predisposizione delle relazioni finali sullo stato di attuazione degli obiettivi 

con conseguente ritardo nel completamento del ciclo di gestione delle performance; 

 Emanazione di numerosi provvedimenti normativi innovativi in materia di Personale; 

 Rigidità dei vincoli dettati  in materia di finanza pubblica, accompagnati da una situazione 

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

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

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

vigente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Unità Organizzativa Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali. 
Responsabile Dr.ssa Sandra Licheri 
 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017 
Obiettivo N. 1 

Titolo obiettivo 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.

Risultato raggiunto: 
 
 

Ai sensi dell'articolo 31,  comma 12, del nuovo codice degli appalti, il Responsabile 
dell'unità organizzativa sopra individuata  ha emanato apposita  direttiva sulle  
modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo 
dei servizi di competenza gestiti in appalto. Tali modalità organizzative generali 
riassunte in schede sono sono state trasmesse ai Rup/Direttori dell'esecuzione dei 
singoli interventi affinché, tenuto conto delle peculiarità caratterizzanti ciascun 
servizio e all'interno di un rilevante potere istruttorio/propositivo nei confronti del 
proprio Responsabile di Settore, ne dettagliassero ulteriormente il contenuto. Le 
singole schede, condivise dalle diverse figure interessate, costituiscono 
documentazione di programmazione delle attività di controllo effettivo in fase di 
esecuzione dei servizi gestiti dal Settore Affari Generali, Organi istituzionali, 
Appalti e Contratti e Politiche Sociali.  In ottemperanza a quanto disposto dal 
dettato normativo citato,  come successivamente integrato dalle linee guida Anac,  
si è prevista la produzione,  a conclusione dell'appalto con liquidazione finale, di  
una relazione su quanto effettivamente effettuato dal Rup/Direttore dell'esecuzione 
da sottoporre ad approvazione della scrivente, e successivamente da sottoporre 
al Nucleo di Valutazione, per le valutazioni di competenza, ai fini della 
determinazione di quota parte dell'indennità di risultato. 
Alla data del 31/12/2017 tutti gli appalti oggetto di monitoraggio risultavano in corso 
di esecuzione (servizio di pulizie, trascrizioni sedute Consiglio Comunale, servizi 
sociali in rete, asilo nido) e dai controlli effettuati non risultano scostamenti 
nell'esecuzione degli stessi rispetto a quanto previsto nel  contratto d'appalto. 
 
 

 
 
 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso

Indicatore temporale (entro il 31/12/2017) 100 100 

   

   

   

Note/commenti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017 
Obiettivo N. 2 
Titolo obiettivo Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo. 

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 così come previsto nel 
numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni 
adottato dall'ente.

Risultato raggiunto: 
 
 

Non sono state rilevate criticità negli atti amministrativi e non sono stati adottati atti 
in via di autotutela/rettifica/modifica richiesti dal Segretario Generale 

 
 
 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso

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

100 100 

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

100 100 

Note/commenti  

 
 
 
 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017 
Obiettivo N. 3 

12123123. 2 
Titolo obiettivo Attuazione obblighi D.lgs 33/2013 

Risultato atteso: 
 

Garantire la trasparenza dell'amministrazione definita in termini di grado di 
compliance, completezza aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione 
previsti dal D.Lgs 33/2013 e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo 
ottenuto dalle verifiche effettuate su ciascun obbligo conseguibile . 

Risultato raggiunto: 
 
 

L'adempimento in merito agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013 
è stato attestato dal Nucleo di valutazione in data 27/04/2018. 

 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso

 100,00% 100,00% 

Note/commenti  

 
 

 
 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017 
Obiettivo N. 4 
Titolo obiettivo 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. 

Risultato raggiunto: 
 
 

Segnalazione casi di conflitto di interessi 
Nel corso del 2017 non sono pervenute, dai servizi e collaboratori di pertinenza, 
segnalazioni in merito a situazioni anche solo potenziali di conflitto di interessi 
rispetto alle mansioni svolte. Nessun caso di conflitto di interessi è stato altresì 
rilevato d'ufficio, sia rispetto alla posizione ricoperta dal Responsabile del settore 
che dai collaboratori. 
Attività e incarichi extra istituzionali



 

 

Nel corso del 2017 non sono state rilasciate ai propri collaboratori autorizzazioni 
allo svolgimento di attività extra-lavorativa ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs 
165/2001. 
Rotazione del personale 
La revisione della macrostruttura dell'Ente ha comportato l'attribuzione alla 
sottoscritta della gestione di servizi diversi rispetto a quelli in precedenza diretti 
con particolare riferimento all'Ufficio Centralizzato degli appalti e alle Politiche 
Sociali. All'Ufficio Appalti e Contratti risultano assegnati due istruttori  
amministrativi, uno di nuova assunzione e l'altro, in possesso di adeguata 
professionalità, presente  nell'organico del Settore. 
 
Controlli sulle attività maggiormente a rischio 
Sono stati posti in essere dei controlli su tutte le lavorazioni poste in essere dai 
preposti all'Ufficio centralizzato degli appalti; è stata operata la verifica sulle 
dichiarazioni ISEE finalizzate all'ottenimento di contributi e/o prestazioni socio 
assistenziali. 
Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti 
Con proposta di deliberazione n. 210 del 06/12/2016 è stato sottoposto 
all'attenzione della giunta l'approvazione del patto di integrità in materia di contratti 
pubblici e gli indirizzi per l'applicazione. Con delibera di giunta comunale n. 192 
del 13/12/2016 la suddetta proposta è stata adottata. In tutti gli avvisi, nei bandi di 
gara e nelle lettere d'invito predisposte dall'Ufficio Centralizzato per gli appalti 
viene inserita la clausola di salvaguardia che “il mancato rispetto del patto di 
integrità, allegato agli atti di ogni procedura d'affidamento, dà luogo all'esclusione 
dalla gara e alla risoluzione del contratto”. Il patto d'integrità è lo strumento che il 
Comune di Sestu adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori 
economici e del personale sia interno che esterno nell'ambito delle procedure di 
affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs n. 
50/2016. Il patto d'integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra il 
Comune di Sestu e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai 
principi di trasparenza e integrità. Il patto di  integrità e il codice di comportamento 
costituiscono parte integrante della documentazione di gara e del successivo 
contratto. La partecipazione alle procedure di gara è subordinata all'accettazione 
vincolante del patto di integrità e del codice di comportamento costituente parte 
integrante dei suddetti atti. 
Verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio. 
In ambito appalti e servizi socio/assistenziali è stato verificato il 100% delle 
dichiarazioni sostitutive rilasciate rispettivamente dalle ditte aggiudicatarie degli 
appalti e dai richiedenti le prestazioni.

 
 
 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 
Atteso 

Esito 
Reso

 100 100 

Note/commenti  

 
 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017 

Obiettivo N. 5 
Titolo obiettivo Garantire un efficace impiego delle risorse nel rispetto degli equilibri di 

bilancio 

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 trimestrale generali di rendicontazione 
sui contenuti dell'obiettivo. 



 

 

Risultato raggiunto: 
 
 

Le risorse in entrata provenienti da finanziamenti a specifica destinazione 
della regione sono state accertate  in euro 3.197.537,42, pari al 73% del 
fabbisogno richiesto. Le risorse in parte spese,  alimentate  oltre che dai 
finanziamenti a specifica destinazione della regione da risorse del fondo 
unico, sono state impegnate in conseguenza del  verificarsi dei presupposti 
giuridici necessari al perfezionarsi dell'obbligazione,  per euro 
5.303.227,37 corrispondente all'83% delle disponibilità assegnate. 
 

 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

Vedi schede obiettivi 2017 100,00% 100,00% 

Note/commenti  
 
 

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2017 
 

Obiettivo N.1 
 
Titolo obiettivo 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” prevedendo un ruolo centrale per i Comune che, 
coordinati dai rispettivi ambiti territoriali, accompagneranno i cittadini 
all'utilizzo della misura volta al superamento della condizione di povertà, 
tramite il reinserimento lavorativo e l'inclusione sociale. 

Risultato atteso: 
 

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 impegni. Per il 2017 si prevede la predisposizione 
di progetti a favore di circa 40 nuclei familiari.

Risultato raggiunto: 
 

Il sostegno per l'inclusione attiva (SIA) è una misura a contrasto della povertà che 
prevede un sussidio economico alle famiglie economicamente svantaggiate nelle 
quali siano presenti minorenni, figli disabili o donne in stato di gravidanza accertata 
da almeno 5 mesi (certificata da struttura pubblica) . Per usufruire del beneficio è 
necessario inoltre essere cittadino italiano o comunitario o suo familiare ovvero 
cittadino straniero con permesso di soggiorno o residente in Italia da almeno 2 
anni, presentare un'attestazione ISEE in corso di validità, inferiore a euro 3.000,00. 
Questo sussidio è subordinato ad un progetto di collaborazione che viene 
predisposto dal Servizio Sociale in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari 
e le scuole nonché con soggetti privati ed enti non profit. Il progetto coinvolge tutti 
i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e minori 
sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni. L'obiettivo 
è quello di aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare 
gradualmente autonomia. I cittadini interessati presentano direttamente al proprio 
Comune di appartenenza che, successivamente provvede ad inoltrare all'Inps, ai 
fini della verifica automatica delle condizioni previste dal Decreto 26 maggio 2016 
(ISEE, presenza di eventuali altre prestazioni di natura assistenziale, situazione 
lavorativa ecc.) e della conseguente disposizione dei benefici economici, che 
saranno erogati dal Gestore del servizio attraverso una carta precaricata. 

Nel 2017 sono pervenute n. 172 richieste, tra queste: 

n. 88 sono state respinte per mancanza requisiti; 



 

 

n. 4 sono state revocate per venir meno dei presupposti previsti dalla normativa; 

n. 80 sono state accolte per almeno un bimestre e per un massimo di sei bimestri. 

Le domande accolte, attraverso l'equipe SIA del PLUS 21, hanno trovato sviluppo 
attraverso la predisposizione dei progetti personalizzati    

 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso

Indicatore temporale (entro il 31/12/17) 100 100 

Note/commenti  

 
 

Obiettivo N. 2 
Titolo obiettivo Customer satisfaction dell'utenza 

Risultato atteso: 
 

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 

Risultato raggiunto: 
 
 

E' stato creato il modello (consultabile in allegato) per la rilevazione del 
grado di soddisfazione dell'utenza; il modello è stato somministrato ai 
cittadini fruitori dei principali servizi; i risultati della rilevazione 
customer, elaborati dai vari uffici aventi somministrato il questionario, 
sono consultabili in allegato 

 
 
 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

Conformità temporale: termine effettivo di 
conclusione dell'obiettivo (31/12/2017)/termine 
previsto per la conclusione - conseguimento 
dell'obiettivo (31/12/2017) 

100,00% 100,00% 

Conformità operativa (efficacia): risultato 
conseguito (output) somministrazione ed 
elaborazione >100 questionari/Risultato 
Atteso >100 questionari 

100,00% 100,00% 

Note/commenti  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Unità Organizzativa: 
Personale, Informatica, Protocollo, Attività Produttive, Commercio e Agricoltura. 
 
Responsabile: dott.Filippo Farris 
 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017 
Obiettivo N. 1 

Titolo obiettivo 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. 

Risultato raggiunto: 
 
 

Ai sensi dell'articolo 31, comma 12, del nuovo codice degli appalti, il 
Responsabile dell'unità organizzativa sopra individuata nell'anno 2016 ha 
emanato apposita direttiva sulle modalità organizzative e gestionali 
attraverso le quali garantire il controllo effettivo dei servizi di competenza 
gestiti in appalto. Tali modalità organizzative generali riassunte in schede 
sono sono state trasmesse ai Rup/Direttori dell'esecuzione dei singoli 
interventi. Nel corso del 2017 tutti gli appalti a prestazioni continuative 
sono stati sottoposti ai previsti controlli e la liquidazione dei corrispettivi 
è stata subordinata all'emissione dei relativi certificati di pagamento 
ovvero alla verifica circa la regolarità delle forniture/prestazioni dovute 
dalla ditta; le schede recanti le risultanze dei controlli posti in essere sono 
messe a disposizione del Nucleo di Valutazione. 

 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

Indicatore temporale (entro il 31/12/2017) 100,00% 100,00% 

Note/commenti  
 
 
Obiettivo N. 2 

Titolo obiettivo 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. 

Risultato raggiunto: 
 

Nel 2017, sulla base dei controlli a campione posti in essere dal 
Segretario Generale, non sono state eccepite al settore di competenza 



 

 

 anomalie e/o irregolarità dal punto di vista amministrativo/contabile 
rispetto ai provvedimenti adottati 

 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

Vedi schede obiettivi 2017 100,00% 100,00% 
 
 
Obiettivo N. 3 

Titolo obiettivo Attuazione obblighi D.lgs 33/2013 

Risultato atteso: 
 

Garantire la trasparenza dell'amministrazione definita in termini di grado 
di compliance, completezza aggiornamento e apertura degli obblighi di 
pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e calcolato come rapporto tra 
il punteggio complessivo ottenuto delle verifiche effettuate su ciascun 
obbligo conseguibile 

Risultato raggiunto: 
 
 

L'adempimento in merito agli obblighi di pubblicazione previsti dal 
D.Lgs.33/2013 è stato attestato dal Nucleo di valutazione in data 
27/04/2018. Nella scheda di sintesi predisposta dal Nucleo si evince il 
seguente esito rispetto all'attuazione degli obblighi di pubblicazione: “Non 
sono state rilevate criticità nella rilevazione”. 

 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

Vedi schede obiettivi 2017 100,00% 100,00% 
 
 
Obiettivo N. 4 

Titolo obiettivo 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 

Risultato raggiunto: 
 
 

Segnalazione casi di conflitto di interessi 
Nel corso del 2017 non sono pervenute, dai servizi e collaboratori di 
pertinenza, segnalazioni in merito a situazioni anche solo potenziali di 
conflitto di interessi rispetto alle mansioni svolte. Nessun caso di conflitto 
di interessi è stato altresì rilevato d'ufficio, sia rispetto alla posizione 
ricoperta dal Responsabile del settore che dai collaboratori. 
Attività e incarichi extra istituzionali 
Nel corso del 2017 non sono state rilasciate ai propri collaboratori e al 
responsabile di settore autorizzazioni allo svolgimento di attività extra-
lavorativa ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. n.165/2001 
Rotazione del personale 
Nel corso del 2017 non sono state fatte ulteriori rotazioni del personale 
rispetto a quelle poste in essere nel 2016, dato l'elevato grado di 
specializzazione delle figure professionali assegnate agli uffici soggetti a 
maggior rischio di corruzione e data l'assenza di altri collaboratori 
disponibili. 
Controlli sulle attività maggiormente a rischio 



 

 

Sono stati posti in essere dei controlli a campione sulle lavorazioni poste 
in essere dalle figure ritenute più a rischio di corruzione in virtù del ruolo 
ricoperto; in particolare sono state effettuate: la verifica circa l'esecuzione 
dei controlli in materia di attività produttive e commercio; la verifica a 
campione, con cadenza mensile, circa la corretta elaborazione del 10% dei 
cedolini paga con verifica degli importi e dei beneficiari; la verifica a 
campione circa l'invio delle visite fiscali; la verifica circa l'eventuale 
manomissione delle timbrature relative alle presenze in servizio, le quali 
vengono opportunamente segnate dal sistema. 
Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti 
In attuazione di quanto previsto dall'art.1, comma 17, della Legge 
n.190/2012, nelle procedure di gara aperte per affidamenti di lavori, 
servizi e forniture è stata inserita nei rispettivi bandi, capitolati o lettere 
di invito la clausola di legalità che impone a tutti i concorrenti, a pena di 
esclusione, la dichiarazione del rispetto della normativa sugli incarichi 
professionali previsti dalla Legge n.190/2012, dei patti di integrità, del 
rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di non aver 
conferito incarichi professionali o attività lavorativa a ex- dipendenti 
pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica 
Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di 
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 
queste ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 
165/2001. 
Verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di 
atto notorio 
In ambito Suap, per quel che riguarda le pratiche di competenza 
dell'Ufficio Commercio, è stato verificato il 100% delle dichiarazioni 
sostitutive rese rispetto alla sussistenza di condanne o carichi pendenti 
ostativi rispetto all'esercizio delle attività; sono state verificate altresì il 
100% delle dichiarazioni rese in materia di possesso dei requisiti 
professionali. Nell'ambito degli affidamenti dei servizi sono state 
effettuate le verifiche di legge in merito al possesso dei requisiti di cui 
all'articolo 80 del decreto legislativo n.50/2016 attraverso la verifica delle 
dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici. In tutti gli altri 
ambiti le verifiche a campione sono effettuate avuto riguardo al valore, 
alla complessità, alla rilevanza degli interessi sottesi alle dichiarazioni 
effettuate. 

 
 
 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

Vedi schede obiettivi 2017 100,00% 100,00% 

   

Note/commenti  
 
 
 
 
 



 

 

Obiettivo N. 5 
Titolo obiettivo Garantire un efficace impiego delle risorse nel rispetto degli equilibri di 

bilancio 

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 trimestrale generali di rendicontazione 
sui contenuti dell'obiettivo. 

Risultato raggiunto: 
 
 

A fronte di risorse in uscita richieste ed assegnate al settore di competenza 
alla data del 31/12/2017 per euro 4.180.125,27 sono stati impegnati euro 
3.827.955,30 come da riepilogo di bilancio allegato, pari al 91,57%. 
A fronte di risorse in entrata dichiarate ed attribuite al settore di 
competenza alla data del 31/12/2017 per euro 870.867,67 sono stati 
accertati euro 762.930,16, pari al 87,60% 
 

 
 
 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

Vedi schede obiettivi 2017 100,00% 100,00% 

   

Note/commenti  
 
 

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2017 
 
Obiettivo N. 1 

Titolo obiettivo Implementazione del sito istituzionale 

Risultato atteso: 
 

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. 

Risultato raggiunto: 
 
 

La piattaforma: è stata creata nei termini previsti mediante l'utilizzo di 
risorse interne, senza alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione; è 
stata “posizionata” nella homepage del sito web sotto la voce “area 
riservata” collocata nel menù superiore; è raggiungibile dall'indirizzo 
https://owncloud.comune.sestu.ca.it/login; sono state create le utenze 
per tutti gli amministratori e gli operatori coinvolti nei processi; risulta 
attualmente in uso ed ha consentito un notevole risparmio di tempo e 
carta da parte dell'Amministrazione 

 
 
 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

Conformità temporale: termine effettivo di 
conclusione dell'obiettivo (31/12/2017)/termine 
previsto per la conclusione - conseguimento 
dell'obiettivo (31/12/2017) 

100,00% 100,00% 

Conformità operativa (efficacia): 100% risultato 
conseguito (output)/100% Risultato Atteso 

100,00% 100,00% 



 

 

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; 

100,00% 100,00% 

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 

100,00% 100,00% 

 
Obiettivo N. 2 

Titolo obiettivo 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 

Risultato raggiunto: 
 
 

L'obiettivo, avente portata temporale triennale, è stato condotto sulla 
totalità dei dipendenti assunti a tempo determinato nell'Ente con 
applicazione del CCNL Enti Locali; sono stati creati 755 fascicoli digitali 
relativi ad altrettanti dipendenti costituiti da più di 4200 documenti 
digitalizzati in formato Pdf/a al fine di assicurarne l'integrità nel tempo, 
dei quali sono state implementate le opportune copie di backup. 

 
 
 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

Conformità temporale: termine effettivo di 
conclusione dell'obiettivo (31/12/2017)/termine 
previsto per la conclusione - conseguimento 
dell'obiettivo (31/12/2017) 

100,00% 100,00% 

Conformità operativa (efficacia): risultato 
conseguito (output) 755 fascicoli/Risultato 
Atteso >500 fascicoli 

100,00% 100,00% 

 
 

Obiettivo N. 3 
Titolo obiettivo Customer satisfaction dell'utenza 

Risultato atteso: 
 

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 

Risultato raggiunto: 
 
 

E' stato creato il modello (consultabile in allegato) per la rilevazione del 
grado di soddisfazione dell'utenza; il modello è stato somministrato ai 
cittadini fruitori dei principali servizi; i risultati della rilevazione 
customer, elaborati dai vari uffici aventi somministrato il questionario, 
sono consultabili in allegato 



 

 

 
 
 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

Conformità temporale: termine effettivo di 
conclusione dell'obiettivo (31/12/2017)/termine 
previsto per la conclusione - conseguimento 
dell'obiettivo (31/12/2017) 

100,00% 100,00% 

Conformità operativa (efficacia): risultato 
conseguito (output) somministrazione ed 
elaborazione >100 questionari/Risultato 
Atteso >100 questionari 

100,00% 100,00% 

 
 

Obiettivo N. 4 
Titolo obiettivo Attivazione tirocini post-lauream 

Risultato atteso: 
 

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 

Risultato raggiunto: 
 
 

Con delibera di Giunta n.82 del 12/05/2017 sono state approvate le 
direttive per l'avvio dei programmati tirocini; con determina n.1105 del 
28/08/2017, in seguito ad esperite procedure ad evidenza pubblica, i 
previsti tirocini sono stati avviati con decorrenza dal 01/09/2017; i 
progetti si sono conclusi il 28/02/2018. 

 
 
 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

Conformità temporale: termine effettivo di 
conclusione dell'obiettivo (31/12/2017)/termine 
previsto per la conclusione - conseguimento 
dell'obiettivo (31/12/2017) 

100,00% 100,00% 

Conformità operativa (efficacia): risultato 
conseguito (output) n.2 tirocini semestrali 
avviati/Risultato Atteso: avvio di n.2 tirocini 
semestrali 

100,00% 100,00% 

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 

100,00% 100,00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Unità Organizzativa 
Settore Urbanistica – Edilizia Privata - SUAPE 
Responsabile _Giovanni Antonio Mameli 
 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017 
Obiettivo N. 1 

Titolo obiettivo 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. 

Risultato raggiunto: 
 
 

Sono state predisposte, con riferimento agli appalti caratterizzati da 
prestazioni continuative, le direttive recanti le modalità attraverso le quali 
verificare la corretta esecuzione delle prestazioni da parte degli appaltatori 
rispetto alle previsioni contrattuali. Alla data del 31/12/2017  sono state 
avviate tre procedure negoziate, con invito agli operatori tramite 
piattaforma Sardegna CAT . 

 
 
 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

Indicatore temporale (entro il 31/12/2017) 100,00% 100,00% 

   

   
 
 
Obiettivo N. 2 

Titolo obiettivo 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. 

Risultato raggiunto: 
 
 

Nel 2017 tutte le risultanze dei controlli di regolarità amministrativa e 
contabile hanno avuto esito regolare 

 

Verifiche al 31/12/2017 100,00% 100,00% 

   

   

   



 

 

Obiettivo N. 3 
Titolo obiettivo Attuazione obblighi D.lgs 33/2013 

Risultato atteso: 
 

Garantire la trasparenza dell'amministrazione definita in termini di grado 
di compliance, completezza aggiornamento e apertura degli obblighi di 
pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e calcolato come rapporto tra 
il punteggio complessivo ottenuto delle verifiche effettuate su ciascun 
obbligo conseguibile 

Risultato raggiunto: 
 
 

L'adempimento in merito agli obblighi di pubblicazione previsti dal 
D.Lgs.33/2013 è stato attestato dal Nucleo di valutazione in data 
27/04/2018. 

 
 
 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

 100,00% 100,00% 

   

   

   

Note/commenti  
 
 
 
Obiettivo N. 4 

Titolo obiettivo 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 

Risultato raggiunto: 
 
 

Segnalazione casi di conflitto di interessi 
Nel corso del 2017 per due pratiche di natura edilizia è stato dichiarato dal 
Responsabile del settore il conflitto d’interesse con riferimento al tecnico 
progettista. Sono state attivate le procedure di sostituzione del 
responsabile del settore come disposto dal decreto sindacale di nomina dei 
responsabili di  posizione organizzativa. Analogamente si è proceduto per 
il conflitto d’interesse dichiarato dal Responsabile del settore n. 6 in 
ordine alla gara di appalto dei servizi cimiteriali.   
Attività e incarichi extra istituzionali 
Nel corso del 2017 non sono state rilasciate ai propri collaboratori e al 
responsabile di settore autorizzazioni allo svolgimento di attività extra-
lavorativa ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. n.165/2001. 
Rotazione del personale 
Nel mese di giugno 2017 stante la specificità del Settore n. 7 e delle relative 
risorse umane assegnate costituite da  figure tecniche non sono state 
previste rotazioni del personale. 
Controlli sulle attività maggiormente a rischio 
Sono stati posti in essere dei controlli a campione sulle lavorazioni poste 
in essere dalle figure ritenute più a rischio di corruzione in virtù del ruolo 
ricoperto. In particolare è stato monitorate le azioni di controllo e 
vigilanza edilizia effettuati di concerto  con il comando di polizia locale. 



 

 

Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti 
In attuazione di quanto previsto dall'art.1, comma 17, della Legge 
n.190/2012, nelle procedure di gara aperte per affidamenti di lavori, 
servizi e forniture è stata inserita nei rispettivi bandi, capitolati o lettere 
di invito la clausola di legalità che impone a tutti i concorrenti, a pena di 
esclusione, la dichiarazione del rispetto della normativa sugli incarichi 
professionali previsti dalla Legge n.190/2012, dei patti di integrità, del 
rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di non aver 
conferito incarichi professionali o attività lavorativa a ex- dipendenti 
pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica 
Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di 
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 
queste ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 
165/2001. 
Verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di 
atto notorio 
In ambito Suap e SUE, è stato verificato il 100% delle dichiarazioni 
autocertificative rese dai proponenti in allegato alle progettazioni edilizie. 
 

 
 
 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

 100,00% 100,00% 

   

   

   

Note/commenti  
 
 
 
 
 
 

Obiettivo N. 5 
Titolo obiettivo Garantire un efficace impiego delle risorse nel rispetto degli equilibri di 

bilancio 

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 trimestrale generali di rendicontazione 
sui contenuti dell'obiettivo. 

Risultato raggiunto: 
 
 

Al settore, nel secondo semestre 2017 è stata chiesta la disponibilità ad 
occuparsi di tre gare di appalto per lavori. Al 31/12/2017 sono state 
indette le procedure impegnando il 100/% delle risorse stanziate 
dall’avanzo vincolato. 
In ordine alle  risorse in entrata le previsioni per l’esercizio 2017 sono state 
interamente raggiunte. Da considerare che gli accertamenti delle entrate 



 

 

esigibili, che finanziano principalmente i LL.PP., per disposizioni del 
servizio finanziario sono stati interrotti al 30/09/2017, al fine di evitare 
che le somme confluissero nel fondo vincolato non potendole spendere 
per mancanza definizione di espletamento delle gare di appalto dei lavori 
da parte del Settore LL.PP.. 

 
 
 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

Indicatore temporale 31/12/2017 100,00% 100,00% 

   

Note/commenti  
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Unità Organizzativa AREA TECNICA  Settore Urbanistica – Edilizia Privata - SUAPE 

Responsabile _Giovanni Antonio Mameli 
 

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2017 
Obiettivo N. 1 
Titolo obiettivo Completamento del Piano Particolareggiato e adozione (riferimento azione operativa 01 

dell'azione strategica n. 42 del DUP) 
 

Risultato atteso: 
 

Deposito del Piano Particolareggiato per l'esame di competenza del Consiglio 
Comunale. 
 

Risultato raggiunto: 
 
 

Nel mese di novembre 2017 è stato depositato il piano del centro storico. 
Sono stati predisposti gli atti propedeutici per l'approvazione da parte 
del consiglio comunale. 

 
 
 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

Indicatore temporale (entro il 31/12/2017) 100,00% 100,00% 

   

   

   

Note/commenti 
Sono state svolte più sedute della Commissione preconsiliare 
propedeutiche all’esame da parte del  Consiglio Comunale dell'argomento 
in narrativa 

 
Redazione - Responsabile:                                                           f.to Giovanni Antonio Mameli 

 

 



 

 

Unità Organizzativa AREA TECNICA  Settore Urbanistica – Edilizia Privata - SUAPE 
Responsabile _Giovanni Antonio Mameli 

 
PERFORMANCE INDIVIDUALE 2017 

Obiettivo N.2 
Titolo obiettivo   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) – Analisi e 
simulazione urbanistica di utilizzo dei comparti di espansione con riferimento alle 
infrastrutture programate per la riduzione del rischio per le aree interessate dalla presenza del 
rio su pardu(riferimento azione operativa n. 2 e 3 dell’azione strategica n. 49-44-42 del DUP) 

Risultato atteso: 
 

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

Risultato raggiunto: 
 
 

L’analisi ha dato esito di impossibilità ad attuare la quasi totalità dei 
comparti di espansione stante gli attuali limiti di estensione e , con 
riferimento al mantenimento della posizione della infrastruttura viaria 
programmata dal vigente PUC. Per l’attuazione di detti comparti sono 
necessarie apposite varianti allo strumento urbanistico generale. 

 
 
 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

Indicatore temporale (entro il 31/12/2017) 100,00% 
100,00
% 

   

   

Note/commenti  
 

 
 

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2017 
Obiettivo N. 3 

Titolo obiettivo Monitoraggio della Coerenza degli effetti prodotti dal PUC vigente con le previsioni dello 
stesso.(Riferimento linea strategica n. 22 e azione strategica n. 42 del DUP) Interventi edilizi 
gestiti dallo Sportello Unico delle Attività Produttive SUAP (riferimento azione strategica n. 
3 dell’azione n. 42 del DUP) 
 

Risultato atteso: 
 

Creazione di un Database e inserimento in cartografia degli interventi. 
 

Risultato raggiunto: 
 
 

È stata redatto un DATABASE contenente l’elenco delle DUAP 
pervenute, specificando i dati tecnici necessari all’individuazione sul 
territorio degli interventi proposti per il successivo inserimento nella 
cartografia di riferimento. 

 
 
 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

Indicatore temporale (entro il 31/12/2017) 100,00% 100,00% 

   

   

   

Note/commenti   
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Unità Organizzativa: SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, 
BIBLIOTECA, CONTENZIOSO 
Responsabile: dr. Pier Luigi Deiana 
 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
Obiettivo N. 1 

Titolo obiettivo 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. 

 
 
Risultato raggiunto: 
 
 

1) MENSA SCOLASTICA
E’ stato predisposto un sistema di controllo quali-quantitativo dei pasti erogati, che si 
articola in: 
    a) verifica quantitativa quotidiana della corrispondenza tra il numero di prenotazioni 
dei pasti mediante buono pasto elettronico e il numero dei pasti effettivamente erogati; 
     b) verifica della qualità dei cibi attraverso apposita commissione mensa, composta da 
genitori e insegnanti; 
  c) verifica della qualità dei cibi attraverso richiesta periodica delle fatture di 
approvvigionamento dei beni primari da parte della ditta fornitrice dei pasti, per 
verificare la corrispondenza tra i fornitori dichiarati nel progetto e quelli indicati nelle 
fatture di approvvigionamento; 
    d)  verifica della qualità dei cibi e del servizio in generale attraverso accesso diretto del 
RUP a sorpresa presso le mense scolastiche, con consumazione in loco dei pasti del 
giorno, e relativa verbalizzazione. 
2) SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI 
Il controllo sia delle presenze del personale della ditta aggiudicataria presso la Biblioteca 
comunale sia del lavoro da esso svolto avviene quotidianamente tramite controllo diretto 
da parte di dipendente comunale addetta alla Biblioteca. Questa coopera e coordina il 
lavoro quotidiano. Ci si avvale di un foglio presenze in cui ciascun operatore della ditta 
firma ogni giorno indicando le ore di servizio svolte, controfirmato dall’addetta alla 
Biblioteca. 
3) PISCINA COMUNALE 
Sistema di controllo mediante accessi diretti del RUP presso la struttura, per verificare 
sia le condizioni generali della struttura (igiene, impianti tecnici, locali, esterni), sia per 
verificare il rispetto degli obblighi contrattuali da parte del concessionario (giorni e orari 
di apertura al pubblico, elenco dei dipendenti operanti nella piscina e verifica relativo  
profilo professionale e mansioni svolte, tipologie di nuoto attivate tra quelle 
contrattualmente previste), esposizione al pubblico delle tariffe e verifica rispondenza di 
esse agli accordi contrattuali, controllo arredi e attrezzature. 

 
 
 
Indicatori di risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

   100%  100% 

Note/commenti  
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PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

Obiettivo N. 2 
Titolo obiettivo Garantire un elevato Standard amministrativo degli atti dell'ente al fine di 

evitare disservizi e contenziosi con e per l'utenza 

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. 

Risultato raggiunto: Nel 2017 tutte le risultanze dei controlli di regolarità amministrativa e contabile 
espletati hanno dato esito regolare. 

Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

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

0 -2 %     100% 

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

0,00%     100% 

   
Note/commenti  

 
 
 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

Obiettivo N. 3 
Titolo obiettivo Assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa 

Risultato atteso: 

Attuazione totale del Principio generale di Trasparenza inteso come accessibilità 
piena a dati documenti e 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. 

Risultato raggiunto: L'adempimento in merito agli obblighi di pubblicazione previsti dal 
D.Lgs.33/2013 è stato attestato dal Nucleo di Valutazione in data 27.04.2018 

Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

    100%    100% 

   

Note/commenti  
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PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017 

Obiettivo N. 4 
Titolo obiettivo Assicurare l'attuazione di quanto previsto in materia di 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. 

Risultato raggiunto: 

Si è data attuazione a quanto previsto in materia di anticorruzione dal PTPC 
aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n.53 del 28.03.2017. 
Segnalazione casi di conflitto di interessi 
Nel corso del 2017 non è stato segnalato al sottoscritto alcun caso di conflitto di 
interessi. 
Monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali 
Non sono stati rilevati né segnalati ritardi nei tempi procedimentali. 
Attività e incarichi extra istituzionali 
Nel corso del 2017 non sono state rilasciate autorizzazioni per svolgimento di 
attività extra istituzionali al di fuori dell'orario di lavoro. 
Rotazione del personale 
Non è stata disposta alcuna rotazione del personale, sia per la recente nomina del 
sottoscritto come responsabile del Settore, sia per il ridotto numero di unità di 
personale per ciascun servizio assegnato. A parte i Servizi Demografici: 7 unità 
nel 2017, che si occupano della stessa materia (o, meglio, 6 unità per Anagrafe e 
Stato Civile, 1 unità per l’Elettorale); per il Servizio Biblioteca: 1 unità; per il 
Servizio Contenzioso, Spettacolo e Loculi cimiteriali: 1 unità; per il Servizio 
Cultura e Sport: 1 unità; per il Servizio Pubblica Istruzione: 2 unità. Impensabile 
far ruotare il personale tra Servizi talmente eterogenei e di elevata specificità. 
Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti 
Nelle procedure di gara aperte per affidamenti di lavori, servizi e forniture è stata 
inserita nei rispettivi bandi, capitolati o lettere di invito la clausola di legalità che 
impone a tutti i concorrenti, a pena di esclusione, la sottoscrizione sia del "Patto 
di integrità" approvato con deliberazione della Giunta comunale n.192 del 
13.12.2016, sia del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato 
con delibera della Giunta comunale n.220 del 20.12.2013. 
Obblighi di astensione dei dipendenti comunali 
Non si è registrato alcun obbligo di astensione nel 2017. 
Verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto 
notorio 
La verifica a campione viene eseguita regolarmente dal Servizio Pubblica 
Istruzione sulle dichiarazioni sostitutive allegate alle istanze per l’ottenimento di 
contributi scolastici, nonché dal Servizio Sport e Cultura per quelle allegate alle 
istanze di contributi per attività culturali e sportive. 

Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

 100%    100% 

   

Note/commenti  
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PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

Obiettivo N. 5 
Titolo obiettivo Assicurare la piena fruibilità delle risorse finanziarie sia in termini di spesa 

sia 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 trimestrale 
generali di rendicontazione sui contenuti dell'obiettivo. 

Risultato raggiunto: 

Premesso che il sottoscritto ha assunto l’incarico dal 1 luglio 2017, si evidenzia 
che: 

• per quanto attiene le Entrate, a fronte di una previsione definitiva di euro 
517.590,64, risultano accertamenti per euro 474.071,11; 

• per quanto attiene le Uscite, a fronte di uno stanziamento definitivo di 
euro 1.806.075,37, risultano impegni per euro 1.244.747,06 (cui si deve 
aggiungere il Fondo rischi per Spese Legali istituito per euro 275.000,00, 
che risulta conteggiato nello stanziamento definitivo – tot. euro 
1.519.747,06) 

Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

    100%    100% 

   

Note/commenti  

 
 

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2017 
Obiettivo N. 1 

Titolo obiettivo Creazione banca dati e gestione informatica del servizio di concessione dei 
loculi cimiteriali. 

Risultato atteso: 
 

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

 
Risultato raggiunto: 
 
 

Premesso che la banca dati informatizzata risulta onere della ditta aggiudicataria 
dell’appalto per l'affidamento dei Servizi cimiteriali, pulizia, custodia, guardiania 
e manutenzione del cimitero comunale per la durata di anni tre, aggiudicato con 
determinazione del responsabile di altro Settore n.1381 del 13.11.2017, si deve 
tener conto del fatto che avverso l’aggiudicazione pende ricorso al TAR 
Sardegna. Nelle more della definizione del ricorso, l’Ufficio ha evitato di 
intraprendere un oneroso lavoro di costruzione della banca dati in sinergia con 
la ditta aggiudicataria, con il rischio di vederlo vanificato da un eventuale 
annullamento dell’aggiudicazione. 
Tuttavia, ha iniziato autonomamente un lavoro di riordino delle concessioni dei 
loculi cimiteriali, attivando una procedura di avviso agli interessati di scadenza 
delle concessioni, con diffida al rinnovo (e relativo pagamento) ovvero alla 
rinuncia, con avvertimento che, in mancanza, si procederà al rientro della 
disponibilità del loculo non rinnovato/non pagato/non rinunciato in capo 
all’Amministrazione, prevedendo anche la possibilità del pagamento rateale, con 
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fissazione di nuovi criteri e nuova modulistica on line (vd. deliberazione G.M. 
n.243 del 12.12.2017). Inoltre, sono stati identificati n.67 soggetti evasori, che 
non hanno pagato integralmente la tariffa (solo alcune rate) e per i quali, per tale 
motivo, non era stata stipulata neppure una concessione con atto scritto. Al 
momento sono state inviate le relative diffide alla regolarizzazione dei 
pagamenti. Per meglio riordinare il settore e avere un maggior controllo, è stata 
chiesta una variazione al bilancio per l’apertura di un conto corrente postale 
specificamente dedicato ai versamenti relativi alle concessioni cimiteriali. 

 
 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

Numero 10 diffide al saldo delle tariffe non pagate 
Numero 34 procedure di diffida al rinnovo delle 
concessioni scadute: 8 hanno rinnovato con pagamento 
in unica soluzione; 6 hanno rinnovato con richiesta di 
rateizzazione dell’importo; 15 non hanno risposto e si 
procederà al rientro in possesso dei loculi. Per le restanti 
è emersa dalla documentazione prodotta dagli interessati 
una concessione 50ennale (per cui non ancora scaduta). 

  

Note/commenti  

 
 

PERFORMANCE INDIVIDUALE 
Obiettivo N. 2 

Titolo obiettivo 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 

 
Risultato raggiunto: 

Premesso che il sottoscritto ha assunto l’incarico dal 1 luglio 2017, si evidenzia 
che, nella prima fase della procedura relativa all’obiettivo, sono stati rimodulati  i 
debiti e l’ammontare del credito e sono state inviate n.7 raccomandate A.R. per 
l’interruzione della prescrizione. Si procederà con indizione di gara per 
l’affidamento dell’incarico a un legale. 

 
 
Indicatori di risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

     

Note/commenti  
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PERFORMANCE INDIVIDUALE 
Obiettivo N. 3 

Titolo obiettivo Promozione e valorizzazione del patrimonio delle tradizioni storiche e 
culturali sestesi 

Risultato atteso: 
 

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. 

 
Risultato raggiunto: 

Tutte le manifestazioni sono state regolarmente organizzate e svolte. In aggiunta, 
è stata anche organizzata un’ulteriore manifestazione, “Cinema sotto le stelle”, 
con proiezione di n.4 film nel cortile di Casa Ofelia. 
In dettaglio: 

• Carnevale: è stata indetta una trattativa diretta sul MEPA, aggiudicata alla 
ditta Omnia Service Tecnology con determinazione n.179/2017; 

• Monumenti aperti: si è proceduto mediante affidamento diretto sul 
MEPA, disposto con determinazione n.363/2017, alla ditta Imago Mundi;

• Concerto Emanuela Loi: è stata indetta una trattativa diretta sul MEPA, 
aggiudicata alla ditta Piga Luciano con determinazione n.936/2017; 

• Natale: l’organizzazione del “Natale insieme - Sestu 2017” è stata affidata 
alla Pro Loco di Sestu con determinazione n.1509 del 07.12.17; 

• “Cinema sotto le stelle”: è stata indetta una RdO su Sardegna Cat, 
aggiudicata alla ditta L’Alambicco con determinazione n.1050 del 
01.08.17. 

 
 
Indicatori di risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

   

Note/commenti  

 
 

PERFORMANCE INDIVIDUALE 
Obiettivo N. 4 

Titolo obiettivo Customer satisfaction dell'utenza 

Risultato atteso: 
 

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. 

 
Risultato raggiunto: 

Vedi allegati report generali per i Servizi Demografici e per la Biblioteca 
comunale, compilati dagli utenti. 

 
 
Indicatori di risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

   

Note/commenti  
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Unità Organizzativa: SETTORE POLIZIA LOCALE 
Responsabile: dr.ssa Federica Schivo 
 
 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017 – Settore Polizia Locale 
Obiettivo N. 1 
Titolo obiettivo 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. 

 
 
Risultato raggiunto: 
 
 

 
Sono state predisposte, con riferimento agli appalti caratterizzati da prestazioni 
continuative, le direttive recanti le modalità attraverso le quali verificare la 
corretta esecuzione delle prestazioni da parte degli appaltatori rispetto alle 
previsioni contrattuali. Alla data del 31/12/2017 risultava in scadenza l'appalto  
relativo al servizio di cura, custodia e mantenimento cani randagi con incentivo 
alle adozioni, successivamente prorogato per sei mesi, tempo necessario per 
l'espletamento della gara d'appalto per il nuovo affidamento. Le verifiche 
effettuate nel corso del 2017 hanno avuto ad oggetto sopralluoghi al fine di 
verificare il rispetto delle clausole contrattuali in ordine alle condizioni degli 
animali ricoverati, nonché il riscontro degli animali in vita e i giorni di effettiva 
permanenza degli stessi all'atto del pagamento delle fatture. 

 
 
 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

Indicatore temporale (entro il 31/12/2017)   100%  100% 

Note/commenti  
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PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017 – Settore Polizia Locale 
Obiettivo N. 2 

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

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. 

Risultato raggiunto: Nel 2017 tutte le risultanze dei controlli di regolarità amministrativa e contabile 
espletati hanno dato esito regolare. 

Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

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

100,00%     100% 

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

100,00%     100% 

   
Note/commenti  

 
 
 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017 – Settore Polizia Locale 
Obiettivo N. 3 
Titolo obiettivo Assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa 

Risultato atteso: 

Garantire la trasparenza dell'amministrazione definita in termini di grado di 
compliance, completezza aggiornamento e apertura degli obblighi di 
pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e calcolato come rapporto tra il 
punteggio complessivo ottenuto delle verifiche effettuate su ciascun obbligo 
conseguibile. 

Risultato raggiunto: L'adempimento in merito agli obblighi di pubblicazione previsti dal 
D.Lgs.33/2013 è stato attestato dal Nucleo di valutazione in data 30/04/2018. 

Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

    100%    100% 

   

Note/commenti  
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PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017 – Settore Polizia Locale 
Obiettivo N. 4 
Titolo obiettivo Assicurare l'attuazione di quanto previsto in materia di anticorruzione 

Risultato atteso: 
Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la 
corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC. 

Risultato raggiunto: 

In attuazione a quanto previsto in materia di anticorruzione dal PTPC 
2017/2019 aggiornato dall'Ente con deliberazione della Giunta comunale n. 53 
del 28.03.2017 si predispone la presente relazione illustrativa sulle attività 
sviluppate dal Settore Polizia Locale nel corso del 2017 in attuazione del Piano 
stesso. 
Segnalazione casi di conflitto di interessi 
Nel corso del 2017 non sono stati segnalati alla sottoscritta responsabile casi di  
conflitto di interessi. 
Monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali 
Poichè il rispetto dei tempi procedimentali delle varie attività svolte all'interno 
del Settore costituisce indicatore del corretto funzionamento e rispetto del Piano 
di prevenzione della corruzione, i dipendenti incaricati delle attività a rischio 
corruzione (come individuate nello stesso Piano) sono stati informati 
dell'importanza fondamentale del rispetto delle scadenze dei relativi 
procedimenti, e vengono periodicamente monitorati. Si precisa che, salvo casi 
eccezionali, l'ufficio, di norma,  conclude i procedimenti di competenza nei 
tempi previsti dalla normativa di settore vigente. 
Attività e incarichi extra istituzionali 
Nel corso del 2017 sono state rilasciate due autorizzazioni (allo stesso 
dipendente) ex art.53 del D.Lgs. n.165/2001 per svolgimento di attività extra 
istituzionali al di fuori dell'orario di lavoro. Nello specifico, si trattava di attività 
didattica in materia di interventi di primo soccorso medico, prestata presso 
istituzioni scolastiche. 
Rotazione del personale 
L'art.13 del PTPC, al punto c) della sezione "DIPENDENTI" precisa che per la 
Polizia Locale, in virtù della infungibilità che caratterizza i suoi dipendenti, la 
rotazione potrà avvenire solamente tra uffici/servizi appartenenti allo stesso 
Settore. La stessa norma precisa che la rotazione del personale deve essere attuata 
in modo tale comunque da garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione 
amministrativa tenendo conto delle professionalità esistenti e sulla base di criteri 
oggettivi generali. Ciò premesso, occorre precisare che vincoli oggettivi, uniti  
alla ormai cronica carenza di personale nel settore, hanno sino ad ora impedito, 
di fatto, di procedere alla rotazione degli incarichi, anche perchè occorre 
assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, 
garantendo nel contempo la qualità delle competenze professionali necessarie 
per lo svolgimento di talune attività specifiche, a elevato contenuto tecnico e con 
una normativa variegata e in costante evoluzione. In questa fase di 
riorganizzazione, già particolarmente delicata, pertanto, si è ritenuto di non dar 
luogo a misure di rotazione, in quanto ciò comporterebbe la sottrazione  di 
competenze professionali specialistiche. A far data dal conferimento 
dell'incarico di Responsabile del Settore Polizia Locale, la sottoscritta ha avviato 
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un processo di riorganizzazione che prevede una propedeutica attività di studio 
alla quale seguirà quella di progettazione e ridefinizione dei ruoli. 
 
Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti 
In attuazione di quanto previsto dall'art.1, comma 17, della Legge n.190/2012, 
nelle procedure di gara aperte per affidamenti di lavori, servizi e forniture è stata 
inserita nei rispettivi bandi, capitolati o lettere di invito la clausola di legalità che 
impone a tutti i concorrenti, a pena di esclusione, la dichiarazione del rispetto 
della normativa sugli incarichi professionali previsti dalla Legge n.190/2012, dei 
patti di integrità, del rispetto del codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa a ex- 
dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica 
Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di queste ultime ai sensi 
dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001. 
Obblighi di astensione dei dipendenti comunali 
Nessun caso rilevato. 
Verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto 
notorio 
Tale verifica viene effettuata sulla gran parte delle dichiarazioni ricevute. 
Aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle 
informazioni e modulistica 
Modalità di pubblicazione automatica già in atto prima dell nomina della 
sottoscritta a responsabile del Settore. 
 

Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

 100%    100% 
 
Obiettivo N. 5 

Titolo obiettivo Garantire un efficace impiego delle risorse nel rispetto degli equilibri di 
bilancio 

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 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. 

Risultato raggiunto: 
 
 

A fronte di risorse in uscita richieste ed assegnate al settore di competenza 
alla data del 31/12/2017 per euro 422.468,28 sono stati impegnati euro 
259.389,83 come da riepilogo di bilancio allegato, pari al 61,40%. 
A fronte di risorse in entrata dichiarate ed attribuite al settore di 
competenza alla data del 31/12/2017 per euro 232.200,00 sono stati 
accertati euro 77.546,81, pari al 33,40% 

 
 
 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

Vedi schede obiettivi 2017 100,00% 100,00% 
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PERFORMANCE INDIVIDUALE 2017 – Settore Polizia Locale 
Obiettivo N. 1 
Titolo obiettivo Attuazione del progetto “Controllo del Vicinato” 

Risultato atteso: 

La Polizia Locale (con altre forze dell'ordine presenti sul territorio) promuove e 
supporta 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 dovrebbero risultare in una prima fase (primi 6 mesi/primo anno) una 
crescita degli interventi diretti 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/successivo 
anno), a dimostrazione che tale nuovo strumento di sicurezza partecipata è 
concretamente efficace per migliorare la sicurezza urbana e la mutua assistenza 
tra vicini. Come da previsione, l'obiettivo abbraccia anche il 2018, nel corso del 
quale si registreranno i dati per la misurazione di risultato. 

 
Risultato raggiunto: 
 
 

 Il primo passo verso il raggiungimento dell'obiettivo è consistito 
nell'organizzazione di un incontro pubblico propedeutico all'avvio del 
progetto. 
Il progetto “Controllo del vicinato” rappresenta un impegno ambizioso: si è 
scelto di procedere all'individuazione di due quartieri pilota (Ateneo e 
Cortexandra) nei quali verranno riconosciuti dei gruppi spontanei che già hanno 
intrapreso delle attività di controllo spontaneo. La giornata formativa, diretta a 
tutti i cittadini e alle forze di Polizia presenti nel territorio, ha avuto lo scopo di 
presentare il progetto e di dare, tramite la presenza di un criminologo esperto, le 
informazioni necessarie per un corretto utilizzo di una forma di sicurezza 
“partecipata” che si prefigge come obiettivo generale quello di un migliore 
monitoraggio del quartiere da parte dei propri residenti per identificare possibili 
elementi di rischio. E' previsto il monitoraggio delle attività grazie all'ausilio del 
Registro delle Segnalazioni detenuto presso il Comando di Polizia Locale. Il 
secondo passo prevede incontri periodici tra il Comando di Polizia Locale e i 
referenti dei quartieri pilota per valutare l'andamento del progetto. In pratica 
verrà individuato tra i volontari un coordinatore per ogni “Gruppo di controllo” 
di ogni quartiere; il suo compito è quello di raccogliere con metodologie 
condivise dal Comune (sms, social network, mailing list) le istanze e le 
informazioni pervenute dalla rete dei cittadini iscritti. Inoltre, dovrà valutare e 
veicolare le informazioni raccolte al responsabile o alle forze dell'ordine. Il buon 
esito del progetto dipenderà in gran parte dall'iniziativa dei cittadini e dalla loro 
capacità di auto-organizzazione tra vicini per controllare l'area intorno alla 
propria abitazione. E' prevista la redazione di un Report conclusivo al termine 
del primo anno (2018). 
 

 
 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 



COMUNE DI SESTU 
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017 

 

47 

Indicatori di 
risultato: 

È stato predisposto un registro delle segnalazioni dei 
gruppi di CdV costituiti nel quale verranno annotate le 
chiamate pervenute alla Centrale Operativa del 
Comando Polizia Locale, l'oggetto e l'esito delle stesse. 

 
(verifica 
a fine 
2018) 

Note/commenti  
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Unità Organizzativa: 
Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici 
 
Responsabile: ing. Alida Carboni 
 
 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017 
 

Obiettivo N. 1 
Titolo obiettivo 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. 

Risultato raggiunto: 
 
 

 
Sono state predisposte, con riferimento agli appalti caratterizzati da 
prestazioni continuative, le direttive recanti le modalità attraverso le quali 
verificare, da parte dei direttori dell'esecuzione, la corretta esecuzione 
delle prestazioni da parte degli appaltatori rispetto alle previsioni 
contrattuali. Alcuni dei servizi tecnologici in corso nel 2017 
(illuminazione pubblica per metà anno, manutenzione e controllo 
attrezzature antincendio, manutenzione del verde, manutenzione 
impianti di condizionamento e climatizzazione), erano impostati in tutto 
o in parte come servizi “a misura” pertanto il direttore dell'esecuzione ha 
provveduto alla predisposizione della contabilità. 
Per quanto concerne i lavori pubblici in corso di esecuzione nel 2017 la 
direzione dei lavori era interna in capo al r.u.p. quindi il controllo della 
stazione appaltante sull'esecuzione dei lavori era diretto. 
 

 
 
 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

Indicatore temporale (entro il 31/12/2017) 100,00% 100,00% 

   

   

   

Note/commenti  
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Obiettivo N. 2 
 

Titolo obiettivo 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. 

Risultato raggiunto: 
 
 

Nel 2017 tutte le risultanze dei controlli di regolarità amministrativa e 
contabile hanno avuto esito regolare. 

 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

 100,00% 100,00% 

   

   

   

Note/commenti  
 
 
Obiettivo N. 3 

Titolo obiettivo Attuazione obblighi D.lgs 33/2013 

Risultato atteso: 
 

Garantire la trasparenza dell'amministrazione definita in termini di grado 
di compliance, completezza aggiornamento e apertura degli obblighi di 
pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e calcolato come rapporto tra 
il punteggio complessivo ottenuto delle verifiche effettuate su ciascun 
obbligo conseguibile. 
 

Risultato raggiunto: 
 
 

L'adempimento in merito agli obblighi di pubblicazione previsti dal 
D.Lgs. 33/2013 è stato attestato dal Nucleo di valutazione. 

 
 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

 100,00% 100,00% 

   

   

   

Note/commenti  
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Obiettivo N. 4 
 

Titolo obiettivo 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. 

Risultato raggiunto: 
 
 

Segnalazione casi di conflitto di interessi 
Nel corso del 2017 non sono pervenute da parte dei propri collaboratori  
segnalazioni in merito a situazioni anche solo potenziali di conflitto di 
interessi rispetto alle mansioni svolte. 
Per quanto concerne la posizione della sottoscritta Responsabile di 
Settore non si sono verificate ulteriori posizioni di conflitto di interessi 
rispetto a quelle segnalate dalla sottoscritta con immediatezza alla 
Segretaria generale nel corso del 2016 al fine di consentire 
l'individuazione di un soggetto sostitutivo nell'espletamento dell'attività 
di competenza. 
Attività e incarichi extra istituzionali 
Nel corso del 2017 non sono state rilasciate ai propri collaboratori e al 
responsabile di settore autorizzazioni allo svolgimento di attività extra - 
lavorativa ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.165/2001. 
Rotazione del personale 
Nel corso del 2016, a partire da metà anno, due settori dell'area tecnica 
sono stati accorpati (Servizio tecnologico – manutentivo e Servizio Lavori 
pubblici). In capo al nuovo settore è stata nominata come responsabile la 
sottoscritta che fino a tale data non operava in nessuno dei due settori e 
che pertanto rappresenta un soggetto nuovo nella gestione del settore e 
delle procedure di competenza dell’intera area. 
Visto il poco tempo disponibile e la forte carenza di personale più volte 
evidenziata all'amministrazione non è stato possibile nel corso del 2017 
procedere ad altre variazioni.   
Controlli sulle attività maggiormente a rischio 
Sono stati posti in essere dei controlli a campione sulle lavorazioni poste 
in essere dalle figure ritenute più a rischio di corruzione in virtù del ruolo 
ricoperto; in particolare sono state effettuate: la verifica circa l'ordine 
nelle istruttorie relative a procedimenti ad istanza di parte. 
Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti 
In attuazione di quanto previsto dall'art.1, comma 17, della Legge n. 
190/2012, nelle procedure di gara aperte per affidamenti di lavori, servizi 
e forniture è stata inserita nei rispettivi bandi, capitolati o lettere di invito 
la clausola di legalità che impone a tutti i concorrenti, a pena di esclusione, 
la dichiarazione del rispetto della normativa sugli incarichi professionali 
previsti dalla Legge n.190/2012, dei patti di integrità, del rispetto del 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di non aver conferito 
incarichi professionali o attività lavorativa a ex - dipendenti pubblici che 
hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da 
meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 
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poteri autoritativi o negoziali per conto di queste ultime ai sensi dell’art 
dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001. 
Per quanto concerne gli affidamenti diretti (con richiesta di un solo 
preventivo sotto i 1000 €. o di più preventivi per importi superiori) si è 
proceduto all'individuazione di soggetti che nella quasi totalità dei casi 
non avevano mai lavorato per il Comune di Sestu al fine di garantire i 
principi di imparzialità, rotazione, non discriminazione previsti dal 
Codice dei contratti.   
Verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di 
atto notorio. 
Nell'ambito delle procedure di gara sono state effettuate le verifiche di 
legge in merito al possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto 
legislativo n. 50/2016 attraverso la verifica delle dichiarazioni sostitutive 
rese dagli operatori economici. Nell'ambito degli affidamenti direti le 
verifiche a campione sono effettuate avuto riguardo al valore, alla 
complessità, alla rilevanza degli interessi sottesi alle dichiarazioni 
effettuate. 

 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

 100,00% 100,00% 
 
 

Obiettivo N. 5 
Titolo obiettivo Garantire un efficace impiego delle risorse nel rispetto degli equilibri di 

bilancio 

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 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. 

Risultato raggiunto: 
 
 

A fronte di risorse in uscita per spese correnti richieste ed assegnate al 
settore di competenza alla data del 31/12/2017 per euro 4.409.847,19 sono 
stati impegnati euro 3.900.715,18 pari al 88,46%. 
Per quanto concerne invece le spese in conto capitale sono state richieste 
ed assegnate risorse per euro 7.239.773,37, di cui €. 1.282.995,06 REI al 
2018, €. 2.245.134,89 per le quali è stato costituito FPV, €. 1.333.067,56 
relativi a risorse private, €. 393.338,12 per alienazioni di aree che non si 
sono concretizzate, per €. 254.767,51 per economie di lavori collaudati. 
Rispetto all'importo risultante al netto delle somme sopra indicate, pari a 
€. 1.730.470,23 , sono stati impegnati euro 933.888,57 pari al 53%. 
Per quanto concerne l'entrata a fronte di risorse dichiarate ed attribuite al 
settore di competenza alla data del 31/12/2017 per euro 3.886.192,60 sono 
stati accertati euro 1.629.094,62 pari al 41,92%. 

 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

Vedi schede obiettivi 2017 100,00% 100,00% 
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PERFORMANCE INDIVIDUALE 2017 
 
Obiettivo N. 1 

Titolo obiettivo 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. 
 

Risultato atteso: 
 

Installazione di nuovo arredo urbano ed indizione gara d'appalto dei 
lavori di “Attivazione impianti di videosorveglianza”. 
 

Risultato raggiunto: 
 
 

Si è aggiudicata la fornitura di giochi ludici (per complessivi n. 20 giochi) 
e quella relativa all'arredo urbano (cestini da tre e da quattro elementi, 
panchine, porta – biciclette, contenitori raccolta deiezioni canine). 
Si è affidato al RTI Telecom Italia SPA - Finmeccanica SPA – Ingegneria 
& Software Industriale SPA il servizio "Sistemi di Videosorveglianza e 
servizi connessi" che prevede la progettazione esecutiva e l'installazione 
di sistemi di videosorveglianza. 
E' stato approvato il progetto “Arredo urbano della Piazza Carta Raspi 
mediante installazione di attrezzature per lo sport” che prevede la 
realizzazione di un'area fitness da parte del soggetto affidatario del servizio 
di igiene urbana ed ambientale. 
 

 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

 100,00% 100,00% 

Note/commenti  
 

Obiettivo N. 2 
 

Titolo obiettivo Dotare il Piano Integrato d'Area “Ateneo” di opere di urbanizzazione 
primarie complete e collaudate. 
 

Risultato atteso: 
 

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

Risultato raggiunto: È stato approvato il progetto definititivo - esecutivo dei lavori di 
“Completamento opere di urbanizzazione primaria nel piano integrato 
area Ateneo” e si è provveduto all'indizione della gara d'appalto dei lavori 
con pubblicazione delle lettere di invito sulla piattaforma regionale “Cat 
Sardegna” in questo modo si è garantita la costituzione del FPV. 
 

 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

 100,00% 100,00% 
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Obiettivo N. 3 
Titolo obiettivo Migliorare la difesa del territorio e prevenire situazioni 

potenzialmente pericolose in aree a rischio idrogeologico. 
Risultato atteso: 
 

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. 

Risultato raggiunto: Si è provveduto all'indizione delle gare d'appalto dei lavori di 
“Sistemazione idraulica ambientale Rio di Sestu 1° stralcio funzionale - 
Intervento di completamento” e dei lavori di "Sistemazione idraulica 
ambientale Rio di Sestu 2° stralcio funzionale - Intervento di 
completamento” con pubblicazione delle lettere di invito sulla 
piattaforma regionale “Cat Sardegna” in questo modo si è garantita la 
costituzione del FPV. 

 
Indicatori di risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

 100,00% 100,00% 
 
Obiettivo N. 4 

Titolo obiettivo Garantire un'implementazione nel livello di manutenzione del patrimonio 
stradale dell'Ente.

Risultato atteso: 
 

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

Risultato raggiunto: Si è provveduto all'approvazione del progetto definitivo - esecutivo 
relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria di strade interne al 
centro abitato di cui all'accordo di programma  PIA – CA 05 Centro 
Agroalimentare di Sestu”. 

 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

 100,00% 90,00% 
 
Obiettivo N. 5 
 

Titolo obiettivo Standard amministrativo dell'attività di “Riaccertamento ordinario”; 

Risultato atteso: 
 

Ridurre del 100% gli impegni a residui ante 2016. 
 

Risultato raggiunto: Si è passati da un numero iniziale di impegni ante 2016 pari a 243, alla 
data del 01/01/2017, a numero 37 alla data del 31/12/2017. Gli impegni 
conservati sono relativi alle ritenute di garanzia sugli appalti di servizi 
pluriennali da liquidare a fine contratto, a forniture di beni e servizi per 
le quali si è ancora in attesa di fatturazione da parte dei fornitori e saldi 
di spese tecniche per lavori ancora in corso.   

 
Indicatori di risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

 100,00% 100,00% 



COMUNE DI SESTU 
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017 

 

54 

 
Unità Organizzativa: 
Segreteria Generale 
 
Responsabile: dott.ssa Margherita Galasso 
 

 
PERFORMANCE INDIVIDUALE 2017 

 
Obiettivo N. 1 

Obiettivo di 
performance 

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

Risultato atteso: Definizione problematiche collegate alla farmacia comunale 

Risultato raggiunto: 
 
 

Il percorso legato alla vicenda della società partecipata Farmacia 
Comunale srl è ancora in corso, durante l'anno 2017 sono stati fatti 
importanti passi avanti, dalla approvazione da parte del Consiglio 
Comunale del Piano di ristrutturazione , a diversi incontri e assemblee, 
che hanno portato alla dichiarazione di scioglimento e  alla nomina del 
liquidatore della società. In tutto questo percorso è stata prestata costante 
assistenza tecnica. 

 
 
 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

Conformità temporale: termine effettivo di 
conclusione dell'obiettivo (31/12/2017)/termine 
previsto per la conclusione - conseguimento 
dell'obiettivo (31/12/2017) 

100,00%  

Conformità operativa (efficacia): 100% risultato 
conseguito (output)/100% Risultato Atteso 

100,00%  

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; 

100,00%  

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 

100,00%  

Note/commenti  
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Obiettivo N. 2 

Obiettivo di 
performance 

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

Risultato atteso: 
 

definizione delle problematiche legate alla concessione immobile 
associazione Peter Pan 

Risultato raggiunto: 
 
 

Questo obbiettivo è rimasto bloccato per diverse ragioni, tra le quali 
soprattutto il mancato finanziamento dell'intervento. 

 
 
 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

Conformità temporale: termine effettivo di 
conclusione dell'obiettivo (31/12/2017)/termine 
previsto per la conclusione - conseguimento 
dell'obiettivo (31/12/2017) 

100,00%  

Conformità operativa (efficacia): 100% risultato 
conseguito (output)/100% Risultato Atteso 

100,00%  

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; 

100,00%  

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 

100,00%  
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Obiettivo N. 3 

Obiettivo di 
performance 

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

Risultato atteso: 
 

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

Risultato raggiunto: 
 
 

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto con l'approvazione della 
delibera della Giunta n.   del relativa all'approvazione della modifica 
della macrostruttura con decorrenza 1/07/2017 

 
 
 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

Conformità temporale: termine effettivo di 
conclusione dell'obiettivo (31/12/2017)/termine 
previsto per la conclusione - conseguimento 
dell'obiettivo (31/12/2017) 

100,00%  

Conformità operativa (efficacia): 100% risultato 
conseguito (output)/100% Risultato Atteso 

100,00%  

 

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; 

100,00%  

 

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 

100,00%  

Note/commenti  
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Obiettivo N. 4 

Obiettivo di 
performance 

Predisposizione regolamento per la disciplina dell'accesso civico. 

Risultato atteso: 
 

Predisposizione regolamento per la disciplina dell'accesso civico. 

Risultato raggiunto: 
 
 

La proposta di regolamento non è stata elaborata perché nell'ambito dei 
tanti impegni è stata data priorità ad altre attività; si segnala che la 
mancanza del regolamento non ha comportato alcuna  disfunzione in 
quanto non c'è stata alcuna istanza di accesso civico. 

 È sta 
 
 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

Conformità temporale: termine effettivo di 
conclusione dell'obiettivo (31/12/2017)/termine 
previsto per la conclusione - conseguimento 
dell'obiettivo (31/12/2017) 

100,00%  

Conformità operativa (efficacia): 100% risultato 
conseguito (output)/100% Risultato Atteso 

100,00%  

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 

100,00%  

 

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; 

100,00%  

Note/commenti  
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Unità Organizzativa: 
Servizi finanziari e tributi. 
 
Responsabile: dott.ssa Rita Maria Giovanna Vincis 
 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017 
Obiettivo N. 1 

Titolo obiettivo 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. 

Risultato raggiunto: 
 
 

Ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti 
pubblici l'articolo 31, comma 12: “Il soggetto responsabile dell’unità 
organizzativa competente in relazione all’intervento, individua 
preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali 
garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante 
sull’esecuzione delle prestazioni” (…). 
Gli appalti a prestazioni continuative, realizzati nel corso del 2017, sono 
stati sottoposti ai necessari controlli per valutare la qualità dell’attuazione 
delle prestazioni. In tal senso, anche la liquidazione dei corrispettivi è stata 
subordinata all'emissione dei relativi certificati di pagamento ovvero alla 
verifica circa la regolarità delle forniture/prestazioni dovute dalla ditta. 

 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

Vedi schede obiettivi 2017 100,00% 100,00% 
 
 
Obiettivo N. 2 

Titolo obiettivo 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. 

Risultato raggiunto: 
 
 

Nel corso del 2017, sulla base dei controlli a campione posti in essere dal 
Segretario Generale, non sono state eccepite al settore di competenza 
anomalie e/o irregolarità dal punto di vista amministrativo/contabile 
rispetto ai provvedimenti adottati 
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Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

Vedi schede obiettivi 2017 100,00% 100,00% 
 
 
Obiettivo N. 3 

Titolo obiettivo Trasparenza: Attuazione obblighi D.lgs 33/2013 

Risultato atteso: 
 

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 conformità, completezza, aggiornamento e apertura degli 
obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013 e calcolato come 
rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche 
effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo 
conseguibile. 

Risultato raggiunto: 
 
 

Relativamente all’obiettivo sopraindicato sì è provveduto ad attuare gli 
adempimenti di competenza dei servizi  finanziari e tributi assicurando 
l'inserimento sul sito istituzionale della pubblicità necessaria di specifici 
documenti/procedimenti – dati/informazioni, al fine di garantire la 
possibilità di azionare il diritto di accesso civico con gli obblighi di 
pubblicazione della documentazione relativa ai vari adempimenti: 

  Bilanci: 
http://www.comune.sestu.ca.it/trasparenza/bilanci 

- Beni immobili e gestione del patrimonio: 
http://www.comune.sestu.ca.it/trasparenza/beni-immobili-
gestione-patrimonio 

- Controlli e rilievi sull’amministrazione: 
http://www.comune.sestu.ca.it/controlli-rilievi-
sullamministrazione/rilievi-corte-conti 

- costi contabilizzati; 
http://www.comune.sestu.ca.it/servizi-erogati/costi-
contabilizzati 

  pagamenti dell’Amministrazione; 
http://www.comune.sestu.ca.it/amministrazione-
trasparente/pagamenti-dellamministrazione 

In merito all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal 
D.Lgs.33/2013, per l’anno 2017, non sono state rilevate criticità . 

 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

Indicatore temporale (entro il 31.12.2017) 100,00% 100,00% 

Vedi schede obiettivi 2017 100,00% 100,00% 
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Obiettivo N. 4 
Titolo obiettivo 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. 

Risultato raggiunto: 
 
 

Segnalazione casi di conflitto di interessi 
Nel corso del 2017 non sono pervenute, dai servizi e collaboratori di 
pertinenza, segnalazioni in merito a situazioni anche solo potenziali di 
conflitto di interessi rispetto alle mansioni svolte. Nessun caso di conflitto 
di interessi è stato altresì rilevato d'ufficio, sia rispetto alla posizione 
ricoperta dal Responsabile del settore che dai collaboratori. 
Controlli sulle attività maggiormente a rischio 
Sono stati posti in essere dei controlli a campione sulle lavorazioni poste 
in essere dalle figure ritenute più a rischio di corruzione in virtù del ruolo 
ricoperto; in particolare sono state effettuate: 

 la verifica circa l'esecuzione dei controlli in materia di attività 
economali e di provveditorato; 

 la verifica delle disposizioni di contabilità in tema di assunzione di 
impegni, sull’applicazione dei limiti d’importo e sulla tipologia di 
spesa applicati per ogni singolo buono economale; 

 la verifica a campione, con cadenza mensile, sulle rotazioni relative 
alla scelta dei fornitori; 

 la verifica sulla corretta pubblicazione degli atti di affidamento sul 
sito internet del Comune – Amministrazione trasparente 

http://www.comune.sestu.ca.it/determinazioni-contrarre-anno-2018; 
 la verifica sulla corretta pubblicazione degli atti di affidamento sul 

sito internet dell’ANAC 
http://www.nuvolapa.it/ 
 
Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti 
In attuazione di quanto previsto dall'art.1, comma 17, della Legge 
n.190/2012, nelle procedure di gara aperte per affidamenti di lavori, 
servizi e forniture è stata inserita nei rispettivi bandi, capitolati o lettere 
di invito la clausola di legalità che impone a tutti i concorrenti, a pena di 
esclusione, la dichiarazione del rispetto della normativa sugli incarichi 
professionali previsti dalla Legge n.190/2012, dei patti di integrità. 

 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

Vedi schede obiettivi 2017 100,00% 100,00% 
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Obiettivo N. 5 
Titolo obiettivo Garantire un efficace impiego delle risorse nel rispetto degli equilibri di 

bilancio 

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 trimestrale generali di rendicontazione sui 
contenuti dell'obiettivo. 

Risultato raggiunto: 
 
 

 
A fronte di risorse in uscita richieste ed assegnate al settore di competenza 
alla data del 31/12/2017 per euro 939.197,80 sono stati impegnati euro 
674.947,13 come da riepilogo di bilancio allegato, con una percentuale di 
realizzo pari al 71,86%. 
A fronte di risorse in entrata dichiarate ed attribuite al settore di 
competenza alla data del 31/12/2017 per euro 11.388.672,86 sono stati 
accertati euro 11.230.187,78 con una percentuale di realizzo pari al 
98,61%. 
 

 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

Vedi schede obiettivi 2017 100,00% 100,00% 
 

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2017 
Obiettivo N. 1 

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

Risultato atteso: 
 

 
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. 
Monitoraggio e verifica efficienza efficacia economicità in riferimento ai 
singoli servizi e centri di costo. 
 

Risultato raggiunto: 
 
 

 
L'implementazione del controllo di gestione, in conformità agli artt. 196, 
197, 198 e 198 bis del D.lgs 267/2000 ed alle buone pratiche contabili della 
PAL prevede una serie di macro-attività che si articolano nelle fasi di: 

  definizione degli obiettivi e della Contabilità Analitica di 
supporto (Centri di Costo/Ricavo); 

  predisposizione delle variabili automatiche e manuali; definizione 
degli indicatori per ogni centro di costo (efficacia, efficienza, 
economicità); 
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  valutazione e verifica dei risultati attraverso il metodo degli 
indicatori di efficienza, efficacia ed economicità ottenuti nella 
realizzazione degli obiettivi programmati. 

Considerato che l'implementazione informatizzata del sistema di 
controllo di gestione è basato sull'utilizzato del modulo accessorio alla 
procedura “wdcontab” in dotazione presso l’ente, si è provveduto con 
determinazione nr 1228/2017 all’affidamento alla Software-house 
Datagraph del servizio di implementazione informatizzata del sistema di 
controllo di gestione. 
Le attività svolte dall’ufficio finanziario nel corso dell’anno 2017 sono 
state nello specifico: 
 La mappatura dei Centri di Costo (predisposizione griglia con ar-
ticolazione del Bilancio Armonizzato per Missioni, Centri di Responsabi-
lità, Centri di Costo elementari); 

 L’assegnamento dei centri di costo e dei relativi fattori produttivi 
ai principali istituti contabili presenti nell'applicativo Datagraph: 

  a) capitoli di spesa/entrata; 

  b) impegni/accertamenti; 
 c) liquidazioni/mandati/reversali; 
 d) verifica delle eventuali criticità scaturenti dall'assegnamento dei 

centri di costo e dei relativi fattori produttivi. 

 e) Stampe da PEG-Bilancio (entrate/uscite) per codice di raggrup-
pamento: per centri di costo di 1° livello. 

 
 
 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

Conformità temporale: termine effettivo di 
conclusione dell'obiettivo (31/12/2017)/termine 
previsto per la conclusione - conseguimento 
dell'obiettivo (31/12/2017) 

100,00% 100,00% 

Conformità operativa (efficacia): 100% risultato 
conseguito (output)/100% Risultato Atteso 

100,00% 100,00% 

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; 

100,00% 100,00% 

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 

100,00% 100,00% 

Note/commenti  
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Obiettivo N. 2 
Titolo obiettivo Costruzione della banca dati degli oggetti per il recupero evasione tributaria 

 

Risultato atteso: 
 

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 --
-- 2° ANNO: Confronto e controllo delle posizioni; recupero evasione. 

Risultato raggiunto: 
 
 

 
Con il ridursi dei trasferimenti erariali/regionali e ai fini del reperimento 
delle risorse finanziarie, il servizio tributario dell’Ente acquisisce oggi un 
nuovo ed importante ruolo strategico 
L’ufficio tributi ha provveduto all’affidamento del servizio di costruzione 
della banca dati degli oggetti IMU su applicativo tributi Datagraph. 
Tale banca dati consentirà di procedere al recupero dell’evasione fiscale 
attraverso l'aggregazione e la bonifica dei dati provenienti dalle banche 
dati interne ed esterne all'Ente e a regime sarà possibile individuare i casi 
di evasione/elusione collegati, su tutto il territorio comunale, ai fini di un 
equo pagamento tributario. 
Suddetta attività consentirà previsioni di recupero tributario stimato in € 
600.000,00 per annualità di imposta che verranno imputate nei prossimi 
bilanci. 

 
 
Indicatori di 
risultato: 

Descrizione/formula 
Esito 

Atteso 
Esito 
Reso 

Conformità temporale: termine effettivo di 
conclusione dell'obiettivo (31/12/2017)/termine 
previsto per la conclusione - conseguimento 
dell'obiettivo (31/12/2017) 

100,00% 100,00% 

Conformità operativa (efficacia): 100% risultato 
conseguito (output)/100% Risultato Atteso 

100,00% 100,00% 

 

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 

100,00% 100,00% 

 
 
 
 
 



Unità Organizzativa Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Biblioteca. PRIMO SEMESTRE 2017
Responsabile Dr.ssa Lucia Locci

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017
Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo 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.

Risultato 
raggiunto:

Ai  sensi  dell'articolo  31,   comma  12,  del  nuovo  codice  degli  appalti,  il
Responsabile  dell'unità  organizzativa  sopra  individuata   ha emanato  apposita
direttiva sulle  modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il
controllo  effettivo  dei  servizi  di  competenza  gestiti  in  appalto.  Tali  modalità
organizzative  generali  riassunte  in  schede  sono  sono  state  condivise  con  i
Rup/Direttori  dell'esecuzione  dei  singoli  interventi  affinché,  tenuto  conto  delle
peculiarità  caratterizzanti  ciascun  servizio  e  all'interno  di  un  rilevante  potere
istruttorio/propositivo  nei  confronti  del  proprio  Responsabile  di  Settore,  ne
dettagliassero ulteriormente il contenuto.
Alla data del 30/06/2017 tutti  gli  appalti  oggetto di monitoraggio risultavano in
corso di esecuzione (Servizi sociali in rete, Nido d'infanzia e Centro per bambini e
genitori,  Servizio  Mensa  Scolastica)  e  dai  controlli  effettuati  non  risultano
scostamenti nell'esecuzione degli stessi rispetto a quanto previsto nel  contratto
d'appalto.

Indicatori di 
risultato:

Descrizione/formula
Esito

Atteso
Esito
Reso

Indicatore temporale (entro il 30/06/2017) 100 100

Note/commenti

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017
Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo.

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 così come previsto nel numero e
con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente.

Risultato 
raggiunto: Non sono state rilevate criticità negli atti amministrativi e non sono stati adottati

atti in via di autotutela/rettifica/modifica richiesti dal Segretario Generale

Indicatori di 
risultato:

Descrizione/formula
Esito

Atteso
Esito
Reso

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

100% 100%



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

100% 100%

Note/commenti

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017
Obiettivo N. 3

12123123. 2
Titolo obiettivo Attuazione obblighi D.lgs 33/2013

Risultato atteso:
Garantire  la  trasparenza  dell'amministrazione  definita  in  termini  di  grado  di
compliance,  completezza  aggiornamento  e  apertura  degli  obblighi  di  pubblicazione
previsti  dal  D.Lgs  33/2013 e  calcolato come rapporto tra  il  punteggio complessivo
ottenuto dalle verifiche effettuate su ciascun obbligo conseguibile .

Risultato 
raggiunto: L'adempimento in merito agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013

è stato attestato dal Nucleo di valutazione in data 27/04/2018.

Indicatori di 
risultato:

Descrizione/formula
Esito

Atteso
Esito
Reso

100,00% 100,00%

Note/commenti

Redazione - Responsabile:                                                                     _____________________________

Validazione - Assessore                                                                         _____________________________  

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017
Obiettivo N. 4
Titolo obiettivo 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.

Risultato raggiunto: Segnalazione casi di conflitto di interessi
Nel  corso  del  primo  semestre  2017  non  sono  pervenute,  dai  servizi  e
collaboratori  di  pertinenza,  segnalazioni  in  merito  a  situazioni  anche  solo
potenziali  di conflitto di interessi  rispetto alle mansioni  svolte.  Nessun caso di
conflitto  di  interessi  è  stato  altresì  rilevato  d'ufficio,  sia  rispetto  alla  posizione
ricoperta dal Responsabile del settore che dai collaboratori.
Attività e incarichi extra istituzionali
Nel  corso  del  primo  semestre  2017  non  sono  state  rilasciate  ai  propri
collaboratori  autorizzazioni  allo  svolgimento di  attività  extra-lavorativa ai  sensi
dell'articolo 53 del D.Lgs 165/2001.
Rotazione del personale 
In  considerazione  delle  dimissioni  della  sottoscritta  e  in  attesa  che  venisse
attuata  la  revisione  della  macrostruttura  dell'Ente   non  sono  state  apportate
modifiche nella assegnazione degli incarichi al personale assegnato

Controlli sulle attività maggiormente a rischio



Sono stati posti in essere dei controlli su tutte le lavorazioni poste in essere dai
preposti agli uffici di competenza; è stata operata la verifica sulle dichiarazioni
ISEE finalizzate all'ottenimento di contributi e/o prestazioni socio assistenziali. 
Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti 
Con  proposta  di  deliberazione  n.  210  del  06/12/2016  è  stato  sottoposto
all'attenzione  della  giunta  l'approvazione  del  patto  di  integrità  in  materia  di
contratti pubblici e gli indirizzi per l'applicazione. Con delibera di giunta comunale
n. 192 del 13/12/2016 la suddetta proposta è stata adottata. In tutti gli avvisi, nei
bandi  di  gara  e  nelle  lettere  d'invito  predisposte  dal  Settore  viene  inserita  la
clausola di salvaguardia che “il mancato rispetto del patto di integrità, allegato
agli atti di ogni procedura d'affidamento, dà luogo all'esclusione dalla gara e alla
risoluzione del  contratto”.  Il  patto  d'integrità  è  lo  strumento che il  Comune di
Sestu adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e
del personale sia interno che esterno nell'ambito delle procedure di affidamento e
gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs n. 50/2016. Il
patto  d'integrità  stabilisce  l'obbligo  reciproco che  si  instaura  tra  il  Comune di
Sestu e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di
trasparenza  e  integrità.  Il  patto  di   integrità  e  il  codice  di  comportamento
costituiscono parte  integrante della  documentazione di  gara  e  del  successivo
contratto. 
Verifica  a  campione  delle  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e  di  atto
notorio.
In  ambito  appalti  e  servizi  socio/assistenziali  è  stato  verificato  il  100%  delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate rispettivamente dalle ditte aggiudicatarie degli
appalti e dai richiedenti le prestazioni. 

Indicatori di risultato:

Descrizione/formula
Esito
Atteso

Esito
Reso

100% 100%

Note/commenti

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017

Obiettivo N. 5
Titolo obiettivo Garantire un efficace impiego delle risorse nel rispetto degli equilibri 

di bilancio

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 trimestrale generali di rendicontazione
sui contenuti dell'obiettivo.

Risultato raggiunto:

Nel semestre di riferimento, le risorse in entrata provenienti da finanziamenti a
specifica destinazione della regione sono state prontamente accertate dagli uffici;
Le risorse in parte spese,  alimentate  oltre che dai  finanziamenti a specifica
destinazione della regione da risorse del fondo unico, sono state impegnate in
conseguenza del  verificarsi dei presupposti giuridici necessari al perfezionarsi
dell'obbligazione.

Indicatori di 
risultato:

Descrizione/formula
Esito

Atteso
Esito
Reso

Vedi schede obiettivi 2017 100,00% 100,00%



Note/commenti

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2017
Titolo obiettivo 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”  prevedendo  un  ruolo  centrale  per  i  Comuni  che,
coordinati  dai  rispettivi  ambiti  territoriali,  accompagneranno  i  cittadini
all'utilizzo della misura volta al superamento della condizione di povertà,
tramite il reinserimento lavorativo e l'inclusione sociale.

Risultato atteso:

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 impegni.
Per il 2017 si prevede la predisposizione di progetti a favore di circa 40 nuclei familiari. 

Risultato raggiunto: Il sostegno per l'inclusione attiva (SIA) è una misura a contrasto della povertà che

prevede un sussidio economico alle famiglie economicamente svantaggiate nelle

quali  siano  presenti  minorenni,  figli  disabili  o  donne  in  stato  di  gravidanza

accertata da almeno 5 mesi (certificata da struttura pubblica) . Per usufruire del

beneficio  è  necessario  inoltre  essere  cittadino  italiano  o  comunitario  o  suo

familiare  ovvero cittadino straniero  con  permesso  di  soggiorno  o residente in

Italia  da  almeno 2  anni,  presentare  un'attestazione  ISEE in  corso  di  validità,

inferiore  a  euro  3.000,00.  Questo  sussidio  è  subordinato  ad  un  progetto  di

collaborazione che viene predisposto dal Servizio Sociale in rete con i servizi per

l'impiego, i  servizi sanitari e le scuole nonché con soggetti  privati  ed enti non

profit.  Il  progetto  coinvolge  tutti  i  componenti  del  nucleo  familiare  e  prevede

specifici impegni per adulti e minori sulla base di una valutazione globale delle

problematiche e dei bisogni. L'obiettivo è quello di aiutare le famiglie a superare

la  condizione  di  povertà  e  riconquistare  gradualmente  autonomia.  I  cittadini

interessati  presentano  direttamente  al  proprio  Comune  di  appartenenza  che,

successivamente provvede ad inoltrare all'Inps, ai fini della verifica automatica

delle  condizioni  previste  dal  Decreto  26  maggio  2016  (ISEE,  presenza  di

eventuali  altre prestazioni  di  natura assistenziale,  situazione lavorativa ecc.)  e

della conseguente disposizione dei benefici economici, che saranno erogati dal

Gestore del servizio attraverso una carta precaricata. 

Nel 2017 sono pervenute n. 172 richieste, tra queste: 

n. 88 sono state respinte per mancanza requisiti; 

n. 4 sono state revocate per venir meno dei presupposti previsti dalla normativa;

n.  80  sono  state  accolte  per  almeno  un  bimestre  e  per  un  massimo  di  sei

bimestri.  Le 80 domande accolte sono state trasmesse all’equipe SIA del PLUS

21 per la predisposizione, in collaborazione con il  Servizio Sociale Comunale,



dei progetti personalizzati previsti dalla normativa.

Indicatori di 
risultato:

Descrizione/formula
Esito

Atteso
Esito
Reso

Indicatore temporale (entro il 31/12/17) 100% 100%

Note/commenti
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Il risultato complessivo può essere così rappresentato: 
 

Misurazione e Valutazione delle Performance Individuale annualità 2017 

Settore Valutazione 

Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali 98% 

Servizi Finanziari e Tributi 97% 

Personale, Informatica, Protocollo, Attività Produttive, Commercio e 
Agricoltura 

97% 

Servizi Demografici, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Biblioteca, Contenzioso 95% 

Polizia Locale 95% 

Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici 96% 

Area Urbanistica, Edilizia Privata, Suape 97% 

Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Biblioteca (1° semestre 2017) 91% 

 
 

Misurazione e Valutazione delle Performance Organizzativa annualità 2017 

Settore Valutazione 

Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali 96% 

Servizi Finanziari e Tributi 95% 

Personale, Informatica, Protocollo, Attività Produttive, Commercio e 
Agricoltura 

95% 

Servizi Demografici, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Biblioteca, Contenzioso 94% 

Polizia Locale 93% 

Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici 93% 

Area Urbanistica, Edilizia Privata, Suape 93% 

Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Biblioteca (1° semestre 2017) 91% 

 
 

Misurazione e Valutazione delle Performance Individuale 

Settore Valutazione 

Segretaria Generale 96% 

 



 
 
 

 1

 
NUCLEO DI VALUTAZIONE  

COMUNE DI SESTU 

 

Verbale n° 13/2018 

 Validazione Relazione Performance anno 2017 

Alla cortese attenzione del Sindaco/ 

dei Responsabili titolari di P.O. 

Sede 

Nel giorno 15 giugno 2018 alle ore 12 il Nucleo di Valutazione   si è riunito col seguente ordine 

del giorno: 

1. Validazione Relazione Performance 2017; 

2. Varie ed eventuali 

COMPONENTI  Presente Assente 

Dott.ssa Margherita Galasso Presidente – Segretario X  

Dott.      Paolo Deidda  Componente X  

 

Il Nucleo di Valutazione 

Visto l’art. 14, comma 4 (lett. c), 5 del D. Lgs. n. 150/2009; 

Viste le linee-guida indicate nelle delibere ANAC (ex CIVIT) n. 4/2012, n. 5/2012;  

Visto il Regolamento degli Uffici e dei servizi approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 69 

del 12/04/2011; 

Atteso che la validazione della Relazione sulla Performance dell’Ente costituisce uno degli 

elementi fondamentali per la verifica del corretto funzionamento del ciclo di gestione della 

performance;  

Premesso che il processo di validazione come la stesura del documento devono essere ispirati ai 

principi di:  

- trasparenza – attendibilità - veridicità - ragionevolezza - evidenza e tracciabilità - 

verificabilità (dei contenuti e dell’approccio utilizzato);  

Considerato che l’operato Nucleo di Valutazione è ispirato ai principi di indipendenza ed 

imparzialità; 



 
 
 

 2

Dato atto che il Nucleo di Valutazione ha approfondito gli elementi utili per procedere alla 

validazione della Relazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno svolgere 

nell’ambito della propria autonomia operativa, tenendo anche conto dei risultati emersi: 

1. dalla propria relazione sulla Rendicontazione dei risultati e sul funzionamento complessivo 

del ciclo delle performance di cui all’allegato A) del verbale n. 10 del 24/05/2018; 

 

2.  dalla diretta interlocuzione con i Responsabili titolari di Posizione Organizzativa e da un 

costruttivo confronto con i vertici dell’Amministrazione; 

Presa visione della “Relazione sulla performance 2017”  

Constatato che la validazione è l’atto che attribuisce efficacia alla Relazione ed il punto di 

passaggio, formale e sostanziale, dal processo di misurazione e valutazione e dalla 

rendicontazione dei risultati raggiunti, all’accesso ai sistemi premianti; 

Verificato altresì l’assolvimento degli obblighi: 

1. in materia di Trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nella misura indicata nella relativa 

attestazione al 31.03.2017, pubblicata sull’ apposita sezione di “Amministrazione 

Trasparente” del Sito Istituzionale dell’Ente; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

valida 

la “Relazione sulla Performance 2017” del comune di Sestu 

dispone  

che la “Relazione sulla Performance 2017” venga pubblicata, unitamente al presente verbale ed 

alla “relazione sulla Rendicontazione dei risultati e sul funzionamento complessivo del ciclo delle 

performance”, nell’apposita sottosezione di “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del Sito 

istituzionale dell’Ente, per assicurarne la visibilità, riservandosi di verificare la corretta attuazione 

di tale adempimento. 

 

Il Nucleo di Valutazione 

 Dott. Ssa Margherita Galasso 
Segretario – Presidente 

Dott. Paolo Deidda 
Componente 

 


