
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   248   del   06.12.2018

Aggiornamento Piano delle performance 2018/2020 - modifica agli 
obiettivi di performance individuale relativi all'anno 2018.

Oggetto:

COPIA

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

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

ABULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



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

– l'articolo 3, a norma del quale:

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

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

• le  amministrazioni  pubbliche  adottano  metodi  e  strumenti  idonei  a  misurare,
valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo
criteri  strettamente connessi  al  soddisfacimento dell'interesse del  destinatario
dei servizi e degli interventi;

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

– l'articolo 4, ai sensi del quale:

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

– l'articolo 15, ai sensi del quale:

• l'organo di indirizzo politico-amministrativo:

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

b) emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici;

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

d) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici;

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

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

vista la delibera del Consiglio comunale n.12 del 23/2/2018 con la quale è stata approvata
la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2018/2020;

richiamata la propria deliberazione n.100 del 17/05/2018 con la quale è stato approvato il
Piano  delle  performance  2018/2020  nel  quale  sono declinati,  tra  l'altro,  gli  obiettivi  di
performance  organizzativa  ed  individuale  per  l'anno  corrente,  validati  dal  Nucleo  di
valutazione in data 03/05/2018, come da risultanze acclarate nel verbale n.1/2018;

dato  atto  che  alcuni  responsabili  di  settore  hanno  avanzato  la  necessità  di  rettificare,
sostituire e/o stralciare alcuni obiettivi inseriti nel suddetto Piano performance – annualità
2018, in relazione ad intervenuti fattori;

viste le richieste di modifica agli obiettivi individuali 2018 e ritenute le stesse meritevoli di
accoglimento in relazione alle giustificazioni addotte dai rispettivi relatori;

atteso che il  Nucleo di valutazione ha provveduto a validare le suddette variazioni agli
obiettivi 2018 con proprio verbale del 06/12/2018;

ritenuto pertanto necessario provvedere all'aggiornamento del  Piano delle performance
2018/2020, obiettivi individuali 2018, nei termini sopra indicati;



visto  il  bilancio  di  previsione  finanziario  2018-2020  approvato  con  deliberazione  del
Consiglio Comunale n.13 del 23/02/2018; 

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

con votazione unanime,

DELIBERA

per le ragioni espresse nella parte motiva:

di  aggiornare  il  Piano  delle  Performance  relativo  al  triennio  2018/2020  approvato  con
propria deliberazione n.100 del 17/05/2018, nei termini esposti nelle allegate schede, con
specifico riferimento agli obiettivi di performance individuale dei settori:

– Servizi Demografici, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Biblioteca, Contenzioso;

– Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici;

– Urbanistica, Edilizia Privata, Suape;

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



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

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARGHERITA GALASSO

Data   06/12/2018

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 
11/12/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 26/12/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 11/12/2018 al 26/12/2018 (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 
06/12/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 11.12.2018

Deliberazione della Giunta n. 248 del 06/12/2018



COMUNE DI SESTU 
Città Metropolitana di Cagliari

Settore Servizi Demografici, Pubblica Istruzione,
Cultura e Sport, Biblioteca, Contenzioso

---------------------------------------------------------------
Via Scipione, 1 – 09028 – Tel. 070 2360277

email: p  ierluigi.deiana@comune.sestu.ca.it – pec: protocollo.sestu@pec.it

Lì, 21.11.2018

Alla Giunta comunale

Al Nucleo di valutazione

SEDE

OGGETTO: richiesta di modifica obiettivi di performance individuale 2018

PREMESSO che con deliberazione della Giunta comunale n.100 del 17.05.2018 sono 
stati determinati e assegnati i seguenti obiettivi di performance individuale per l’anno 2018:

• obiettivo n.1: “Recuperare i crediti vantati dell’Ente nei confronti di soggetti terzi, 
generati  da  contenzioso”  –  Risultato  atteso:  “Quantificazione  dei  crediti  e 
attivazione del procedimento di recupero mediante affidamento esterno”;

• obiettivo n.2: “Pubblicazione di un volume sulla storia di Sestu” – Risultato atteso: 
“Stampa di un volume sulla storia di Sestu, in numero di copie più elevato possibile 
con l’utilizzo del finanziamento della Regione di cui alla L.R. 11 febbraio 2018, n.1 
(art.4, comma 8)”;

• obiettivo  n.3:  “Revisione  del  regolamento  per  la  concessione  di  sovvenzioni, 
contributi  e vantaggi economici  per attività sportive, culturali  e di  spettacolo e a 
favore delle associazioni  di  volontariato e di  promozione sociale,  approvato con 
deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.60  del  10.12.2013”  –  Risultato  atteso: 
“Adeguare la periodicità dei contributi alle nuove regole di finanza pubblica. Snellire, 
semplificare  e  rendere  più  equilibrato  l’accesso  ai  contributi  da  parte  delle 
associazioni sportive e culturali”;

• obiettivo n.4: “Indicazione di procedura di gara per la concessione della gestione 
della piscina comunale, mediante gara e evidenza pubblica che comprenda servizi 
e lavori da porre a carico del concessionario per l’adeguamento della struttura alle 
norme in tema di sicurezza e, in particolare, per l’ampliamento di servizi innovativi  
rispetto al passato” – Risultato atteso: “Entro il 2018, aggiudicare mediante gara a 
evidenza pubblica il  servizio per un periodo di circa un anno, necessario per la 
definizione, avvio e aggiudicazione, entro il 2020, della più opportuna procedura di 
gara per la concessione del servizio di gestione della piscina per un ampio periodo 
(20  o  30  anni),  con  l’onere  per  il  concessionario  di  eseguire  sia  lavori  di 
adeguamento della struttura, sia di manutenzione degli impianti, nonché di ampliare 
i  servizi  alla  collettività  mediante  importanti  innovazioni  anche  strutturali  (es., 
realizzazione piscina esterna all’aperto)”.

CONSIDERATE le motivazioni appresso rappresentate, si chiedono le seguenti modifiche:

mailto:servizi.sociali@comune.sestu.ca..it
mailto:protocollo.sestu@pec.it


1. l’istruttrice assegnata al servizio contenzioso ha segnalato un sensibile incremento 
del proprio carico di lavoro, essendo stata incaricata anche dei procedimenti relativi 
alle autorizzazioni di pubblico spettacolo e alla gestione delle concessioni dei loculi  
cimiteriali. Per tali motivi, si evidenzia che entro il 2018 si riuscirà a completare la 
fase del censimento dei crediti  vantati  dall’Ente. Si chiede, dunque, di  articolare 
l’obiettivo tra il 2018 e il 2019, prevedendo per il 2019 le fasi della predisposizione 
del capitolato e della procedura di gara per l’affidamento a un legale dell’incarico 
del recupero dei crediti da contenzioso;

2. l’obiettivo 2 verrà regolarmente completato;

3. la nuova versione del regolamento è stata redatta e consegnata ai singoli assessori  
nel  mese di  maggio 2018,  per  una prima approvazione da parte  dell’esecutivo.  
Nelle more di osservazioni e proposte, gli amministratori competenti sono giunti la 
scorsa  settimana  a  definire  la  necessità  di  un’analisi  più  approfondita  di  alcuni 
articoli  particolarmente  delicati,  rinviando,  pertanto,  l’approvazione  in  Giunta 
successivamente al 2018. Vista la strettezza dei tempi e l’urgenza di provvedere, si 
è  dato  comunque  avvio  alla  modifica  del  solo  articolo  20  del  Regolamento 
(“Contributi  alla  banda  musicale”),  che  verrà  deliberata  entro  il  2018.  Per  tale 
motivo, si chiede di rimodulare l’obiettivo limitando la modifica del Regolamento al 
solo articolo 20 per il 2018 e i restanti articoli nel 2019;

4. soltanto a luglio 2018 si  è avuto esito dell’incarico conferito da parte dell’U.T. a 
tecnico specializzato per l‘analisi dei lavori da effettuarsi presso la piscina comunale 
di  via  Dante  per  l’ottenimento  della  certificazione  protezione  incendi,  a  oggi 
mancante.  Si  è  avuto  contezza,  in  tal  modo,  dei  lavori  e  dei  relativi  costi 
propedeutici alla certificazione. Ciò ha prodotto una pausa dell’Amministrazione (e 
dell’ufficio scrivente) nella definizione della procedura da seguire, nell’alternativa tra 
bandire una gara per la concessione della gestione con tutti o parte dei lavori da 
porre  a  carico  del  privato  concessionario  per  un  periodo  congruo  al  rientro 
dell’investimento, oppure effettuare i lavori direttamente tramite l’ufficio tecnico in 
sede, oppure ancora valutare una proposta di partenariato pubblico privato per un 
significativo ampliamento della struttura (e, conseguentemente, dei servizi da offrire 
all’utenza),  con l’inserimento anche dei suddetti  interventi  per l’ottenimento della 
citata  certificazione protezione incendi.  La  scelta  dell’Amministrazione,  ancorchè 
non formalizzata in apposito atto ma definita in un’apposita conferenza di servizio 
del  20  novembre  2018,  si  è  orientata  verso  la  valutazione  di  una  proposta  di 
partenariato pubblico privato, la cui presentazione è attesa entro la prima decade di  
dicembre  2018.  Per  tali  motivi,  si  chiede  di  eliminare  il  presente  obiettivo  e  di 
traslarlo al 2019.



2017 2018 2019


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
x

Dip. Dip. Dip. Dip.
#####

Revisione Obiettivo
Descrizione Delibera di Revisione

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

Programmazione Temporale Obiettivo:
Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

Risorse umane impegnate

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

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;

Dir - P.O. 100% 0%

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

Dir - P.O. 100% 0%

0%

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

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

Dir - P.O. 100% 0%

0

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

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

Complessità x
Realizzabilità x

x
Impatto Esterno x

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio Basso

16
Importanza

Avvio procedura per il recupero dei crediti da contenzioso dell’Ente
Obiettivo Performance

Oggetto Recuperare i crediti vantati dall’Ente nei confronti di soggetti terzi, generati da contenzioso.

Risultato Atteso Censimento e quantificazione economica dei crediti, propedeutica all’affidamento, nel 2019, dell’incarico esterno mediante procedura di gara per il recupero dei crediti.

Programma

Obiettivo Operativo
Durata

Missione

Comune di Sestu
Unità Organizzativa Servizi demografici, pubblica istr., ecc. Dirigente - Resp. Serv.: dott. Pier Luigi Deiana Performance Individuale Cod.



2017 2018 2019


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
x

Dip. Dip. Dip. Dip.
#####

Revisione Obiettivo
Descrizione Delibera di Revisione

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

Programmazione Temporale Obiettivo:
Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

Risorse umane impegnate
Maria Ignazia Taccori

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

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;

Dir - P.O. 100% 0%

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

Dir - P.O. 100% 0%

0%

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

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

Dir - P.O. 100% 0%

0

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

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

Complessità x
Realizzabilità x

x
Impatto Esterno x

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio Basso

16
Importanza

Revisione del regolamento comunale
Obiettivo Performance

Oggetto
Analisi e studio di una proposta di revisione del regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici per attività sportive, culturali e di 
spettacolo e a favore delle associazioni di volontariato e di promozione sociale (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.60 del 10.12.2013).

Risultato Atteso
Modifica, nel 2018, dell’articolo 20 del Regolamento “Contributi alla banda musicale”. Analisi, studio e proposta di modifica per il resto del Regolamento, da approvarsi entro il 
2019, per l’adeguamento della periodicità dei contributi alle nuove regole di finanza pubblica, nonché per lo snellimento, semplificazione e riequilibrio dell’accesso ai contributi 
da parte delle associazioni sportive e culturali.

Programma

Obiettivo Operativo
Durata

Missione

Comune di Sestu
Unità Organizzativa Servizi demografici, pubblica istr., ecc. Dirigente - Resp. Serv.: dott. Pier Luigi Deiana Performance Individuale Cod.



2018 2019 2020
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
x

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

#####
Revisione Obiettivo

Descrizione Delibera di Revisione

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

Programmazione Temporale Obiettivo:
Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

Risorse umane impegnate

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

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;

Dir - P.O. 100% 0%

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

Dir - P.O. 100% 0%

0%

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

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

Dir - P.O. 100% 0%

0

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

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

Complessità x
Realizzabilità x

x
Impatto Esterno x

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio Basso

14
Importanza

Concessione servizio di gestione della piscina comunale
Obiettivo Performance

Oggetto
Identificazione di procedura di gara per la concessione della gestione della piscina comunale, mediante gara a evidenza pubblica che comprenda servizi e lavori da porre a carico 
del concessionario per l’adeguamento della struttura alle norme in tema di sicurezza e, in particolare, per l’ampliamento di servizi innovativi rispetto al passato.

Risultato Atteso

Entro il 2018, aggiudicare mediante gara a evidenza pubblica il servizio per un periodo di circa un anno, necessario per la definizione, avvio e aggiudicazione, entro il 2020, 
della più opportuna procedura di gara per la concessione del servizio di gestione della piscina per un ampio periodo (20 o 30 anni), con l’onere per il concessionario di eseguire 
sia lavori di adeguamento della struttura, sia di manutenzione degli impianti, nonché di ampliare i servizi alla collettività mediante importanti innovazioni anche strutturali (es., 
realizzazione piscina esterna all’aperto).

Programma

Obiettivo Operativo
Durata

Missione

Comune di Sestu
Unità Organizzativa Servizi demografici, pubblica istr., ecc. Dirigente - Resp. Serv.: dott. Pier Luigi Deiana Performance Individuale Cod.



























VALIDAZIONE OBIETTIVI PERFORMANCE ANNO 2018 

 

Comune di Sestu 

 

 

Documento di validazione degli obiettivi di performance 

 

 

 

Verbale n.14 del 06/12/2018 

 

All’Organo Esecutivo dell’Ente 

 

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

modifica/integrazione del Piano degli obiettivi di  performance per l’anno 2018. 

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

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

grado di allineamento con quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 

Tutto ciò premesso 

l’Organo di Valutazione valida la proposta degli obiettivi di performance per l’annualità 2018 . 

 

Data 06.12.2018 

 

 L’Organo di Valutazione:  

 

Dott. ssa Margherita Galasso 

 

Dott. Paolo Deidda 


