
CENTRO DI RESPONSABILITA': AFFARI GENERALI E PERSONALE CATEGORIA POS. ECONOMICA ANNO

Responsabile SANDRA LICHERI D 5 2012

1 2 3 4 5

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

N° Obiettivo di Performance Performance Attesa
Peso 

attribuito 
% Risultato Non avviato Avviato Perseguito

Parzialmente 

Raggiunto

Pienamente 

Raggiunto

1
Maggiore efficienza dell'Ufficio Personale nello svolgere

attività di supporto agli altri uffici e e nel rispondere alle

esigenze organizzative e di gestione delle risorse umane.

Predisposizione Vademecum rapporto di lavoro X

2

Sviluppo procedure di gestione documentale e di

amministrazione dei documenti che consentano di

giungere gradualmente alla dematerializzazione degli

stessi.

Utilizzo firma digitale nella gestione degli atti amministrativi,

utilizzo applicativo informatico gestione rapporto di lavoro

dipendenti pubblici, gestione dematerializzati atti

amministratori, utilizzo intranet.

X

Totale Peso Obiettivi  =100 Pesatura Inadeguata 0 -             0 0 0 0

Comportamenti  Professionali Comportamento Atteso
Peso 

attribuito 
% Risultato

Comportamento 

Inadeguato

Comportamento 

Insoddisfacente

Comportamento 

Migliorabile

Comportamento 

Buono

Comportamento 

Eccellente

Pianificazione, organizzazione e controllo:
saper definire e ridefinire costantemente l’ottimale piano

delle azioni in relazione alle risorse disponibili e agli obiettivi

di risultato oltre che alle condizioni di variabilità del contesto;

capacità di organizzare efficacemente le proprie attività,

con precisione, nel rispetto delle esigenze e delle priorità,

fronteggiando anche situazioni impreviste;

20 X

Relazione e integrazione:

capacità di visione interfunzionale al fine di potenziare i

processi di programmazione, realizzazione e

rendicontazione;

qualità delle relazioni interpersonali con colleghi e

collaboratori; 

qualità delle relazioni con utenti dei servizi ed altri

interlocutori abituali);

10 X

COMUNE DI SESTU

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Scala di valutazione del risultato ottenuto 



Orientamento alla qualità dei servizi

presidio delle attività: comprensione e rimozione delle

cause degli scostamenti dagli standard di servizio rispettando

i criteri quali – quantitativi;

capacità di programmare e definire adeguati standard

rispetto ai servizi erogati;

capacità di organizzare e gestire i processi di lavoro per il

raggiungimento degli obiettivi controllandone l’andamento;

gestione efficace del tempo di lavoro rispetto agli obiettivi

e supervisione della gestione del tempo di lavoro dei propri

collaboratori; 

capacità di orientare e controllare la qualità dei servizi

affidati a soggetti esterni all’organizzazione

10 X

Integrazione con gli amministratori su obiettivi assegnati,

con i colleghi su obiettivi comuni

Capacità di creare occasioni di scambio e mantenere

rapporti attivi e costruttivi con i colleghi e con gli

amministratori;

Capacità di prevenire ed individuare i momenti di difficoltà

e fornire contributi concreti per il loro superamento; 

Capacità di comprendere le divergenze e prevenire gli

effetti di conflitto;

Disponibilità ad adattare il tempo di lavoro agli obiettivi

gestionali concordati e ad accogliere ulteriori esigenze

dell’ente Attenzione alle necessità delle altre aree se

(formalmente e informalmente) coinvolte in processi

lavorativi trasversali rispetto alla propria;

Predisposizione di dati e procedure all’interno della propria

struttura in pre-visione di una loro ricaduta su altre aree;

X

Analisi e soluzione dei problemi

Capacità di individuare le caratteristiche (variabili o

costanti) dei problemi;

Capacità di individuare (anche in modo creativo) ipotesi di

soluzione rispetto alle cause;

Capacità di reperire le risorse umane, strumentali e

finanziarie; 

Capacità nell’identificazione ed eliminazione delle anomalie

e dei ritardi;

X

Gestione dei processi valutativi
Capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata

tramite una significativa differenziazione dei giudizi.    
X

Totale Peso Comportamenti Professionali =100 Pesatura Inadeguata 40 0,00 0 0 0 0

ESITO OBIETTIVI 0,00

PERFORMANCE INDIVIDUALE ESITO PERFORMANCE INDIVIDUALE 0,00% FASCIA



ESITO COMPORTAMENTI 0,00

1 2 3 4 5

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

Obiettivo Performance Descrizione
Peso 

attribuito  

% 

Contributo
Non avviato Avviato Perseguito

Parzialmente 

Raggiunto

Pienamente 

Raggiunto

Fissazione degli standard di servizio in merito alla qualità

dei procedimenti amministrativi in capo all'unità

organizzativa di riferimento

Individuare gli standard di servizio ( termine di conclusione)

sui procedimenti che generano valore pubblico e

mantenimento dei predetti standard

50 X

Predisposizione del piano di razionalizzazione sull'uso

delle risorse in capo al settore

Individuazione di un set di indicatori di efficienza in grado di

misurare l'effettivo utilizzo razionale (efficiente) delle risorse

in capo al settore

50 X

X

Totale Peso Obiettivi  =100 Pesatura Adeguata 100 0 0 0 0 0

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ESITO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA -                            FASCIA

Scala di valutazione del risultato ottenuto 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA



CENTRO DI RESPONSABILITA':  URBANISTICA – EDILIZIA CATEGORIA POS. ECONOMICA ANNO

Responsabile  MAMELI  GIOVANNI  ANTONIO D D3 2012

1 2 3 4 5

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

N° Obiettivo di Performance Performance Attesa
Peso 

attribuito 
% Risultato Non avviato Avviato Perseguito

Parzialmente 

Raggiunto

Pienamente 

Raggiunto

1

Acquisire, visualizzare, analizzare e presentare

informazioni georeferenziabili sul territorio, in

modo coordinato per le diverse discipline correlate

all'uso e governo del territorio e per le azioni

conseguenziali che da esse si originano. Per l'anno

2012 si prevede: 

*

2
conclusione acquisto software G.I.S. Compatibile

piattaforma Datgraph
x

3 bonifica cartografia  riferimento volo 2005 X

4 aggiornamento banche dati archivio edilizio x

5
inserimento cartografia e banche dati nel software

GIS
x

6

Migliorare l'efficienza della gestione dell'attività

edilizia, attraverso procedure informatizzate, che

possono ridurre i tempi di definizione dei

procedimenti, migliorare lo scambio dati con i

professionisti, creare archivi funzionali alla gestione

del dato intersettoriale e basilari per il SITC. 

X

Totale Peso Obiettivi  =100 Pesatura Inadeguata 0 -             0 0 0 0

Comportamenti  Professionali Comportamento Atteso
Peso 

attribuito 
% Risultato

Comportamento 

Inadeguato

Comportamento 

Insoddisfacente

Comportamento 

Migliorabile

Comportamento 

Buono

Comportamento 

Eccellente

Realizzazione di Sistema Informativo 

Territoriale comunale (SITC). Performance 

pluriennale

Gestione informatizzata delle pratiche edilizie 

con applicativi gestibili compatibili con la 

piattaforma Datagraph. Performance 

pluriennale obiettivo n.2

COMUNE DI SESTU

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Scala di valutazione del risultato ottenuto 



Pianificazione, organizzazione e controllo:
saper definire e ridefinire costantemente l’ottimale piano

delle azioni in relazione alle risorse disponibili e agli obiettivi

di risultato oltre che alle condizioni di variabilità del contesto;

capacità di organizzare efficacemente le proprie attività,

con precisione, nel rispetto delle esigenze e delle priorità,

fronteggiando anche situazioni impreviste;

20 X

Relazione e integrazione:

capacità di visione interfunzionale al fine di potenziare i

processi di programmazione, realizzazione e

rendicontazione;

qualità delle relazioni interpersonali con colleghi e

collaboratori; 

qualità delle relazioni con utenti dei servizi ed altri

interlocutori abituali);

10 X

Orientamento alla qualità dei servizi

presidio delle attività: comprensione e rimozione delle

cause degli scostamenti dagli standard di servizio rispettando

i criteri quali – quantitativi;

capacità di programmare e definire adeguati standard

rispetto ai servizi erogati;

capacità di organizzare e gestire i processi di lavoro per il

raggiungimento degli obiettivi controllandone l’andamento;

gestione efficace del tempo di lavoro rispetto agli obiettivi

e supervisione della gestione del tempo di lavoro dei propri

collaboratori; 

capacità di orientare e controllare la qualità dei servizi

affidati a soggetti esterni all’organizzazione

10 X

Integrazione con gli amministratori su obiettivi assegnati,

con i colleghi su obiettivi comuni

Capacità di creare occasioni di scambio e mantenere

rapporti attivi e costruttivi con i colleghi e con gli

amministratori;

Capacità di prevenire ed individuare i momenti di difficoltà

e fornire contributi concreti per il loro superamento; 

Capacità di comprendere le divergenze e prevenire gli

effetti di conflitto;

Disponibilità ad adattare il tempo di lavoro agli obiettivi

gestionali concordati e ad accogliere ulteriori esigenze

dell’ente Attenzione alle necessità delle altre aree se

(formalmente e informalmente) coinvolte in processi

lavorativi trasversali rispetto alla propria;

Predisposizione di dati e procedure all’interno della propria

struttura in pre-visione di una loro ricaduta su altre aree;

X



Analisi e soluzione dei problemi

Capacità di individuare le caratteristiche (variabili o

costanti) dei problemi;

Capacità di individuare (anche in modo creativo) ipotesi di

soluzione rispetto alle cause;

Capacità di reperire le risorse umane, strumentali e

finanziarie; 

Capacità nell’identificazione ed eliminazione delle anomalie

e dei ritardi;

X

Gestione dei processi valutativi
Capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata

tramite una significativa differenziazione dei giudizi.    
X

Totale Peso Comportamenti Professionali =100 Pesatura Inadeguata 40 0,00 0 0 0 0

ESITO OBIETTIVI 0,00

PERFORMANCE INDIVIDUALE ESITO PERFORMANCE INDIVIDUALE 0,00% FASCIA

ESITO COMPORTAMENTI 0,00

1 2 3 4 5

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

Obiettivo Performance Descrizione
Peso 

attribuito  

% 

Contributo
Non avviato Avviato Perseguito

Parzialmente 

Raggiunto

Pienamente 

Raggiunto

Fissazione degli standard di servizio in merito alla qualità

dei procedimenti amministrativi in capo all'unità

organizzativa di riferimento

Individuare gli standard di servizio ( termine di conclusione)

sui procedimenti che generano valore pubblico e

mantenimento dei predetti standard

50 X

Predisposizione del piano di razionalizzazione sull'uso

delle risorse in capo al settore

Individuazione di un set di indicatori di efficienza in grado di

misurare l'effettivo utilizzo razionale (efficiente) delle risorse

in capo al settore

50 X

X

Totale Peso Obiettivi  =100 Pesatura Adeguata 100 0 0 0 0 0

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ESITO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA -                            FASCIA

Scala di valutazione del risultato ottenuto 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA



CENTRO DI RESPONSABILITA': LAVORI PUBBLICI E ESPROPRIAZIONI CATEGORIA POS. ECONOMICA ANNO

Responsabile GIUSEPPE SPANU D D3 2012

1 2 3 4 5

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

N° Obiettivo di Performance Performance Attesa
Peso 

attribuito 
% Risultato Non avviato Avviato Perseguito

Parzialmente 

Raggiunto

Pienamente 

Raggiunto

1

In collaborazione con il progetto in attivazione da

parte del Servizio Edilizia Privata - Urbanistica, il

Settore Lavori pubblici intende creare un database

degli interventi di realizzazione delle nuove opere

pubbliche e degli interventi di manutenzione

straordinaria che consenta una più razionale gestione

del territorio e contestualmente permetta una più

veloce individuazione delle reti e dei sottoservizi. Il

database, collegato al sistema informativo in corso di

acquisizione, consentirà inoltre di collegare

immediatamente il valore delle opere realizzate alla

gestione del Patrimonio, effettuata attualmente

manualmente con notevole dispendio di tempo e

personale.

X

2 Costituzione elenco opere pubbliche 2002-2012 ottobre X

3
Reperimento dei dati contabili e successiva

omogeneizzazione per il caricamento sul programma

di georeferenziazione

novembre X

4 Costituzione database delle opere pubbliche novembre X

5 Costituzione database delle opere pubbliche dicembre X

6 Realizzazione elaborati cartografici georeferenziati dicembre X

8

Il programma prevede la realizzazione di interventi

che consentano un generale miglioramento della

viabilità con una più netta differenziazione tra il

traffico interno e il traffico di passaggio.

X

9
Analisi dello stato di fatto ed individuazione degli

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

con la definizione di un ordine di priorità

ottobre X

10
Quantificazione degli interventi di manutenzione

ordinaria e  straordinaria della viabilità esistente
novembre X

11
Individuazione degli interventi di nuova

realizzazione, sospesi per le procedure espropriative
novembre X

12
Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e

straordinaria, compatibilmente con il rispetto del patto

di stabilità interno

dicembre X

Obiettivo 2:                                      
realizzazione di interventi che consentano un 

generale miglioramento della viabilità con una più 

netta differenziazione tra il traffico interno e il 

traffico di passaggio.  Mediante: interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria che 

consentano un miglioramento della viabilità 

esistente, e la realizzazione di nuove strade, 

esterne al centro abitato, da destinare al traffico 

di passaggio, che consentano di decongestionare 

il traffico interno.

Obiettivo 1:                                  
Attivazione del SITC su piattaforma G.I.S. Per 

la gestione del territorio

COMUNE DI  SESTU

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Scala di valutazione del risultato ottenuto 



13
Completamento delle procedure espropriative

avviate, compatibilmente con il rispetto del patto di

stabilità interno

dicembre X

Totale Peso Obiettivi  =100 Pesatura Inadeguata 0 -             0 0 0 0

Comportamenti  Professionali Comportamento Atteso
Peso 

attribuito 
% Risultato

Comportamento 

Inadeguato

Comportamento 

Insoddisfacente

Comportamento 

Migliorabile

Comportamento 

Buono

Comportamento 

Eccellente

Pianificazione, organizzazione e controllo:
saper definire e ridefinire costantemente l’ottimale piano

delle azioni in relazione alle risorse disponibili e agli obiettivi

di risultato oltre che alle condizioni di variabilità del contesto;

capacità di organizzare efficacemente le proprie attività,

con precisione, nel rispetto delle esigenze e delle priorità,

fronteggiando anche situazioni impreviste;

20 X

Relazione e integrazione:

capacità di visione interfunzionale al fine di potenziare i

processi di programmazione, realizzazione e

rendicontazione;

qualità delle relazioni interpersonali con colleghi e

collaboratori; 

qualità delle relazioni con utenti dei servizi ed altri

interlocutori abituali);

10 X

Orientamento alla qualità dei servizi

presidio delle attività: comprensione e rimozione delle

cause degli scostamenti dagli standard di servizio rispettando

i criteri quali – quantitativi;

capacità di programmare e definire adeguati standard

rispetto ai servizi erogati;

capacità di organizzare e gestire i processi di lavoro per il

raggiungimento degli obiettivi controllandone l’andamento;

gestione efficace del tempo di lavoro rispetto agli obiettivi

e supervisione della gestione del tempo di lavoro dei propri

collaboratori; 

capacità di orientare e controllare la qualità dei servizi

affidati a soggetti esterni all’organizzazione

10 X

Integrazione con gli amministratori su obiettivi assegnati,

con i colleghi su obiettivi comuni

Capacità di creare occasioni di scambio e mantenere

rapporti attivi e costruttivi con i colleghi e con gli

amministratori;

Capacità di prevenire ed individuare i momenti di difficoltà

e fornire contributi concreti per il loro superamento; 

Capacità di comprendere le divergenze e prevenire gli

effetti di conflitto;

Disponibilità ad adattare il tempo di lavoro agli obiettivi

gestionali concordati e ad accogliere ulteriori esigenze

dell’ente Attenzione alle necessità delle altre aree se

(formalmente e informalmente) coinvolte in processi

lavorativi trasversali rispetto alla propria;

Predisposizione di dati e procedure all’interno della propria

struttura in pre-visione di una loro ricaduta su altre aree;

X

Obiettivo 2:                                      
realizzazione di interventi che consentano un 

generale miglioramento della viabilità con una più 

netta differenziazione tra il traffico interno e il 

traffico di passaggio.  Mediante: interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria che 

consentano un miglioramento della viabilità 

esistente, e la realizzazione di nuove strade, 

esterne al centro abitato, da destinare al traffico 

di passaggio, che consentano di decongestionare 

il traffico interno.



Analisi e soluzione dei problemi

Capacità di individuare le caratteristiche (variabili o

costanti) dei problemi;

Capacità di individuare (anche in modo creativo) ipotesi di

soluzione rispetto alle cause;

Capacità di reperire le risorse umane, strumentali e

finanziarie; 

Capacità nell’identificazione ed eliminazione delle anomalie

e dei ritardi;

X

Gestione dei processi valutativi
Capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata

tramite una significativa differenziazione dei giudizi.    
X

Totale Peso Comportamenti Professionali =100 Pesatura Inadeguata 40 0,00 0 0 0 0

ESITO OBIETTIVI 0,00

PERFORMANCE INDIVIDUALE ESITO PERFORMANCE INDIVIDUALE 0,00% FASCIA

ESITO COMPORTAMENTI 0,00

1 2 3 4 5

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

Obiettivo Performance Descrizione
Peso 

attribuito  

% 

Contributo
Non avviato Avviato Perseguito

Parzialmente 

Raggiunto

Pienamente 

Raggiunto

Fissazione degli standard di servizio in merito alla qualità

dei procedimenti amministrativi in capo all'unità

organizzativa di riferimento

Individuare gli standard di servizio ( termine di conclusione)

sui procedimenti che generano valore pubblico e

mantenimento dei predetti standard

50 X

Predisposizione del piano di razionalizzazione sull'uso

delle risorse in capo al settore

Individuazione di un set di indicatori di efficienza in grado di

misurare l'effettivo utilizzo razionale (efficiente) delle risorse

in capo al settore

50 X

X

Totale Peso Obiettivi  =100 Pesatura Adeguata 100 0 0 0 0 0

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ESITO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA -                            FASCIA

Scala di valutazione del risultato ottenuto 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA



COMUNE DI SESTU

CENTRO DI RESPONSABILITA': Ambiente e Servizi Tecnologici CATEGORIA POS. ECONOMICA ANNO

Responsabile Ing. Ugo Scarteddu D D5 2012

PERFORMANCE INDIVIDUALE Scala di valutazione del risultato ottenuto 

1 2 3 4 5

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

N° Obiettivo di Performance Performance Attesa
Peso 

attribuito 
% Risultato Non avviato Avviato Perseguito

Parzialmente 

Raggiunto

Pienamente 

Raggiunto

1 Risparmio acqua potabile per innaffiamento Ricognizione di tutte le aree verdi che l'A.C.

desidera innaffiare con acqua di pozzo;

individuazione dei punti più adatti alla

trivellazione; progetto di massima per I

collegamenti del singolo pozzo con le aree verdi;

soluzioni tecniche e percorsi dei co

X

2
Aggiornamento C.P. Impianti termici non

regolari

Ricognizione di tutti gli impianti termici

presenti negli immobili di proprietà comunale;

elaborazione di tutti gli atti amministrativi

propedeutici mancanti o da aggiornare

necessari per eseguire in 2° momento

adeguamenti di 4 impianti; Aggiornamento

dat

X

3 X

19 X

20 X

Totale Peso Obiettivi  =100 Pesatura Inadeguata 0 -             0 0 0 0

Comportamenti  Professionali Comportamento Atteso
Peso 

attribuito 
% Risultato

Comportamento 

Inadeguato

Comportamento 

Insoddisfacente

Comportamento 

Migliorabile

Comportamento 

Buono

Comportamento 

Eccellente



Pianificazione, organizzazione e controllo:

? saper definire e ridefinire costantemente l’ottimale piano

delle azioni in relazione alle risorse disponibili e agli obiettivi

di risultato oltre che alle condizioni di variabilità del contesto;

? capacità di organizzare efficacemente le proprie attivit

20 X

Relazione e integrazione:

? comunicazione e capacità relazionale con i  colleghi

? capacità di visione interfunzionale al fine di potenziare i

processi di programmazione, realizzazione e

rendicontazione;

? partecipazione alla vita organizzativa;

? integrazione con gli amminis

10 X

Orientamento alla qualità dei servizi

? rispetto dei termini dei procedimenti

? presidio delle attività: comprensione e rimozione delle cause

degli scostamenti dagli standard di servizio rispettando i

criteri quali – quantitativi;

? capacità di programmare e definire adeguati standard rispet

10 X

Integrazione con gli amministratori su obiettivi assegnati,

con i colleghi su obiettivi comuni

? Capacità di creare occasioni di scambio e mantenere

rapporti attivi e costruttivi con i colleghi e con gli

amministratori;

? Capacità di prevenire ed individuare i momenti di difficoltà

e fornire contributi concreti per il loro superamento; 

? Capacità 

X



Analisi e soluzione dei problemi

? Capacità di individuare le caratteristiche (variabili o costanti)

dei problemi;

? Capacità di individuare (anche in modo creativo) ipotesi di

soluzione rispetto alle cause;

? Capacità di definire le azioni da adottare;

? Capacità di reperire le risorse 

X

Gestione dei processi valutativi
Capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata

tramite una significativa differenziazione dei giudizi.    
X

Totale Peso Comportamenti Professionali =100 Pesatura Inadeguata 40 0,00 0 0 0 0

ESITO OBIETTIVI 0,00

PERFORMANCE INDIVIDUALE ESITO PERFORMANCE INDIVIDUALE 0,00% FASCIA

ESITO COMPORTAMENTI 0,00

Scala di valutazione del risultato ottenuto 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 1 2 3 4 5

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

Obiettivo Performance Descrizione
Peso 

attribuito  

% 

Contributo
Non avviato Avviato Perseguito

Parzialmente 

Raggiunto

Pienamente 

Raggiunto

Fissazione degli standard di servizio in merito alla qualità

dei procedimenti amministrativi in capo all'unità

organizzativa di riferimento

Individuare gli standard di servizio ( termine di conclusione)

sui procedimenti che generano valore pubblico e

mantenimento dei predetti standard

50 X

Predisposizione del piano di razionalizzazione sull'uso

delle risorse in capo al settore

Individuazione di un set di indicatori di efficienza in grado di

misurare l'effettivo utilizzo razionale (efficiente) delle risorse

in capo al settore

50 X

X

Totale Peso Obiettivi  =100 Pesatura Adeguata 100 0 0 0 0 0

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ESITO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA -                            FASCIA



CENTRO DI RESPONSABILITA': CATEGORIA POS. ECONOMICA ANNO

Responsabile D 2012

1 2 3 4 5

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

N° Obiettivo di Performance Performance Attesa
Peso 

attribuito 
% Risultato Non avviato Avviato Perseguito

Parzialmente 

Raggiunto

Pienamente 

Raggiunto

1

Progetto “Tutela minori”
1) Potenziare le azioni di protezione sociale volte

a sostenere i percorsi di crescita dei minori che

vivono in condizioni di disagio conclamato,

prevedendo, in un ottica di empowerment delle

competenze genitoriali, l’articolazione di progetti

personalizzati di aiuto e sostegno tesi ad

integrare le risorse familiari esistenti. 

2) Consolidare la rete dei servizi educativi

domiciliari, residenziali e semiresidenziali e di

pronto intervento sociale volti, da una parte, a

sostenere sia i bambini/e e ragazzi/e che

esprimono disagi nei loro percorsi di crescita che

le famiglie portatrici di difficoltà e criticità di

diversa intensità;

3) Fronteggiare situazioni di emergenza nelle

quali il minore si trova in condizioni di evidente

privazione, abbandono, sfruttamento,

maltrattamento e abuso, in maniera da garantire

interventi immediati a sua protezione.                                                                                                           

Presa in carico da parte del servizio sociale

comunale dei nuclei familiari che spontaneamente si

rivolgono al servizio e/o segnalati dalle diverse

istituzioni ( Scuola, Tribunale per i minori, ASL,

Provincia etc), in cui vi sia un bambino o un

adolescente in difficoltà;attivazione degli interventi di

supporto al minore e al nucleo con conseguente

miglioramento delle condizioni di vita del minore. Si

prevede inoltre una generale positiva ricaduta sulla

popolazione attraverso il mancato ingresso nel

circuito penale di adolescenti a rischio di devianza.

Per il 2012 si prevede di:

a) garantire la presa in carico del 100% dei casi

segnalati dal T.M., dalla scuola etc, rispettando

eventuali scadenze imposte dal T.M. e la tempistica

di realizzazione delle azioni previste nel progetto

d'intervento.                                                                

b) mantenere lo stato di efficienza dell'azione tecnico

amministrativa, garantendo tutte le prestazioni,

nonostante l'incremento del numero dei casi di

inserimento di minori in struttura gestiti, passati dai 6

del 2011 ai 10 del 2012.

c) rispettare la tempistica relativa alla

predisposizione delle proposte di liquidazione a

favore delle Comunità ospitanti, fissata in 15 giorni

lavorativi dalla data di consegna delle fatture da parte

del servizio finanziario nonostante l'assenza di un

operatore per maternità e il sudetto incremento del

numero di minori in comunità 

X

Totale Peso Obiettivi  =100 Pesatura Inadeguata 0 -             0 0 0 0

Comportamenti  Professionali Comportamento Atteso
Peso 

attribuito 
% Risultato

Comportamento 

Inadeguato

Comportamento 

Insoddisfacente

Comportamento 

Migliorabile

Comportamento 

Buono

Comportamento 

Eccellente

COMUNE DI SESTU

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Scala di valutazione del risultato ottenuto 

D4 LOCCI LUCIA 

POLITICHE SOCIALI - SETTORE 9 



Pianificazione, organizzazione e controllo:
saper definire e ridefinire costantemente l’ottimale piano

delle azioni in relazione alle risorse disponibili e agli obiettivi

di risultato oltre che alle condizioni di variabilità del contesto;

capacità di organizzare efficacemente le proprie attività,

con precisione, nel rispetto delle esigenze e delle priorità,

fronteggiando anche situazioni impreviste;

20 X

Relazione e integrazione:

capacità di visione interfunzionale al fine di potenziare i

processi di programmazione, realizzazione e

rendicontazione;

qualità delle relazioni interpersonali con colleghi e

collaboratori; 

qualità delle relazioni con utenti dei servizi ed altri

interlocutori abituali);

10 X

Orientamento alla qualità dei servizi

presidio delle attività: comprensione e rimozione delle

cause degli scostamenti dagli standard di servizio rispettando

i criteri quali – quantitativi;

capacità di programmare e definire adeguati standard

rispetto ai servizi erogati;

capacità di organizzare e gestire i processi di lavoro per il

raggiungimento degli obiettivi controllandone l’andamento;

gestione efficace del tempo di lavoro rispetto agli obiettivi

e supervisione della gestione del tempo di lavoro dei propri

collaboratori; 

capacità di orientare e controllare la qualità dei servizi

affidati a soggetti esterni all’organizzazione

10 X

Integrazione con gli amministratori su obiettivi assegnati,

con i colleghi su obiettivi comuni

Capacità di creare occasioni di scambio e mantenere

rapporti attivi e costruttivi con i colleghi e con gli

amministratori;

Capacità di prevenire ed individuare i momenti di difficoltà

e fornire contributi concreti per il loro superamento; 

Capacità di comprendere le divergenze e prevenire gli

effetti di conflitto;

Disponibilità ad adattare il tempo di lavoro agli obiettivi

gestionali concordati e ad accogliere ulteriori esigenze

dell’ente Attenzione alle necessità delle altre aree se

(formalmente e informalmente) coinvolte in processi

lavorativi trasversali rispetto alla propria;

Predisposizione di dati e procedure all’interno della propria

struttura in pre-visione di una loro ricaduta su altre aree;

X



Analisi e soluzione dei problemi

Capacità di individuare le caratteristiche (variabili o

costanti) dei problemi;

Capacità di individuare (anche in modo creativo) ipotesi di

soluzione rispetto alle cause;

Capacità di reperire le risorse umane, strumentali e

finanziarie; 

Capacità nell’identificazione ed eliminazione delle anomalie

e dei ritardi;

X

Gestione dei processi valutativi
Capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata

tramite una significativa differenziazione dei giudizi.    
X

Totale Peso Comportamenti Professionali =100 Pesatura Inadeguata 40 0,00 0 0 0 0

ESITO OBIETTIVI 0,00

PERFORMANCE INDIVIDUALE ESITO PERFORMANCE INDIVIDUALE 0,00% FASCIA

ESITO COMPORTAMENTI 0,00

1 2 3 4 5

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

Obiettivo Performance Descrizione
Peso 

attribuito  

% 

Contributo
Non avviato Avviato Perseguito

Parzialmente 

Raggiunto

Pienamente 

Raggiunto

Fissazione degli standard di servizio in merito alla qualità

dei procedimenti amministrativi in capo all'unità

organizzativa di riferimento

Individuare gli standard di servizio ( termine di conclusione)

sui procedimenti che generano valore pubblico e

mantenimento dei predetti standard

50 X

Predisposizione del piano di razionalizzazione sull'uso

delle risorse in capo al settore

Individuazione di un set di indicatori di efficienza in grado di

misurare l'effettivo utilizzo razionale (efficiente) delle risorse

in capo al settore

50 X

X

Totale Peso Obiettivi  =100 Pesatura Adeguata 100 0 0 0 0 0

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ESITO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA -                            FASCIA

Scala di valutazione del risultato ottenuto 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA



CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE SERVIZI AL CITTADINO CATEGORIA POS. ECONOMICA ANNO

Responsabile Ignazio Caboni D 2012

1 2 3 4 5

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

N° Obiettivo di Performance Performance Attesa
Peso 

attribuito 
% Risultato Non avviato Avviato Perseguito

Parzialmente 

Raggiunto

Pienamente 

Raggiunto

1
Affidamento gestione diretta degli impianti

sportivi comunali

Miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione

amministrativa attraverso l'affidamento della gestione diretta dei più

importanti impianti sportivi comunali a società e associazioni sportive

dilettantistiche locali. 

L'ipotesi di affidamento riguarda la palestra scolastica di via

Ottaviano Augusto, il palazzetto dello sport e il nuovo campo sportivo

in erba sintetica di via Dante.

Oltre alla gestione diretta, è prevista la realizzazione da parte delle

società sportive affidatarie di rilevanti interventi strutturali sugli

impianti finalizzati al miglioramento della funzionalità o alla messa a

norma per l'esercizio di determinate discipline sportive. La durata

dell'affidamento (mediamente 15/20 anni) è determinata al fine di

rendere economicamente sostenibile da parte delle società sportive

affidatarie la realizzazione dei lavori.

L'affidamento verrà effettuato a seguito di pubblica selezione alle

società o associazioni sportive dilettantistica di cui all'articolo 90,

comma 25, della Legge 27/12/2002, n. 289, che esprima la propria

manifestazione di interesse e la disponibilità alla gestione diretta

dell'impianto e alla realizzare gli interventi strutturali previsti.

X

2
Rilascio autorizzazioni regionali alla caccia e

foglio venatorio annuale

Mantenimento dello stato di efficienza dell'azione amministrativa

garantendo il tempestivo rilascio della documentazione necessaria

per l'esercizio venatorio in Sardegna.

Il Decreto n. 17864/DecA/30 del 23.07.2012 dell'Assessorato

all'ambiente della Regione Sardegna ha introdotto, nella disciplina

dell’attività venatoria in Sardegna, delle novità rispetto agli anni

precedenti.

L'articolo 10 del Decreto dispone infatti che, a partire dall’annata

venatoria 2012-2013, il foglio del libretto venatorio debba essere

richiesto annualmente al Comune di residenza. Precedentemente i

fogli venatori venivano rilasciati col l'Autorizzazione regionale alla

caccia e avevano una durata di sei anni.

Queste modifiche comportano che oltre a dover procedere al

normale rilascio o rinnovo delle autorizzazioni regionali alla caccia

(circa 80 utenti all'anno) si dovrà procedere al rilascio, nel giro di

poche settimane, dei fogli integrativi venatori annuali a tutti i

cacciatori residenti a Sestu (circa 450).

E' prevista la realizzazione di una specifica informativa attraverso il

sito internet del Comune e la predisposizione di apposita modulistica.

X

3
Introduzione nuovo software gestionale per i

servizi demografici

Miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione

amministrativa attraverso l'introduzione di un nuovo software

gestionale per i servizi demografici che consenta l'integrazione, con

la condivisione di un'anagrafica di base trasversale ai diversi moduli

gestionali, tra i principali applicativi impiegati nel Comune (protocollo

informatico, gestione atti, servizi finanziari, tributi, ecc.). Il nuovo

software deve garantire inoltre la trasmissione telematica di

informazioni anagrafiche con Enti esterni accreditati (Inps, Prefettura,

Ministeri, ecc.).

X

COMUNE DI SESTU

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Scala di valutazione del risultato ottenuto 



4
Introduzione di un software per la gestione dei

servizi cimiteriali

Miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione

amministrativa attraverso l'introduzione di un applicativo che

consenta di automatizzare le fasi gestionali dei servizi cimiteriali. Il

software, da utilizzarsi, in base alle specifiche competenze, da parte

di tutti gli uffici comunali coinvolti nella gestione cimiteriale, risulta uno

strumento di valido supporto all'orientamento e all'innovazione dei

processi amministrativi e all'erogazione di servizi rivolti al singolo

cittadino e alle imprese.

X

Totale Peso Obiettivi  =100 Pesatura Inadeguata 0 -             0 0 0 0

Comportamenti  Professionali Comportamento Atteso
Peso 

attribuito 
% Risultato

Comportamento 

Inadeguato

Comportamento 

Insoddisfacente

Comportamento 

Migliorabile

Comportamento 

Buono

Comportamento 

Eccellente

Pianificazione, organizzazione e controllo:
saper definire e ridefinire costantemente l’ottimale piano

delle azioni in relazione alle risorse disponibili e agli obiettivi

di risultato oltre che alle condizioni di variabilità del contesto;

capacità di organizzare efficacemente le proprie attività,

con precisione, nel rispetto delle esigenze e delle priorità,

fronteggiando anche situazioni impreviste;

20 X

Relazione e integrazione:

capacità di visione interfunzionale al fine di potenziare i

processi di programmazione, realizzazione e

rendicontazione;

qualità delle relazioni interpersonali con colleghi e

collaboratori; 

qualità delle relazioni con utenti dei servizi ed altri

interlocutori abituali);

10 X

Orientamento alla qualità dei servizi

presidio delle attività: comprensione e rimozione delle

cause degli scostamenti dagli standard di servizio rispettando

i criteri quali – quantitativi;

capacità di programmare e definire adeguati standard

rispetto ai servizi erogati;

capacità di organizzare e gestire i processi di lavoro per il

raggiungimento degli obiettivi controllandone l’andamento;

gestione efficace del tempo di lavoro rispetto agli obiettivi

e supervisione della gestione del tempo di lavoro dei propri

collaboratori; 

capacità di orientare e controllare la qualità dei servizi

affidati a soggetti esterni all’organizzazione

10 X



Integrazione con gli amministratori su obiettivi assegnati,

con i colleghi su obiettivi comuni

Capacità di creare occasioni di scambio e mantenere

rapporti attivi e costruttivi con i colleghi e con gli

amministratori;

Capacità di prevenire ed individuare i momenti di difficoltà

e fornire contributi concreti per il loro superamento; 

Capacità di comprendere le divergenze e prevenire gli

effetti di conflitto;

Disponibilità ad adattare il tempo di lavoro agli obiettivi

gestionali concordati e ad accogliere ulteriori esigenze

dell’ente Attenzione alle necessità delle altre aree se

(formalmente e informalmente) coinvolte in processi

lavorativi trasversali rispetto alla propria;

Predisposizione di dati e procedure all’interno della propria

struttura in pre-visione di una loro ricaduta su altre aree;

X

Analisi e soluzione dei problemi

Capacità di individuare le caratteristiche (variabili o

costanti) dei problemi;

Capacità di individuare (anche in modo creativo) ipotesi di

soluzione rispetto alle cause;

Capacità di reperire le risorse umane, strumentali e

finanziarie; 

Capacità nell’identificazione ed eliminazione delle anomalie

e dei ritardi;

X

Gestione dei processi valutativi
Capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata

tramite una significativa differenziazione dei giudizi.    
X

Totale Peso Comportamenti Professionali =100 Pesatura Inadeguata 40 0,00 0 0 0 0

ESITO OBIETTIVI 0,00

PERFORMANCE INDIVIDUALE ESITO PERFORMANCE INDIVIDUALE 0,00% FASCIA

ESITO COMPORTAMENTI 0,00

1 2 3 4 5

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

Obiettivo Performance Descrizione
Peso 

attribuito  

% 

Contributo
Non avviato Avviato Perseguito

Parzialmente 

Raggiunto

Pienamente 

Raggiunto

Fissazione degli standard di servizio in merito alla qualità

dei procedimenti amministrativi in capo all'unità

organizzativa di riferimento

Individuare gli standard di servizio ( termine di conclusione)

sui procedimenti che generano valore pubblico e

mantenimento dei predetti standard

50 X

Scala di valutazione del risultato ottenuto 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA



Predisposizione del piano di razionalizzazione sull'uso

delle risorse in capo al settore

Individuazione di un set di indicatori di efficienza in grado di

misurare l'effettivo utilizzo razionale (efficiente) delle risorse

in capo al settore

50 X

X

Totale Peso Obiettivi  =100 Pesatura Adeguata 100 0 0 0 0 0

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ESITO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA -                            FASCIA



CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE TRIBUTI E CONTENZIOSO CATEGORIA POS. ECONOMICA ANNO

Responsabile ANNA FRANCA PISANU D D5 2012

1 2 3 4 5

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

N° Obiettivo di Performance Performance Attesa
Peso 

attribuito 
% Risultato Non avviato Avviato Perseguito

Parzialmente 

Raggiunto

Pienamente 

Raggiunto

1
Attivazione riscossione diretta dei tributi

comunali

Realizzazione economia di spesa di importo pari o

superiore a 50.000,00 euro rispetto alla spesa

impegnata nell'esercizio 2011

70 X

2

Verifica attività di conversione dati conseguente

all'attivazione della nuova procedura per la

gestione dei tributi

Verifica di almeno il 90% delle posizioni

contributive presenti nella banca dati di ciascuno

dei moduli di cui si compone l'applicativo 

30 X

Totale Peso Obiettivi  =100 Pesatura Adeguata 100 -             0 0 0 0

Comportamenti  Professionali Comportamento Atteso
Peso 

attribuito 
% Risultato

Comportamento 

Inadeguato

Comportamento 

Insoddisfacente

Comportamento 

Migliorabile

Comportamento 

Buono

Comportamento 

Eccellente

A - Orientamento alla qualità dei servizi

A - rispetto dei termini dei procedimenti; capacità di

organizzare e gestire il tempo di lavoro per il raggiungimento

degli obiettivi di produzione; comprensione e rimozione delle

cause degli scostamenti dagli standard di servizio rispettando

i criteri q

X

B - Rapporti  con l’unità operativa di appartenenza

B -valutazione della regolare presenza in servizio nel tempo di

lavoro in termini cognitivi, relazionali e fisici; concorso nella

definizione dei piani e flussi di lavoro all’interno dell’unità di

appartenenza e disponibilità alla temporanea variazione de

X

D Relazione e integrazione

D - comunicazione e capacità relazionale con i  colleghi;

- partecipazione alla vita organizzativa;

- capacità di lavorare in team.

X

COMUNE DI SESTU

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Scala di valutazione del risultato ottenuto 



E Innovatività

E - iniziativa e propositività;

- capacità di risolvere i problemi;

- autonomia;

- capacità di cogliere le opportunità delle innovazioni

tecnologiche

X

F Gestione risorse economiche e/o strumentali
F - gestione attenta ed efficiente delle risorse economiche e

strumentali affidate
X

G Rapporti  con l’unità operativa di appartenenza

G valutazione della regolare presenza in servizio nel tempo di

lavoro in termini cognitivi, relazionali e fisici.

- disponibilità alla temporanea variazione dei flussi di lavoro

all’interno dell’unità di appartenenza in ragione di eventi non

programmati 

X

Totale Peso Comportamenti Professionali =100 Pesatura Inadeguata 0 0,00 0 0 0 0

ESITO OBIETTIVI 0,00

PERFORMANCE INDIVIDUALE ESITO PERFORMANCE INDIVIDUALE 0,00% FASCIA

ESITO COMPORTAMENTI 0,00

1 2 3 4 5

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

Obiettivo Performance Descrizione
Peso 

attribuito  

% 

Contributo
Non avviato Avviato Perseguito

Parzialmente 

Raggiunto

Pienamente 

Raggiunto

Fissazione degli standard di servizio in merito

alla qualità dei procedimenti amministrativi in

capo all'unità organizzativa di riferimento

Individuare gli standard di servizio ( termine di

conclusione) sui procedimenti che generano valore

pubblico e mantenimento dei predetti standard

50 X

Predisposizione del piano di razionalizzazione

sull'uso delle risorse in capo al settore

Individuazione di un set di indicatori di efficienza

in grado di misurare l'effettivo utilizzo razionale

(efficiente) delle risorse in capo al settore

50 X

Totale Peso Obiettivi  =100 Pesatura Adeguata 100 0 0 0 0 0

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ESITO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA -                             FASCIA

Scala di valutazione del risultato ottenuto 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA



CENTRO DI RESPONSABILITA': Settore Vigilanza CATEGORIA POS. ECONOMICA ANNO

Responsabile Dr. Pier Luigi Deiana D 5 2012

1 2 3 4 5

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

N° Obiettivo di Performance Performance Attesa
Peso 

attribuito 
% Risultato Non avviato Avviato Perseguito

Parzialmente 

Raggiunto

Pienamente 

Raggiunto

1
Miglioramento della sicurezza della circolazione

stradale

Nelle strade che per caratteristiche e

conformazione “invogliano” i conducenti a

superare i limiti di velocità, sia fuori che dentro

l'abitato, si installeranno numerosi box/cabine in

polietilene con colorazione ad alta visibilità, a

distanza tale l'uno dall'altro da obbligare l'utente a

rispettare i limiti per tutto il tratto interessato.

Alternativamente, all'interno delle cabine sarà

posizionato un unico misuratore elettronico della

velocità. Gli utenti sono informati (anche con

appositi cartelli stradali) della presenza delle cabine

e della possibilità che in qualsiasi giorno il

misuratore può essere attivato in una di esse

piuttosto che in un'altra. Tale sistema garantisce

una preminente funzione preventiva e deterrente,

che si attua contemporaneamente in tutte le strade

in cui i box sono installati. Inizialmente è previsto

un periodo sperimentale di sei mesi con n.10 box.

INDICATORI: -

Prima dell'installazione del sistema, si effettuerà un

monitoraggio per ciascuna strada o tratti di esse

sulla quale dovranno montarsi le cabine, per

contare quanti veicoli transitano e quanti di essi

superano i limiti di velocità e di quanto. Il

monitoraggio verrà effettuato mediante il

misuratore elettronico di velocità, da utilizzarsi a tal

fine come conta traffico.

- Verso la fine dell'anno 2012 (ossia dopo circa 

65 X

COMUNE DI SESTU

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Scala di valutazione del risultato ottenuto 



2

Insegnamento dell'educazione stradale e del

rispetto dell'ambiente ai giovani delle Scuole

Elementari, per sensibilizzare i ragazzi verso

principi e comportamenti funzionali a città

maggiormente percorribili a piedi, in bicicletta o

con auto ecologiche, per una maggiore tutela

della salute, della protezione dell'ambiente e

della sicurezza stradale.

I corsi verteranno sull'insegnamento delle

fondamentali norme di comportamento dettate dal

Codice della Strada, con particolare riguardo alle

figure del pedone e del ciclista quali “utenti deboli”;

dei segnali stradali più comuni e basilari;

dell'importanza della mobilità pedonale e ciclistica

per la riduzione dell'inquinamento e per una

viabilità sostenibile.

Sulla scia di importanti iniziative già intraprese

dall'Amministrazione comunale, quali l'acquisto di

due auto elettriche ricaricabili con energie

rinnovabili, presentate nel 2012 alle Scuole

Elementari e Medie di Sestu con ottimi risultati in

termini di partecipazione e interesse da parte delle

scolaresche, si continuerà il percorso di

sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente partendo

dai giovanissimi delle Scuole Elementari.

INDICATORI: -

Per ciascuna della 4 sedi di Scuole Elementari verrà

svolto un percorso educativo di almeno una lezione

settimanale di circa un'ora, limitatamente ai ragazzi

delle classi quinte, concordata con i dirigenti

scolastici e con le insegnanti nell'ambito dei propri 

piani formativi. Per cui, al termine dell'anno (tenuto

conto delle festività natalizie), l'obiettivo numerico

è quello di tenere, partendo da ottobre, almeno 40

lezioni. Dato che verrà certificato dai dirigenti

scolastici.                                                              - 

35 X

Totale Peso Obiettivi  =100 Pesatura Adeguata 100 -             0 0 0 0

Comportamenti  Professionali Comportamento Atteso
Peso 

attribuito 
% Risultato

Comportamento 

Inadeguato

Comportamento 

Insoddisfacente

Comportamento 

Migliorabile

Comportamento 

Buono

Comportamento 

Eccellente

Pianificazione, organizzazione e controllo:
saper definire e ridefinire costantemente l’ottimale piano

delle azioni in relazione alle risorse disponibili e agli obiettivi

di risultato oltre che alle condizioni di variabilità del contesto;

capacità di organizzare efficacemente le proprie attività,

con precisione, nel rispetto delle esigenze e delle priorità,

fronteggiando anche situazioni impreviste;

20 X



Relazione e integrazione:

capacità di visione interfunzionale al fine di potenziare i

processi di programmazione, realizzazione e

rendicontazione;

qualità delle relazioni interpersonali con colleghi e

collaboratori; 

qualità delle relazioni con utenti dei servizi ed altri

interlocutori abituali);

10 X

Orientamento alla qualità dei servizi

presidio delle attività: comprensione e rimozione delle

cause degli scostamenti dagli standard di servizio rispettando

i criteri quali – quantitativi;

capacità di programmare e definire adeguati standard

rispetto ai servizi erogati;

capacità di organizzare e gestire i processi di lavoro per il

raggiungimento degli obiettivi controllandone l’andamento;

gestione efficace del tempo di lavoro rispetto agli obiettivi

e supervisione della gestione del tempo di lavoro dei propri

collaboratori; 

capacità di orientare e controllare la qualità dei servizi

affidati a soggetti esterni all’organizzazione

10 X

Integrazione con gli amministratori su obiettivi assegnati,

con i colleghi su obiettivi comuni

Capacità di creare occasioni di scambio e mantenere

rapporti attivi e costruttivi con i colleghi e con gli

amministratori;

Capacità di prevenire ed individuare i momenti di difficoltà

e fornire contributi concreti per il loro superamento; 

Capacità di comprendere le divergenze e prevenire gli

effetti di conflitto;

Disponibilità ad adattare il tempo di lavoro agli obiettivi

gestionali concordati e ad accogliere ulteriori esigenze

dell’ente Attenzione alle necessità delle altre aree se

(formalmente e informalmente) coinvolte in processi

lavorativi trasversali rispetto alla propria;

Predisposizione di dati e procedure all’interno della propria

struttura in pre-visione di una loro ricaduta su altre aree;

X

Analisi e soluzione dei problemi

Capacità di individuare le caratteristiche (variabili o

costanti) dei problemi;

Capacità di individuare (anche in modo creativo) ipotesi di

soluzione rispetto alle cause;

Capacità di reperire le risorse umane, strumentali e

finanziarie; 

Capacità nell’identificazione ed eliminazione delle anomalie

e dei ritardi;

X



Gestione dei processi valutativi
Capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata

tramite una significativa differenziazione dei giudizi.    
X

Totale Peso Comportamenti Professionali =100 Pesatura Inadeguata 40 0,00 0 0 0 0

ESITO OBIETTIVI 0,00

PERFORMANCE INDIVIDUALE ESITO PERFORMANCE INDIVIDUALE 0,00% FASCIA

ESITO COMPORTAMENTI 0,00

1 2 3 4 5

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

Obiettivo Performance Descrizione
Peso 

attribuito  

% 

Contributo
Non avviato Avviato Perseguito

Parzialmente 

Raggiunto

Pienamente 

Raggiunto

Fissazione degli standard di servizio in merito alla qualità

dei procedimenti amministrativi in capo all'unità

organizzativa di riferimento

Individuare gli standard di servizio ( termine di conclusione)

sui procedimenti che generano valore pubblico e

mantenimento dei predetti standard

50 X

Predisposizione del piano di razionalizzazione sull'uso

delle risorse in capo al settore

Individuazione di un set di indicatori di efficienza in grado di

misurare l'effettivo utilizzo razionale (efficiente) delle risorse

in capo al settore

50 X

X

Totale Peso Obiettivi  =100 Pesatura Adeguata 100 0 0 0 0 0

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ESITO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA -                            FASCIA

Scala di valutazione del risultato ottenuto 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA



CENTRO DI RESPONSABILITA': Segreteria Generale CATEGORIA POS. ECONOMICA ANNO

Responsabile Basolu Giovanni Mario 2012

1 2 3 4 5

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

N° Obiettivo di Performance Performance Attesa
Peso 

attribuito 
% Risultato Non avviato Avviato Perseguito

Parzialmente 

Raggiunto

Pienamente 

Raggiunto

1
Redazione programma triennale per la trasparena e

l'integrità
X

2 Predisposizione regolamento per l'accesso agli atti X

3
Redazione disciplinare concernente la gestione dei

reclami, suggerimenti e segnalazioni
X

4
Predisposizione regolamento aul procedimento

amministrativo
X

Totale Peso Obiettivi  =100 Pesatura Inadeguata 0 -             0 0 0 0

Comportamenti  Professionali Comportamento Atteso
Peso 

attribuito 
% Risultato

Comportamento 

Inadeguato

Comportamento 

Insoddisfacente

Comportamento 

Migliorabile

Comportamento 

Buono

Comportamento 

Eccellente

Pianificazione, organizzazione e controllo:
saper definire e ridefinire costantemente l’ottimale piano

delle azioni in relazione alle risorse disponibili e agli obiettivi

di risultato oltre che alle condizioni di variabilità del contesto;

capacità di organizzare efficacemente le proprie attività,

con precisione, nel rispetto delle esigenze e delle priorità,

fronteggiando anche situazioni impreviste;

20 X

Relazione e integrazione:

capacità di visione interfunzionale al fine di potenziare i

processi di programmazione, realizzazione e

rendicontazione;

qualità delle relazioni interpersonali con colleghi e

collaboratori; 

qualità delle relazioni con utenti dei servizi ed altri

interlocutori abituali);

10 X

Comune trasparente (riferimento Programma

01 - Progetto SG02

COMUNE DI SESTU

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Scala di valutazione del risultato ottenuto 



Orientamento alla qualità dei servizi

presidio delle attività: comprensione e rimozione delle

cause degli scostamenti dagli standard di servizio rispettando

i criteri quali – quantitativi;

capacità di programmare e definire adeguati standard

rispetto ai servizi erogati;

capacità di organizzare e gestire i processi di lavoro per il

raggiungimento degli obiettivi controllandone l’andamento;

gestione efficace del tempo di lavoro rispetto agli obiettivi

e supervisione della gestione del tempo di lavoro dei propri

collaboratori; 

capacità di orientare e controllare la qualità dei servizi

affidati a soggetti esterni all’organizzazione

10 X

Integrazione con gli amministratori su obiettivi assegnati,

con i colleghi su obiettivi comuni

Capacità di creare occasioni di scambio e mantenere

rapporti attivi e costruttivi con i colleghi e con gli

amministratori;

Capacità di prevenire ed individuare i momenti di difficoltà

e fornire contributi concreti per il loro superamento; 

Capacità di comprendere le divergenze e prevenire gli

effetti di conflitto;

Disponibilità ad adattare il tempo di lavoro agli obiettivi

gestionali concordati e ad accogliere ulteriori esigenze

dell’ente Attenzione alle necessità delle altre aree se

(formalmente e informalmente) coinvolte in processi

lavorativi trasversali rispetto alla propria;

Predisposizione di dati e procedure all’interno della propria

struttura in pre-visione di una loro ricaduta su altre aree;

X

Analisi e soluzione dei problemi

Capacità di individuare le caratteristiche (variabili o

costanti) dei problemi;

Capacità di individuare (anche in modo creativo) ipotesi di

soluzione rispetto alle cause;

Capacità di reperire le risorse umane, strumentali e

finanziarie; 

Capacità nell’identificazione ed eliminazione delle anomalie

e dei ritardi;

X

Gestione dei processi valutativi
Capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata

tramite una significativa differenziazione dei giudizi.    
X

Totale Peso Comportamenti Professionali =100 Pesatura Inadeguata 40 0,00 0 0 0 0

ESITO OBIETTIVI 0,00

PERFORMANCE INDIVIDUALE ESITO PERFORMANCE INDIVIDUALE 0,00% FASCIA



ESITO COMPORTAMENTI 0,00

1 2 3 4 5

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

Obiettivo Performance Descrizione
Peso 

attribuito  

% 

Contributo
Non avviato Avviato Perseguito

Parzialmente 

Raggiunto

Pienamente 

Raggiunto

Fissazione degli standard di servizio in merito alla qualità

dei procedimenti amministrativi in capo all'unità

organizzativa di riferimento

Individuare gli standard di servizio ( termine di conclusione)

sui procedimenti che generano valore pubblico e

mantenimento dei predetti standard

50 X

Predisposizione del piano di razionalizzazione sull'uso

delle risorse in capo al settore

Individuazione di un set di indicatori di efficienza in grado di

misurare l'effettivo utilizzo razionale (efficiente) delle risorse

in capo al settore

50 X

X

Totale Peso Obiettivi  =100 Pesatura Adeguata 100 0 0 0 0 0

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ESITO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA -                            FASCIA

Scala di valutazione del risultato ottenuto 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA



CENTRO DI RESPONSABILITA': Settore finanziario CATEGORIA POS. ECONOMICA ANNO

Responsabile Saba Maria Laura D 2012

1 2 3 4 5

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

N° Obiettivo di Performance Performance Attesa
Peso 

attribuito 
% Risultato Non avviato Avviato Perseguito

Parzialmente 

Raggiunto

Pienamente 

Raggiunto

1
Garantire il rispetto del patto interno di stabilità e la 

verifica delle soluzioni gestionali secondo le disposizioni 

regionali e nazionali.

Monitoraggio delle effettive erogazioni in conto capitale

della Regione e delle ulteriori entrate rilevanti ai fini patto.

Trasmissione saldo obiettivo 2012 e risultanze monitoraggio

semestrale. Trasmissione obiettivo alla Regione al fine della

regionalizzazione verticale del patto. Verifica della

possibilità di riduzione avanzo di amministrazione 2011

mediante coinvolgimento degli uffici in sede di equilibri di

bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza

pubblica. Verifica costante degli andamenti finanziari.  

X

2 Estinzione anticipata dei mutui

Procedere all'estinzione anticipata dei mutui entro il

30/06/2012, al fine di risparmiare la seconda semestralità di

quota capitale e quota interessi dei mutui estinti.

X

COMUNE DI SESTU

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Scala di valutazione del risultato ottenuto 



3 Adozione del mandato informatico.

Procedere all'adozione del mandato informatico entro il

31/12/2012. L’obiettivo è rivolto all’attivazione di una

modalità di predisposizione dei mandati di

pagamento e delle reversali di incasso, e di

trasmissione al tesoriere, che renda più celere la

procedura dei flussi di pagamento e di incasso.
Progressivamente , e comunque entro pochi mesi, verrà

abbandonata completamente la forma cartacea degli

ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, mediante

una dematerializzazione documentale che consentirà un

risparmio nell'archiviazione dei documenti per la ricerca e la

consultazione delle operazioni gestionali di tesoreria.

Verranno conseguiti vantaggi in termini di minore esigenza

di spazi fisici per l'archiviazione, che ha sempre costituito un

punto critico della logistica degli uffici comunali.

Verrà agevolata anche la ricognizione documentale per la

rendicontazione dei vari finanziamenti a specifica

destinazione, oltre ad un ammodernamento del lavoro

gestionale svolto dall'ufficio finanziario in particolare, e dell'

ufficio personale relativamente agli stipendi, che

predispongono materialmente gli ordinativi di pagamento e

di incasso. Un'ulteriore vantaggio deriva dal risparmio del

costo relativo al messo comunale addetto alla consegna

degli ordinativi cartacei, in banca.

L'adozione dell' ordinativo informatico consentirà

soprattutto di rendere più celeri i pagamenti, in quanto si

riducono le tempistiche di trasmissione da parte dell'ente e

di elaborazione da parte del tesoriere, nel rispetto delle

disposizioni in merito all'adozione di soluzioni organizzative

finalizzate alla "tempestività dei pagamenti".

Si consegue un riscontro immediato di eventuali anomalie di 

X

4 Implementazione dell’albo dei fornitori

Procedere all’implementazione dell’albo dei fornitori,

mediante la richiesta della documentazione integrativa alle

ditte per le quali si è reso necessario il perfezionamento

dell’iscrizione, e la richiesta della conferma del possesso dei

requisiti a tutte le imprese. Testare con prove e riscontri il

funzionamento del programma nel nuovo portale, fornendo

supporto agli utenti. Incontro con tutti i responsabili dei

servizi per illustrare le potenzialità del sistema, garantendo i

principi di rotazione e di pubblicità richiesti dalle

disposizioni comunitarie. Avvio ufficiale dell’albo entro il

31/12/2012, quale albo “aperto” suscettibile di continui

inserimenti di nuove ditte.

X

Totale Peso Obiettivi  =100 Pesatura Inadeguata 0 -             0 0 0 0

Comportamenti  Professionali Comportamento Atteso
Peso 

attribuito 
% Risultato

Comportamento 

Inadeguato

Comportamento 

Insoddisfacente

Comportamento 

Migliorabile

Comportamento 

Buono

Comportamento 

Eccellente


