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Introduzione

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

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

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

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

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

d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;

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

f) rendicontazione dei risultati

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

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

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

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

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

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

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;

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

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

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

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

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.
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Il Piano della performance è il documento che conclude l’iter di programmazione dell’Ente e
che lega il processo di pianificazione strategica con la programmazione gestionale, tipica del
Piano Esecutivo di Gestione.

La  pianificazione  strategica  del  Comune  di  Sestu  è  contenuta  nel  Documento  unico  di
programmazione  (DUP)  approvato  dal  Consiglio  comunale  con  deliberazione  n.20  del
28/04/2016 ed da ultimo aggiornato con deliberazione n.12 del 23/02/2018.

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

Il Dup si compone di due sezioni, la sezione strategica e la sezione operativa: nella sezione
strategica le linee programmatiche di mandato del Sindaco si traducono in assi strategici e in
linee politiche (corrispondenti  alle missioni di  bilancio ex D.lgs. 118/2011). Per ogni linea
politica sono individuati obiettivi strategici di mandato da realizzare nell’arco del quinquennio
come stabilito al  punto 8.1 del principio contabile allegato 4/1 al  D. Lgs. 118/2011; nella
sezione ordinaria,  al  fine di  realizzare gli  obiettivi  di  mandato,  le linee politiche vengono
tradotte all’interno dei programmi di ogni missione di bilancio. Per ogni programma vengono
individuati gli obiettivi operativi annuali e pluriennali da attuare nel triennio, come stabilito al
punto 8.2 del principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011.
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Contesto interno di riferimento
L'Amministrazione comunale ha la sua sede di riferimento nel Municipio sito in Sestu nella
via Scipione 1 dove sono ubicati i principali Uffici di riferimento; fanno eccezione il Comando
della Polizia Locale, dotato di sede propria con ubicazione nella via Verdi 4, e la Biblioteca
comunale sita nella via Roma.

Alla data di  adozione del presente Piano l'Ente può contare su n.89 dipendenti a tempo
indeterminato e n.1 dipendente a tempo determinato assunto a norma dell'articolo 110 del
decreto legislativo n.267/2000; il 48,89% dei dipendenti è rappresentato da donne, il restante
51,11% da uomini.

L'incidenza dei vari profili professionali ricoperti dal personale dipendente è rappresentata
dal seguente grafico:

Ai  fini  della  programmazione,  gestione  e  valutazione  delle  performance  l'attuale  asset
organizzativo del Comune è stato adottato con la delibera di Giunta n.116 del 29/06/2017, in
vigore dal 01/07/2017, il quale prevede un'articolazione della macrostruttura dell'Ente in n.7
unità  operative  di  massimo livello,  denominate  settori,  presidiate  da  altrettanti  funzionari
titolari di posizione organizzativa in base alle disposizioni contrattuali vigenti; ciascun settore
è poi declinato in servizi ed uffici, tra i quali sono ripartite le risorse (umane, economiche e
materiali)  e  le  competenze  poste  in  capo  all'Amministrazione  comunale,  al  netto  delle
funzioni  attribuite  dalle  leggi,  dai  regolamenti  e  da  specifici  provvedimenti  al  Segretario
Generale.

In particolare la struttura organizzativa dell'Ente è articolata nel seguente modo:
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COMUNE DI SESTU
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

SINDACO – GIUNTA COMUNALE UFFICIO STAFF

Trasparenza

NUCLEO VALUTAZIONE SEGRETARIO GENERALE CONTROLLI

con supporto settore 3

con supporto settore 1

ARTICOLAZIONE SETTORI

1 2 3 4 5 6 7

Polizia Locale

ARTICOLAZIONE SERVIZI

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

Affari generali e istituzionali Tributi Sistemi informatici Edilizia privata

Politiche sociali Protocollo e notifiche Biblioteca

Contenzioso

ARTICOLAZIONE UFFICI

Responsabile Responsabile Responsabile Responsabile Responsabile Responsabile Responsabile

D3 1 D3 1 D1 1 D3 1 D1 1 D1 1 D1 1

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

C 2 D1 0 C 1 D1 1 D1 1 D1 1 D1 1

Totale 2 C 5 B3 2 C 1 C 14 C 1 Totale 1

B3 1 Totale 3 B3 1 C 1 A Operatore generico 1

Affari generali e istituzionali B1 1 B1 2 Totale 16 Totale 3 Edilizia privata

C 1 Totale 7 Protocollo e notifiche A Operatore generico 2 C Istruttore tecnico 1

A Operatore generico 3 B1 3 Totale 7 Infrastrutture e patrimonio stradale C 1

B3 2 Tributi A Operatore generico 1 D3 Funzionario tecnico 1 B3 1

Totale 6 D3 1 Totale 4 B3 2 Totale 3

C 2 C 2 B1 1

Politiche sociali B3 1 Sistemi informatici B3 1 A Operatore tecnico 3

D1 Assistente sociale 2 Totale 4 D1 1 Totale 3 Totale 7 D1 1

D1 2 Totale 1 C 1

B3 1 Biblioteca Ambiente e tecnologico Totale 2

Totale 5 Attività produttive e commercio D1 1 C 0

D3 1 Totale 1 C Istruttore tecnico 3

D1 1 A Operatore tecnico 1

B3 1 Contenzioso Totale 4

Totale 3 D1 1

Totale 1

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

Anticorruzione

Affari Generali, Organi 
Istituzionali, Appalti e 

Contratti, Politiche Socia-
li

Servizi Finanziari e    Tri-
buti

Personale, Informatica, 
Protocollo, Attività  Pro-

duttive, Commercio e 
Agricoltura

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

tenzioso

Edilizia Pubblica, Infra-
strutture, Strade, Ambien-

te e Servizi Tecnologici

Urbanistica, Edilizia Pri-
vata, Suape

Pubblica istruzione, cultura, 
sport e spettacolo

Infrastrutture e patrimonio 
stradale

Ambiente e servizi 
tecnologici

Suape

Attività produttive, 
commercio e agricoltura

Funzionario amm. Funzionario amm. Istr.dir.amm.vo cont. Funz. vigilanza Istr.dir.vigilanza Istr.dir.tecnico Istr.dir.tecnico

Istr.amm.vo cont.le Istr.dir.amm.vo cont. Istr.amm.vo cont.le Istr.dir.amm.vo cont. Istr.dir.vigilanza Istr.dir.tecnico Istr.dir.tecnico

Istr.amm.vo cont.le Collab. Profession. Istr.amm.vo cont.le agente polizia loc. Istr.amm.vo cont.le

Collab. Profession. Collab. Profession. Istr.amm.vo cont.le

Esec.oper.specializ. Esec.oper.specializ.

Istr.amm.vo cont.le

Esec.oper.specializ. Istr.amm.vo cont.le

Collab. Profession. Collab. Profession.

Funzionario amm. Pubblica Istruz., cultura, sport Collabor.tecnico

Istr.amm.vo cont.le Istr.amm.vo cont.le Esec.tecnico spec.

Collab. Profession. Collab. Profession. Suape

istr.dir.informatico Istr.dir.amm.vo cont.

Istr.amm.vo cont.le Istr.amm.vo cont.le

Collab. Profession.

Istr.dir.culturale Istr.amm.vo cont.le

funzionario amm.

Istr.dir.amm.vo cont.

Collab. Profession.

Istr.dir.amm.vo cont.



Ciclo delle performance e programmazione
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ha disciplinato il ciclo della performance per le
amministrazioni  pubbliche,  che  si  articola  in  diverse  fasi,  consistenti  nella  definizione  e
nell’assegnazione  degli  obiettivi,  nel  collegamento  tra  gli  obiettivi  e  le  risorse,  nel
monitoraggio costante e nell’attivazione di eventuali interventi correttivi, nella misurazione e
valutazione della performance organizzativa e individuale, nell’utilizzo dei sistemi premianti.

Il  ciclo  si  conclude  con  la  rendicontazione  dei  risultati  agli  organi  di  indirizzo  politico-
amministrativo,  ai  vertici  delle  amministrazioni,  nonché  ai  competenti  organi  esterni,  ai
cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Alla data odierna i documenti programmatici assunti dall'Amministrazione comunale di Sestu
nell'ambito del Ciclo delle performance complessivo risultano essere i seguenti:

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

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

aggiornato con delibera n.12 del 23/02/2018).

Piano delle attività e fabbisogno del personale 2018/2020
(delibera della Giunta Municipale n.70 del 29/03/2018)

Piano esecutivo di gestione finanziario 2018/2020
(delibera della Giunta Municipale n.82 del 19/04/2018)

Piano delle performance 2018/2020

Obiettivi organizzativi
(intersettoriali)

Obiettivi individuali
(specifici per settore)

Relazione annuale sulla performance 
(art. 10 c. 1 lett. b) d.lgs. 150/2009) 

Validazione da parte dell'OIV
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Piano delle performance 2018/2020
Obiettivi di performance organizzativa

In accordo con il Nucleo di valutazione l'Amministrazione ha provveduto ad individuare gli
obiettivi  di  performance  organizzativa  di  valenza  generale  2018/2020,  aventi  carattere
intersettoriale, da attribuirsi pertanto a tutti i responsabili dei servizi, ciascuno con riferimento
ai propri ambiti di competenza.

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

Carattere rilevante hanno inoltre avuto le previsioni contenute nel vigente Piano Triennale
per la prevenzione della corruzione e il  Programma per la trasparenza e l'integrità per il
triennio 2018/2020 approvati con deliberazione della Giunta n.54 del 13/03/2018.

Gli  obiettivi  di  performance  organizzativa,  validati  dal  Nucleo  di  valutazione  con  proprio
verbale n.1 del 03/05/2018, sono in via sintetica definiti come segue:

1 Macroambito Titolo Descrizione

Profilo 
Economico 
Finanziario - 
Parte Spesa

Incidenza degli interessi 
passivi del CdR sulle 
spese correnti del CdR

Misura l'Incidenza degli oneri finanziari sulle
spese correnti. 

Regolarità nei pagamenti 
ai fornitori

Misura la tempestività  nei pagamenti ai 
fornitori definito in termini di ritardo medio 
ponderato di pagamento delle fatture. 

Coerenza Programmatoria Misura la capacità programmatoria del CdR

Efficacia di gestione dei 
residui (passivi)

Un tasso molto inferiore ad 1 segnala una 
bassa movimentazione finanziaria e quindi 
una certa rigidità gestionale

Efficienza nei processi di 
acquisizione di beni e 
servizi

Misura l'Incidenza della spesa per l’acquisto
di beni e servizi in gestione unificata 

Debiti fuori bilancio Misura l'ammontare dei debiti fuori bilancio 

Debiti fuori bilancio su 
consumi intermedi

Percentuale dei debiti fuori bilancio sul 
totale della spesa per consumi intermedi

"Nuovi” debiti fuori bilancio
rispetto al totale 

Misura i “nuovi” debiti fuori bilancio rispetto 
al totale 

2 Macroambito Titolo Descrizione

Profilo  Economico
Finanziario - Parte
Entrate 

Autonomia Finanziaria del
CdR

Evidenzia  la  capacità   del  Dirigente  di
acquisire autonomamente delle disponibilità
necessarie per il finanziamento della spesa
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del proprio CdR. 
 

Velocità di riscossione E’  un  indicatore  di  efficienza  di
un’amministrazione  locale  indica  la  sua
capacità  di  realizzare  i  crediti  nell’anno di
competenza

Efficacia  di  gestione  dei
residui (attivi)

Indica  la  capacità  dell’amministrazione
locale  di  realizzare  i  propri  crediti  non
portando avanti negli anni voci positive che
non saranno mai trasformate e quindi che
falsano  la  reale  situazione
dell’amministrazione locale

3 Macroambito

Attuazione  dei
programmi  2018
- Parte Spesa 

Vedasi schede allegate

4 Macroambito Titolo Descrizione

Relazioni  con  i
cittadini utenti

Grado  di  Soddisfazione
degli  utenti  sulla  Qualità
dei servizi

Permette  di  trasformare  in  valutazione
quantitativa il parere soggettivo dei cittadini
riguardo  alla  capcità  della  propria
amministrazione locale di  ascoltare le loro
esigenze

Accessibilità ai servizi Serve  a  valutare  la  disponibilità
dell’amministrazione  locale  a  mantenere
accessibili al pubblico, in termini di orari di
apertura, i servizi dotati di sportello

Qualità  e  completezza
della comunicazione web 

Indica  l’impegno  dell’amministrazione  nel
tenere informati i cittadini in tempo reale sia
sui  servizi  offerti  e  le  loro  modalità  di
erogazione, sia sui fatti, evebti e novità che
riguardano l’amministrazione locale

5 Macroambito Titolo Descrizione

Obblighi in 
materia di 
Trasparenza e 
Anticorruzione

Attuazione  degli  obblighi
in materia di Trasparenza 

Grado  di  trasparenza  dell’amministrazione
definito in termini di grado di compliance 9,
completezza10,  aggiornamento  e
apertura11  degli  obblighi  di  pubblicazione
previsti dal d.lgs 33/2013 e calcolato come
rapporto  tra  il  punteggio  complessivo
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ottenuto a seguito delle verifiche effettuate
su  ciascun  obbligo  di  pubblicazione  e  il
punteggio  massimo  conseguibile  secondo
le  indicazioni  di  cui  alla  delibera  ANAC
relativa  alle  attestazioni  OIV
sull’assolvimento  degli  obblighi  di
pubblicazione  per  l’anno  di  riferimento
(Unità di misura: %)

Attuazione  degli  obblighi
in  materia  di
Anticorruzione

Evidenzia  la  capacità   del  Dirigente  di
presidiare  gli  obblighi  in  materia  di
anticorruzione  ascrivibili  al  CdR  di  diretta
responsabilità 

6 Macroambito Titolo Descrizione

Standard degli Atti
Amministrativi

Qualità e correttezza degli
Atti Amministrativi

Evidenzia la capacità  del Dirigente di 
predisporre gli atti amministrativi di 
competenza del proprio CdR soddisfacendo
i requisiti previsti nel regolamento dei 
controlli interni 

Gli  obiettivi  organizzativi  sopra  individuati  sono  esplicitati  nelle  singole  schede  obiettivo
allegate in fac-simile al presente Piano; le schede, complete di indicatori, sono completate
dai responsabili dei servizi ai fini della rilevazione finale della performance conseguita.
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Piano delle performance 2018/2020
Obiettivi di performance individuale

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

In termini generali gli obiettivi di performance individuale:

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

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

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

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

In termini specifici ciascuna scheda obiettivo riporta:

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

2) missione;

3) programma;

4) durata;

5) titolo obiettivo;

6) risultato atteso;

7) peso obiettivo;

8) sistema di misurazione – descrizione indicatori

9) programmazione temporale

10)risorse umane assegnate;

11)eventuali risorse specifiche assegnate;

12)eventuali revisioni all'obiettivo.

Gli obiettivi individuali relativi all'anno 2018 assegnati a ciascuna unità organizzativa sono
riepilogati nella seguente griglia:

Unità organizzativa Oggetto

Servizi Finanziari e Tributi Completamento  implementazione  controllo  di  gestione
attraverso la realizzazione di una banca dati con mappatura
centri di costo.

“ Costruzione  della  banca  dati  degli  oggetti  per  il  recupero
evasione tributaria.

Polizia Locale Attuazione  del  progetto  “Controllo  del  vicinato”.  Nell’anno
2018 il progetto è stato avviato attraverso l’ organizzazione
di un incontro formativo con i cittadini.
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“ Redazione del Regolamento di Polizia Urbana.

“ Limitazione  della  velocità  dei  veicoli  in  alcune  strade  del
centro urbano.

“ Redazione del Regolamento di Polizia Locale

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

Garantire  l’innalzamento  del  livello  qualitativo  dei  servizi
mantenuti  sul  patrimonio  comunale  così  da  offrire  una
risposta immediata alle esigenze dell’utenza.

“ Approccio di genere al linguaggio amministrativo.

“ Stato Comunale.

“ Portare  a  conclusione  l’iter  di  realizzazione  della
trasformazione dello stabile comunale di via Tripoli da nido
dismesso a Caserma dei Carabinieri.

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

Realizzazione di una piattaforma web per il whistleblowing. 

“ Digitalizzazione archivio storico Ufficio Personale.

“ Creazione dei fascicoli aziendali digitali delle imprese attive
prima  del  2008  transitate  tramite  l’Ufficio  Commercio  e
Attività Produttive.

“ Attivazione di n. 3 tirocini post-lauream semestrali.

“ Implementazione di  un  sistema di  backup delle  macchine
virtuali del datacenter Comunale.

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

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

“ Pubblicazione di un volume sulla storia di Sestu.

“ 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. 

“ 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.

Edilizia  Pubblica,
Infrastrutture,  Strade,
Ambiente  e  Servizi
Tecnologici 

Garantire  la  riqualificazione  della  zona  individuata  come
“Sestu 2” attraverso un innalzamento del  livello qualitativo
esistente.

“ Garantire  l’innalzamento  del  livello  qualitativo  dei  servizi
manutentivi  sul  patrimonio  comunale  così  da  offrire  una
risposta immediata alle esigenze dell’utenza.

Comune di Sestu – Piano delle Performance 2018/2020
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“ Dare  l’avvio  alla  progettazione  dell’  intervento  di
“Sistemazione della via Monserrato nel tratto compreso fra
l’incrocio  di  Viale  Vienna  e  lo  svincolo  di  accesso  alla
lottizzazione ATENEO”.

“ Completamento  della  palestra  di  Via  Gagarin  così  da
consentire l’utilizzo per le attività scolastiche. 

“ Portare  a   conclusione  l’iter  di  realizzazione  della
trasformazione dello stabile comunale di Via Tripoli da nido
dismesso a Caserma Carabinieri.

“ Completamento toponomastica dell’abitato.

Urbanistica,  Edilizia  Privata,
SUAPE

Valutazioni delle possibili  variazioni alla perimetrazione dei
comparti di zona C di espansione residenziale e alla prevista
viabilità.  Qualora  necessario  riduzioni  o  rettifiche  di
destinazione di zona omogenea degli stessi comparti.  

“ Redazione scheda tecnica delle varianti; 2) Bando pubblico
ai  sensi  del  codice  degli  appalti  Dlgs  n.  50/2016  per  la
individuazione  del  professionista  da  incaricare  per  la
redazione della variante.

“ Quale  proseguimento  dell‘obiettivo  2017,  si  prevede  il
completamento  dell’inserimento  nella  cartografia  del
territorio,  degli  interventi  edilizi  ricevuti  per  il  tramite  del
SUAPE.

“ Analisi  dei cespiti  concedibili  in locazione, redazione di un
bando  pubblico  per  manifestazione  d’interesse  alla
concessione in locazione. 

“ Analisi  dei  terreni  del  patrimonio  disponibile  dell’Ente
suscettibile di vendita – redazione di un bando pubblico per
manifestazione d’interesse all’acquisto.

Le schede all'interno delle quali sono declinati i suddetti  obiettivi di performance individuale
assegnati  ai  Responsabili  dei  Servizi  e  ai  relativi  collaboratori,  nonché  alla  Segretaria
Generale, sono consultabili in allegato.
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Peso Assoluto Peso % Esito
Profilo Economico Finanziario - Parte Spesa 30 21% 0% 0%
Profilo Economico Finanziario - Parte Entrate 30 21% 0% 0%
Attuazione dei programmi 2018 - Parte Spesa 35 24% #DIV/0! #DIV/0!
Utenti e comunicazione 25 17% 0% 0%

15 10% 0% 0%
Controlli Interni 10 7% 0% 0%

Totale 145 100% #DIV/0! #DIV/0!

Macroambiti Indice Perf. Org.
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Peso 21%

Indicatori

Titolo Descrizione Formula 2018 2017 2016

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

Debiti fuori bilancio #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

Esito #DIV/0! #DIV/0!

Comune di Sestu

Ambiti di Misurazione  della Performance Organizzativa dell'Ente: Profilo Economico Finanziario - Parte Spesa - CdR _________________ Dirigente Responsabile _________________

Macroindicatore

Profilo 
Economico - 

Spesa

Var. 2016- 2017Var 2017-2018

 Incidenza degli interessi 
passivi del CdR sulle spese 
correnti del CdR

 Misura l'Incidenza degli oneri 
finanziari sulle spese correnti. 

 Formula = [Interessi passivi /Spese correnti]*100

Regolarità nei pagamenti ai 
fornitori

Misura la tempestività  nei 
pagamenti ai fornitori definito 
in termini di ritardo medio 
ponderato di pagamento delle 
fatture. 

Formula = [somma, per ciascuna fattura emessa a 
titolo corrispettivo di una transazione commerciale, 
dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di 
scadenza della fattura o richiesta equivalente di 
pagamento e la data di pagamento ai fornitori 
moltiplicata per l’importo dovuto/rapportata alla 
somma degli importi pagati nel periodo di 
riferimento]

Coerenza Programmatoria Misura la capacità programmatoria del CdR
 Formula =[ Risorse programmate in sede di bilancio di 
previsione/ Risorse effettivamente utilizzate]*100

Efficacia di gestione dei residui 
(passivi)

Un tasso molto inferiote ad 1 
segnala una bassa movimentazione 
finanziaria e quindi una certa 
rigidità gestionale

Formula =[Residui passivi anni pfrecedenti 
iniziali/residui passivi anni precedenti finali]*100

Efficienza nei processi di 
acquisizione di beni e servizi

Misura l'Incidenza della spesa 
per l’acquisto di beni e servizi in 
gestione unificata 

Formula =[rapporto percentuale, per l’acquisto di 
beni e servizi, tra i pagamenti effettuati in gestione 
unificata e il totale dei pagamenti ]*100

Misura l'ammontare dei debiti 
fuori bilancio 

Formula =[Ammontare complessivo debiti fuori 
bilancio rilevati al 31.12 dell’anno precedente a quello di 
riferimento – (Unità di misura: euro)]; 

Debiti fuori bilancio su consumi 
intermedi

Percentuale dei debiti fuori 
bilancio sul totale della spesa per 
consumi intermedi

Formula =[ rapporto percentuale tra l’ammontare 
finanziario complessivo di debiti fuori bilancio rilevati al 
31.12 dell’anno di riferimento sulla spesa impegnata a 
rendiconto per i consumi intermedi]*100

"Nuovi” debiti fuori bilancio 
rispetto al totale 

Misura i “nuovi” debiti fuori 
bilancio rispetto al totale 

[rapporto percentuale tra i debiti fuori bilancio di 
competenza dell’esercizio vigente rispetto al totale dei 
debiti fuori bilancio rilevati al 31.12 ]



Peso 21%
Indicatori

Titolo Descrizione Formula 2018 2017 2016

Profilo Entrate

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

Velocità di riscossione #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

Esito #DIV/0! #DIV/0!

Comune di Sestu
Ambiti di Misurazione  della Performance Organizzativa dell'Ente: Profilo Economico Finanziario - Parte Entrate - CdR _____________________________ Dirigente Responsabile ________________________________

Macroindicatore
Var. 2016- 2017 Var 2017-2018

Autonomia Finanziaria 
del CdR

Evidenzia la capacità  del Dirigente di 
acquisire autonomamente delle 
disponibilità necessarie per il 
finanziamento della spesa del proprio 
CdR. 
 

 Formula =[ Previsione entrate 
tributarie di propria competenza / 
Entrate Tributarie di propria 
competenza effettivamente 
introitate]*100

 Formula =[ Previsione entrate 
tariffarie di propria competenza / 
Entrate tariffarie di propria 
competenza effettivamente 
introitate]*101

E’ un indicatore di efficienza di 
un’amministrazione locale indica la sua 
capacità di realizzare i crediti nell’anno di 
competenza

 Formula =[Riscossione Titolo I + III / 
accertamenti Titolo I+ III]*100

Efficacia di gestione dei 
residui (attivi)

Indica la capacità dell’amministrazione locale 
di realizzare i propri crediti non portando 
avanti negli anni voci positive che non 
saranno mai trasformate e quindi che falsano 
la reale situazione dell’amministrazione locale

Formula =[Residui attivi anni precedenti 
iniziali/residui attivi anni precedenti 
finali]*100



Attuazione dei programmi 2018 - Parte Spesa Peso 24% Competenza Competenza
Programma Responsabile Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Organi Istituzionali 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Segreteria Generale 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Ufficio tecnico 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Statistica e sistemi informativi 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Risorse umane 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Altri servizi generali 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!
Totale Missione 01  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Uffici giudiziari 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!
Totale Missione 02  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Polizia locale e amministrativa 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Sistema integrato di sicurezza urbana 

Comune di Sestu

Stanz. Iniziali



Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!
Totale Missione 03  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Istruzione prescolastica 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Altri ordini di istruzione non universitaria 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Servizi ausiliari all’istruzione 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Diritto allo studio 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!
Totale Missione 04  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Valorizzazione dei beni di interesse storico 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!
Totale Missione 05  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Sport e tempo libero 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Giovani 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!
Totale Missione 06  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Sviluppo e valorizzazione del turismo 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!
Totale Missione 07  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Urbanistica e assetto del territorio 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!
Totale Missione 08  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Difesa del suolo 

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicopopolare 



Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Rifiuti 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Servizio idrico integrato 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!
Totale Missione 09  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Trasporto pubblico locale 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Viabilità e infrastrutture stradali 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!
Totale Missione 10  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Sistema di protezione civile 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Interventi a seguito di calamità naturali 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!
Totale Missione 11  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Interventi per la disabilità 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!



Interventi per gli anziani 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Interventi per le famiglie 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Interventi per il diritto alla casa 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Cooperazione e associazionismo 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Servizio necroscopico e cimiteriale 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!
Totale Missione 12  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Industria, PMI e Artigianato 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Reti e altri servizi di pubblica utilità 
Spesa corrente #DIV/0!  € - #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!
Totale Missione 14  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Formazione professionale 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Sostegno all'occupazione 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!



Totale Missione 15  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Caccia e pesca 
Spesa corrente #DIV/0! #DIV/0!
Spese per investimenti #DIV/0! #DIV/0!
Totale Programma  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!
Totale Missione 16  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!

Totale Generale al netto FPV/U  € -  € - #DIV/0!  € - #DIV/0!
FPV/U  € -  € - 

Totale Generale al lordo FPV/U  € -  € - #DIV/0!  € - 
Disavanzo applicato in uscita  € -  € -  € - 

Totale delle risorse impiegate nei programmi #DIV/0!



Peso 17%
Indicatori

Titolo Descrizione Formula 2018 2017 2016

#DIV/0! #DIV/0!

Accessibilità ai servizi #DIV/0! #DIV/0!

Esito #DIV/0! #DIV/0!

Comune di Sestu

Ambiti di Misurazione  della Performance Organizzativa dell'Ente: Soddisfazione Utenti - CdR _________________________________ Dirigente Responsabile ________________________________

Macroindicatore
Var. 2016- 2017 Var 2017-2018

Relazioni con i 
cittadini utenti

Grado di Soddisfazione 
degli utenti sulla Qualità 
dei servizi

Permette di trasformare in valutazione quantitativa il parere soggettivo 
dei cittadini riguardo alla capcità della propria amministrazione locale 
di ascoltare le loro esigenze

Formula =[Esiti Customer – 
Focus On line]

Serve a valutare la disponibilità dell’amministrazione locale a 
mantenere accessibili al pubblico, in termini di orari di apertura, i 
servizi dotati di sportello

Formula =[Media 
dell’indicatore (tot. Ore di 
apertura settimanli/36h) 
calcolato su tutti i servizi dotati 
di front office]

Qualità e completezza 
della comunicazione web 

Indica l’impegno dell’amministrazione nel tenere informati i cittadini 
in tempo reale sia sui servizi offerti e le loro modalità di erogazione, sia 
sui fatti, evebti e novità che riguardano l’amministrazione locale

N.accessi/sessioni al portale su 
base annua; N. utenti su base 
annua durata sessione media; 



Peso 10%
Indicatori

Titolo Descrizione Formula 2018 2017 2016

Err:512 Err:512

Err:512 Err:512

Esito #DIV/0! #DIV/0!

Comune di Sestu
Ambiti di Misurazione  della Performance Organizzativa dell'Ente: Profilo Trasparenza  - CdR _________________________________ Dirigente Responsabile ________________________________

Macroindicatore
Var. 2016- 2017 Var 2017-2018

Obblighi in materia di 
Trasparenza e 

Anticorruzione

Attuazione degli 
obblighi in materia 

di Trasparenza 

Grado di trasparenza dell’amministrazione definito in termini di 
grado di compliance 9, completezza10, aggiornamento e 
apertura11 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 secondo le 
indicazioni di cui alla delibera ANAC relativa alle attestazioni 
OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 
di riferimento (Unità di misura: %)
 

 Formula 
=[ Adempimenti 
attuati/Adempimenti 
in capo al CdR]*100

Attuazione degli 
obblighi in materia 
di Anticorruzione

Evidenzia la capacità  del Dirigente di presidiare gli obblighi in 
materia di anticorruzione ascrivibili al CdR di diretta 
responsabilità 
 

 Formula 
=[ Adempimenti 
attuati/Adempimenti 
in capo al CdR]*100



Peso 7%
Indicatori

Titolo Descrizione Formula 2018 2017 2016

Err:512 Err:512

Esito #DIV/0! #DIV/0!

Comune di Sestu
Ambiti di Misurazione  della Performance Organizzativa dell'Ente: Controlli Interni - CdR _________________________________ Dirigente Responsabile ________________________________

Macroindicatore
Var. 2016- 2017 Var 2017-2018

Standard degli Atti 
Amministrativi

Qualità e correttezza 
degli Atti 

Amministrativi

Evidenzia la capacità  del Dirigente di predisporre 
gli atti amministrativi di competenza del proprio 
CdR soddisfacendo i requisiti previsti nel 
regolamento dei controlli interni  
 

 Formula 
=[ Adempimenti 
attuati/Adempimenti in 
capo al CdR]*100



Comune di Sestu

Unità Organizzativa Alida Carboni Performance Individuale

Missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Operativo
Durata

2018 2019 2020
  

Obiettivo Performance 

Oggetto

Risultato Atteso Attuare interventi di pulizia dell'area dall'abbandono di rifiuti, effettuare interventi di manutenzione delle strade e delle aree verdi. 

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

16
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

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

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

n. 1 istruttori direttivi tecnici funzionario tecnico n. 3 istruttori tecnici istruttore amministrativo contabile
n. 2 collaboratori tecnici n. 4 operatori tecnici n. 1 esecutore tecnico specializzato

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

Descrizione Delibera di Revisione

Edilizia pubblica, Infrastrutture, Strade, 
Ambiente e Servizi tecnologici

Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

Linea stategica 5: La salvaguardia del territorio (Obiettivo strategico 4: maggiore fruibilità e decoro degli sapzi verdi interni ed esterni).  

Garantire la riqualificazione della zona individuata come “Sestu 2” attraverso un innalzamento del livello qualitativo esistente.

Basso

Resp. Rilevazione

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

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

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

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

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

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

Dip. Dip. Dip. Dip.
Dip. 

#DIV
/0!



Comune di Sestu
Unità Organizzativa Alida Carboni Performance Individuale

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

Programma Ufficio tecnico 8,00

Obiettivo Operativo
Durata

2018 2019 2020

Linea strategica 11: “Il patrimonio infrastrutturale comunale”   

Obiettivo Performance 

Oggetto Garantire l'innalzamento del livello qualitativo dei servizi manutentivi sul patrimonio comunale così da offrire una risposta immediata alle esigenze dell’utenza. 

Risultato Atteso Attivazione di appalti pluriennali aventi ad oggetto la manutenzione del patrimonio comunale (immobili, impianti, viabilità, reti tecnologiche, ecc.). 

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

18
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

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

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

funzionario tecnico n. 1 istruttori direttivi tecnici n. 1 istruttori amministrativi contabili n. 3 istruttori tecnici
n. 2 collaboratori tecnici n. 4 operatori tecnici n. 1 esecutore tecnico specializzato

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

Descrizione Delibera di Revisione

Edilizia pubblica, Infrastrutture, Strade, 
Ambiente e Servizi tecnologici

Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

Basso

Resp. Rilevazione

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

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

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

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

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

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

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

#DIV
/0!



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

Missione Trasporti e diritto alla mobilità 5,00

Programma Viabilità e infrastrutture stradali 2,00

Obiettivo Operativo
Durata

2018 2019 2020

  

Obiettivo Performance 

Oggetto

Risultato Atteso

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

14
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

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

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

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

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

n. 2 istruttori direttivi tecnici operatore generico n. 1 istruttore tecnico

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

Descrizione Delibera di Revisione

Edilizia pubblica, Infrastrutture, Strade, 
Ambiente e Servizi tecnologici

Linea 11: “Il patrimonio infrastrutturale comunale”. (Obiettivo strategico 2: Sicurezza stradale). Garantire un miglioramento nel collegamento del Piano integrato d'area “Ateneo” con 
l'abitato attraverso un adeguamento della rete viaria e la realizzazione di piste ciclabili e camminamenti pedonali.

Dare l'avvio alla progettazione dell'intervento di “Sistemazione della via Monserrato nel tratto compreso fra l'incrocio di Viale Vienna e lo svincolo di accesso alla lottizzazione 
ATENEO”. 

Affidamento incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento dell'intervento di Sistemazione della via Monserrato nel tratto compreso fra l'incrocio di Viale Vienna e 
lo svincolo di accesso alla lottizzazione Ateneo. 

Basso

Resp. Rilevazione

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

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

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

Dip. Dip.  n. 1 istruttore Amm.vo Dip. Dip.
#DIV

/0!



Comune di Sestu

Unità Organizzativa Alida Carboni Performance Individuale

Missione Istruzione e diritto allo studio 1,00

Programma Sport e tempo libero 8,00

Obiettivo Operativo
Durata

2018 2019 2020

  

Obiettivo Performance 

Oggetto

Risultato Atteso Dare l'avvio ai lavori di completamento della palestra.

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

18
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

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

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

n. 2 istruttori direttivi tecnici operatore generico n. 1 istruttore tecnico
Risorse Assegnate al Programma Risorse Obiettivo  € ‐  Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo

Revisione Obiettivo
Descrizione Delibera di Revisione

Edilizia pubblica, Infrastrutture, Strade, 
Ambiente e Servizi tecnologici

Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

Linea  13  :  “La  scuola  come  centro  di  promozione  della  cultura  civica”  .  Garantire  un  potenziamento  delle  strutture  scolastiche  con  riguardo  anche  alle  strutture  sportive 
connesse.

Completamento della palestra di Via Gagarin così da consentire l’utilizzo per le attività scolastiche. 

Basso

Resp. Rilevazione

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

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

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

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

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

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

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

/0!



Comune di Sestu
Unità Organizzativa Alida Carboni Performance Individuale

Missione Ordine pubblico e sicurezza 1,00

Programma Sistema integrato di sicurezza urbana 8,00

Obiettivo Operativo
Durata

2018 2019 2020

Linea strategica 4: “Controllo e sicurezza nel paese” . Innalzare il livello di sicurezza all'interno dell'abitato attraverso la presenza costante sul territorio della Stazione Carabinieri   

Obiettivo Performance 

Oggetto Portare a conclusione l'iter di realizzazione della trasformazione dello stabile comunale di Via Tripoli da nido dismesso a Caserma Carabinieri

Risultato Atteso Approvazione progetto esecutivo dei Lavori di ristrutturazione dello stabile di Via Tripoli da destinare a Caserma Carabinieri.

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

18
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

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

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

n. 2 istruttori direttivi tecnici operatore generico n. 1 istruttore tecnico 
Risorse Assegnate al Programma Risorse Obiettivo  € ‐  Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo

Revisione Obiettivo
Descrizione Delibera di Revisione

Edilizia pubblica, Infrastrutture, Strade, 
Ambiente e Servizi tecnologici

Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

Basso

Resp. Rilevazione

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

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

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

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

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

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

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

/0!



Comune di Sestu

Unità Organizzativa Alida Carboni Performance Individuale

Missione Ordine pubblico e sicurezza 0.1

Programma Sistema integrato di sicurezza urbana 0.1

Obiettivo Operativo
Durata

2018 2019 2020

Dotare l’abitato di un sistema aggiornato di individuazione delle nuove vie.   

Obiettivo Performance 

Oggetto Completamento toponomastica dell’abitato. 

Risultato Atteso Posizionamento di numero trenta targhe relative alle nuove vie

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

10
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

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

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

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

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

Risorse umane impegnate
2 collaboratori tecnici 4 operatori tecnici

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

Descrizione Delibera di Revisione

Edilizia pubblica, Infrastrutture, Strade, 
Ambiente e Servizi tecnologici

Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

Basso

Resp. Rilevazione

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

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

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

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

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

#DIV
/0!



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

Missione

Programma

Obiettivo Operativo
Durata

2017 2018 2019
Recupero crediti da contenzioso dell’Ente P

Obiettivo Performance

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

Risultato Atteso Quantificazione dei crediti e attivazione del procedimento di recupero mediante affidamento esterno.

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

16
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

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

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

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

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

Dip. Dip. Dip. Dip.
Risorse Assegnate al Programma  € - Risorse Obiettivo  € - Indice di assorbimento programmato ### Indice di assorbimento effettivo

Revisione Obiettivo
Descrizione Delibera di Revisione

Basso

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

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

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

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

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

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

file:///C:/Users/pdeiana/Desktop/P.Luigi/Peg/2018/


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

Missione

Programma

Obiettivo Operativo
Durata

2017 2018 2019
Pubblicazione di un volume sulla storia di Sestu P

Obiettivo Performance

Oggetto Pubblicazione di un volume sulla storia di Sestu

Risultato Atteso

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

0
Importanza
Impatto Esterno
Complessità
Realizzabilità

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

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

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

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

Dip. Dip. Dip. Dip.
Risorse Assegnate al Programma Risorse Obiettivo  € - Indice di assorbimento programmato ### Indice di assorbimento effettivo

Revisione Obiettivo
Descrizione Delibera di Revisione

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).

Basso

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

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

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

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

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

file:///C:/Users/pdeiana/Desktop/P.Luigi/Peg/2018/


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

Missione

Programma

Obiettivo Operativo
Durata

2017 2018 2019
Revisione del regolamento comunale P

Obiettivo Performance

Oggetto

Risultato Atteso

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

16
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

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

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

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

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

Dip. Maria Ignazia Taccori Dip. Dip. Dip.
Risorse Assegnate al Programma Risorse Obiettivo  € - Indice di assorbimento programmato ### Indice di assorbimento effettivo

Revisione Obiettivo
Descrizione Delibera di Revisione

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

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.

Basso

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

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

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

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

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

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

file:///C:/Users/pdeiana/Desktop/P.Luigi/Peg/2018/


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

Missione

Programma

Obiettivo Operativo
Durata

2018 2019 2020
Concessione servizio di gestione della piscina comunale P P P

Obiettivo Performance

Oggetto

Risultato Atteso

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

14
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

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

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

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

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

Dip. Dip. Dip. Dip.
Dip. Dip. Dip. Dip.
Risorse Assegnate al Programma Risorse Obiettivo  € - Indice di assorbimento programmato ### Indice di assorbimento effettivo

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.

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).

Basso

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

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

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

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

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

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

file:///C:/Users/pdeiana/Desktop/P.Luigi/Peg/2018/


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

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

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

Obiettivo Operativo
Durata

2018 2019 2020
Linea strategica 0023 - obiettivo 0001 Attuazione delle diverse forme di trasparenza amministrativa   

Obiettivo Performance 

Oggetto

Risultato Atteso

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

16
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

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

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

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

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

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

Descrizione Delibera di Revisione

Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

Realizzazione di una piattaforma web per il whistleblowing

Creazione e messa in produzione di un applicativo web per l'effettuazione delle segnalazioni al responsabile anticorruzione in modo da garantirne l'anonimato

Basso

Resp. Rilevazione

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

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

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

Dip. Filippo Farris Dip. Davide Michele Puggioni Dip. Dip.
#DIV

/0!



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

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

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

Obiettivo Operativo
Durata

2018 2019 2020
  

Obiettivo Performance  

Oggetto Digitalizzazione archivio storico Ufficio Personale

Risultato Atteso

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

16
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

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

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

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

Revisione Obiettivo
Descrizione Delibera di Revisione

Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

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

Digitalizzazione e catalogazione di circa 5.000 documenti all'anno dell'archivio storico cartaceo dell'Ufficio al fine di rendere più celere ed efficiente la gestione delle istanze 
degli ex dipendenti, concernenti prevalentemente certificazioni di tipo previdenziale

Basso

Resp. Rilevazione

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

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

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

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

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

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

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

/0!



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

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

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

Obiettivo Operativo
Durata

2018 2019 2020
  

Obiettivo Performance   

Oggetto Creazione dei fascicoli aziendali digitali delle imprese attive prima del 2008 transitate tramite l'Ufficio Commercio e Attività Produttive

Risultato Atteso

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

16
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

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

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

Sabrina Stara
Aldo Vacca

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

Descrizione Delibera di Revisione

Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

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

Implementazione e catalogazione dei fascicoli digitali delle aziende locali operative da prima del 2008; attualmente le pratiche sono archiviate in dei faldoni di difficile 
consultazione e/o reperimento; ci si attende la creazione di almeno 50 fascicoli digitali all'anno

Basso

Resp. Rilevazione

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

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

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

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

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

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

Dip. Dip. Marcello Cardu Dip. Sandro Farris Dip.
Dip. Patrizia Iapadre Dip. Dip. Ignazio Cannas Dip.

#DIV
/0!



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

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

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

Obiettivo Operativo
Durata

2018 2019 2020
  

Obiettivo Performance 

Oggetto

Risultato Atteso

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

14
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

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

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

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

Descrizione Delibera di Revisione

Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

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

Attivazione di n.3 tirocini post‐lauream semestrali

Predisposizione di un bando e svolgimento delle procedure correlate per l'attivazione di n.3 tirocini semestrali post‐lauream da svolgersi presso gli Uffici comunali

Basso

Resp. Rilevazione

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

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

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

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

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

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

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

/0!



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

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

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

Obiettivo Operativo
Durata

2018 2019 2020

  

Obiettivo Performance 

Oggetto

Risultato Atteso

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

16
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

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

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

Risorse umane impegnate

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

Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

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

Implementazione di un sistema di backup delle macchine virtuali del datacenter comunale

Acquisizione, installazione e configurazione di software in grado di garantire il backup continuo delle macchine virtuali del datacenter comunale in modo di garantire la continuità 
operativa dei software in uso in caso di incidente/disastro

Basso

Resp. Rilevazione

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

Conformità operativa(efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso

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

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

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

Dip. Filippo Farris Dip. Davide Michele Puggioni Dip. Dip.
Dip. Dip. Dip. Dip.

#DIV
/0!



Comune di Sestu
Unità Organizzativa SANDRA LICHERI Performance Individuale

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

Programma Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 8,00

Obiettivo Operativo
Durata

2018 2019 2020

Linea strategica 11: “Il patrimonio infrastrutturale comunale”   

Obiettivo Performance 

Oggetto Garantire l'innalzamento del livello qualitativo dei servizi manutentivi sul patrimonio comunale così da offrire una risposta immediata alle esigenze dell’utenza. 

Risultato Atteso Attivazione di appalti pluriennali aventi ad oggetto la manutenzione del patrimonio comunale (immobili, impianti, viabilità, reti tecnologiche, ecc.). 

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

18
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

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

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

2 Istruttori amministrativi contabili n. 1 collaboratore amministrativo

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

Descrizione Delibera di Revisione

AFFARI GENERALI, ORGANI 
ISTITUZIONALI, APPALTI E 

CONTRATTI  POLITICHE SOCIALI
Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

Basso

Resp. Rilevazione

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

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

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

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

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

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

Dip. Dip. Dip.
Dip.
#DIV

/0!



Comune di Sestu
Unità Organizzativa Performance Individuale

Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 5,00

Programma Altri servizi generali 2,00

Obiettivo Operativo
Durata

2018 2019 2020

Linea 2: “Politica di genere e pari opportunità”   

Obiettivo Performance 

Oggetto

Risultato Atteso

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

18
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

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

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

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

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

n. 1 istruttore amministrativo n. collaboratori amministrativi

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

Descrizione Delibera di Revisione

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

Dirigente - Resp. Serv.: Sandra Licheri Cod.

Approccio di genere al linguaggio amministrativo

Revisione del linguaggio amministrativo  in un ottica di genere nei documenti amministrativi con particolare riferimento alle deliberazioni di Giunta e Consiglio, alle ordinanze e 
alle determinazioni delle Posizioni Organizzative.

Basso

Resp. Rilevazione

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

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

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

Dip. Dip. Dip. Dip.
#DIV

/0!



Comune di Sestu

Unità Organizzativa Performance Individuale

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 1,00

Programma Organi istituzionali 8,00

Obiettivo Operativo
Durata

2018 2019 2020

Linea ___ :   

Obiettivo Performance 

Oggetto Statuto comunale

Risultato Atteso dotare l'Ente di uno strumento più snello e al passo con le riforme nel tempo intervenute per lo svolgimento della macchina amministrativa e per la partecipazione attiva alla vita

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

18
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

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

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

n. 1 istruttore amministrativo contabile n. 2 collaboratori amministrativi 2 esecutori amministrativi
Risorse Assegnate al Programma Risorse Obiettivo  € ‐  Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo

Revisione Obiettivo
Descrizione Delibera di Revisione

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

Dirigente - Resp. Serv.: Sandra Licheri Cod.

Basso

Resp. Rilevazione

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

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

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

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

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

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

Dip. Dip. Dip. Dip.
#DIV

/0!



Comune di Sestu
Unità Organizzativa Performance Individuale

Missione Ordine pubblico e sicurezza 1,00

Programma Sistema integrato di sicurezza urbana 8,00

Obiettivo Operativo
Durata

2018 2019 2020

Linea strategica 4: “Controllo e sicurezza nel paese” . Innalzare il livello di sicurezza all'interno dell'abitato attraverso la presenza costante sul territorio della Stazione Carabinieri   

Obiettivo Performance 

Oggetto Portare a conclusione l'iter di realizzazione della trasformazione dello stabile comunale di Via Tripoli da nido dismesso a Caserma Carabinieri

Risultato Atteso Approvazione progetto esecutivo dei Lavori di ristrutturazione dello stabile di Via Tripoli da destinare a Caserma Carabinieri.

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

18
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

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

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

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

Descrizione Delibera di Revisione

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

Dirigente - Resp. Serv.: Sandra Licheri Cod.

Basso

Resp. Rilevazione

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

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

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

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

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

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

Dip. n. 1 Istruttore Amm.vo contabile Dip. Dip. Dip.
#DIV

/0!



Unità Organizzativa Giovanni Antonio Mameli Performance Individuale

Missione  Assetto del territorio – scheda analitica 22 1,00

Programma   Urbanistica e assetto del territorio - linea strategica 2 8,00

Obiettivo Operativo
Durata

2018 2019 2020


Obiettivo Performance 

Oggetto

Risultato Atteso miglioramento della pianificazione generale del territorio

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

16
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

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

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

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

Revisione Obiettivo
Descrizione Delibera di Revisione

Comune di Sestu
Urbanistica-Edilizia Privata-SUAPE Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

Analisi varianti al PUC, riferimento esito ob. N 8/2017 riguardante la zona inondabile

Valutazioni delle possibili variazioni alla perimetrazione dei comparti di  zona C di espansione residenziale e alla prevista  viabilità. Qualora necessario  riduzioni 
o rettifiche di destinazione di zona omogenea degli stessi comparti. 

Basso

Resp. Rilevazione

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

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

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

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

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

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

Dip. Dip. istruttore dierttivo tecnico categ D1 Dip. Istruttore tecnico categ. C1 Dip.
#DIV

/0!



Unità Organizzativa Giovanni Antonio Mameli Performance Individuale

Missione  Assetto del territorio - scheda analitica 22 1,00

Programma   Urbanistica e assetto del territorio - linea strategica 2 8,00

Obiettivo Operativo
Durata

2018 2019 2020

Incarico per variante al Piano Urbanistico Comunale  

Obiettivo Performance 

Oggetto

Risultato Atteso

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

18
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

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

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

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

Revisione Obiettivo
Descrizione Delibera di Revisione

Comune di Sestu
Urbanistica-Edilizia Privata-SUAPE Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

1)redazione scheda tecnica delle varianti; 2) bando pubblico ai sensi del codice degli appalti Dlgs n. 50/2016 per la individuazione del professionista da incaricare 
per la redazione della variante.

aggiornamento dello strumento urbanistico negli aspetti di pianificazione territoriale  e del quadro normativo in relazione all’evoluzione legislativa di 
rango superiore e sovraordinato.

Basso

Resp. Rilevazione

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

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

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

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

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

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

Dip. Dip. istruttore direttivo  tecnico categ. D1 Dip. istruttore tecnico categ. C1 Dip.
#DIV

/0!



Unità Organizzativa Giovanni Antonio Mameli Performance Individuale

Missione  Assetto del territorio ed edilizia abitativa  - scheda analitica 42 del DUP-2017 0.1

Programma  Urbanistica e assetto del territorio - linea strategica 3 del DUP -2017 0,01

Obiettivo Operativo
Durata

2018 2019 2020

Redazione di cartografia delle pratiche SUAPE- fase n. 2  completamento  

Obiettivo Performance 

Oggetto

Risultato Atteso
migliorare e restringere i tempi di ricerca delle pratiche avendo sempre possibile un quadro d’insieme delle trasformazioni del territorio. 

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

16
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

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

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

Risorse umane impegnate

responsabile settore istruttore tecnico categ.C1

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

Descrizione Delibera di Revisione

Comune di Sestu
Urbanistica-Edilizia Privata-SUAPE Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

Quale proseguimento dell’obiettivo 2017, si prevede il completamento dell’inserimento nella cartografia del territorio, degli interventi edilizi ricevuti per il tramite del 
SUAPE

Basso

Resp. Rilevazione

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

Conformità operativa(efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso

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

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

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

Dip. Dip. Dip.
Istruttore direttivo amministrativo 

contabile  categ. D1
Dip.

Istruttore  amministrativo contabile  
categ. C1

Dip. Dip. Dip. Dip.
#DIV

/0!



Unità Organizzativa Giovanni Antonio Mameli Performance Individuale

Missione  Assetto del territorio - scheda analitica 18 0.1

Programma  Urbanistica e assetto del territorio - linea strategica 3 0,01

Obiettivo Operativo
Durata

2018 2019 2020

Attuazione piano di valorizzazione dei beni immobili a destinazione agricola  

Obiettivo Performance 

Oggetto
Analisi dei cespiti concedibili in locazione,  redazione di un bando pubblico  per manifestazione d’interesse alla concessione in locazione

Risultato Atteso
Implementare l’uso delle terre a vocazione agricola in forma singola o associata

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

18
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

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

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

Risorse umane impegnate

responsabile settore istruttore tecnico categ.C1

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

Descrizione Delibera di Revisione

Comune di Sestu
Urbanistica-Edilizia Privata-SUAPE Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

Basso

Resp. Rilevazione

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

Conformità operativa(efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso

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

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

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

Dip. Dip. Dip.
Istruttore amministrativo contabile  

categ.C1
Dip.

Istruttore  amministrativo contabile  
categ. C1

Dip. collaboratore amministrativo categ. B3 Dip. Dip. Dip.
#DIV

/0!



Unità Organizzativa Giovanni Antonio Mameli Performance Individuale

Missione  Assetto del territorio - scheda analitica 18 0.1

Programma  Urbanistica e assetto del territorio - linea strategica 2 0,01

Obiettivo Operativo
Durata

2018 2019 2020

Attuazione alienazione beni immobili di proprietà del Comune, classificati in zona omogenea D  

Obiettivo Performance 

Oggetto
Analisi dei terreni del patrimonio disponibile dell’Ente suscettibile  di vendita – redazione di un bando pubblico per manifestazione d’interesse all’acquisto

Risultato Atteso
Valorizzare il patrimonio dell’Ente ed accrescere le entrate del Bilancio. 

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

18
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

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

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

Risorse umane impegnate

responsabile settore istruttore tecnico categ.C1

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

Descrizione Delibera di Revisione

Comune di Sestu
Urbanistica-Edilizia Privata-SUAPE Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

Basso

Resp. Rilevazione

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

Conformità operativa(efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso

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

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

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

Dip. Dip. Dip.
Istruttore  amministrativo contabile  

categ. C1
Dip.

Dip. Dip. Dip. Dip.
#DIV

/0!



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

Missione Ordine pubblico e sicurezza 0,00

Programma Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00

Obiettivo Operativo
Durata

2017 2018

 

Obiettivo Performance  

Oggetto Attuazione del progetto “Controllo del vicinato”. Nell'anno 2018 il progetto è stato avviato attraverso l'organizzazione di un incontro formativo con i cittadini. 
attraverso 

Risultato Atteso

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

16
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

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

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

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

Revisione Obiettivo

Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

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

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

Basso

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

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

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

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

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

Dip. Dip. Dip. Dip.
#DIV

/0!



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

Missione Ordine pubblico e sicurezza 0,00

Programma Polizia locale e amministrativa 0,00

Obiettivo Operativo
Durata

2017 2018

Redazione del Regolamento di polizia Urbana  

Obiettivo Performance  

Oggetto

Risultato Atteso

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

16
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

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

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

Risorse umane impegnate
Tutti

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

Revisione Obiettivo
Descrizione Delibera di Revisione

Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

Il Regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico e in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, disciplin

Salvaguardare la convivenza civile e la sicurezza dei cittadini, nonché prevenire e contrastare condizioni di disagio e tutelare la qualità della vita, dell’ambiente e la più 
ampia fruibilità dei beni comuni.

Basso

Resp. Rilevazione

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

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

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

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

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

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

Dip. Dip. Dip. Dip.
#DIV

/0!



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

Missione Ordine pubblico e sicurezza 0,00

Programma Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00

Obiettivo Operativo
Durata

2018

Istituzione “Zone 30” 

Obiettivo Performance 

Oggetto Limitazione della velocità dei veicoli in alcune strade del centro urbano.
attraverso 

Risultato Atteso

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

16
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

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

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

Risorse umane impegnate
FRANCESCO PINNA NICOLA MANCA LUISELLA TRONCI ALESSANDRA COGONI

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

Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

Nel rispetto dei principi generali dettati dal legislatore in materia di circolazione stradale, garantire la sicurezza delle persone e degli “utenti deboli” in particolare, attraverso 
l'adozione di provvedimenti che ispirandosi al principio della sicurezza stradale perseguono gli obiettivi di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico 
veicolare e di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio e un miglioramento della fluidità della circolazione.

Basso

Resp. Rilevazione

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

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

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

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

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

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

Dip. Dip. Dip. Dip.
#DIV

/0!



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

Missione Ordine pubblico e sicurezza 0,00

Programma Polizia locale e amministrativa 0,00

Obiettivo Operativo
Durata

2018
Redazione del Regolamento di Polizia Locale 

Obiettivo Performance 

Oggetto Disciplina puntuale dell'esercizio delle funzioni di polizia Locale ricomprese nelle materie di competenza propria del Comune, nonché delegate, come previsto dalla legge n. 65 d
attraverso 

Risultato Atteso

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

14
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità x

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

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

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

Risorse umane impegnate
Tutti

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

Revisione Obiettivo

Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

Organizzazione  del Corpo di Polizia Locale secondo un  modello ispirato al potenziamento e alla valorizzazione del settore in particolare mediante l'autonomia organizzativa 
dello stesso  con riferimento ai compiti tecnico operativi che si sostanziano nell'espletamento di una pubblica funzione. Suddivisione del personale in sezioni/unità operative 
individuando il personale da assegnare nel rispetto per quanto possibile delle attitudini di ognuno. Ciò al fine di espletare i compiti d'istituto secondo criteri di funzionalità, 
economicità ed efficienza.

Basso

Resp. Rilevazione

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

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

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

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

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

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

Dip. Dip. Dip. Dip.
#DIV

/0!



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

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

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

Obiettivo Operativo
Durata

2018 2019 2020
Monitoraggio e verifica  efficienza efficacia economicità in riferimento ai singoli servizi e centri di costo  

Obiettivo Performance  

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

Risultato Atteso

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

20
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità X

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

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

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

Fadda Alessandra

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

Revisione Obiettivo
Descrizione Delibera di Revisione

Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

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

Basso

Resp. Rilevazione

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

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

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

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

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

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

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

#DIV
/0!



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

Sviluppo economico e competitività
Missione Sviluppo economico e competitività 5,00

Programma 2,00

Obiettivo Operativo
Durata

2018 2019 2020
Costruzione della banca dati degli oggetti per il recupero evasione tributaria  

Obiettivo Performance  

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

Risultato Atteso

Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

20
Importanza x
Impatto Esterno x
Complessità x
Realizzabilità X

Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore Previsto Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

0

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

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

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

Mura Manuela
Serra Paola

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

Revisione Obiettivo
Descrizione Delibera di Revisione

Dirigente - Resp. Serv.: Cod.

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscal

p gg p gg g p
(catasto, anagrafe, Agenzie delle Entrate, Mui), finalizzata al recupero dell'evasione tributaria ‐‐‐‐  1° ANNO: Completamento creazione archivio aggetti digitali, bonifica di 
posizione IMU/TARI Confronto e controllo delle posizioni‐predisposizione accertamenti e recupero evasione‐‐ 2° ANNO: Confronto e controllo delle posizioni – predisposizione 
accertamenti e recupero evasione.

Basso

Resp. Rilevazione

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

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

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

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate

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

#DIV
/0!



SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Margherita Galasso ANNO 2018

1 2 3 4 5

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

Obiettivo di Performance Performance attesa Non Avviato Avviato Perseguito
Parzialmente 

Raggiunto
Pienamente 
Raggiunto

Prosecuzione collaborazione e assistenza ai Responsabili di
Settore e all'amministrazione nella definizione delle
problematiche legate alla cessazione della Farmacia Comunale
come srl, e passaggio a nuova forma di gestione.

20,00 x

Adempimenti e controlli correlati al Ruolo di Datore di lavoro 20,00 x

Predisposizione Aggiornamento Piano Anticorruzione 2018 20,00 x

Attività di monitoraggio e controllo anticorruzione 20,00 x

Attività di coordinamento dei diversi settori 20,00 x

Totale Media

     100 #DIV/0! 0 0 0 0

1 2 3 4 5
0 ÷ 20% 21% ÷ 50% 51% ÷ 70% 71%÷90% 91% ÷100%

Inadeguato Non soddisfacente Migliorabile Buono Eccellente

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

Consigli, Giunte, Commissioni, Assemblee, orari al pubblico,
Missioni           8,6 x

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

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

          8,6 x

Tempestività di risposta a richieste da parte di Amministratori e
apicali Tempi di risposta sulle variabili precedenti         16,1 x

Capacità di risolvere i problemi posti nell'ambito del ruolo ex art.
97 D.Lgs. 267/00 Competenza a risolvere le variabili precedenti         16,1 x

Capacità di innovare e stimolare tecnologicamente e
proceduralmente l'Ente

Introduzione efficiente dei sistemi informativi e tecnocologici;
semplificazione procedure           5,4 x

Capacità di attribuire i ruoli e i compiti ai collaboratori Programmazione, valorizzazione, monitoraggio e controllo         16,1 x

Capacità di motivare le risorse umane Gestione dei conflitti, valorizzazione, capacità di essere
esempio, capacità di ascolto           8,6 x

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

Capacità di ascolto, apertura mentale, capacità di attivarsi
tempestivamente sui bisogni           7,5 x

Capacità e disponibilità a rappresentare e tutelare l'Ente con altre
istituzioni Rappresentanza istituzionale e non legale           5,4 x

Disponibilità e  capacità ad espletare compiti ed attribuzioni diverse Raggiungimneto obiettivi specifici quale responsabile  servizi vari.           7,5 x

Totale Media

     100 100 0 0 0 0

ESITO OBIETTIVI -              
-                

-              ESITO COMPORTAMENTI

ESITO COMPLESSIVOVALUTAZIONE PERFORMANCE  DEL SEGRETARIO

TOTALE  PESO  COMPORTAMENTI PROFESSIONALI

TOTALE  PESO  OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE

Comportamenti Professionali Oggetto della misurazione
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Valutazione del comportamento - Valori rilevati

COMUNE DI SESTU

OBIETTIVI DI PERFORMANCE
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Valutazione del risultato ottenuto - Percentuali di conseguimento
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