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PREMESSA 
 

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

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

individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento 

dell'interesse dei destinatari dei servizi pubblici.  

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

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

interesse (stakeholder), interni ed esterni, la rendicontazione sulla generale gestione del ciclo della 

performance, nonché sugli adempimenti in materia di trasparenza ed di prevenzione della corruzione e 

della illegalità.  

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

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

complessiva dell’ente nell’anno 2016, come programmata nell’ambito del piano degli obiettivi di 

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

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

Tutto al fine di migliorare la capacità dell’Ente di programmare e di raccogliere i dati e di conoscere 

(direttamente) e di far conoscere (ai cittadini) in modo sempre più puntuale ed approfondito le proprie 

molteplici attività e il grado di efficienza ed efficacia dei propri servizi a favore dell’utente. 

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

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

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

garantire un miglioramento continuo dei servizi pubblici.  

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

ottenuti dall’Ente relativamente all’andamento della programmazione, al raggiungimento degli obiettivi 

stabiliti in sede di pianificazione, al monitoraggio periodico e valutazione rispetto ai risultati attesi.  

Fra queste occupa un ruolo centrale il concetto di ciclo della performance, un processo che 

collega la pianificazione strategica alla valutazione della performance, riferita sia all’ambito 

organizzativo che a quello individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione degli 

obiettivi e degli indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti. L’attuazione del ciclo della 

performance si fonda sulla sussistenza di quattro momenti/elementi fondamentali: 

1. Programmazione: PTPCT - Dup – BPF - Piano Performance/ Obiettivi gestionali annuali /Peg; 
2. Sistema di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa; 
3. Sistema di misurazione e valutazione della Performance Individuale; 
4. Relazione della Performance. 
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La stesura della Relazione sulla Performance è ispirata ai principi di trasparenza, immediata 

intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna ed è 

conforme alle indicazioni contenute nella Delibera Civit (ora ANAC) n° 5/2012 “Linee guida relative alla 

redazione e adozione della Relazione sulla Performance”.  

La Relazione è validata dall’Organo di Valutazione, condizione inderogabile per l’accesso agli 

strumenti premiali così come stabilito dall’art. 14 comma 4 lett. c del D. Lgs 150/2009. 

DATI TERRITORIALI  

 
DATI SUL TERRITORIO 2016 

Estensione territoriale km 
 
6.530 km² 

Densità abitativa per kmq 54,68 ab./km² 
Strade 1260 km 
Abitanti 360.757 
Comuni 107 

 

La Provincia del Sud Sardegna, istituita con legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 recante “Riordino del 
sistema delle autonomie locali della Sardegna”comprende i territori delle ex province di Carbonia-Iglesias e 
Medio Campidano, dismesse in conseguenza dei risultati dei referendum del 2012 in Sardegna, oltre ai 
comuni della provincia di Cagliari che non sono entrati a far parte dell'omonima città metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadrato
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadrato
https://it.wikipedia.org/wiki/Popolazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Carbonia-Iglesias
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Medio_Campidano
https://it.wikipedia.org/wiki/Referendum_del_2012_in_Sardegna
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Cagliari
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Cagliari
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SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I 

CITTADINI  

 
La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente, secondo i dati forniti da rilevazioni ISTAT, (che 

somma dati Ex Provincia di Carbonia Iglesias e Ex Medio Campidano) ammonta a 226.382, così suddivisa: 

 

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2016 

Popolazione 

Descrizione Dati 

Popolazione residente  226382 
Di cui popolazione straniera 3166 
Descrizione  
Nati nell'anno AL 31.12.2015 1358 
Deceduti nell'anno 2387 
Immigrati 1892 
Emigrati 1283 

Popolazione per fasce d'età ISTAT (AL 01.01.2016) Dati 
Popolazione in età prescolare 0-6 anni 10684 
Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-14 anni 13431 
Popolazione in forza lavoro 15-29 anni 32886 
Popolazione in età adulta 30-65 anni 120232 
Popolazione in età senile oltre 65 anni 53306 

Popolazione per fasce d'età Stakeholder Dati 
Prima infanzia 0-3 anni 5766 
Utenza scolastica 4-13 anni 16612 
Minori 0-18 anni 31540 
Giovani 15-25 anni 22820 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE  

La struttura organizzativa ha subito diverse modifiche, a causa della particolare situazione di transizione  
derivante da principio con il referendum abrogativo delle province regionali tenutosi a maggio 2012 e 
dalla conseguente legge regionale n. 15 del 30/06/2013 fino all'approvazione della legge di riforma 
dell'ordinamento degli enti locali. ( L.R. 4 febbraio 2016 n.2 ). 
La Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 sul riordino del sistema delle autonomie locali, al titolo III, 
capo II, ha dettato norme in materia di riordino, organi e funzioni delle province, demandando alla 
Giunta regionale l’approvazione delle rispettive delibere attuative. Nella seduta del 20 aprile 2016, con 
la deliberazione n. 23/5 e relativo allegato, la Giunta regionale ha adottato lo schema di assetto delle 
nuove province che articola il territorio della Regione nella Città metropolitana di Cagliari e nelle 
province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna, come previsto dall’articolo 25 della Legge 
regionale n. 2/2016.  
 
Tale situazione ha determinato una continua diminuzione di personale derivante da: 

- processi di mobilità varia verso altri enti 
- pensionamenti 

con conseguente necessità di una continua e frequente riorganizzazione dei servizi. 
 
L’Ente con propria Deliberazione n. 9 del 20.07.2016 ha approvato la macrostruttura della Provincia 
Sud Sardegna, prevedendo la seguente articolazione: 

 DIPARTIMENTO PRESIDENZA E SEGRETERIA; 

 AREA LAVORI PUBBLICI; 

 AREA AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE; 

 AREA FINANZIARIA; 

 AREA AMBIENTE; 

 AREA APPALTI, CONTRATTI, WELFARE E CULTURA; 
 

Successivamente con Deliberazione n. 11 del 25.07.2016 sono state assegnate le risorse umane alla 
macrostruttura sopraindicata e con Decreti del 25.07.2016 si è proceduto al conferimento dei seguenti 
incarichi dirigenziali: 

 Decreto n. 05 – DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI; 

 Decreto n. 06- DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE; 

 Decreto n. 07 - DIRIGENTE AREA FINANZIARIA; 

 Decreto n. 08 - DIRIGENTE AREA AMBIENTE; 

 Decreto n. 09 - DIRIGENTE AREA APPALTI, CONTRATTI, WELFARE E CULTURA; 

 Decreto n. 11 – CONFERIMENTO FUNZIONI AL SEGRETARIO PROVINCIALE; 
 
 

DISTRIBUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2016 

Personale in servizio al 31.12.2016 

Descrizione Dati 

Segretario Comunale/Ente (unità operative) 01 

Dirigenti  05 (di cui 02 in aspettativa ) 

Dipendenti  125 ( esclusi i 14 dipendenti della EX Provincia di Ca la cui 

decorrenza è 01.01.2017) 

Totale unità operative  131 

  

  
Età media del personale 
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Descrizione Dati  

Segretario  63 

Dirigenti 57 

Dipendenti 50 

Totale Età Media 56,67 

  
Analisi di Genere 

Descrizione Dati  

% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti 80 % 

% donne occupate sul totale del personale 30.2% 

% donne assunte a tempo determinato su totale 
dipendenti assunti 

0.72% 

  
Indici di assenza 

Descrizione Dati  

Malattia + Ferie + Altro : 3410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE (EX GESTIONE CARBONIA-IGLESIAS)  
Indicatori finanziari generali per l’Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel D.P.R. n. 194/1996  -  Gli indicatori sono quelli derivanti dall’ultimo consuntivo approvato con Deliberazione n. 6 del 20.07.2016 

 
Indicatore Algoritmo di calcolo Tipologia Dato 

Autonomia finanziaria Entrate tit. I + III / Entrate tit. I + II + III Indicatore finanziario, di composizione 
 
30,03 

Autonomia impositiva Entrate tit. I / Entrate tit. I + II + III Indicatore finanziario, di composizione delle entrate 25,72 

Pressione finanziaria Titolo I + II / Popolazione Indicatore finanziario, di composizione delle entrate 89,68 

Pressione tributaria Titolo I / Popolazione Indicatore finanziario, di composizione delle entrate 24,11 

Intervento erariale Trasferimenti correnti statali / Popolazione Indicatore finanziario, di composizione delle entrate 2,10 

Intervento regionale Trasferimenti correnti regionali /Popolazione Indicatore finanziario, di composizione delle entrate 63,47 

Incidenza residui attivi Totale residui attivi / Entrate accertate di competenza Indicatore finanziario, di gestione del bilancio 54,79 

Incidenza residui passivi Totale residui passivi / Spese impegnate di competenza Indicatore finanziario, di gestione del bilancio 18,74 

 

Indicatore Algoritmo di calcolo Tipologia Dato 

Indebitamento locale pro capite Debiti residui per mutui e prestiti a medio - lungo termine / Popolazione Indicatore patrimoniale 18,60 

Velocità riscossione delle entrate 
proprie 

Entrate riscosse tit. I + III / Entrate accertate di competenza tit. I + III Indicatore finanziario, di gestione del bilancio 0,98 

Rigidità della spesa corrente Spesa per il personale sommata alle quote di ammortamento dei mutui / Entrate tit. I + II + III Indicatore finanziario, di correlazione entrate e spese 35,59 

Velocità di gestione delle spese 
correnti 

Spese pagate in conto competenza Tit. I / Spese impegnate in conto competenza tit. I Indicatore finanziario, di gestione del bilancio 0,81 

Redditività del patrimonio Entrate patrimoniali / Valore a bilancio del patrimonio disponibile Indicatore patrimoniale 0 

Patrimonio pro capite Valore a bilancio dei beni del patrimonio indisponibile / Popolazione Indicatore patrimoniale 0 

Patrimonio pro capite Valore a bilancio dei beni del patrimonio disponibile / Popolazione Indicatore patrimoniale 0 

Patrimonio pro capite Valore a bilancio dei beni demaniali / Popolazione Indicatore patrimoniale 0 

Rapporto dipendenti/popolazione Dipendenti / Popolazione (non è un indicatore contabile) 0.000900 

Indicatori finanziari dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà dell’Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel D.M. 18 febbraio 2013 



 

 

Indicatori  

 

Parametri da considerare per 

l'individuazione delle 

condizioni strutturalmente 

deficitarie 

Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato 
contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento). 

NO 
 
 

Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo 
sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 380 della legge 24 
dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli  accertamenti delle 
predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà. 

NO 
 
 

Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali 
residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1 
comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad 
esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà. 

NO 
 
 

Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente.  NO 
 
 

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle 
disposizioni di cui all’articolo 159 del TUEOL  

NO 
 
 

Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 
40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e -superiore al 38 per cento per i comuni 
oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il 
valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro  

NO 
 
 

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un 
risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il 
rispetto del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del TUOEL con le modifiche di cui di cui all’art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, 
a decorrere dall’1 gennaio 2012.  

NO 
 
 

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un 
risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il 
rispetto del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del TUOEL con le modifiche di cui di cui all’art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, 
a decorrere dall’1 gennaio 2012 

NO 
 
 

Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti NO 
 

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del TUOEL con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di 
amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 
2012 n. 228 a decorrere dall’1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al 
numeratore del parametro l’intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se 
destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari 

NO 
 
 

 



 

SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE (EX GESTIONE MEDIO-CAMPIDANO) 

Indicatori finanziari generali per l’Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel D.P.R. n. 194/1996 - Gli indicatori sono quelli derivanti dall’ultimo consuntivo approvato con Deliberazione n. 47 del 02.08.2016 
Indicatore Algoritmo di calcolo Tipologia Dato 

Autonomia finanziaria Entrate tit. I + III / Entrate tit. I + II + III Indicatore finanziario, di composizione 
 

39,27 

Autonomia impositiva Entrate tit. I / Entrate tit. I + II + III Indicatore finanziario, di composizione delle entrate 36,51 

Pressione finanziaria Titolo I + II / Popolazione Indicatore finanziario, di composizione delle entrate 15,08 

Pressione tributaria Titolo I / Popolazione Indicatore finanziario, di composizione delle entrate 56,64 

Intervento erariale Trasferimenti correnti statali / Popolazione Indicatore finanziario, di composizione delle entrate 1,08 

Intervento regionale Trasferimenti correnti regionali /Popolazione Indicatore finanziario, di composizione delle entrate 91,41 

Incidenza residui attivi Totale residui attivi / Entrate accertate di competenza Indicatore finanziario, di gestione del bilancio 26,18 

62,80 Totale residui passivi / Spese impegnate di competenza Indicatore finanziario, di gestione del bilancio  

 

Indicatore Algoritmo di calcolo Tipologia Dato 

Indebitamento locale pro capite Debiti residui per mutui e prestiti a medio - lungo termine / Popolazione Indicatore patrimoniale 56;60 

Velocità riscossione delle entrate 
proprie 

Entrate riscosse tit. I + III / Entrate accertate di competenza tit. I + III Indicatore finanziario, di gestione del bilancio 0;46 

Rigidità della spesa corrente Spesa per il personale sommata alle quote di ammortamento dei mutui / Entrate tit. I + II + III Indicatore finanziario, di correlazione entrate e spese 29;04 

Velocità di gestione delle spese 
correnti 

Spese pagate in conto competenza Tit. I / Spese impegnate in conto competenza tit. I Indicatore finanziario, di gestione del bilancio 0;32 

Redditività del patrimonio Entrate patrimoniali / Valore a bilancio del patrimonio disponibile Indicatore patrimoniale 6,17 

Patrimonio pro capite Valore a bilancio dei beni del patrimonio indisponibile / Popolazione Indicatore patrimoniale 391,43 

Patrimonio pro capite Valore a bilancio dei beni del patrimonio disponibile / Popolazione Indicatore patrimoniale 3,60 

Patrimonio pro capite Valore a bilancio dei beni demaniali / Popolazione Indicatore patrimoniale 266,11 

Rapporto dipendenti/popolazione Dipendenti / Popolazione (non è un indicatore contabile) 0.000970 

 



 

 

Indicatori  

 

Parametri da considerare per 

l'individuazione delle condizioni 

strutturalmente deficitarie 

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato 
contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento). SI 

2) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 50 per cento degli impegni della medesima spesa corrente (al netto del valore 
pari ai residui attivi da contributi e trasferimenti correnti dalla regione nonché da contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate)  

SI 
 
 

3) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore 
al 38 per cento tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di 
tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro  

NO 
 
 

4) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 160 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un 
risultato contabile di gestione positivo e superiore al 140 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il 
rispetto del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del TUOEL con le modifiche di cui di cui all’art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, 
a decorrere dall’1 gennaio 2012.  

NO 
 
 

5) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore al 1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, 
fermo restando che l’indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari 

NO 
 
 

6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti NO 
 

7) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti, anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle 
disposizioni di cui all’articolo 159 del TUEL 

NO 

8) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del TUOEL con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di 
amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 
2012 n. 228 a decorrere dall’1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al 
numeratore del parametro l’intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se 
destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari 

NO 
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ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA  

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

Denominazione sotto-
sezione livello 1 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello 

Riferimento 
normativo 

Denominazione 
del singolo 

obbligo 
Contenuti dell'obbligo 

Tempi di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

Performance 

Sistema di 
misurazione e 
valutazione 

della 
Performance 

Par. 1, 
delib. 

CiVIT n. 
104/2010 

Sistema di 
misurazione e 
valutazione 

della 
Performance 

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

Tempestivo 

Piano della 
Performance 

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

Piano 
Performance/ 
Peg 

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

Tempestivo  
 

Relazione sulla 
Performance 

Relazione sulla 
Performance 

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

Tempestivo  
 

Ammontare 
complessivo dei 

premi 

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

Ammontare 
complessivo dei 

premi 
 

Ammontare complessivo dei 
premi stanziati 

Tempestivo  
 

Ammontare dei premi distribuiti 
Tempestivo  

 

Dati relativi ai 
premi 

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

Dati relativi ai 
premi 

Criteri definiti nei sistemi di 
misurazione e valutazione  

Tempestivo  
 

Distribuzione del trattamento 
accessorio, in forma aggregata 

Tempestivo  
 

Grado di differenziazione 
dell'utilizzo della premialità 

Tempestivo  
 

Bilanci 

Bilancio 
preventivo e 
consuntivo 

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

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

Bilancio 
preventivo 

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

Tempestivo  
 

Art. 29, c. 1-bis, 
d.lgs. n. 

33/2013 e 
d.p.c.m. 29 
aprile 2016 

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

Tempestivo  
 

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

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

Bilancio 
consuntivo 

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

Tempestivo  
 

Art. 29, c. 1-bis, 
d.lgs. n. 

33/2013 e 
d.p.c.m. 29 
aprile 2016 

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

Tempestivo  
 

Piano degli 
indicatori e 
dei risultati 

attesi di 
bilancio 

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

33/2013 - Art. 
19 e 22 del dlgs 

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

dlgs 
n.118/2011  

Piano degli 
indicatori e 
dei risultati 

attesi di 
bilancio 

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

Tempestivo  
 



 13 

Denominazione sotto-
sezione livello 1 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello 

Riferimento 
normativo 

Denominazione 
del singolo 

obbligo 
Contenuti dell'obbligo 

Tempi di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

Beni immobili e 
gestione patrimonio 

Patrimonio 
immobiliare 

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

Patrimonio 
immobiliare 

Informazioni identificative degli 
immobili posseduti e detenuti 

Tempestivo  
 

Canoni di 
locazione o 

affitto 

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

Canoni di 
locazione o 

affitto 

Canoni di locazione o di affitto 
versati o percepiti 

Tempestivo  
 

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione 

Organismi 
indipendenti 

di valutazione, 
nuclei di 

valutazione o 
altri organismi 
con funzioni 

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

Atti degli Oiv 
o Nuclei di 
valutazione  

Attestazione assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione Annuale  

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

Tempestivo 

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

Tempestivo 

Altri atti con indicazione anonima 
di dati personali 

 
Tempestivo  

 

Organi di 
revisione 

amministrativa 
e contabile 

Relazioni degli 
organi di 
revisione 

amministrativa 
e contabile 

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

Tempestivo  
 

Corte dei 
conti 

Rilievi Corte 
dei conti 

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

Tempestivo  
 

Pagamenti 
dell'amministrazione 

Indicatore di 
tempestività 

dei pagamenti 

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

Indicatore di 
tempestività 

dei pagamenti 

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

Annuale  
 

Indicatore trimestrale di 
tempestività dei pagamenti 

Trimestrale 
 

Ammontare 
complessivo 

dei debiti 

Ammontare complessivo debiti e 
n. imprese creditrici 

Annuale  
 

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

150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017, ha effettuato la verifica sulla 

pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, 

dato ed informazione elencati nell’Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 della delibera n. 

236/2017 di ciascun documento, dato ed informazione, sopra elencati, al 31 marzo 2017. L’indice di 

conformità globale sugli obblighi in materia di trasparenza, oggetto di attestazione sull’esercizio 2016, si 

attesta intorno al 92%. 
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ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

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

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

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

contrasto al fenomeno corruttivo puntando ad uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli 

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

amministrazioni sono chiamate pertanto a predisporre, ed aggiornare annualmente, sulla base degli 

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

(PTPCT) che contenga una adeguata valutazione delle possibili esposizioni dei propri uffici a fenomeni 

corruttivi, specifiche indicazioni sugli interventi organizzativi che si intendono adottare, quali formare i 

dipendenti sulle tematiche relative, garantire la partecipazione degli stakeholder, quali misure specifiche 

volte a prevenire il rischio di fenomeni di “mala administration”. 

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

normativa in materia di prevenzione della corruzione dispone. 
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ID Domanda
Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta 

selezionate )

Ulteriori Informazioni

(Max 2000 caratteri)

2 GESTIONE DEL RISCHIO

2.A

Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare 

la sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e 

ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC

2.A.1
Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative 

iniziative adottate)
X

2.A.2
No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con 

riferimento all'anno 2016 

2.A.3
No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento 

all'anno 2016 

2.A.4
Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni 

del mancato svolgimento

2.B
Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi 

corruttivi (più risposte sono possibili)

2.B.1 Acquisizione e progressione del personale

2.B.2 Affidamento di lavori, servizi e forniture

2.B.3

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 

privi di effetto economico diretto ed immediato per il 

destinatario

2.B.4
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

2.B.5 Aree di rischio ulteriori (elencare quali)

2.B.6 Non si sono verificati eventi corruttivi X

2.C
Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 

2016 erano state previste misure per il loro contrasto

2.C.1 Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)

2.C.2 No (indicare le motivazioni della mancata previsione) 

2.D

Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema 

di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di 

controllo interno

2.D.1 Si (indicare le modalità di integrazione) X

Sono stati effettuati controlli a campione sulle attività di 

gestione, controlli successivi sulla regolarità amministrativa e 

contabile, controllo sulla permanenza degli equilibri finanziari, 

accesso telematico a dati e informazioni relative all'attività 

dell'Ente in tutti i settori. Non sono state riscontrate anomalie

2.D.2 No (indicare la motivazione)

2.E Indicare se sono stati mappati tutti i processi 

2.E.1 Sì 

2.E.2 No non sono stati mappati i processi  (indicare le motivazioni)

2.E.3 
No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le 

motivazioni) 
X

La completa mappatura dei processi è stata condizionata dalla 

situazione straordinaria di passaggio ad un nuovo Ente, dalla 

sua riorganizzazione interna e dalla ridefinizione delle sue 

funzioni e competenze. 

2.E.4
Nel caso della mappatura parziale dei  processi, indicare le aree  

a cui afferiscono i processi mappati 

2.F

Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio 

(Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, 

indicare le modifiche da apportare): 

Il modello di gestione potrebbe essere migliorato e 

implementato. In particolare si potrebbero meglio specificare 

le tipologie di attività ed i rischi specifici da prevenire, nonché 

definire con più dettaglio le misure da adottare.

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL  16/01/2017 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE

La presente scheda è compilata dal RPC delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2016 e pubblicata sul sito istituzionale 

dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con 

riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015) e alle Linee 

Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie (paragrafo 6).
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3 MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)

3.A
Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) 

oltre a quelle obbligatorie (generali)

3.A.1 Sì X

3.A.2
No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 

2016 

3.A.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2016

3.B.

Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare 

se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte 

possibili):

3.B.1

Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da 

parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che 

coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono 

rapporti con l’amministrazione (indicare il numero di 

segnalazioni nonché il loro oggetto)

3.B.2
Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di 

corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)
X

l'Ente si è dodato di un nuovo sistema informatizzato per il 

protocollo interno ed esterno, che consente la gestione di 

segnalazioni anonime e riservate.  

3.B.3

Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate 

e/o controllate con riferimento all’ adozione e attuazione del 

PTPC o di adeguamento del modello di cui all’art. 6 del D.Lgs. 

231/2001 (solo se l’amministrazione detiene partecipazioni in 

enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società)

3.C

Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), 

formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle 

che sono risultate più efficaci nonché specificando le 

ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure 

indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):

4 TRASPARENZA

4.A

Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione 

trasparente”

4.A.1
Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi 

informatizzati di dati)

4.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTTI con riferimento 

all’anno 2016 

4.A.3
No, la misura non era prevista dal PTTI con riferimento all’anno 

2016
X

4.B Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico

4.B.1

Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di 

richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella 

pubblicazione dei dati)

X 1

4.B.2 No

4.C
Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla 

pubblicazione dei dati:

4.C.1
Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi 

hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi) 
X Ogni sei mesi a campione

4.C.2
No, anche se era previsto dal PTTI con riferimento all’anno 

2016

4.C.3 No, non era previsto dal PTTI con riferimento all’anno 2016

4.D

Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli 

obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali 

inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che 

rallentano l’adempimento:

Compatibilmente con la straordinaria situazione contingente, il 

livello di adempimento degli obblighi di trasparenza può 

considerarsi buono. La principale criticità è legata alle difficolta 

tecnico-operative necessarie a garantire l'uniformità dei flussi 

dei dati presenti nei siti istutizionali dei due Enti soppressi. In 

prospettiva si prevede l'attivazione di un sito istituzionale 

unitario e aggiornato, e l'implementazione di un sistema di 

raccolta di segnalazioni da parte del cittadino e delle categorie 

sociali.  
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5 FORMAZIONE DEL PERSONALE

5.A
Indicare se è stata erogata la formazione dedicata 

specificamente alla prevenzione della corruzione

5.A.1 Sì X

5.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento 

all’anno 2016 

5.A.3
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento 

all’anno 2016

5.B

Se non è stata erogata la formazione in materia di 

prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della 

mancata erogazione:

5.C

Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione 

della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti 

hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)

5.C.1 SNA 

5.C.2 Università 

5.C.3 Altro soggetto pubblico (specificare quali) X
i dipendenti hanno partecipato a corsi gratuiti, organizzati da 

altre amministrazioni pubbliche e associazioni (RAS, ANCI ecc)

5.C.4 Soggetto privato (specificare quali)

5.C.5 Formazione in house

5.C.6 Altro (specificare quali) X Webinar su diverse materie

5.D

Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione 

della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione 

erogata con particolare riferimento all’appropriatezza di 

destinatari e contenuti:

La formazione ha riguardato la parte di personale più 

direttamente interessata da procedimenti sensibili ai fenomeni in 

oggetto. L'attività di formazione ha risentito pesantemente 

dell'assenza di risorse finanziarie proprie dell'Ente, situazione 

che ha impedito lo sviluppo e l'attuazione di un programma 

organico e approfondito di formazione e aggiornamento.   
6 ROTAZIONE DEL PERSONALE

6.A
Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è 

composta l’amministrazione:

6.A.1 Numero dirigenti o equiparati 5 (di cui uno in aspettativa per mandato politico)

6.A.2 Numero non dirigenti o equiparati 129

6.B
Indicare se nell'anno 2016 è stata effettuata la rotazione del 

personale come misura di prevenzione del rischio.

6.B.1
Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla 

rotazione dei dirigenti e dei funzionari)
X

In sede di riorganizzazione interna delle aree e dei servizi, con 

atto dell'Amministratore Straordinario, si è provveduto ad 

adottare la nuova Macrostruttura, con orgqanigramma e 

funzionigramma. In seguito l'amministratore ha provveduto ad 

assegnare le aree ai vari dirigenti come segue: Area 

Ammministtrativa e Risoese Umande dott.ssa speranza Schirru; 

Area Appalti, Welfare e Cultura dott.ssa Maria Collu; Area 

Finanziaria e Ambiente dott. Mariano Cabua; Area Lavori 

Pubblici Ing. Fulvio Bordignon.

6.B.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento 

all’anno 2016

6.B.3
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento 

all’anno 2016

6.C

Indicare se l'ente, nel corso del 2016, è stato interessato da 

un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni 

precedenti e concluso o in corso nel 2016)

6.C.1 Sì X

6.C.2 No  

7
INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI 

D.LGS. 39/2013

7.A

Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza 

di cause di inconferibilità:

7.A.1
Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali 

violazioni accertate)
X

7.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento 

all’anno 2016 

7.A.3
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento 

all’anno 2016

7.B

Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la 

verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi 

dirigenziali:

Mediante incarico a professionisti esterni si è adottato un 

sistema di monitoraggio integrativo sullo stato di attuazione 

delle misure anticorruzione con la raccolta di dati e 

informazioni diverse, relative anche alle cause di incompatibilità 

e inconferibilità.   

8
INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI 

DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013

8.A
Indicare se sono state adottate misure per verificare la 

presenza di situazioni di incompatibilità:

8.A.1 Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate) X

8.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento 

all’anno 2016 

8.A.3
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento 

all’anno 2016

8.B

Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica 

delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni 

dirigenziali:

Mediante incarico a professionisti esterni si è adottato un 

sistema di monitoraggio integrativo sullo stato di attuazione 

delle misure anticorruzione con la raccolta di dati e 

informazioni diverse, relative anche alle cause di incompatibilità 

e inconferibilità.  
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9
CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI 

AI DIPENDENTI

9.A
Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per 

il  rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:

9.A.1 Sì X

9.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento 

all’anno 2016

9.A.3
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento 

all’anno 2016

9.B
Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare 

le ragioni della mancata adozione

9.C
Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento 

di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:

9.C.1
Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni 

accertate)

9.C.2 No X

10
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE 

SEGNALA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

10.A

Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di 

segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici 

dell’amministrazione:

10.A.1 Sì X

10.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento 

all’anno 2016 

10.A.3
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento 

all’anno 2016

10.B
Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni 

della mancata attivazione:

10.C
Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale 

tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:

10.C.1 Documento cartaceo X

10.C.2 Email X

10.C.3 Sistema informativo dedicato

10.C.4 Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato

10.D

Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute 

segnalazioni dal personale dipendente 

dell'amministrazione

10.D. 1 Si, (indicare il numero delle segnalazioni)

10.D.2 No X

10.E

Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno 

dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che 

hanno segnalato gli illeciti: 

10.E.1 Sì (indicare il numero di casi)

10.E.2 No

10.F

Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono 

pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non 

dipendenti della stessa amministrazione

10.F.1 Sì (indicare il numero di casi)

10.F.2 No X

10.G

Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente 

pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da 

adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela 

da azioni discriminatorie:

La tutela del dipendente è prevista nell'articolo 7 comma 3 del 

codice di comportamento dell'Ente adottato con Delibera GP 

n. 68/2016. Il PTPC 2017 prevede che l'identità personale dei 

dipendenti che segnalano episodi di illeggittimità non venga 

resa nota, fatti salvi i casi in  cui ciò sia espressamente previsto 

dalla legge. eè attivata una procedura per la segnalaziona al 

RPC in forma telematica e riservata di illeggittimità. Gli 

spestamenti di tali dipendenti deve essere adeguatamente 

motivata e si deve dare dismostrazione che essa non è connessa 

nepure in forma indiretta alle denunce presentate. I dipendenti 

che segnalano episodi di illeggittimità devono essere tutelati 

dall'ente rispetto ad ogni forma di mobbing.  
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11 CODICE DI COMPORTAMENTO

11.A

Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che 

integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 

62/2013):

11.A.1 Sì X

11.A.2 No (indicare la motivazione)

11.B

Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se 

sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle 

previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali 

integrazioni previste dal codice dell’amministrazione:

11.B.1 Sì

11.B.2 No X

11.C

Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se 

sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del 

D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal 

codice dell’amministrazione:

11.C.1
Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di 

violazioni accertate) 

11.C.2 No X

11.D
Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno 

dato luogo a procedimenti disciplinari:

11.D.1
Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il 

numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni) 

11.D.2 No

11.E
Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e 

adozione del codice di comportamento:

Nell'adozione del Codice di Comportamento è stato posto in 

essere il massimo coinvolgimento di tutti i soggetti interessati 

(tutti i dipendenti, i sindacati e la società civile)

12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI

12.A

Indicare se nel corso del 2016 sono pervenute segnalazioni 

che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate 

ad eventi corruttivi:

12.A.1

Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di 

quelle che hanno dato luogo all’avvio di procedimenti 

disciplinari o penali)

12.A.2 No X

12.B

Indicare se nel corso del 2016 sono stati avviati 

procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a 

carico dei dipendenti:

12.B.1 Sì (indicare il numero di procedimenti)

12.B.2 No X

12.C

Se nel corso del 2016 sono stati avviati procedimenti 

disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei 

dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo 

a sanzioni:

12.C.1 Sì, multa (indicare il numero)

12.C.2
Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione 

(indicare il numero)

12.C.3 Sì, licenziamento (indicare il numero)

12.C.4 Sì, altro (specificare quali)

12.D

Se nel corso del 2016 sono stati avviati procedimenti 

disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei 

dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono 

riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il 

numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso 

procedimento può essere riconducibile a più reati):

12.D.1 Sì, peculato – art. 314 c.p.

12.D.2 Si, Concussione - art. 317 c.p.

12.D.3 Sì, Corruzione per l’esercizio della funzione - art. 318 c.p.

12.D.4
Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 

c.p.

12.D.5 Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.

12.D.6
Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 

319quater c.p.

12.D.7
Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 

320 c.p.

12.D.8 Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.

12.D.9 Sì, altro (specificare quali)

12.D.10 No X

12.E

Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati 

relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio 

sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il 

numero di procedimenti per ciascuna area):  
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13 ALTRE MISURE

13.A

Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla 

violazione dei divieti contenuti nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 

165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni 

agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, 

Libro II, c.p.):

13.A.1
Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di 

violazioni accertate)

13.A.2 No X

13.B

Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di 

tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di 

integrità inseriti nei contratti stipulati:

13.B.1
Sì (indicare il numero di contratti interessati dall’avvio di azioni 

di tutela)

13.B.2 No X

13.C
Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di 

arbitrato:

13.C.1
Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità 

dell’affidamento di incarichi)

13.C.2 No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato

13.C.3 No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato X

13.D

Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da 

parte di soggetti esterni all’amministrazione con 

riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: 

(più risposte possibili)

13.D.1 Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione 

13.D.2
Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le 

misure anticorruzione adottate 

13.D.3 No X

13.E

Formulare un giudizio sulle misure sopra citate 

specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro 

mancata adozione o attuazione:

 

 

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

nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione dell’ente (approvato con Deliberazione Giunta n.20 

del 13.09.2016) ai sensi del comma 59 dell’art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo 

dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. (ora ANAC) con delibera 

n.72/2013 e aggiornato sulla base delle indicazioni fornite con Deliberazione Anac n.12/2015, può 

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

presidiati. 
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RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

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

adempimenti ed individuato un articolato sistema sanzionatorio/premiale rispettivamente, in caso di 

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

saldo a determinate condizioni. Sussistono dunque pesanti ripercussioni sul bilancio dell’anno 

successivo a carico dell’ente locale inadempiente con conseguenti rilievi sulle performance dello stesso. 

Quest’ultimo, infatti si vedrà ridurre il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo nella 

misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obbiettivo programmatico predeterminato. L’Ente 

locale, oltre a non poter impegnare spese correnti al di sopra di quelle medie degli ultimi tre anni, non 

potrà ricorrere all’indebitamento per investimenti, né ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo o 

qualsivoglia tipologia contrattuale; dovrà infine ridurre le indennità di funzione e i gettoni di presenza 

(art. 31, c. 26, l. n. 183 del 2011). Rispetto a tale obbligo l’Ente risulta in linea con le disposizioni dettate 

dal legislatore nazionale così come rappresentate nella tab. seguente: 

 

Rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2016 SI - NO 

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

Rispetto del Tetto Spesa del Personale SI - NO 

Rispetto Tetto Spesa del Personale Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come 
riscritto dall’ art. 14, comma 7, DL 78/2010 e s.m.i -  

SI 

Rispetto Tetto Salario Accessorio SI - NO 

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

art.1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208  

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

 

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

giustizia sociale (convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89) che attribuisce alle 

amministrazioni pubbliche l’onere di comunicare i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed 

esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali e il 

DPCM 22.9.2014, recante “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi 

alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle 

pubbliche amministrazioni.” l’Ente ha provveduto ad attestare il rispetto obblighi di cui al citato Decreto 

nonché alla pubblicazione dell’indice di tempestività dei pagamenti. 
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ESITO CONTROLLI INTERNI 

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

di enti locali le cui risultanze sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei 

servizi, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili 

per la valutazione. l’Ente. sotto la direzione del segretario, e conformemente alla procedura di selezione 

casuale degli atti, ai sensi dell’apposito regolamento sul controllo successivo agli atti amministrativi 

dell’ente ha provveduto ad espletare le due sessioni annuali di controllo. Il Referto conclusivo 2016 del 

Segretario sui controlli interni di cui trattasi evidenzia che l’indice di conformità globale sugli atti 

sottoposti a controllo è pari al 100%.  
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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA 

PERFORMANCE 

 

1.  la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali 
della Sardegna”; 

2.  la Deliberazione n. 23/6 del 20.04.2016 recante “L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 “Riordino 
delle circoscrizioni provinciali”.Nomina amministratori straordinari delle province di Sassari, 
Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Nomina amministratore straordinario con funzioni 
commissariali della provincia di Cagliari”; 

3. la Legge Regionale 11 novembre 2016, n. 29 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 
febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)”; 

4. Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2015/2017 (approvata con delibera n. 1 del 
25.02.2015) Documento che recepisce le priorità dell’azione amministrativa declinandole, a 
livello triennale, sull’assetto organizzativo della Provincia. La RPP è strettamente collegata al 
bilancio di previsione annuale e pluriennale e delinea gli obiettivi generali articolati per 
programma e per progetti. 

5. Piano esecutivo di gestione (PEG) approvato con delibera n. 54 del 9.11.2016 i tratta del 
documento di pianificazione del bilancio e della RPP che definisce gli obiettivi di ciascun 
programma e che contiene il Piano della Performance, documento di rendicontazione triennale, 
e il Piano degli Obiettivi strategici, di performance e di sviluppo dell’Ente.  

6. Sistema di misurazione e valutazione delle performance del Segretario Provinciale. 
Approvazione. (delibera n. n. 31 del 5.10.2016) 

7. Sistema per la misurazione delle performance dei dirigenti. Approvazione (delibera n. 33 del 
5.10.2016) 

8. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance del personale dipendente (Ex 
Gestione Carbonia Iglesias) adottato con delibera n.273 del 02.12.2011. 

9. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance del personale dipendente (Ex 
Gestione Medio Campidano) adottato con delibera n.78 del 06.09.2012  

 

 

http://www.provincia.carboniaiglesias.it/delibera-giunta/2016/31-0
http://www.provincia.carboniaiglesias.it/delibera-giunta/2016/31-0
http://www.provincia.carboniaiglesias.it/delibera-giunta/2016/33-0
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IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 

2016 

L’Ente si è dotato di un Piano degli obiettivi di Performance, adottato con Deliberazione n° 54 del 
9.11.2016 assegnando gli stessi in quota parte e in relazione ai diversi e specifici ambiti di pertinenza a 
ciascun Responsabile di Settore.  

Il percorso adottato per l’individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2016 ha seguito il 
seguente schema:  

 individuazione di obiettivi di Performance Organizzativa che hanno contribuito alla 
performance dell’Ente, ricondotti alla programmazione dell’Ente e tali da coinvolgere l’intera 
struttura;  

 individuazione di obiettivi strategici di Performance Individuale, correlati e funzionali al 
programma dell' Amministrazione ed alla sua attività istituzionale e gestionale;  

 RELAZIONE SUI RISULTATI 2016 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA  

 
L’andamento del Piano della Performance 2016 può essere considerato positivamente, sulla base del 
sostanziale conseguimento degli obiettivi strategico-politici e degli obiettivi politico amministrativi 
attribuiti ai Dirigenti., come meglio evidenziato nei prospetti sottorappresentati e riassuntivi dei singoli 
obiettivi.  
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Unità Organizzativa DIPARTIMENTO SEGRETERIA E PRESIDENZA 
Responsabile Dott.ssa Adriana Morittu 

 

2017 2018 2019

P P P

P

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

x

Dir - P.O. 100% 0%

Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

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

Dir - P.O.

0

Cod.Performance OrganizzativaAdriana MorittuDirigente - Resp. Serv.:SegretarioUnità Organizzativa

100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

0%

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

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100% 0%

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

Dir - P.O. 100% 0%

+

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

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

Dir - P.O. 100%

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio Basso

18

Importanza x

Complessità x

Realizzabilità x

Impatto Esterno x

Obiettivo Performance

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

Risultato Atteso

Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle 

prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte 

le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e 

dagli organismi competenti. Il responsabile avvrà cura di presentare all'atto della valutazione finale e/o intermedia il documento di programmazione, corredato dalla successiva 

relazione su quanto effettivamente effettuato.

Durata

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

Obiettivo Operativo

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0.1

Programma Segreteria generale 0.1

 
 

2017 2018 2019

P P P

P

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

x

Obiettivo Operativo
Durata

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

Obiettivo Performance

Oggetto Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0.1

Programma Segreteria generale 0.1

Risultato Atteso
Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti 

mediante l'attuazione dei controlli cosi come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente.

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio Basso

16

Importanza x

Impatto Esterno x

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

Complessità x

Realizzabilità x

Dir - P.O. 100% 0%

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

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100% 0%

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

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

Dir - P.O. 100% 0%

0
Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O. 100% 0%

0%

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

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo  
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2017 2018 2019

P P P

P

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

x

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

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

Dir - P.O. 100% 0%

0
Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O. 100% 0%

0%

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

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

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100% 0%

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

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

Complessità x

Realizzabilità x

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio Basso

16

Importanza x

Impatto Esterno x

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

Risultato Atteso

Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. Presidio sul monitoraggio 

delle attività intese come misure di contrasto alla illegalità con particolare riguardo agli obblighi delineati nel Piano dell'Ente. Provvedere alla mappattura dei Processi di ciscun 

Settore conformemente alle indicazioni ANAC per il 50% entro il 2016 e per il 100% entro il 2017.

Obiettivo Operativo
Durata

Assicurare l'attuazione di quanto previsto in materia di anticorruzione

Obiettivo Performance

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0.1

Programma Segreteria generale 0.1

 Peso Obiettivo

 
 

2017 2018 2019

P P P

P

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

x

100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

Risorse umane impegnate

100% 0%

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

Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O. 100% 0%

Basso

16

Importanza x

Impatto Esterno x

Complessità

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0.1

Programma Segreteria generale 0.1

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

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100% 0%

0

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

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

Obiettivo Operativo
Durata

Assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa

Obiettivo Performance

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta

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

Risultato Atteso

Attuazione totale del Principio generale di Trasparenza inteso come accessibilità piena a dati documenti ed informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di 

garantire l'esercizio della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e favorire forme di controllo diffuse sia sul perseguimento delle funzioni istituzionali sia  sull'utilizzo delle risorse 

pubbliche. Garantire in particolare  la trasparenza definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal 

nuovo decreto trasparenza e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio 

massimo  conseguibile.

Esito Complessivo

x

Realizzabilità x

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio
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ENTE

SERVIZIO: ANNO 2016

DIRIGENTE/RESPONSABILE

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

Garantire il controllo effettivo da parte della stazione

appaltante sull’esecuzione delle prestazioni

Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le

quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione

delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul

luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull’effettiva

ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia

ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute

umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il responsabile avvrà cura

di presentare all'atto della valutazione finale e/o intermedia il documento di

programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente

effettuato.

             -   x

Gli obiettivi sono stati assegnati ai primi di 

dicembre e pertanto si propone la 

posposizione dell'obiettivo a partire dal 2017

A)Organizzare, entro mil 30.11.2016 la propria area di

competenza negli uffici, assegnazione del personale ai singoli

uffici, individuazione dei responsabili di tutti i

procedimenti/attività, risoluzione delle problematiche

connesse alla distribuzione del personale assegnato nelle

diverse sedi della Provincia. B) Verifica, entro il 31.12.2016,

dell’efficienza dell’organizzazione attraverso un adeguato set

di indicatori (adeguatezza delle diverse professionalità

assegnate all’ufficio, adeguatezza della dislocazione di sede/i,

numero di pratiche svolte per unità di tempo scelto, ecc.)

Rispetto delle tempistiche programmate e per entrambe le due attività A e B, dovrà

essere prodotta una breve ma esauriente relazione la cui completezza e riscontrabilità

delle informazioni contenute costituisce elemento di misurazione del

raggiungimento dell’obiettivo.

         25,0         75,00 x

Attuazione di quanto previsto nel Piano Triennale di

Prevenzione della Corruzione (PTPCT) del triennio

2016/2018 

entro il 31 dicembre 2016 adozione di tutte le misure          25,0         98,00 x

Svolgimento del controllo successivo di regolarità

amministrativa sugli atti dei responsabili d'area,

coerentemente con quanto previsto dal regolamento sui

controlli interni.

Entro il 31 dicembre 2016 completare il controllo di regolarità amministrativa          25,0       100,00 x

Monitoraggio e controllo sugli adempimenti in materia di

trasparenza in quanto misura di prevenzione della corruzione

e attività di impulso per l'implementazione e la

semplificazione delle procedure connesse agli obblighi di

pubblicazione.

Entro il 31 dicembre 2016 provvedere a monitorare e implementare lo stato di

attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013
         25,0         95,00 x

Totale Totale

100 92 0 0 19 73

NOTE

Provincia Sud Sardegna

Segretario

Adriana Morittu
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) Valutazione del risultato ottenuto - Percentuali di conseguimento

TOTALE  PESO  OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE

PERFORMANCE INDIVIDUALE

 
 

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
         10,0            100 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
         10,0            100 x

Tempestività di risposta a richieste da parte di

Amministratori e apicali
Tempi di risposta sulle variabili precedenti          10,0            100 x

Capacità di risolvere i problemi posti nell'ambito

del ruolo ex art. 97 D.Lgs. 267/00
Competenza a risolvere le variabili precedenti          10,0              98 x

Capacità di innovare e stimolare

tecnologicamente e proceduralmente l'Ente

Introduzione efficiente dei sistemi informativi e tecnocologici;

semplificazione procedure
         10,0              95 x

Capacità di attribuire i ruoli e i compiti ai

collaboratori
Programmazione, valorizzazione, monitoraggio e controllo          10,0              98 x

Capacità di motivare le risorse umane
Gestione dei conflitti, valorizzazione, capacità di essere esempio,

capacità di ascolto
         10,0              98 x

Attenzione ai bisogni espressi dall'utenza (inteso

anche il cliente interno)

Capacità di ascolto, apertura mentale, capacità di attivarsi

tempestivamente sui bisogni
         10,0            100 x

Capacità e disponibilità a rappresentare e

tutelare l'Ente con altre istituzioni
Rappresentanza istituzionale e non legale          10,0              98 x

Disponibilità e capacità ad espletare compiti ed

attribuzioni diverse
Raggiungimneto obiettivi specifici quale responsabile  servizi vari.          10,0              98 x

Totale Media

100 100 0 0 0 99

ESITO OBIETTIVI 92           

95% Fascia

99           

P
e
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 %

ESITO COMPORTAM.

TOTALE  PESO  COMPORTAMENTI PROFESSIONALI

Comportamenti Professionali Oggetto della misurazione

ESITO PERF. 

INDIVIDUALEVALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE
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SEGRETARIO ANNO 2016

1 2 3 4 5

0 ÷ 10% 11% ÷ 25%  26% ÷ 50%  51%÷75%  76% ÷100%

Obiettivo di Performance Performance attesa Non Avviato Avviato Perseguito
Parzialmente 

Raggiunto

Pienamente 

Raggiunto

Totale Media

            100 92 0 0 0 92

1 2 3 4 5

0 ÷ 10% 11% ÷ 25%  26% ÷ 50%  51%÷75%  76% ÷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                    8,0                      95 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
                   8,0                      90 x

Tempestività di risposta a richieste da parte di Amministratori e

apicali
Tempi di risposta sulle variabili precedenti                  15,0                      90 x

Capacità di risolvere i problemi posti nell'ambito del ruolo ex art. 97

D.Lgs. 267/00
Competenza a risolvere le variabili precedenti                  15,0                      90 x

Capacità di gestione delle risorse attribuite (risorse strumentali e

finanziarie)

Grado di utilizzo delle risorse finanziarie, grado di utilizzo delle risorse

strumentali
                   7,0                      90 x

Capacità di innovare e stimolare tecnologicamente e

proceduralmente l'Ente

Introduzione efficiente dei sistemi informativi e tecnocologici;

semplificazione procedure
                   5,0                      90 x

Capacità di attribuire i ruoli e i compiti ai collaboratori Programmazione, valorizzazione, monitoraggio e controllo                  15,0                      90 x

Capacità di motivare le risorse umane
Gestione dei conflitti, valorizzazione, capacità di essere esempio, capacità

di ascolto
                   8,0                      85 x

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

interno)

Capacità di ascolto, apertura mentale, capacità di attivarsi

tempestivamente sui bisogni
                   7,0                    100 x

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

istituzioni
Rappresentanza istituzionale e non legale                    5,0                    100 x

Disponibilità e  capacità ad espletare compiti ed attribuzioni diverse Raggiungimneto obiettivi specifici quale responsabile  servizi vari.                    7,0                    100 x

Totale Media

            100 92 0 0 0                         91,9 

VALUTAZIONE PERFORMANCE  DEL SEGRETARIO 92                   ESITO COMPLESSIVO

V
a
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ri
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e
va

ti
 

(%
)

Valutazione del comportamento - Valori rilevati

TOTALE  PESO  COMPORTAMENTI PROFESSIONALI

TOTALE  PESO  OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE

Comportamenti Professionali Oggetto della misurazione

P
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x                 33,0                      80 

                     95 x

x

                 34,0 

                   100 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE
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                 33,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unità Organizzativa AREA AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE 
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Responsabile Dott.ssa Speranza Schirru 
 

2017 2018 2019

P P P

P

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

x

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0.1

Programma Segreteria generale 0.1

Obiettivo Performance

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

Risultato Atteso

Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle 

prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte 

le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e 

dagli organismi competenti. Il responsabile avvrà cura di presentare all'atto della valutazione finale e/o intermedia il documento di programmazione, corredato dalla successiva 

relazione su quanto effettivamente effettuato.

Durata

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

Obiettivo Operativo

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio Basso

18

Importanza x

Complessità x

Realizzabilità x

Impatto Esterno x

Dir - P.O. 100%

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

Risorse umane impegnate

Dir - P.O. 100% 0%

+

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

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

0

100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

0%

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

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100% 0%

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

Dir - P.O. 100% 0%

Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

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

Dir - P.O.

 
 

2017 2018 2019

P P P

P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Programmazione Temporale Obiettivo:

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

Dir - P.O. 100% 0%

0
Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O. 100% 0%

0%

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

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

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100% 0%

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

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

Complessità x

Realizzabilità x

Risultato Atteso
Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti 

mediante l'attuazione dei controlli cosi come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente.

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio Basso

16

Importanza x

Impatto Esterno x

Obiettivo Operativo
Durata

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

Obiettivo Performance

Oggetto Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0.1

Programma Segreteria generale 0.1
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2017 2018 2019

P P P

P

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

x

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

Risultato Atteso

Attuazione totale del Principio generale di Trasparenza inteso come accessibilità piena a dati documenti ed informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di 

garantire l'esercizio della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e favorire forme di controllo diffuse sia sul perseguimento delle funzioni istituzionali sia  sull'utilizzo delle risorse 

pubbliche. Garantire in particolare  la trasparenza definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal 

nuovo decreto trasparenza e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio 

massimo  conseguibile.

Esito Complessivo

x

Realizzabilità x

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

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

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100% 0%

0

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

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

Obiettivo Operativo
Durata

Assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa

Obiettivo Performance

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0.1

Programma Segreteria generale 0.1

Basso

16

Importanza x

Impatto Esterno x

Complessità

100% 0%

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

Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O. 100% 0%

100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo  
 

2017 2018 2019

P P P

P

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

x

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

Risultato Atteso

Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. Presidio sul monitoraggio 

delle attività intese come misure di contrasto alla illegalità con particolare riguardo agli obblighi delineati nel Piano dell'Ente. Provvedere alla mappattura dei Processi di ciscun 

Settore conformemente alle indicazioni ANAC per il 50% entro il 2016 e per il 100% entro il 2017.

Obiettivo Operativo
Durata

Assicurare l'attuazione di quanto previsto in materia di anticorruzione

Obiettivo Performance

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0.1

Programma Segreteria generale 0.1

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio Basso

16

Importanza x

Impatto Esterno x

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

Complessità x

Realizzabilità x

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

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100% 0%

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

100% 0%

0%

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

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

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

Dir - P.O. 100% 0%

0
Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O.
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2016 2017 2018

P P P

P

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

x x

Obiettivo Operativo
Durata

Agevolare, per quanto di competenza, l’attuazione delle principali recenti leggi di riforma che coinvolgono in diversa misura il personale e l’organizzazione del lavoro delle due ex 

Province. In particolare la L.R. 4 febbraio 2016 n. 2 e la L.R. 17 maggio 2016 n. 9.
Obiettivo Performance

Oggetto

A)Organizzare, entro mil 30.11.2016 la propria area di competenza negli uffici, assegnazione del personale ai singoli uffici, individuazione dei responsabili di tutti i 

procedimenti/attività, risoluzione delle problematiche connesse alla distribuzione del personale assegnato nelle diverse sedi della Provincia. B) Verifica, entro il 31.12.2016, 

dell’efficienza dell’organizzazione attraverso un adeguato set di indicatori (adeguatezza delle diverse professionalità assegnate all’ufficio, adeguatezza della dislocazione di sede/i, 

numero di pratiche svolte per unità di tempo scelto, ecc.)

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0.1

Programma Segreteria generale 0.6

Risultato Atteso
Rispetto delle tempistiche programmate e per entrambe le due attività A e B, dovrà essere prodotta una breve ma esauriente relazione la cui completezza e riscontrabilità delle 

informazioni contenute costituisce elemento di misurazione del raggiungimento dell’obiettivo.

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Importanza

Impatto Esterno

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

Complessità

Realizzabilità

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

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100% 0%

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

100% 0%

0%

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

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

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

Dir - P.O. 100% 0%

0
Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O.

 
 
 

2016 2017 2018

P P P

P

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

x

Obiettivo Operativo
Durata

Piano Sulcis.

Obiettivo Performance

Oggetto

Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze (scuole di eccellenza e formazione). Intervento finanziato con Delibera CIPE n. 31 del 20.02.2015 per 5 milioni di 

euro. L’intero finanziamento è suddiviso in otto diversi interventi ciascuno dei quali consiste nell’adeguamento, anche radicale, di laboratori e nell’acquisto e installazione di 

dotazioni ad elevata componente tecnologica.

Missione Istruzione e diritto allo studio 0.1

Programma Altri servizi generali 0.1

Risultato Atteso
Entro il 31 dicembre 2016 (aggiudicazione provvisoria di parte delle dotazioni). Ottenimento dell’OGV (obbligazione giuridicamente vincolante) nello specifico costituita 

dall’aggiudicazione provvisoria di parte delle forniture.

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio Basso

0

Importanza

Impatto Esterno

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

Complessità

Realizzabilità

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

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100% 0%

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

100% 0%

0%

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

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

Risorse umane impegnate

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

Dir - P.O. 100% 0%

0
Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O.
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2016 2017 2018

P P P

P

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

x

Obiettivo Operativo
Durata

Adeguamento delle procedure di gestione degli applicativi gestionali  e condivisione di tali procedure alle tre attuali sedi provinciali. 

Obiettivo Performance

Oggetto

Adeguamento entro il 31.12.2016 delle procedure di gestione dell’applicativo di protocollo, contabilità e bilancio e condivisione di tali procedure alle tre attuali sedi provinciali.        

Attività formativa al personale sull’applicativo dei procedimenti amministrativi. Progettazione del nuovo sito istituzionale della Provincia del Sud Sardegna adeguato alla più recente 

normativa sulla trasparenza.

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0.1

Programma Statistica e sistemi informativi 0.1

Risultato Atteso
Effettiva operatività delle procedure relative al protocollo, contabilità e bilancio.  Completamento attività formativa al personale sull’applicativo dei procedimenti amministrativi.                                                                                         

Approvazione progettazione del sito istituzionale.

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio Basso

0

Importanza

Impatto Esterno

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

Complessità

Realizzabilità

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

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100% 0%

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

100% 0%

0%

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

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

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

Dir - P.O. 100% 0%

0
Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O.

 
 
ENTE

SERVIZIO: ANNO 2016

DIRIGENTE/RESPONSABILE

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

Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle

competenze (scuole di eccellenza e formazione). Intervento

finanziato con Delibera CIPE n. 31 del 20.02.2015 per 5

milioni di euro. L’intero finanziamento è suddiviso in otto

diversi interventi ciascuno dei quali consiste

nell’adeguamento, anche radicale, di laboratori e nell’acquisto

e installazione di dotazioni ad elevata componente

tecnologica.

Entro il 31 dicembre 2016 (aggiudicazione provvisoria di parte

delle dotazioni). Ottenimento dell’OGV (obbligazione

giuridicamente vincolante) nello specifico costituita

dall’aggiudicazione provvisoria di parte delle forniture.

         33,3       100,00 x

Adeguamento entro il 31.12.2016 delle procedure di gestione

dell’applicativo di protocollo, contabilità e bilancio e

condivisione di tali procedure alle tre attuali sedi provinciali.

Attività formativa al personale sull’applicativo dei

procedimenti amministrativi. Progettazione del nuovo sito

istituzionale della Provincia del Sud Sardegna adeguato alla

più recente normativa sulla trasparenza.

Effettiva operatività delle procedure relative al protocollo,

contabilità e bilancio. Completamento attività formativa al

personale sull’applicativo dei procedimenti amministrativi.

Approvazione progettazione del sito istituzionale.

         33,3       100,00 x
Obiettivo modificato con del. 

74 del 13.12.2016

A)Organizzare, entro mil 30.11.2016 la propria area di

competenza negli uffici, assegnazione del personale ai singoli

uffici, individuazione dei responsabili di tutti i

procedimenti/attività, risoluzione delle problematiche

connesse alla distribuzione del personale assegnato nelle

diverse sedi della Provincia. B) Verifica, entro il 31.12.2016,

dell’efficienza dell’organizzazione attraverso un adeguato set

di indicatori (adeguatezza delle diverse professionalità

assegnate all’ufficio, adeguatezza della dislocazione di sede/i,

numero di pratiche svolte per unità di tempo scelto, ecc.)

Rispetto delle tempistiche programmate e per entrambe le due

attività A e B, dovrà essere prodotta una breve ma esauriente

relazione la cui completezza e riscontrabilità delle informazioni

contenute costituisce elemento di misurazione del

raggiungimento dell’obiettivo.

         33,3         75,00 x

Non risulta agli atti la 

"Verif ica, entro il 31.12.2016, 

dell’ef f icienza 

dell’organizzazione attraverso un 

adeguato set di indicatori 

(adeguatezza delle diverse 

prof essionalità assegnate 

all’uf f icio, adeguatezza della 

dislocazione di sede/i, numero di 

pratiche svolte per unità di tempo 

scelto, ecc.)"

100 92 0 0 25 67

Provincia Sud Sardegna

Amministrativo e R.U.

Speranza schirru
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) Valutazione del risultato ottenuto - Percentuali di conseguimento

NOTE

TOTALE  PESO  OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE

PERFORMANCE INDIVIDUALE
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1 2 3 4 5

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

Inadeguato
Non 

soddisfacente
Migliorabile Buono Eccellente

C -  Relazione e integrazione:

C - comunicazione e capacità relazionale con i

colleghi capacità di visione interfunzionale al

fine di potenziare i processi di programmazione,

realizzazione e rendicontazione;

partecipazione alla vita organizzativa;

integrazione con gli amministratori su obiettivi

assegnati; capacità di lavorare in gruppo;

capacità negoziale e gestione dei conflitti;

qualità delle relazioni interpersonali con colleghi e

collaboratori; qualità delle relazioni con utenti

dei servizi ed altri interlocutori abituali);

collaborazione ed integrazione nei processi di

servizio;

         14,3         95,00 x

F - Orientamento alla qualità dei servizi

F - rispetto dei termini dei procedimenti

presidio delle attività: comprensione e rimozione

delle cause degli scostamenti dagli standard di

servizio rispettando i criteri quali – quantitativi;

capacità di programmare e definire adeguati

standard rispetto ai servizi erogati; capacità di

organizzare e gestire i processi di lavoro per il

raggiungimento degli obiettivi controllandone

l’andamento; gestione efficace del tempo di

lavoro rispetto agli obiettivi e supervisione della

gestione del tempo di lavoro dei propri

collaboratori; capacità di limitare il contenzioso;

capacità di orientare e controllare la qualità dei

servizi affidati a soggetti esterni all’organizzazione;

         14,3         93,00 x

H - Integrazione con gli amministratori su

obiettivi assegnati, con i colleghi su obiettivi

comuni

H - Capacità di creare occasioni di scambio e

mantenere rapporti attivi e costruttivi con i colleghi

individuare i momenti di difficoltà e fornire

contributi concreti per il loro superamento;

Capacità di comprendere le divergenze e prevenire

gli effetti di conflitto; Efficacia dell’assistenza

agli organi di governo; Disponibilità ad adattare

il tempo di lavoro agli obiettivi gestionali

concordati e ad accogliere ulteriori esigenze

dell’ente Attenzione alle necessità delle altre aree

se (formalmente e informalmente) coinvolte in

processi lavorativi trasversali rispetto alla propria;

Predisposizione di dati e procedure all’interno

della propria struttura in pre-visione di una loro

ricaduta su altre aree;

         14,3         92,00 x

I -  Analisi e soluzione dei problemi

I - Capacità di individuare le caratteristiche

(variabili o costanti) dei problemi; Capacità di

individuare (anche in modo creativo) ipotesi di

soluzione rispetto alle cause; Capacità di definire

le azioni da adottare; Capacità di reperire le

di verificare l’efficacia della soluzione trovata;

Capacità nell’identificazione ed eliminazione delle

anomalie e dei ritardi; Capacità e tempestività

nelle Risposte;

         14,3         92,00 x

Q - Gestione Risorse Umane 

Q - Capacità di informare, comunicare e

coinvolgere le risorse umane nel raggiungimento

degli obiettivi individuali e di gruppo Capacità di

motivare, coinvolgere, far crescere

professionalmente il personale affidato stimolando

un clima organizzativo favorevole alla produttività;

Capacità assegnare ruoli, responsabilità ed

obiettivi secondo la competenza e la maturità

professionale del personale; Capacità di definire

programmi e flussi di lavoro, controllandone

l’andamento; Capacità di valorizzare i propri

collaboratori; Gestire le riunioni di lavoro

finalizzandole all’obiettivo, alla crescita personale

ed all’autonomia decisionale del personale Capacità

di prevenire e mediare rispetto ad eventuali

conflitti fra il personale; Capacità di predisporre

piani di carriera ed azioni formative per lo sviluppo

del personale; Capacità di valutare i risultati

raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati e

concordare i necessari correttivi; Capacità di

coordinare e di gestire con efficacia le riunioni di

gruppo finalizzandole alla condivisione, alla

crescita professionale ed alla autonomia decisionale

e operativa dei collaboratori nell’ambito del loro

         14,3         90,00 x

R -  Rapporti con l’utenza

R - Capacità di ascolto dei destinatari e di

sviluppare orientamenti all’utente; Capacità di

gestire i rapporti, anche contrattuali, con

interlocutori esterni; Organizzazione e gestione

dell’orario di servizio in relazione alle esigenza

dell’utenza; Gestione del feedback (risposte)

verso gli utenti esterni rispetto alla presa in carico

delle loro richieste; Gestione delle richieste

esterne in modo diretto o indiretto tramite il

coordinamento dei propri collaboratori;

Disponibilità ad incontrare l’utenza esterna,

prendendone in carico le richieste coerenti col

ruolo e la funzione ricoperti e instaurando relazioni

corrette e positive; Disponibilità ad organizzare

le informazioni circa il servizio erogato dalla

propria struttura per orientare l’utenza esterna (es.

segnaletica interna, volantini illustrativi,

esposizione di orari di ricevimento; Disponibilità

ad organizzare in modo comprensibile e fruibile le

Capacità di riconoscere ed attivarsi in modo

coerente e tempestivo per la soddisfazione del

bisogno espresso dall’utenza, curando anche le fasi

del feedback

         14,3         90,00 x

Capacità di differenziare la valutazione dei

collaboratori

Capacità di differenziare la valutazione dei propri

collaboratori Capacità di cogliere i diversi

contributi dati da ciascun collaboratore

         14,3         75,00 x

100 90 0 0 36 53
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Valutazione del comportamento - Valori rilevati

TOTALE  PESO  COMPORTAMENTI PROFESSIONALI

Comportamenti Professionali Oggetto della misurazione
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1 2 3 4 5

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

Obiettivi di Performance Performance attesa Non Avviato Avviato Perseguito
Parzialmente 

Raggiunto

Pienamente 

Raggiunto

Garantire il controllo effettivo da parte della stazione

appaltante sull’esecuzione delle prestazioni

Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e

gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da

parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni,

programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori

sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a

sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative

e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale,

paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della

salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti.

Il responsabile avvrà cura di presentare all'atto della valutazione

finale e/o intermedia il documento di programmazione,

corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente

effettuato.

             -   x

Gli obiettivi sono stati 

assegnati ai primi di 

dicembre e pertanto si 

propone la 

posposizione 

dell'obiettivo a partire 

dal 2017

Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo

periodico

Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi

finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza

dell’azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli

atti mediante l'attuazione dei controlli cosi come previsto nel

numero e con le modalità programmate nel regolamento sui

controlli interni adottato dall'ente.

         33,3 98,00 x

Trasparenza: Attuazione obblighi del ricostruito D.lgs

33/2013 dal FOIA 2016: Dlgs n. 97/2016

Attuazione totale del Principio generale di Trasparenza inteso

come accessibilità piena a dati documenti ed informazioni

detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di garantire

l'esercizio della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e

favorire forme di controllo diffuse sia sul perseguimento delle

funzioni istituzionali sia sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Garantire in particolare la trasparenza definita in termini di

grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura

degli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo decreto

trasparenza e calcolato come rapporto tra il punteggio

complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su

ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo

conseguibile.

         33,3 91,00 x

Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate

nel Piano Anticorruzione

Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione

mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel

PTPC adottato dall'ente. Presidio sul monitoraggio delle attività

intese come misure di contrasto alla illegalità con particolare

riguardo agli obblighi delineati nel Piano dell'Ente. Provvedere

alla mappattura dei Processi di ciscun Settore conformemente alle 

indicazioni ANAC per il 50% entro il 2016 e per il 100% entro il

2017.

         33,3 98,00 x

100 96 0 0 0 96

ESITO OBIETTIVI 92           

91% Fascia

90           

96           96% Fascia

ESITO PERF. 

INDIVIDUALEVALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE
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VALUTAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ESITO PERF. 

ORGANIZZATIVA

ESITO COMPORTAM.

TOTALE  PESO  OBIETTIVI DI RISULTATO 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
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Unità Organizzativa AREA AMBIENTE e AREA FINANZIARIA 
Responsabile Dott.Mariano Cabua 

2017 2018 2019

P P P

P

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

x

Dir - P.O. 100% 0%

Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

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

Dir - P.O.

0

Cod.Performance OrganizzativaMariano CabuaDirigente - Resp. Serv.:AmbienteUnità Organizzativa

100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

0%

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

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100% 0%

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

Dir - P.O. 100% 0%

+

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

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

Dir - P.O. 100%

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio Basso

18

Importanza x

Complessità x

Realizzabilità x

Impatto Esterno x

Obiettivo Performance

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

Risultato Atteso

Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle 

prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte 

le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e 

dagli organismi competenti. Il responsabile avvrà cura di presentare all'atto della valutazione finale e/o intermedia il documento di programmazione, corredato dalla successiva 

relazione su quanto effettivamente effettuato.

Durata

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

Obiettivo Operativo

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0.1

Programma Segreteria generale 0.1

Provincia Su Sardegna

 
 

2017 2018 2019

P P P

P

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

x

Unità Organizzativa Ambiente Dirigente - Resp. Serv.: Mariano Cabua Performance Organizzativa Cod.

Obiettivo Operativo
Durata

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

Obiettivo Performance

Oggetto Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0.1

Programma Segreteria generale 0.1

Risultato Atteso
Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti 

mediante l'attuazione dei controlli cosi come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente.

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio Basso

16

Importanza x

Impatto Esterno x

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

Complessità x

Realizzabilità x

Dir - P.O. 100% 0%

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

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100% 0%

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

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

Dir - P.O. 100% 0%

0
Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O. 100% 0%

0%

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

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo  
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2017 2018 2019

P P P

P

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

x

100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

100% 0%

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

Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O. 100% 0%

Basso

16

Importanza x

Impatto Esterno x

Complessità

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0.1

Programma Segreteria generale 0.1

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

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100% 0%

0

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

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

Obiettivo Operativo
Durata

Assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa

Obiettivo Performance

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta

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

Risultato Atteso

Attuazione totale del Principio generale di Trasparenza inteso come accessibilità piena a dati documenti ed informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di 

garantire l'esercizio della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e favorire forme di controllo diffuse sia sul perseguimento delle funzioni istituzionali sia  sull'utilizzo delle risorse 

pubbliche. Garantire in particolare  la trasparenza definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal 

nuovo decreto trasparenza e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio 

massimo  conseguibile.

Esito Complessivo

x

Realizzabilità x

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

 
 

2017 2018 2019

P P P

P

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

x

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

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

Dir - P.O. 100% 0%

0
Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O. 100% 0%

0%

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

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

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100% 0%

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

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

Complessità x

Realizzabilità x

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio Basso

16

Importanza x

Impatto Esterno x

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

Risultato Atteso

Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. Presidio sul monitoraggio 

delle attività intese come misure di contrasto alla illegalità con particolare riguardo agli obblighi delineati nel Piano dell'Ente. Provvedere alla mappattura dei Processi di ciscun 

Settore conformemente alle indicazioni ANAC per il 50% entro il 2016 e per il 100% entro il 2017.

Obiettivo Operativo
Durata

Assicurare l'attuazione di quanto previsto in materia di anticorruzione

Obiettivo Performance

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0.1

Programma Segreteria generale 0.1

 Peso Obiettivo
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2016 2017 2018

P P P

P

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

25

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

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

Dir - P.O. 100% 0%

0
Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O. 100% 0%

0%

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

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

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100% 0%

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

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

Complessità

Realizzabilità

Programma Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0.1

Risultato Atteso Entro il 25/11/2016 Rilascio autorizzazione all’azienda.

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio Basso

0

Importanza

Impatto Esterno

Obiettivo Operativo
Durata

Rilascio Autorizzazioni Integrate Ambientali

Obiettivo Performance

Oggetto Rilascio AIA ampliamento nono anello discarica Genna Luas a favore della  Società Portovesme srl; 

Missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0.1

 
 
 

2016 2017 2018

P P P

P

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

30

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

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

Dir - P.O. 100% 0%

0
Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O. 100% 0%

0%

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

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

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100% 0%

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

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

Complessità

Realizzabilità

Programma Difesa del suolo 0.1

Risultato Atteso
Entro il 30/11/2016 Completamento misure sanzionatorie rispetto ad accertamenti effettuati.

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio Basso

0

Importanza

Impatto Esterno

Obiettivo Operativo
Durata

Verifica autodenunce obbligatorie produzione rifiuti gestori di cui all'art. 5 del reg. (CE) n. 166/06.

Obiettivo Performance

Oggetto Accertamenti, controlli e sanzioni amministrative aziendali E-PR-TR 

Missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0.1
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2016 2017 2018

P P P

P

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

25

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

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

Dir - P.O. 100% 0%

0
Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O. 100% 0%

0%

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

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

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100% 0%

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

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

Complessità

Realizzabilità

Programma Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 0.1

Risultato Atteso Entro il 25 novembre 2016 Adozione della determinazione a contrarre.

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio Basso

0

Importanza

Impatto Esterno

Obiettivo Operativo
Durata

Affidamento servizio di tesoreria.

Obiettivo Performance

Oggetto Approvazione determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di tesoreria 2017/2021.

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0.1

 
 

2016 2017 2018

P P P

P

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

30

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

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

Dir - P.O. 100% 0%

0
Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O. 100% 0%

0%

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

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

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100% 0%

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

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

Complessità

Realizzabilità

Programma Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 0.1

Risultato Atteso
Entro il 30 novembre 2016. Trasmissione all’A.S.  della proposta di deliberazione

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio Basso

0

Importanza

Impatto Esterno

Obiettivo Operativo
Durata

Predisposzione Bilancio di previsione 2017

Obiettivo Performance

Oggetto Elaborazione bozza di Bilancio di previsione 2017.

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0.1
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2016 2017 2018

P P P

P

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

x x

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

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

Dir - P.O. 100% 0%

0
Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O. 100% 0%

0%

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

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

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100% 0%

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

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

Complessità

Realizzabilità

Programma Segreteria generale 0.6

Risultato Atteso
Rispetto delle tempistiche programmate e per entrambe le due attività A e B, dovrà essere prodotta una breve ma esauriente relazione la cui completezza e riscontrabilità delle 

informazioni contenute costituisce elemento di misurazione del raggiungimento dell’obiettivo.

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Importanza

Impatto Esterno

Obiettivo Operativo
Durata

Agevolare, per quanto di competenza, l’attuazione delle principali recenti leggi di riforma che coinvolgono in diversa misura il personale e l’organizzazione del lavoro delle due ex 

Province. In particolare la L.R. 4 febbraio 2016 n. 2 e la L.R. 17 maggio 2016 n. 9.
Obiettivo Performance

Oggetto

A)Organizzare, entro mil 30.11.2016 la propria area di competenza negli uffici, assegnazione del personale ai singoli uffici, individuazione dei responsabili di tutti i 

procedimenti/attività, risoluzione delle problematiche connesse alla distribuzione del personale assegnato nelle diverse sedi della Provincia. B) Verifica, entro il 31.12.2016, 

dell’efficienza dell’organizzazione attraverso un adeguato set di indicatori (adeguatezza delle diverse professionalità assegnate all’ufficio, adeguatezza della dislocazione di sede/i, 

numero di pratiche svolte per unità di tempo scelto, ecc.)

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0.1

 
 

 

 
ENTE

SERVIZIO: ANNO 2016

DIRIGENTE/RESPONSABILE

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

Accertamenti, controlli e sanzioni amministrative aziendali E-

PR-TR 

Entro il 30/11/2016 Completamento misure sanzionatorie

rispetto ad accertamenti effettuati.
         20,0       100,00 x

Approvazione determinazione a contrarre per l’affidamento

del servizio di tesoreria 2017/2021.

Entro il 25 novembre 2016 Adozione della determinazione a

contrarre.
         20,0       100,00 x

Rilascio AIA ampliamento nono anello discarica Genna Luas

a favore della  Società Portovesme srl; 
Entro il 25/11/2016 Rilascio autorizzazione all’azienda.          20,0       100,00 x

Elaborazione bozza di Bilancio di previsione 2017.
Entro il 30 novembre 2016. Trasmissione all’A.S. della

proposta di deliberazione
         20,0         90,00 x

A)Organizzare, entro mil 30.11.2016 la propria area di

competenza negli uffici, assegnazione del personale ai singoli

uffici, individuazione dei responsabili di tutti i

procedimenti/attività, risoluzione delle problematiche

connesse alla distribuzione del personale assegnato nelle

diverse sedi della Provincia. B) Verifica, entro il 31.12.2016,

dell’efficienza dell’organizzazione attraverso un adeguato set

di indicatori (adeguatezza delle diverse professionalità

assegnate all’ufficio, adeguatezza della dislocazione di sede/i,

numero di pratiche svolte per unità di tempo scelto, ecc.)

Rispetto delle tempistiche programmate e per entrambe le due

attività A e B, dovrà essere prodotta una breve ma esauriente

relazione la cui completezza e riscontrabilità delle informazioni

contenute costituisce elemento di misurazione del

raggiungimento dell’obiettivo.

         20,0         75,00 x

 Non risulta agli 

atti la "Verifica, 

entro il 

31.12.2016, 

dell’efficienza 

dell’organizzazion

e attraverso un 

adeguato set di 

indicatori 

(adeguatezza delle 

diverse 

professionalità 

assegnate 
Totale Totale

100 93 0 0 33 60

NOTE

TOTALE  PESO  OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Provincia Sud Sardegna

Ambiente/Finanziario

Mariano Cabua
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1 2 3 4 5

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

Inadeguato
Non 

soddisfacente
Migliorabile Buono Eccellente

C -  Relazione e integrazione:

C - comunicazione e capacità relazionale con i

colleghi capacità di visione interfunzionale al

fine di potenziare i processi di programmazione,

realizzazione e rendicontazione;

partecipazione alla vita organizzativa;

integrazione con gli amministratori su obiettivi

assegnati; capacità di lavorare in gruppo;

capacità negoziale e gestione dei conflitti;

qualità delle relazioni interpersonali con colleghi e

collaboratori; qualità delle relazioni con utenti

dei servizi ed altri interlocutori abituali);

collaborazione ed integrazione nei processi di

servizio;

         14,3         90,00 x

F - Orientamento alla qualità dei servizi

F - rispetto dei termini dei procedimenti

presidio delle attività: comprensione e rimozione

delle cause degli scostamenti dagli standard di

servizio rispettando i criteri quali – quantitativi;

capacità di programmare e definire adeguati

standard rispetto ai servizi erogati; capacità di

organizzare e gestire i processi di lavoro per il

raggiungimento degli obiettivi controllandone

l’andamento; gestione efficace del tempo di

lavoro rispetto agli obiettivi e supervisione della

gestione del tempo di lavoro dei propri

collaboratori; capacità di limitare il contenzioso;

capacità di orientare e controllare la qualità dei

servizi affidati a soggetti esterni all’organizzazione;

         14,3         90,00 x

H - Integrazione con gli amministratori su

obiettivi assegnati, con i colleghi su obiettivi

comuni

H - Capacità di creare occasioni di scambio e

mantenere rapporti attivi e costruttivi con i colleghi

individuare i momenti di difficoltà e fornire

contributi concreti per il loro superamento;

Capacità di comprendere le divergenze e prevenire

gli effetti di conflitto; Efficacia dell’assistenza

agli organi di governo; Disponibilità ad adattare

il tempo di lavoro agli obiettivi gestionali

concordati e ad accogliere ulteriori esigenze

dell’ente Attenzione alle necessità delle altre aree

se (formalmente e informalmente) coinvolte in

processi lavorativi trasversali rispetto alla propria;

Predisposizione di dati e procedure all’interno

della propria struttura in pre-visione di una loro

ricaduta su altre aree;

         14,3         95,00 x

I -  Analisi e soluzione dei problemi

I - Capacità di individuare le caratteristiche

(variabili o costanti) dei problemi; Capacità di

individuare (anche in modo creativo) ipotesi di

soluzione rispetto alle cause; Capacità di definire

le azioni da adottare; Capacità di reperire le

di verificare l’efficacia della soluzione trovata;

Capacità nell’identificazione ed eliminazione delle

anomalie e dei ritardi; Capacità e tempestività

nelle Risposte;

         14,3         90,00 x

Q - Gestione Risorse Umane 

Q - Capacità di informare, comunicare e

coinvolgere le risorse umane nel raggiungimento

degli obiettivi individuali e di gruppo Capacità di

motivare, coinvolgere, far crescere

professionalmente il personale affidato stimolando

un clima organizzativo favorevole alla produttività;

Capacità assegnare ruoli, responsabilità ed

obiettivi secondo la competenza e la maturità

professionale del personale; Capacità di definire

programmi e flussi di lavoro, controllandone

l’andamento; Capacità di valorizzare i propri

collaboratori; Gestire le riunioni di lavoro

finalizzandole all’obiettivo, alla crescita personale

ed all’autonomia decisionale del personale Capacità

di prevenire e mediare rispetto ad eventuali

conflitti fra il personale; Capacità di predisporre

piani di carriera ed azioni formative per lo sviluppo

del personale; Capacità di valutare i risultati

raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati e

concordare i necessari correttivi; Capacità di

coordinare e di gestire con efficacia le riunioni di

gruppo finalizzandole alla condivisione, alla

crescita professionale ed alla autonomia decisionale

e operativa dei collaboratori nell’ambito del loro

         14,3         90,00 x

R -  Rapporti con l’utenza

R - Capacità di ascolto dei destinatari e di

sviluppare orientamenti all’utente; Capacità di

gestire i rapporti, anche contrattuali, con

interlocutori esterni; Organizzazione e gestione

dell’orario di servizio in relazione alle esigenza

dell’utenza; Gestione del feedback (risposte)

verso gli utenti esterni rispetto alla presa in carico

delle loro richieste; Gestione delle richieste

esterne in modo diretto o indiretto tramite il

coordinamento dei propri collaboratori;

Disponibilità ad incontrare l’utenza esterna,

prendendone in carico le richieste coerenti col

ruolo e la funzione ricoperti e instaurando relazioni

corrette e positive; Disponibilità ad organizzare

le informazioni circa il servizio erogato dalla

propria struttura per orientare l’utenza esterna (es.

segnaletica interna, volantini illustrativi,

esposizione di orari di ricevimento; Disponibilità

ad organizzare in modo comprensibile e fruibile le

Capacità di riconoscere ed attivarsi in modo

coerente e tempestivo per la soddisfazione del

bisogno espresso dall’utenza, curando anche le fasi

del feedback

         14,3         90,00 x

Capacità di differenziare la valutazione dei

collaboratori

Capacità di differenziare la valutazione dei propri

collaboratori Capacità di cogliere i diversi

contributi dati da ciascun collaboratore

         14,3         75,00 x

100 89 0 0 75 14
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Totale

TOTALE  PESO  COMPORTAMENTI PROFESSIONALI

Comportamenti Professionali Oggetto della misurazione
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1 2 3 4 5

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

Obiettivi di Performance Performance attesa Non Avviato Avviato Perseguito
Parzialmente 

Raggiunto

Pienamente 

Raggiunto

Garantire il controllo effettivo da parte della stazione

appaltante sull’esecuzione delle prestazioni

Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e

gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da

parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni,

programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori

sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a

sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative

e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale,

paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della

salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti.

Il responsabile avvrà cura di presentare all'atto della valutazione

finale e/o intermedia il documento di programmazione,

corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente

effettuato.

             -   x

Gli obiettivi 

sono stati 

assegnati ai 

primi di 

dicembre e 

pertanto si 

propone la 

posposizione 

dell'obiettivo a 

partire dal 

2017

Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo

periodico

Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi

finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza

dell’azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli

atti mediante l'attuazione dei controlli cosi come previsto nel

numero e con le modalità programmate nel regolamento sui

controlli interni adottato dall'ente.

         33,3 91,00 x

Trasparenza: Attuazione obblighi del ricostruito D.lgs

33/2013 dal FOIA 2016: Dlgs n. 97/2016

Attuazione totale del Principio generale di Trasparenza inteso

come accessibilità piena a dati documenti ed informazioni

detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di garantire

l'esercizio della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e

favorire forme di controllo diffuse sia sul perseguimento delle

funzioni istituzionali sia sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Garantire in particolare la trasparenza definita in termini di

grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura

degli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo decreto

trasparenza e calcolato come rapporto tra il punteggio

complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su

ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo

conseguibile.

         33,3 91,00 x

Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate

nel Piano Anticorruzione

Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione

mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel

PTPC adottato dall'ente. Presidio sul monitoraggio delle attività

intese come misure di contrasto alla illegalità con particolare

riguardo agli obblighi delineati nel Piano dell'Ente. Provvedere

alla mappattura dei Processi di ciscun Settore conformemente alle 

indicazioni ANAC per il 50% entro il 2016 e per il 100% entro il

2017.

         33,3 98,00 x

100 93 0 0 0 93

ESITO OBIETTIVI 93,00      

91% Fascia

89           

93,33      93,3% Fascia

TOTALE  PESO  OBIETTIVI DI RISULTATO 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
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Valutazione del risultato ottenuto - Percentuali di conseguimento

Totale

VALUTAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ESITO PERF. 

ORGANIZZATIVA
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2017 2018 2019

P P P

P

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

x

Dir - P.O. 100% 0%

Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

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

Dir - P.O.

0

100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

0%

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

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100% 0%

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

Dir - P.O. 100% 0%

+

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

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

Dir - P.O. 100%

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio Basso

18

Importanza x

Complessità x

Realizzabilità x

Impatto Esterno x

Obiettivo Performance

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

Risultato Atteso

Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle 

prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte 

le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e 

dagli organismi competenti. Il responsabile avvrà cura di presentare all'atto della valutazione finale e/o intermedia il documento di programmazione, corredato dalla successiva 

relazione su quanto effettivamente effettuato.

Durata

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

Obiettivo Operativo

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0.1

Programma Segreteria generale 0.1

 
 

2017 2018 2019

P P P

P

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

x

Obiettivo Operativo
Durata

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

Obiettivo Performance

Oggetto Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0.1

Programma Segreteria generale 0.1

Risultato Atteso
Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti 

mediante l'attuazione dei controlli cosi come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente.

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio Basso

16

Importanza x

Impatto Esterno x

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

Complessità x

Realizzabilità x

Dir - P.O. 100% 0%

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

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100% 0%

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

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

Dir - P.O. 100% 0%

0
Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O. 100% 0%

0%

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

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo  
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2017 2018 2019

P P P

P

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

x

100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

100% 0%

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

Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O. 100% 0%

Basso

16

Importanza x

Impatto Esterno x

Complessità

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0.1

Programma Segreteria generale 0.1

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

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100% 0%

0

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

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

Obiettivo Operativo
Durata

Assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa

Obiettivo Performance

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta

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

Risultato Atteso

Attuazione totale del Principio generale di Trasparenza inteso come accessibilità piena a dati documenti ed informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di 

garantire l'esercizio della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e favorire forme di controllo diffuse sia sul perseguimento delle funzioni istituzionali sia  sull'utilizzo delle risorse 

pubbliche. Garantire in particolare  la trasparenza definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal 

nuovo decreto trasparenza e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio 

massimo  conseguibile.

Esito Complessivo

x

Realizzabilità x

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

 
 

2017 2018 2019

P P P

P

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

x

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

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

Dir - P.O. 100% 0%

0
Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O. 100% 0%

0%

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

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

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100% 0%

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

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

Complessità x

Realizzabilità x

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio Basso

16

Importanza x

Impatto Esterno x

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

Risultato Atteso

Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. Presidio sul monitoraggio 

delle attività intese come misure di contrasto alla illegalità con particolare riguardo agli obblighi delineati nel Piano dell'Ente. Provvedere alla mappattura dei Processi di ciscun 

Settore conformemente alle indicazioni ANAC per il 50% entro il 2016 e per il 100% entro il 2017.

Obiettivo Operativo
Durata

Assicurare l'attuazione di quanto previsto in materia di anticorruzione

Obiettivo Performance

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0.1

Programma Segreteria generale 0.1

 Peso Obiettivo
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2016 2017 2018

P P P

P

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

x

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

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

Dir - P.O. 100% 0%

0
Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O. 100% 0%

0%

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

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

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100% 0%

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

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

Complessità

Realizzabilità

Programma Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 0.1

Risultato Atteso

Entro il 31 dicembre 2016 (aggiudicazione provvisoria dei lavori relativi al primo lotto dei lavori – Tratto in comune di Sant’Antioco.Ottenimento dell’OGV (obbligazione 

giuridicamente vincolante) nello specifico costituita dall’aggiudicazione provvisoria dei lavori.

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio Basso

0

Importanza

Impatto Esterno

Provincia  del Sud Sardegna

Unità Organizzativa Area Appalti contratti,  welfare e cultura Dirigente - Resp. Serv.: Dott.ssa Maria Collu Performance Organizzativa Cod.

Obiettivo Operativo
Durata

Piano Sulcis.

Obiettivo Performance

Oggetto
Intervento finanziato con Delibera CIPE n. 31 del 20.02.2015. Deliberazione G.R. n. 63/3 del 15.12.2015 “Recupero dei vecchi percorsi ferroviari per la realizzazione di piste 

ciclabili – tratto San Giovanni Suergiu – Sant’Antioco”. Importo del finanziamento € 2.008.500.

Missione Trasporti e diritto alla mobilità 0.1

 
 

2016 2017 2018

P P P

P

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

x

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

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

Dir - P.O. 100% 0%

0
Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O. 100% 0%

0%

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

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

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100% 0%

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

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

Complessità

Realizzabilità

Programma Altri servizi generali 0.1

Risultato Atteso
Entro il 31 dicembre 2016 (aggiudicazione provvisoria dei lavori presso l'istituto C. Beccaria di Santadi. Ottenimento dell’OGV (obbligazione giuridicamente vincolante) nello 

specifico costituita dall’aggiudicazione provvisoria dei lavori

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio Basso

0

Importanza

Impatto Esterno

Obiettivo Operativo
Durata

Piano Sulcis.

Obiettivo Performance

Oggetto

Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze (scuole di eccellenza e formazione). Intervento finanziato con Delibera CIPE n. 31 del 20.02.2015 per 5 milioni di 

euro. L’intero finanziamento è suddiviso in otto diversi interventi ciascuno dei quali consiste nell’adeguamento, anche radicale, di laboratori e nell’acquisto e installazione di 

dotazioni ad elevata componente tecnologica.

Missione Istruzione e diritto allo studio 0.1
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2016 2017 2018

P P P

P

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

x x

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

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

Dir - P.O. 100% 0%

0
Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O. 100% 0%

0%

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

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

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100% 0%

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

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

Complessità

Realizzabilità

Programma Segreteria generale 0.6

Risultato Atteso
Rispetto delle tempistiche programmate e per entrambe le due attività A e B, dovrà essere prodotta una breve ma esauriente relazione la cui completezza e riscontrabilità delle 

informazioni contenute costituisce elemento di misurazione del raggiungimento dell’obiettivo.

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Importanza

Impatto Esterno

Obiettivo Operativo
Durata

Agevolare, per quanto di competenza, l’attuazione delle principali recenti leggi di riforma che coinvolgono in diversa misura il personale e l’organizzazione del lavoro delle due ex 

Province. In particolare la L.R. 4 febbraio 2016 n. 2 e la L.R. 17 maggio 2016 n. 9.
Obiettivo Performance

Oggetto

A)Organizzare, entro mil 30.11.2016 la propria area di competenza negli uffici, assegnazione del personale ai singoli uffici, individuazione dei responsabili di tutti i 

procedimenti/attività, risoluzione delle problematiche connesse alla distribuzione del personale assegnato nelle diverse sedi della Provincia. B) Verifica, entro il 31.12.2016, 

dell’efficienza dell’organizzazione attraverso un adeguato set di indicatori (adeguatezza delle diverse professionalità assegnate all’ufficio, adeguatezza della dislocazione di sede/i, 

numero di pratiche svolte per unità di tempo scelto, ecc.)

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0.1

 
 
ENTE

SERVIZIO: ANNO 2016

DIRIGENTE/RESPONSABILE

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

Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle

competenze (scuole di eccellenza e formazione). Intervento

finanziato con Delibera CIPE n. 31 del 20.02.2015 per 5

milioni di euro. L’intero finanziamento è suddiviso in otto

diversi interventi ciascuno dei quali consiste

nell’adeguamento, anche radicale, di laboratori e nell’acquisto

e installazione di dotazioni ad elevata componente

tecnologica.

Entro il 31 dicembre 2016 (aggiudicazione provvisoria dei lavori

presso l'istituto C. Beccaria di Santadi. Ottenimento dell’OGV

(obbligazione giuridicamente vincolante) nello specifico

costituita dall’aggiudicazione provvisoria dei lavori

         33,3   100,0 x

Intervento finanziato con Delibera CIPE n. 31 del

20.02.2015. Deliberazione G.R. n. 63/3 del 15.12.2015

“Recupero dei vecchi percorsi ferroviari per la realizzazione di

piste ciclabili – tratto San Giovanni Suergiu – Sant’Antioco”.

Importo del finanziamento € 2.008.500.

Entro il 31 dicembre 2016 (aggiudicazione provvisoria dei lavori

relativi al primo lotto dei lavori – Tratto in comune di

Sant’Antioco.Ottenimento dell’OGV (obbligazione

giuridicamente vincolante) nello specifico costituita

dall’aggiudicazione provvisoria dei lavori.

         33,3   100,0 x

A)Organizzare, entro mil 30.11.2016 la propria area di

competenza negli uffici, assegnazione del personale ai singoli

uffici, individuazione dei responsabili di tutti i

procedimenti/attività, risoluzione delle problematiche

connesse alla distribuzione del personale assegnato nelle

diverse sedi della Provincia. B) Verifica, entro il 31.12.2016,

dell’efficienza dell’organizzazione attraverso un adeguato set

di indicatori (adeguatezza delle diverse professionalità

assegnate all’ufficio, adeguatezza della dislocazione di sede/i,

numero di pratiche svolte per unità di tempo scelto, ecc.)

Rispetto delle tempistiche programmate e per entrambe le due

attività A e B, dovrà essere prodotta una breve ma esauriente

relazione la cui completezza e riscontrabilità delle informazioni

contenute costituisce elemento di misurazione del

raggiungimento dell’obiettivo.

         33,3   75,00 x

Non risulta agli atti la "Verif ica, entro 

il 31.12.2016, dell’ef f icienza 

dell’organizzazione attraverso un 

adeguato set di indicatori (adeguatezza 

delle diverse prof essionalità assegnate 

all’uf f icio, adeguatezza della dislocazione 

di sede/i, numero di pratiche svolte per 

unità di tempo scelto, ecc.)"

Totale Totale

100 92 0 0 25 67

NOTE

TOTALE  PESO  OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Provincia Sud Sardegna

Appalti
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1 2 3 4 5

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

Obiettivi di Performance Performance attesa Non Avviato Avviato Perseguito
Parzialmente 

Raggiunto

Pienamente 

Raggiunto

Garantire il controllo effettivo da parte della stazione

appaltante sull’esecuzione delle prestazioni

Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e

gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da

parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni,

programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori

sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a

sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative

e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale,

paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della

salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti.

Il responsabile avvrà cura di presentare all'atto della valutazione

finale e/o intermedia il documento di programmazione,

corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente

effettuato.

             -   x

Gli obiettivi sono stati 

assegnati ai primi di 

dicembre e pertanto si 

propone la posposizione 

dell'obiettivo a partire dal 

2017

Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo

periodico

Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi

finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza

dell’azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli

atti mediante l'attuazione dei controlli cosi come previsto nel

numero e con le modalità programmate nel regolamento sui

controlli interni adottato dall'ente.

         33,3 85,00 x

Trasparenza: Attuazione obblighi del ricostruito D.lgs

33/2013 dal FOIA 2016: Dlgs n. 97/2016

Attuazione totale del Principio generale di Trasparenza inteso

come accessibilità piena a dati documenti ed informazioni

detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di garantire

l'esercizio della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e

favorire forme di controllo diffuse sia sul perseguimento delle

funzioni istituzionali sia sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Garantire in particolare la trasparenza definita in termini di

grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura

degli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo decreto

trasparenza e calcolato come rapporto tra il punteggio

complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su

ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo

conseguibile.

         33,3 91,00 x

Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate

nel Piano Anticorruzione

Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione

mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel

PTPC adottato dall'ente. Presidio sul monitoraggio delle attività

intese come misure di contrasto alla illegalità con particolare

riguardo agli obblighi delineati nel Piano dell'Ente. Provvedere

alla mappattura dei Processi di ciscun Settore conformemente alle 

indicazioni ANAC per il 50% entro il 2016 e per il 100% entro il

2017.

         33,3 98,00 x

Totale Media

100 91 0 0 28 63TOTALE  PESO  OBIETTIVI DI RISULTATO 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
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ESITO OBIETTIVI 92           

91% Fascia

89           

91           91,3% FasciaVALUTAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ESITO PERF. 

ORGANIZZATIVA

ESITO COMPORTAM.

ESITO PERF. 

INDIVIDUALEVALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE
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Responsabile Ing. Fulvio Bordignon 

 

2017 2018 2019

P P P

P

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

x

Obiettivo Performance

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

Risultato Atteso

Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle 

prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte 

le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e 

dagli organismi competenti. Il responsabile avvrà cura di presentare all'atto della valutazione finale e/o intermedia il documento di programmazione, corredato dalla successiva 

relazione su quanto effettivamente effettuato.

Durata

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

Obiettivo Operativo

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio Basso

18

Importanza x

Complessità x

Realizzabilità x

Impatto Esterno x

Dir - P.O. 100%

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

Dir - P.O. 100% 0%

+

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

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

0

100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

0%

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

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100% 0%

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

Dir - P.O. 100% 0%

Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

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

Dir - P.O.

 
 

2017 2018 2019

P P P

P

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

x

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

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

Dir - P.O. 100% 0%

0
Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O. 100% 0%

0%

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

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

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100% 0%

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

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

Complessità x

Realizzabilità x

Risultato Atteso
Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti 

mediante l'attuazione dei controlli cosi come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente.

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio Basso

16

Importanza x

Impatto Esterno x

Obiettivo Operativo
Durata

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

Obiettivo Performance

Oggetto Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico
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2017 2018 2019

P P P

P

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

x

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

Risultato Atteso

Attuazione totale del Principio generale di Trasparenza inteso come accessibilità piena a dati documenti ed informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di 

garantire l'esercizio della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e favorire forme di controllo diffuse sia sul perseguimento delle funzioni istituzionali sia  sull'utilizzo delle risorse 

pubbliche. Garantire in particolare  la trasparenza definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal 

nuovo decreto trasparenza e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio 

massimo  conseguibile.

Esito Complessivo

x

Realizzabilità x

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

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

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100% 0%

0

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

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

Obiettivo Operativo
Durata

Assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa

Obiettivo Performance

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta

Basso

16

Importanza x

Impatto Esterno x

Complessità

100% 0%

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

Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O. 100% 0%

100% 0%

Dir - P.O. 100% 0%

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo  

 
 

2017 2018 2019

P P P

P

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

x

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

Risultato Atteso

Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. Presidio sul monitoraggio 

delle attività intese come misure di contrasto alla illegalità con particolare riguardo agli obblighi delineati nel Piano dell'Ente. Provvedere alla mappattura dei Processi di ciscun 

Settore conformemente alle indicazioni ANAC per il 50% entro il 2016 e per il 100% entro il 2017.

Obiettivo Operativo
Durata

Assicurare l'attuazione di quanto previsto in materia di anticorruzione

Obiettivo Performance

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio Basso

16

Importanza x

Impatto Esterno x

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

Complessità x

Realizzabilità x

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

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100% 0%

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

100% 0%

0%

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

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

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

Dir - P.O. 100% 0%

0
Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O.
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2016 2017 2018

P P P

P

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

x x

Obiettivo Operativo
Durata

Agevolare, per quanto di competenza, l’attuazione delle principali recenti leggi di riforma che coinvolgono in diversa misura il personale e l’organizzazione del lavoro delle due ex 

Province. In particolare la L.R. 4 febbraio 2016 n. 2 e la L.R. 17 maggio 2016 n. 9.
Obiettivo Performance

Oggetto

A)Organizzare, entro mil 30.11.2016 la propria area di competenza negli uffici, assegnazione del personale ai singoli uffici, individuazione dei responsabili di tutti i 

procedimenti/attività, risoluzione delle problematiche connesse alla distribuzione del personale assegnato nelle diverse sedi della Provincia. B) Verifica, entro il 31.12.2016, 

dell’efficienza dell’organizzazione attraverso un adeguato set di indicatori (adeguatezza delle diverse professionalità assegnate all’ufficio, adeguatezza della dislocazione di sede/i, 

numero di pratiche svolte per unità di tempo scelto, ecc.)

Risultato Atteso
Rispetto delle tempistiche programmate e per entrambe le due attività A e B, dovrà essere prodotta una breve ma esauriente relazione la cui completezza e riscontrabilità delle 

informazioni contenute costituisce elemento di misurazione del raggiungimento dell’obiettivo.

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Importanza

Impatto Esterno

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

Complessità

Realizzabilità

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

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100% 0%

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

100% 0%

0%

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

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

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

Dir - P.O. 100% 0%

0
Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O.

 
 
 
 

2016 2017 2018

P P P

P

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

x

Obiettivo Performance

Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - Dir - P.O. 100% 0%

Realizzabilità

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

0

0%

Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 
Dir - P.O. 100% 0%

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

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

Dir - P.O. 100% 0%

Programmazione Temporale Obiettivo:

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
Dir - P.O. 100% 0%

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

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

Obiettivo Operativo Durata

Piano Sulcis. Intervento finanziato con Delibera CIPE n. 31 del 20.02.2015. 

Oggetto
Intervento finanziato con Delibera CIPE n. 31 del 20.02.2015. Deliberazione G.R. n. 63/3 del 15.12.2015 “Recupero dei vecchi percorsi ferroviari per la realizzazione di piste 

ciclabili – tratto San Giovanni Suergiu – Sant’Antioco”. Importo del finanziamento € 2.008.500.

Risultato Atteso
31 dicembre 2016 (aggiudicazione provvisoria dei lavori relativi al primo lotto dei lavori – Tratto in comune di Sant’Antioco. Ottenimento dell’OGV (obbligazione giuridicamente 

vincolante) nello specifico costituita dall’aggiudicazione provvisoria delle forniture (parte) o dei lavori.

 Peso Obiettivo

Variabili Rilevanza Esito PesaturaAlto Medio Basso

0

Importanza

Impatto Esterno

Complessità
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2016 2017 2018

P P P

P

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

x

Obiettivo Operativo
Durata

Piano Sulcis. 

Obiettivo Performance

Oggetto

Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze (scuole di eccellenza e formazione). Intervento finanziato con Delibera CIPE n. 31 del 20.02.2015 per 5 milioni di 

euro. L’intero finanziamento è suddiviso in otto diversi interventi ciascuno dei quali consiste nell’adeguamento, anche radicale, di laboratori e nell’acquisto e installazione di 

dotazioni ad elevata componente tecnologica.

Risultato Atteso
Entro il 31 dicembre 2016  (aggiudicazione provvisoria di parte dei Lavori). Entro il 31 dicembre 2016 (aggiudicazione provvisoria dei lavori presso l’istituto C. Beccaria di 

Santadi). Ottenimento dell’OGV (obbligazione giuridicamente vincolante) nello specifico costituita dall’aggiudicazione provvisoria delle forniture (parte) o dei lavori.

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio Basso

Importanza

Impatto Esterno

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

Complessità

Realizzabilità

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

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100% 0%

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

100% 0%

0%

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

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

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

Dir - P.O. 100% 0%

0
Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O.

 
 
 
 
 
ENTE

SERVIZIO: ANNO 2016

DIRIGENTE/RESPONSABILE

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

A)Organizzare, entro mil 30.11.2016 la propria area di

competenza negli uffici, assegnazione del personale ai singoli

uffici, individuazione dei responsabili di tutti i

procedimenti/attività, risoluzione delle problematiche

connesse alla distribuzione del personale assegnato nelle

diverse sedi della Provincia. B) Verifica, entro il 31.12.2016,

dell’efficienza dell’organizzazione attraverso un adeguato set

di indicatori (adeguatezza delle diverse professionalità

assegnate all’ufficio, adeguatezza della dislocazione di sede/i,

numero di pratiche svolte per unità di tempo scelto, ecc.)

Rispetto delle tempistiche programmate e per entrambe le due

attività A e B, dovrà essere prodotta una breve ma esauriente

relazione la cui completezza e riscontrabilità delle informazioni

contenute costituisce elemento di misurazione del

raggiungimento dell’obiettivo.

          75,0 x

 Non risulta agli 

atti la "Verif ica, 

entro il 31.12.2016, 

dell’ef f icienza 

dell’organizzazione 

attraverso un 

adeguato set di 

indicatori 

(adeguatezza delle 

diverse 

prof essionalità 
Intervento finanziato con Delibera CIPE n. 31 del

20.02.2015. Deliberazione G.R. n. 63/3 del 15.12.2015

“Recupero dei vecchi percorsi ferroviari per la realizzazione di

piste ciclabili – tratto San Giovanni Suergiu – Sant’Antioco”.

Importo del finanziamento € 2.008.500.

31 dicembre 2016 (aggiudicazione provvisoria dei lavori relativi al

primo lotto dei lavori – Tratto in comune di Sant’Antioco.

Ottenimento dell’OGV (obbligazione giuridicamente

vincolante) nello specifico costituita dall’aggiudicazione

provvisoria delle forniture (parte) o dei lavori.

        100,0 x

Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle

competenze (scuole di eccellenza e formazione). Intervento

finanziato con Delibera CIPE n. 31 del 20.02.2015 per 5

milioni di euro. L’intero finanziamento è suddiviso in otto

diversi interventi ciascuno dei quali consiste

nell’adeguamento, anche radicale, di laboratori e nell’acquisto

e installazione di dotazioni ad elevata componente

tecnologica.

Entro il 31 dicembre 2016 (aggiudicazione provvisoria di parte

dei Lavori). Entro il 31 dicembre 2016 (aggiudicazione

provvisoria dei lavori presso l’istituto C. Beccaria di Santadi).

Ottenimento dell’OGV (obbligazione giuridicamente

vincolante) nello specifico costituita dall’aggiudicazione

provvisoria delle forniture (parte) o dei lavori.

        100,0 x

Totale

92 0 0 25 67

Provincia Sud sardegna

Tecnico

Fulvio Bordignon

R
is

u
lt

a
to

 (
%

) Valutazione del risultato ottenuto - Percentuali di conseguimento

NOTE

TOTALE  PESO  OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE

PERFORMANCE INDIVIDUALE
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1 2 3 4 5

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

Obiettivi di Performance Performance attesa Non Avviato Avviato Perseguito
Parzialmente 

Raggiunto

Pienamente 

Raggiunto

Garantire il controllo effettivo da parte della stazione

appaltante sull’esecuzione delle prestazioni

Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e

gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da

parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni,

programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori

sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a

sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative

e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale,

paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della

salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti.

Il responsabile avvrà cura di presentare all'atto della valutazione

finale e/o intermedia il documento di programmazione,

corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente

effettuato.

x

Gli obiettivi 

sono stati 

assegnati ai 

primi di 

dicembre e 

pertanto si 

propone la 

posposizione 

dell'obiettivo a 

partire dal 

2017

Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo

periodico

Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi

finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza

dell’azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli

atti mediante l'attuazione dei controlli cosi come previsto nel

numero e con le modalità programmate nel regolamento sui

controlli interni adottato dall'ente.

91,00 x

Trasparenza: Attuazione obblighi del ricostruito D.lgs

33/2013 dal FOIA 2016: Dlgs n. 97/2016

Attuazione totale del Principio generale di Trasparenza inteso

come accessibilità piena a dati documenti ed informazioni

detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di garantire

l'esercizio della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e

favorire forme di controllo diffuse sia sul perseguimento delle

funzioni istituzionali sia sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Garantire in particolare la trasparenza definita in termini di

grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura

degli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo decreto

trasparenza e calcolato come rapporto tra il punteggio

complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su

ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo

conseguibile.

91,00 x

Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate

nel Piano Anticorruzione

Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione

mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel

PTPC adottato dall'ente. Presidio sul monitoraggio delle attività

intese come misure di contrasto alla illegalità con particolare

riguardo agli obblighi delineati nel Piano dell'Ente. Provvedere

alla mappattura dei Processi di ciscun Settore conformemente alle 

indicazioni ANAC per il 50% entro il 2016 e per il 100% entro il

2017.

98,00 x

93 0 0 0 93

NOTE

Totale

Valutazione del risultato ottenuto - Percentuali di conseguimento

TOTALE  PESO  OBIETTIVI DI RISULTATO 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

R
is

u
lt

a
to

 (
%

)

 
92           

92,3% Fascia

93           

93           93,3% Fascia

ESITO COMPORTAM.

VALUTAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ESITO PERF. 

ORGANIZZATIVA

ESITO OBIETTIVI ESITO PERF. 

INDIVIDUALEVALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE

 
 
Il risultato complessivo può essere così rappresentato: 
 
 

Misurazione e Valutazione delle Performance Segretario 

Segretario  Esito complessivo 92 

 
 

Misurazione e Valutazione delle Performance Individuale annualità 2016 

Direzione  PERFORMANCE INDIVIDUALE PERFORMANCA ORGANIZZATIVA 

Area Amministrativa e 
risorse umane 

91 % 96 % 

Tecnico 92 % 93 % 

Appalti 91 % 91 % 

Ambiente/Finanziario 92 % 91 % 

 
 
 
 


