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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 anticorruzione.  

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

significativi, di rappresentare una visione di sintesi 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. 

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

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

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

garantire un miglioramento continuo dei servizi pubblici.  

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

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

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

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

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

che a quello individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e 
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degli indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti. L’attuazione del ciclo della performance si 

fonda sulla sussistenza di quattro elementi fondamentali: 

_ Piano della Performance e Piano degli Obiettivi annuali di Performance/Peg; 

_ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa; 

_ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Individuale; 

_ Relazione della Performance. 

La stesura della Relazione sulla Performance è ispirata ai principi di trasparenza, immediata 

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

conforme alle indicazioni contenute nella Delibera Civit  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 

Superficie complessiva ettari 
 
1.834,800 

 
Metri sul livello del mare 
 

267 

 
Densità abitativa per kmq 
 

76,84 

 
Km strade 
 

320 

 
N. Aree di verde Pubblico 
 

4 

 

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO 

 
Istituti di Istruzione superiore  
 

 
2 

 
Istituti comprensivi 
 

2 

Biblioteca 
Mediateca 
 

1 
1 
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Strutture sportive 
 

12 

 
Nido Comunale  
 

 
1 
 

 

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I 

CITTADINI  

 

 
 
La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente al 31/12/2016, secondo i dati forniti dall’Ufficio 

Anagrafe, ammonta a 14.040, così suddivisa: 

 

 

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2016 

Popolazione 

Descrizione Dati 

Popolazione residente al 31/12/2016 14.040 
Di cui popolazione straniera 176  
Descrizione  
Nati nell'anno  87 
Deceduti nell'anno   137 
Immigrati   197 
Emigrati    206 

 
Popolazione per fasce d'età ISTAT Dati 

Popolazione in età prescolare 0-6 anni 771 
Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-14 anni 965  
Popolazione in forza lavoro 15-29 anni 2613  
Popolazione in età adulta 30-65 anni 7353  
Popolazione in età senile oltre 65 anni 2340 

 
Popolazione per fasce d'età Stakeholder Dati 

Prima infanzia 0-3 anni 297 
Utenza scolastica 4-13 anni 1215 
Minori 0-18 anni  2259 
Giovani 15-25 anni  1665 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

  La struttura organizzativa dell’Ente, come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli 
Uffici e Servizi, è articolata in 8 Servizi come di seguito denominati: 
 
 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Servizio  
Economico 
Finanziario 

Servizio  
Tecnico LL.PP. 

Servizio  
 Affari Generali 

Servizio  
Tecnico Manut 

Servizio  
Socio-culturale 

 
Servizio 

Personale 

 
Servizio  

Urbanistica 

 
Servizio  
Polizia 

municipale 

  

 
Al numero dei Servizi non corrisponde un eguale numero di Responsabili di Servizi titolari Posizioni 
Organizzative e assegnatari delle funzioni ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000;  
 
L’organizzazione dell’Ente alla data di riferimento conta n. 7 P.O.  
 
La struttura dell’Ente ha subito negli ultimi anni modifiche nonché processi di razionalizzazione 
organizzativa finalizzati a dotarla di una maggiore efficienza anche in ragione del mutato, ed in continua 
evoluzione, contesto normativo di riferimento. 
 

DISTRIBUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2016 

Personale in servizio 

Descrizione  Dati 

Segretario Comunale/Ente (unità operative)  1 

Posizioni Organizzative (unità operative)  7 

Dipendenti (unità operative)  60 

Totale unità operative in servizio  68 

  
Età media del personale 

Descrizione Dati  

Segretario Comunale/Ente (unità operative) 60  

Dirigenti/Posizioni Organizzative  52 

Dipendenti  54,16 

Totale Età Media  54 

  
Analisi di Genere 
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Descrizione Dati  

% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti   

% PO donne sul totale delle PO 42%  

% donne occupate sul totale del personale  35% 

% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti   

  
Indici di assenza 

Descrizione Dati  

Malattia + Ferie + Altro  3625 gg 

Malattia + Altro  1174 gg 
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SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE 
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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 
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ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA  

  L’Ente nell’anno 2016 ha provveduto alla pubblicazione su Amministrazione Trasparente di dati ed informazioni, conformemente al disposto di 
cui al D.Lgs. 33 del 14.3.2013 e alle Delibere ANAC (ex CIVIT) 50/2013, 71/2013, 77/2013, 148/2014, 43/2016, 236/2017 ed in particolare 
relativamente agli obblighi oggetto di attestazione di seguito elencati: 

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017 

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie) 

Denominazione 

sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di 

dati) 

Riferimento 

normativo 

Denominazione del 

singolo obbligo 
Contenuti dell'obbligo 

Tempo 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 della 

Performance/Piano 

esecutivo di gestione 

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 

150/2009) 

Piano esecutivo di gestione (per gli enti 

locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 

267/2000) 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Relazione sulla 

Performance 

Relazione sulla 

Performance 

Relazione sulla Performance (art. 10, 

d.lgs. 150/2009) 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Ammontare 

complessivo dei 

premi 

Art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 

Ammontare complessivo 

dei premi 

 

Ammontare complessivo dei premi 

collegati alla performance stanziati 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
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(da pubblicare in tabelle) 
Ammontare dei premi effettivamente 

distribuiti 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Dati relativi ai premi 
Art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013 

Dati relativi ai premi 

 

 

(da pubblicare in tabelle) 

Criteri definiti nei sistemi di 

misurazione e valutazione della 

performance  per l’assegnazione del 

trattamento accessorio 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Distribuzione del trattamento 

accessorio, in forma aggregata, al fine 

di dare conto del livello di selettività 

utilizzato nella distribuzione dei premi 

e degli incentivi 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Grado di differenziazione dell'utilizzo 

della premialità sia per i dirigenti sia 

per i dipendenti 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Benessere 

organizzativo 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013 
Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo 

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 

del d.lg.s 97/2016 

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, nonché dati relativi al  

bilancio di previsione di ciascun anno 

in forma sintetica, aggregata e 

semplificata, anche con il ricorso a 

rappresentazioni grafiche          

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

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 in modo da consentire 

l'esportazione,  il   trattamento   e   il   

riutilizzo. 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
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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, nonché dati relativi al 

bilancio consuntivo di ciascun anno in 

forma sintetica, aggregata e 

semplificata, anche con il ricorso a 

rappresentazioni grafiche 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

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 in modo da consentire 

l'esportazione,  il   trattamento   e   il   

riutilizzo. 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

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 osservate in termini di 

raggiungimento dei risultati attesi e le 

motivazioni degli eventuali 

scostamenti e gli aggiornamenti in 

corrispondenza di ogni nuovo esercizio 

di bilancio, sia tramite la specificazione 

di nuovi obiettivi e indicatori, sia 

attraverso l’aggiornamento dei valori 

obiettivo e la soppressione di obiettivi 

già raggiunti oppure oggetto di 

ripianificazione 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Beni immobili e 

gestione patrimonio 

Patrimonio 

immobiliare 

Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013 
Patrimonio immobiliare 

Informazioni identificative degli 

immobili posseduti e detenuti 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

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  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Controlli e rilievi 

sull'amministrazione 

Organismi 

indipendenti di 

valutazione, nuclei di 

Art. 31, d.lgs. n. 

33/2013 

Atti degli Organismi 

indipendenti di valutazione, 

nuclei di valutazione o altri 

Attestazione dell'OIV o di altra 

struttura analoga nell'assolvimento 

degli obblighi di pubblicazione 

Annuale e in 

relazione a delibere 

A.N.AC. 
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valutazione o altri 

organismi con 

funzioni analoghe 

organismi con funzioni 

analoghe  
Documento dell'OIV di validazione 

della Relazione sulla Performance (art. 

14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) 

Tempestivo 

Relazione dell'OIV sul funzionamento 

complessivo del Sistema di 

valutazione, trasparenza e integrità dei 

controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), 

d.lgs. n. 150/2009) 

Tempestivo 

Altri atti degli organismi indipendenti 

di valutazione , nuclei di valutazione o 

altri organismi con funzioni analoghe, 

procedendo all'indicazione in forma 

anonima dei dati personali 

eventualmente presenti 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Organi di revisione 

amministrativa e 

contabile 

Relazioni degli organi di 

revisione amministrativa e 

contabile 

Relazioni degli organi di revisione 

amministrativa e contabile al bilancio 

di previsione o budget, alle relative 

variazioni e al conto consuntivo o 

bilancio di esercizio 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Corte dei conti Rilievi Corte dei conti 

Tutti i rilievi della Corte dei conti 

ancorchè non recepiti riguardanti 

l'organizzazione e l'attività delle 

amministrazioni stesse e dei loro uffici 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Servizi erogati Liste di attesa 
Art. 41, c. 6, 

d.lgs. n. 33/2013 

Liste di attesa (obbligo di 

pubblicazione a carico di 

enti, aziende e strutture 

pubbliche e private che 

erogano prestazioni per 

conto del servizio sanitario) 

 

(da pubblicare in tabelle) 

Criteri di formazione delle liste di 

attesa,  tempi di attesa previsti e tempi 

medi effettivi di attesa per ciascuna 

tipologia di prestazione erogata 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Pagamenti 

dell'amministrazione 

Indicatore di 

tempestività dei 

Art. 33, d.lgs. n. 

33/2013 

Indicatore di tempestività 

dei pagamenti 

Indicatore dei tempi medi di 

pagamento relativi agli acquisti di beni, 

Annuale  

(art. 33, c. 1, d.lgs. 
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pagamenti servizi, prestazioni professionali e 

forniture (indicatore annuale di 

tempestività dei pagamenti) 

n. 33/2013) 

Indicatore trimestrale di tempestività 

dei pagamenti 

Trimestrale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Ammontare complessivo 

dei debiti 

Ammontare complessivo dei debiti e il 

numero delle imprese creditrici 

Annuale  

(art. 33, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

  
     

  
 

 

 

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. nn. 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 sopra elencati al 31 marzo 2017. L’indice di completezza sugli obblighi in materia di trasparenza è pari al 90%.  

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 un piano di prevenzione che consiste in una 
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valutazione delle possibili esposizioni dei propri uffici a fenomeni corruttivi e nella indicazione delle misure adottate per prevenirli. Le tabelle di seguito 

riprodotte evidenziano lo stato di attuazione delle previsioni che la normativa in materia di prevenzione della corruzione dispone. 

 Oggetto del 
controllo 

Riferimento 
normativo 

Soggetto 
coinvolto 

Scadenz
a 

Effetti  
mancato 

adempimento 

Fatto (si'/no) Atto prodotto 

Oggetto di valutazione 

Trasmissione 
all’AVCP dei dati e 
delle informazioni 
relative ai 
procedimenti di 
scelta del contraente 
2016 

L. 190/2012 
Art. 1 comma 

32 

Responsabili di 
servizio 

31-gen-16 

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

SI 

Link pubblicazione su sito in formato xml  
http://www.comune.villacidro.vs.it/Amministrazione/amministrazionetrasparente/ 
bandidigaracontratti/adempimentilegge190anno2016/ 
adempimentilegge1902012anno2016.html 

Aggiornamento 
annuale Piano 
Triennale 
Prevenzione 
Corruzione 

L. 190/2012 Art 
1 comma 8 

Responsabile 
Prevenzione 
della 
Corruzione 

31-gen-16 

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

SI 
Delibera G.C. 13 del 09.02.2016 
http://www.comune.villacidro.vs.it/Amministrazione/amministrazionetrasparente/ 
prevenzionecorruzione.html 

Attuazione Piano 
anticorruzione/Codice 
di comportamento 

L. 190/2012 
 

Codice di 
Comportament

o 

Responsabile 
della 
Trasparenza/ 
Anticorruzione 

 

Elemento di 
valutazione da 
obiettivo di 
performance 

SI 

Relazione del Responsabile della prevenzione da pubblicare entro il 15 gennaio 2017 pubblicate 
sul sito al link 
http://www.comune.villacidro.vs.it/Amministrazione/amministrazionetrasparente/ 
prevenzionecorruzione.html 

Aggiornamento L. 190/2012 Art Responsabile 31-gen-16 L. 190/2012 Art 1 SI Delibera G.C. 10/2016 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm
http://www.comune.villacidro.vs.it/Amministrazione/amministrazionetrasparente/
http://www.comune.villacidro.vs.it/Amministrazione/amministrazionetrasparente/
http://www.comune.villacidro.vs.it/Amministrazione/amministrazionetrasparente/
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Piano 
Triennale/Annuale 
Trasparenza 

1 comma 8 della 
Trasparenza 

comma 8: la  
mancata  
predisposizione  del  
piano  e  la  
mancata adozione 
delle procedure  
per  la  selezione  e  
la formazione  dei 
dipendenti 
costituiscono    
elementi    di 
valutazione della 
responsabilità 
dirigenziale 

http://www.comune.villacidro.vs.it/Amministrazione/amministrazionetrasparente/ 
programmaperlatraspareintegrita.html 

 

http://www.comune.villacidro.vs.it/Amministrazione/amministrazionetrasparente/
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Stato di Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ente 
 

 
Azioni Previste    Attuazione Note 

  SI NO    

1 
Azioni indicate nel Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015/2017  

 X     

2 
Azioni indicate nel Codice di comportamento del Comune di Villacidro.  

 X     

3 

Formazione/informazione sull’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi nell’ambito delle iniziative 

connesse alla predisposizione e alla diffusione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del 

Codice di comportamento dei Responsabili di Servizio titolari di posizione organizzativa, dipendenti, 

collaboratori e consulenti del Comune, secondo le indicazioni del Codice di comportamento. 

 

 

X     

4 
Pubblicazione del Codice di comportamento dei dipendenti comunali e del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione sul sito internet del Comune.  

 
X     

5 
Informativa scritta all’atto di assunzione o dell’assegnazione all’Ufficio, in ordine ai rapporti diretti con 

soggetti privati, in qualunque modo retribuiti che il soggetto abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni.  

 
X     

6 

Comunicazione di partecipazioni azionarie e interessi finanziari in potenziale conflitto e dichiarazione 

concernente l’individuazione di parenti e affini entro il secondo grado, coniuge convivente, che esercitano 

attività in potenziale conflitto.  

 

X     

7 
Verifica della compatibilità e della rispondenza del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi 

dell’Ente con la normativa di riferimento e suo eventuale aggiornamento.  

 
   

8 

Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività 

lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei 

confronti dei destinatari dei provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del 

dipendente.  

X   

    



Allegato delibera di G.C. n. 158 del 17.11.2017 
 

COMUNE DI VILLACIDRO 
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016 

 

33 

 

 

9 

Esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti che abbiano agito in violazione del divieto 

e, sussistendone le condizioni, esperimento di azione giudiziale nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia 

emersa la violazione del divieto.  

 

  NON SI E’ VERIFICATO 

10 

Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l’assenza di cause ostative da parte dei membri 

delle commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi, per la scelta del contraente o per la 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici  

 

X   

11 

Acquisizione dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l’assenza di cause ostative per responsabili di 

servizio titolari di posizione organizzativa e personale appartenente alla categoria D assegnato a unità 

organizzative preposte alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici.  

 

X   

12 

Comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione della pronuncia nei propri confronti di 

sentenza, anche non definitiva, di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione)  

 

  NON SI E’ VERIFICATO 

13 

Attuazione delle disposizioni riguardanti la revoca dell’incarico e/o l’assegnazione ad altro servizio in caso di 

notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente e in caso di avvio di procedimento 

disciplinare per fatti di natura corruttiva  

 

  NON SI E’ VERIFICATO 

14 

Destinazione della casella di posta elettronica segretario@comune.villacidro.vs.it e di posta elettronica 

certificata pec segretario@pec.comune.villacidro.vs.it anche alla ricezione di segnalazioni che denunzino 

condotte e comportamenti sintomatici di episodi e fenomeni corruttivi.  

 

X   

15 
Obbligo di riservatezza in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile del 

Servizio Affari Generali (Ufficio Protocollo) e sistema di protocollazione riservata.  

 
X   

16 
Inserimento nel Piano triennale della formazione di iniziative di formazione specifica in materia di 

prevenzione della corruzione  

 
 X  

17 
Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione  

 
  

E' stata effettuata specifica 
formazione in materia di 
prevenzione della corruzione 
nell'anno 2014. L'Ente ha 
comunque effettuato 
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formazione nelle materie 
specifiche di competenza delle 
singole aree, ponendo 
particolare attenzione a quelle 
ritenute suscettibili di incidere 
negativamente sul potenziale 
rischio corruttivo.  

 

18 

Monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali, con rendicontazione entro il 30 gennaio di ogni anno del 

numero di procedimenti amministrativi per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla 

Legge e dai regolamenti e per i quali è stata chiesta l’attivazione del potere sostitutivo.  

 

 X  

19 
Pubblicazione dei risultati del monitoraggio effettuato sul sito web istituzionale.  

 
 X  

20 
Pubblicazione del PTPC e dei suoi aggiornamenti annuali nel sito istituzionale  

 
X   

21 
Attuazione del Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.1 del 7 marzo 2013.  

 
X   

 

Lo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 190 del 2012 nonché delle azioni previste nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 

adottato dall’ente 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,  con Del. G.M. n° 13  del 09/02/2016 e oggetto di aggiornamento in conformità alle 

indicazioni fornite con Deliberazione n.12_2015 può essere considerato positivamente in quanto i diversi ambiti di controllo sono stati presidiati.  
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RISPETTO DELLE REGOLE DEL PAREGGIO DI BILANCIO 

 
Il legislatore ha previsto pesanti ripercussioni sul bilancio dell’anno successivo a carico dell’ente 

locale inadempiente con conseguenti rilievi sulle performance dello stesso. Quest’ultimo, infatti si vedrà 

ridurre il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo nella misura pari alla differenza tra il 

risultato registrato e l’obbiettivo programmatico predeterminato. L’Ente locale, oltre a non poter 

impegnare spese correnti al di sopra di quelle medie degli ultimi tre anni, non potrà ricorrere 

all’indebitamento per investimenti, né ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo o qualsivoglia tipologia 

contrattuale; dovrà infine ridurre le indennità di funzione e i gettoni di presenza (art. 31, c. 26, l. n. 183 del 

2011). Rispetto a tale obbligo il comune di Villacidro risulta in linea con le disposizioni dettate dal 

legislatore nazionale così come rappresentate nella tab. seguente: 

 

Rispetto Obblighi in materia di Programmazione SI - NO 

Rispetto del Patto di Stabilità (art. 31, c. 1, legge n. 183/2011) SI 

Rispetto Obblighi di Finanza Pubblica 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 
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RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14 

 

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

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

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

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

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

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

amministrazioni.”  il comune di Villacidro ha provveduto ad attestare il rispetto obblighi di cui al citato 

Decreto nonché alla pubblicazione dell’indice di tempestività dei pagamenti. 

ESITO CONTROLLI INTERNI 

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

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

((unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché)) ai revisori 

dei conti e  agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e 

al consiglio comunale. Il comune di Villacidro sotto la direzione del segretario comunale, e 

conformemente alla procedura di selezione casuale degli atti, ai sensi dell’apposito regolamento sul 

controllo successivo agli atti amministrativi dell’ente ha provveduto ad espletare la sessione annuale di 

controllo. 

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

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

comunicazione al consiglio comunale. 

Il Referto conclusivo relativo alle sessioni dell’anno 2016 del Segretario Comunale sui controlli 

interni, di cui trattasi, evidenzia che l’indice di conformità globale sugli atti sottoposti a controllo è pari al 

90%. 
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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA 

PERFORMANCE 

 
1. Programma di Mandato del Sindaco 2016/2021 (approvato con delibera di C.C. n xx del xx 

dicembre xxxx). Documento presentato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale che lo ha recepito, 

che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del 

mandato. 

2. Documento Unitario di Programmazione 2016/2018 (approvato con delibera di C.C. n 32 del 

04/08/2016) che contiene la guida strategica ed operativa cui si basano le previsioni finanziarie di 

ogni programma di ciascuna funzione alimentata dai capitoli Bilancio.  

3. Bilancio di Previsione Finanziario (approvato con Delibera di G.C. n 33 del 04/08/2016); 

4. Piano Esecutivo di Gestione (PEG)/Piano Performance/Piano Obiettivi annuali di gestione 

(approvato con Delibera di G.C. n xx del xx/xx/xxxx);; 

5. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, 

del personale dipendente e la graduazione della Posizione, adeguato ai principi contenuti nel D. 

Lgs 150/2009, adottato con delibera G.C. n. 201 del 30/12/2011. 

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell’ente al seguente indirizzo www.comune.villacidro.vs.it 
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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 gestione, adottato con Deliberazione della Giunta 

Comunale n° 87, del 02/08/2016, riapprovati con deliberazione di Giunta Comunale n° 122, del 

01/11/2016 a seguito di verifica intermedia come da verbale n° 7 del 28/10/2016, 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:  

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

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

- individuazione degli obiettivi di Performance Organizzativa che hanno contribuito alla 

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

struttura;  

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

Amministrazione comunale ed alla sua attività istituzionale e gestionale;  

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

operativi/azioni/attività in ossequio a quanto previsto dall’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 150/2009; 

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

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

attese.  

 

RELAZIONE SUI RISULTATI 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 alle P.O., come meglio evidenziato nel prospetto riassuntivo dei singoli obiettivi.  

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

degli obiettivi del Piano della Performance 2016 e nella chiusura del ciclo di gestione delle performance,  

possono essere considerate le seguenti:  
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 Ritardo nella programmazione degli obiettivi di performance da parte dell’organo esecutivo 

dell’ente (Giunta Comunale); 

 Leggero ritardo nella predisposizione dei numerosi atti propedeutici necessari al corretto avvio del 

processo di valutazione finale delle performance;  

 Emanazione di numerosi provvedimenti normativi innovativi in materia di Personale;  

 Rigidi vincoli dettati dal rispetto del Patto di stabilità, accompagnati da una situazione economica 

pesante e difficile che ha creato difficoltà in diversi ambiti (finanziamento di opere, accesso ai 

servizi sociali e un calo delle entrate)  

 Cronica incertezza nel definire le corrette linee di azione nell’applicazione della normativa vigente; 

  ……… 
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Unità Organizzativa  -  SERVIZIO PERSONALE 
Dirigente/Responsabile – REMO ORTU  
 
La presente relazione concerne lo stato finale degli obiettivi assegnati al Servizio Personale con 
deliberazione di Giunta Comunale n° 87, del 02/08/2016 e, a seguito di verifica intermedia come da 
verbale n° 7 del 28/10/2016 riapprovati con deliberazione n° 122, del 08/11/2016. 
Con riferimento all’obiettivo n° 01: “Definizione pratica previdenziale sig. Lucia Etzi anni 1996-1997 
e 1998”, si è provveduto alla sistemazione della posizione assicurativa per gli anni 1996, 1997 e 1998 
attraverso l’applicativo nuova passweb dell’Inps gestione pubblica,  
L’obiettivo n° 01, si ritiene pertanto pienamente raggiunto. 
 
Con riferimento all’obiettivo n° 02: “Definizione pratiche pensionistiche tramite PA04 e scrivania 
virtuale dell’Inps” si da atto che nel corso dell’anno sono state definite le seguenti pratiche previdenziali 
pervenute a scadenza: 

  N° 06 modelli PA04 relativi a ricongiunzioni pensionistiche; 

  N° 02 pratiche di pensione di dipendenti collocati a riposo, 
L’obiettivo n° 02, si ritiene pertanto pienamente raggiunto. 
 
Con riferimento all’obiettivo n° 03: “Verifica situazione ferie pregresse e aggiornamento dati” si dà 
atto che dopo una verifica delle ferie relative ad anni pregressi non ancora godute dai dipendenti, è stata 
data comunicazione ai Responsabile di Servizio al fine di predisporre dei piani di smaltimento delle ferie 
arretrate. Alla data del 31 dicembre gran parte delle ferie arretrate sono state usufruite. 
L’obiettivo n° 03, si ritiene pertanto pienamente raggiunto 
 
Con riferimento all’obiettivo n° 04: “Completamento procedure assunzione personale a tempo 
determinato e indeterminato” si dà atto che si è proceduto all’assunzione a tempo determinato di n° 2 
Istruttori Tecnici Cat. C1, di n° 1 Collaboratore Tecnico Cat. B3, di n° 1 Istruttore 
Amministrativo/Contabile Cat. C1 riservato alle categorie protette di cui all’art. 3 Legge 68/99 per 
mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001. 
L’obiettivo n° 04, si ritiene pertanto pienamente raggiunto. 
 
Con riferimento all’obiettivo n° 05: “Dematerializzazione degli atti amministrativi dell’Ente e 
progressiva informatizzazione dei servizi al fine della conservazione sicura degli atti” si fa 
riferimento alla relazione del Servizio informatico. 
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Unità Organizzativa  -  AFFARI GENERALI 
Dirigente/Responsabile - GRAZIELLA PISCI  

 

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all’anno 2016, i risultati organizzativi 

e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi, assegnati al Servizio con deliberazioni n. 87 del 02/08/2016 e 

122 del 04/11/016 e del verbale n. 7 del 28/10/2016 del Nucleo di Valutazione. 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
 

 
Obiettivo N.  1 
 

TITOLO 
OBIETTIVO  

  
Scuola Civica di Musica: Selezione del Direttore, dei docenti e del 
Segretario 

RISULTATO 
RAGGIUNTO 

 
 100% 

COMMENTI  

 
 

CONCORSO DIRETTORE 

 

Selezione Direttore: La Giunta Comunale, con deliberazione n. 63 del 25/05/2016, ha dettato indirizzi per 
la sua nomina e con determinazione n. 658 del 03/06/2016 è stato approvato il bando di selezione 
pubblica, per il triennio 2016/2018. 

Il bando è stato pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito del Comune dal 13 al 28 Giugno 2016 e 
trasmesso ai Comuni aderenti alla scuola e al Conservatorio Statale di Musica per darne adeguata 
pubblicità. 

Nei termini stabiliti dal Bando sono pervenute n. 3 domande. 

Con Determinazione reg. gen. n. 810 del 26/07/2016 è stata nominata la Commissione giudicatrice per 
l’esame delle domande pervenute. 

Con Determinazione n. 912 del 29/08/2016 sono stati approvati i verbali e la graduatoria finale che è stata 
pubblicata all’albo per trenta giorni. 

Con Decreto Sindacale n. 31 del 28/10/2016 è stato conferito incarico di Direttore della Scuola Civica di 
Musica al primo classificato nella graduatoria, Maestro Boris Smocovich.  

 
CONCORSO DOCENTI 
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Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Scuola Civica di Musica di Villacidro n. 4 del 
21/04/2016 è stato indetto il bando di selezione per titoli per la formazione di una graduatoria finalizzata 
al conferimento di incarico di insegnamento presso la scuola di musica.  
Il bando di selezione è stato pubblicato sul sito del Comune e all’albo pretorio on line dal 13 al 28 Giugno 
2016 e lo stesso è stato altresì trasmesso ai Comuni aderenti alla Scuola ed al Conservatorio Statale di 
Musica per darne adeguata pubblicità.  
Nei termini stabiliti dal Bando sono pervenute n. 89 domande.  
Con determinazione r.g. n. 757 del 12/07/2016, è stata nominata la Commissione esaminatrice della 
selezione per la formazione della graduatoria finalizzata al conferimento di incarico di insegnamento 
presso la scuola di musica.  
Con Determinazione reg. gen. n. 911 del 29/08/2016 sono stati approvati i n. 5 verbali e la  “Graduatoria 
finale”, la quale è stata pubblicata all’albo per trenta giorni. 
A seguito di presentazione di un ricorso, la Commissione si è ulteriormente riunita in data 26/10/2016, ha 
esaminato il ricorso e ne ha disposto l’accoglimento.  
Con determinazione reg. gen. n. 1381 del 24/11/2016 è stata approvata la graduatoria definitiva, di cui il 
CDA ha preso atto con delib. n. 13 del 05/12/2016 e il Direttore, competente ai sensi del vigente statuto 
della Scuola, ha proceduto alla nomina dei docenti per l’A.S. 2016/2017 scorrendo detta graduatoria. 
  
 
CONCORSO SEGRETARIO  
 
Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del C.D.A. n. 5 del 21/04/2016 è stata indetta la 
selezione per titoli per la formazione di una graduatoria finalizzata al conferimento di incarico di segretario 
presso la scuola di musica.  
Il bando di selezione è stato pubblicato sul sito del Comune e all’Albo pretorio on line dal 13 al 28 Giugno 
2016 e lo stesso è stato altresì trasmesso ai Comuni aderenti alla Scuola ed al Conservatorio Statale di 
Musica per darne adeguata pubblicità.  
Nei termini stabiliti dal Bando sono pervenute n. 17 domande.  
Con determinazione r.g. n. 797 del 21/07/2016, è stata nominata la Commissione esaminatrice della 
selezione. 
Con Determinazione reg. ren. n. 851 del 03/08/2016 sono stati approvati n. 2 verbali e la “Graduatoria 
finale”. 
Detta graduatoria è stata recepita dal CDA della Scuola Civica con delib. n. n. 13 del 5/12/2016 e con 
delib. n. 6 del 28/03/2017 il CDA ha nominato quale segretario della Scuola, il dott. Marco Pintori, terzo 
in graduatoria, avendo i primi due classificati presentato formale rinuncia all’incarico.  
  
Obiettivo n. 1  
 

TITOLO 
OBIETTIVO  

 
 Scuola Civica di Musica: Adesione del Comune di Segariu 
 

RISULTATO 
RAGGIUNTO 

 
 100% 

Commenti:  

 

il CDA della Istituzione Scuola Civica, con deliberazione n. 11 del 17/09/2015, ha espresso parere 
favorevole alla richiesta presentata dal Comune di Segariu volta ad aderire alla Istituzione Scuola Civica di 
Musica ed ha  proposto al Consiglio comunale di accogliere tale richiesta. 
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il Comune di Segariu, con la deliberazione n. 4 del 08/03/2016, ha disposto di aderire alla Scuola Civica di 
Musica di Villacidro ed approvato il relativo statuto e lo schema di convenzione per la disciplina dei 
rapporti tra i due Enti. 
Con la deliberazione n. 24 del 04/08/2016 il Consiglio Comunale ha accolto la richiesta di adesione del 
Comune di Segariu ed approvato lo schema di convenzione.  
Il Sindaco del Comune di Segariu ha sottoscritto la convenzione in data 16/12/2016 e la Scuola Civica ha 
potuto avviare in quel Comune l’attività didattica per il corrente anno scolastico.  
 
 
Obiettivo N.  2 
 

TITOLO 
OBIETTIVO  

Mensa Scolastica: garantire, entro il termine del 2016, la predisposizione degli 
atti di gara.  

RISULTATO 
RAGGIUNTO 

 
100% 
  

Commenti: 
 
 

 
 
 
GARA D’APPALTO MENSA SCOLASTICA 
 
L’ufficio ha proceduto ad elaborare tutti gli atti di gara, Bando, Capitolato d’oneri e Disciplinare, fac–simili 
delle istanze di gara.  
 
Sono state coinvolte le istituzioni interessate al servizio di mensa scolastica, in particolare le Scuole e 
l’Agenzia Regionale Laore, coinvolgimento finalizzato alla condivisione degli aspetti legati all’attività 
didattico-educativa e degli aspetti qualitativi e di provenienza delle derrate alimentari. 
 
Con determinazione, reg. gen. n. 1740 del 30/12/16, è stata adottata la determina a contrarre, approvati 
tutti gli atti di gara e assunti i relativi impegni di spesa per l’affidamento del servizio di refezione scolastica. 
 
Obiettivo N.  2 
 

TITOLO 
OBIETTIVO  

Mensa Scolastica: garantire, entro il termine del 2016, la costituzione della 
Commissione Mensa. 
 

RISULTATO 
RAGGIUNTO 

 
100% 
  

Commenti: 
 
 

 
COSTITUZIONE COMMISSIONE MENSA 
 
La Giunta Comunale, con deliberazione n. 106 del 2016, ha dettato indirizzi al Responsabile del Servizio 
per la nomina della Commissione Mensa. 
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Con nota, prot. n. 19598 del 25/10/2016, sono stati invitati i Dirigenti dei due Istituti Comprensivi 
scolastici a nominare i rappresentanti dei docenti e dei genitori in seno alla Commissione Mensa. 
La designazione dei rappresentanti da parte degli Istituti Comprensivi sono pervenute con note del 
17/11/16 dell’Istituto Compresivo n. 1 “A. Loru” e del 06/12/16 dell’istituto Comprensivo n. 2 “G. 
Dessì”.  
 
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 54 del 29/11/16, ha proceduto alla nomina dei rappresentanti 
del gruppo di minoranza in seno alla Commissione Mensa. 
 
Obiettivo N. 3 
 

TITOLO 
OBIETTIVO  

 
Affidamento in gestione del Crossodromo Comunale  

RISULTATO 
RAGGIUNTO 

100%   

Commenti: 
 
 

 
 
Con deliberazioni di Giunta Comunale n. 58 dell’11/05/2016 e n. 92 del 05/09/2016 è stato disposto di 
concedere in uso e gestione il Crossodromo Comunale all’Associazione sportiva dilettantistica Moto Club 
di Villacidro ed è stato contestualmente approvato lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti 
tra i due contraenti. 
 
In data 20 Ottobre 2016 è stata sottoscritta la convenzione con l’Associazione ASD Motoclub Villacidro 
per l’affidamento in gestione del Crossodromo. 
 
Obiettivo n. 3 
 

TITOLO 
OBIETTIVO  

 
Modifica deliberazione di indirizzi per affidamento Parco Castangias. 
 

RISULTATO 
RAGGIUNTO 

 
 

Commenti: 
 
 

 
 

PARCO CASTANGIAS 
 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 11/05/2016 sono stati impartiti gli indirizzi per poter 
procedere ad esperire una gara pubblica per l’affidamento della struttura Parco Castangias. 
Con nota del 29 settembre 2016 è stato chiesto alla nuova Amministrazione di voler confermare, o 
modificare, gli indirizzi impartiti con la sopra richiamata delibera di Giunta ed individuare i criteri di 
valutazione delle offerte dei soggetti economici che parteciperanno alla gara per l’affidamento della 
struttura. 
Con nota prot. n. 23733 del 29 dicembre 2016 sono stati nuovamente richiesti gli indirizzi al fine di 
procedere alla stesura della deliberazione, ma non vi è stato alcun riscontro. 
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Il GAL Linas Campidano ha concesso il finanziamento per l’acquisto di arredi e attrezzature per l’Ufficio 
di Accoglienza Turistica e Degustazione Prodotti Locali presso la struttura situata nel Parco Castangias. 
Si è venuti a conoscenza che l’Amministrazione sta valutando di chiedere al GAL LINAS, il trasferimento 
di detti arredi in altro luogo sito nel centro abitato del territorio comunale, precisamente nella centrale 
Piazza Lavatoio, considerato un luogo più rispondente alle esigenze di un servizio di Informazione 
Accoglienza Turistica, finalizzato a garantire l’accoglienza al visitatore/turista e a fornire informazioni 
specifiche sulle aree e sui prodotti delle aziende del territorio. 
 
Si è ancora in attesa di direttive ed indirizzo in merito. 
 
 
 
Obiettivo N. 4 
 

TITOLO 
OBIETTIVO  

 
Dematerializzazione degli atti amministrativi dell’Ente e progressiva 
informatizzazione dei servizi al fine della conservazione sicura degli atti 
 

RISULTATO 
RAGGIUNTO 

 
 100% 

Commenti: 
 
 

 
L’Ufficio, al fine di raggiungere l’obiettivo assegnato, sta gradualmente procedendo a dare priorità alla 
modalità P.E.C. ed e-Mail nell’invio delle comunicazioni inerenti tutti i procedimenti di sua competenza.  
Attraverso i suddetti canali comunicativi, laddove possibile, inoltre, avviene lo scambio di informazioni e la 
richiesta di integrazioni documentali con gli utenti che beneficiano dei servizi dell’Ente. 
Si è proceduto a rendere disponibili i moduli dei procedimenti di spettanza dell’Ufficio in formato 
elettronico, nella sezione “Servizi Online” del sito internet istituzionale al fine di rendere più veloce il loro 
reperimento.  
Si è dato inoltre avvio ad un processo di conservazione degli atti procedimentali diverso rispetto alla 
tradizionale archiviazione cartacea tramite realizzazione di copie elettroniche salvate in un’apposita cartella 
di backup, rendendo più sicura ed immediata la loro manutenzione 
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Unità Organizzativa -  SERVIZIO  ECONOMICO FINANZIARIO 
Responsabile  - DOTT.SSA MARIA GABRIELA  CURRELI 
 
Oggetto :Relazione obiettivi 2016 Servizi Finanziari 
Nel corso dell’anno 2016  i servizi finanziari sono stati interessati ad una notevole evoluzione legislativa , è 
stata introdotta la contabilità finanziaria potenziata e la contabilità economica patrimoniale ai sensi del 
Dlgs 118/2011,  dal 01/01/2016  è stata riaperta la contabilità con i nuovi schemi di bilancio. 
 In riferimento agli obiettivi assegni  con deliberazione Giunta Comunale N. 87 del 02/08/2016 e  
Giunta Comunale n. 122  del 08/11/2016  si relaziona quanto segue: 
 
Obiettivo : Recupero evasione Ici anno 2011 
Si è proceduto alla verifica di circa 1.400 posizioni anomale per l’annualità ICI 2011. Conseguentemente 
alle attività di bonifica dei dati risultanti nel software (attribuzione corretta del fabbricato destinato ad 
abitazione principale, versamenti effettuati da altro componente il nucleo familiare, immobili non più 
posseduti, immobili non risultanti in Catasto, ecc…) si è proceduto alla elaborazione di n. 144 avvisi di 
accertamento che sono stati ritualmente notificati. 
Per quanto sopra l’obiettivo si considera raggiunto 
 
Obiettivo : Recupero evasione Tari  2013 2014 
Da una disamina dei versamenti è emerso che vari contribuenti non avevano assolto il debito tributario 
anche per l’annualità 2015, pertanto è stata inclusa nei controlli anche l’annualità 2015. 
Si è proceduto all’emissione dei solleciti per la richiesta dei tributi per gli anni 2013-2014-2015  e all’invio 
con posta raccomandata a/r in unica busta evitando un maggior aggravio di costi con invii separati (2013-
2014/ 2015).  
 
Sono stati elaborati e inviati: 

 n.    921 solleciti relativi all’annualità 2013  

 n. 1.752 solleciti relativi all’annualità 2014  

 n. 1.564 solleciti relativi all’annualità 2015 
 

Inoltre sono stati accertate o rettificate le superfici relative a n 105 contribuenti che saranno iscritte a ruolo 
per l’annualità 2017. 
Conseguentemente alla notifica dei solleciti di cui sopra , a causa di difficoltà economiche, sono stati  
richiesti da parte dei contribuenti n. 187 piani rateali che hanno comportato un notevole aggravio  di  
lavoro per l’ufficio e un notevole afflusso di contribuenti . 
 
Per quanto sopra l’obiettivo si considera raggiunto 
 
Obiettivo: Dematerializzazione  degli atti amministrativi dell’ente e progressiva 
informatizzazione dei servizi al fine della conservazione sicura degli atti. Ciascun servizio dovrà 
provvedere alle attività di competenza in base alle disposizioni del legislatore. 
Ai fini della dematerializzazione degli atti e delle istanze  del cittadino sono state predisposte n. 18 tra  
dichiarazioni e istanze, che di seguito si riportano,  riguardanti il servizio di competenza  e nelle giornate 
del 02/04/08/09 agosto un istruttore dell’ufficio tributi ha collaborato con l’uffcio ced per la verfica e 
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funzionamento delle stesse on.line, successivamente è intervenuta una modifica legislativa di proroga di 
avvio delle procedure on line. 

Descrizione del modulo / istanza 

Procedimento 
amministrativo di 
riferimento Settore 

Dichiarazione di inagibilità di fabbricati ai fini IMU/TASI Tributi Locali - IUC - IMU Tributi 
Istanza per Rimborso versamenti IMU Tributi Locali - IUC - IMU Tributi 
Dichiarazione possesso requisiti riduzione/esenzione 
componenti IUC per residenti iscritti all'AIRE Tributi Locali - IUC - IMU Tributi 
Dichiarazione del venir meno dei requisiti 
riduzione/esenzione componenti IUC per residenti iscritti 
all'AIRE Tributi Locali - IUC - IMU Tributi 
Dichiarazione possesso requisiti per assimilazione ad 
abitazione principale di anziani/disabili residenti in istituti 
di ricovero per benefici componenti IUC Tributi Locali - IUC - IMU Tributi 
Dichiarazione IMU - modello ministeriale Tributi Locali - IUC - IMU Tributi 
Denuncia di cessazione per Imposta di Pubblicità Tributi Locali - PUBBLICITA' Tributi 
Denuncia di installazione mezzi pubblicitari per Imposta 
di Pubblicità Tributi Locali - PUBBLICITA' Tributi 
Richiesta di effettuazione di pubblicità/affissioni Tributi Locali - PUBBLICITA' Tributi 
Richiesta di rateizzazione di imposte in seguito ad avvisi di 
accertamento 

Tributi Locali - 
RATEIZZAZIONI Tributi 

Richiesta di rateizzazione di imposte Comunali 
Tributi Locali - 
RATEIZZAZIONI Tributi 

Dichiarazione di iscrizione /variazione IUC componente 
TARI Tributi Locali - TARI Tributi 
Richiesta di riesame avviso di pagamento TARI Tributi Locali - TARI Tributi 
Dichiarazione IMU-TASI - Enti non Commerciali - 
modello ministeriale Tributi Locali - IMU/TASI Tributi 
Istanza per Rimborso versamenti TASI Tributi Locali - TASI Tributi 
Denuncia di cessazione TOSAP tende ed insegne Tributi Locali - TOSAP Tributi 
Denuncia di occupazione TOSAP tende ed insegne Tributi Locali - TOSAP Tributi 
Richiesta di Convenzione TOSAP per occupazione 
temporanea Tributi Locali - TOSAP Tributi 
 
Per quanto sopra l’obiettivo si considera raggiunto 
 
Obiettivo: Ricodifica inventario beni mobili in adeguamento alle disposizioni della nuova 
contabilità economica patrimoniale  
Considerato che con il Dlgs 118/2011 sono intervenute delle modifiche relative alla classificazione dei 
beni mobili, in quanto si è passati dai seguenti  gruppi di beni omogenei  

 Macchinari, attrezzature e impianti 

 Attrezzature e sistemi informatici 

 Automezzi e motomezzi 

 Mobili e macchine d'ufficio 

 Universalità di beni(patrimonio indisponibile) 

 Universalità di beni(patrimonio disponibile) 
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ad una classificazione dettagliata come di seguito riportata, pertanto si è proceduto alla ricodifica dei 
singoli beni secondo le nuove disposizioni con l’attribuzione delle seguenti codifiche: 
 
1.2.2.02.01 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 

  1.2.2.02.01.01 Mezzi di trasporto stradali 

    1.2.2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali 

  1.2.2.02.01.99 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. 

    1.2.2.02.01.99.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine 
pubblico n.a.c. 

1.2.2.02.03 Mobili e arredi     

  1.2.2.02.03.01 Mobili e arredi per ufficio 

    1.2.2.02.03.01.001 Mobili e arredi per ufficio 

  1.2.2.02.03.02 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 

    1.2.2.02.03.02.001 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 

  1.2.2.02.03.99 Mobili e arredi n.a.c.   

    1.2.2.02.03.99.001 Mobili e arredi n.a.c. 

1.2.2.02.04 Impianti e macchinari    

  1.2.2.02.04.01 Macchinari   

    1.2.2.02.04.01.001 Macchinari 

  1.2.2.02.04.99 Impianti   

    1.2.2.02.04.99.001 Impianti 

1.2.2.02.06 Macchine per ufficio     
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  1.2.2.02.06.01 Macchine per ufficio   

    1.2.2.02.06.01.001 Macchine per ufficio 

1.2.2.02.07 Hardware     

  1.2.2.02.07.01 Server   

    1.2.2.02.07.01.001 Server 

  1.2.2.02.07.02 Postazioni di lavoro   

    1.2.2.02.07.02.001 Postazioni di lavoro 

  1.2.2.02.07.03 Periferiche   

    1.2.2.02.07.03.001 Periferiche 

  1.2.2.02.07.04 Apparati di telecomunicazione 

    1.2.2.02.07.04.001 Apparati di telecomunicazione 

  1.2.2.02.07.99 Hardware n.a.c.   

    1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c. 

1.2.2.02.12 Altri beni materiali    

  1.2.2.02.12.01 Materiale bibliografico   

    1.2.2.02.12.01.001 Materiale bibliografico 

  1.2.2.02.12.02 Strumenti musicali   

    1.2.2.02.12.02.001 Strumenti musicali 

  1.2.2.02.12.99 Altri beni materiali diversi 

    1.2.2.02.12.99.999 Altri beni materiali diversi 
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1.2.2.02.05 Attrezzature     

  1.2.2.02.05.01 Attrezzature scientifiche 

    1.2.2.02.05.01.001 Attrezzature scientifiche 

  1.2.2.02.05.02 Attrezzature sanitarie   

    1.2.2.02.05.02.001 Attrezzature sanitarie 

Per quanto sopra l’obiettivo si considera raggiunto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unità Organizzativa  - SERVIZIO  LAVORI PUBBLICI 
Responsabile -  ING. SEVERINO PORCEDDA 
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Unità Organizzativa DEMOGRAFICI, ELETTORALE, CONTRATTI E SISTEMI 
INFORMATIVI 
 Responsabile:  DOMENICO ROBERTO 
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Unità Organizzativa SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
Responsabile DOTT.SSA PAOLA CAMPESI 
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Unità Organizzativa SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE 
Responsabile DOTT. ROBERTO SPANU 
 

 
 In esecuzione della Deliberazione G.C. n. 122 del 8 novembre 2016 si relaziona sull’argomento in oggetto:  

1. Costituzione, presso il Comune di Villacidro, della Consulta Giovanile. Gestito direttamente dallo scrivente: 

Statuto approvato dal Consiglio Comunale entro la scadenza prevista;  

2. Assistenza specialistica alunni diversamente abili: predisposizione Regolamento da sottoporre all’attenzione 

della Giunta entro il 31 dicembre 2016. Assegnato a Sanna Valentina e inviato all’attenzione della Giunta entro 

la data prevista;  

3. Predisposizione nuovo regolamento di gestione Comunità Alloggio per Anziani. Assegnato a Lisci Barbara e 

inviato all’attenzione della Giunta entro la data prevista;  

4. Dematerializzazione degli atti amministrativi dell’ente e progressiva informatizzazione dei servizi al fine 

della conservazione sicura degli atti. Il servizio ha provveduto alle attività di competenza in base alle 

disposizioni del legislatore. Assegnato a tutti con ruolo di coordinamento ad Atzori Stefania, l’attività è stata 

svolta regolarmente.  

5. Garantire la trasparenza dell’amministrazione definita in termini di compliance (conformità, completezza, 

aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013). Assegnato a tutti con 

ruolo di collaborazione stretta con lo scrivente di Atzori Stefania per la predisposizione di tutto il materiale, è 

stato svolto regolarmente e tutto il materiale prodotto ai sensi del D.lgs. 33/2013 e L. 190/2012 è stato inviato nei 

tempi richiesti al Servizio Competente;  

 
 Oggetto: nota integrativa alla relazione del 10 aprile 2017  
Ad integrazione della propria del 10 aprile 2017 e a seguito di Vs. richiesta di integrazione 
inviata il 16 giugno u.s. si specifica quanto segue:  
1) Lo Statuto della Consulta è stato approvato con atto del C.C. n. 66 del 22 dicembre 2016;  

2) La bozza di regolamento dell’Assistenza specialistica è stata inviata via e-mail il 30 
dicembre 2017 all’Assessore Deidda D. e al Sindaco come da screenshot allegato;  

3) La bozza di regolamento della Comunità Alloggio per anziani è stata inviata via e-mail il 
30 dicembre all’Assessore Deidda D. e al Sindaco come da screenshot allegato;  

4) Per quanto attiene alla dematerializzazione si precisa quanto segue: quando parliamo di 
gestione digitale e dematerializzazione dei documenti, facciamo riferimento ad una 
riorganizzazione dei processi amministrativi, modifica dei processi del pubblico e del privato 
in chiave digitale, definendo nuovi modelli organizzativi di gestione informatica delle 
informazioni. Il 12 agosto la carta doveva sparire dagli uffici pubblici, ma la scadenza 
relativa alle Regole tecniche in materia di formazione di documenti informatici, che 
obbligava le pubbliche amministrazioni alla digitalizzazione dei documenti in entrata ed 
in uscita e alla gestione completamente in digitale dell’intero ciclo di vita del documento, è 
stata rimandata; l’obbligo deriva dall’art.40 D.Lgs 82/2005 CAD (codice amministrazione 
digitale), e dal Decreto del consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014 e successive 
modifiche ed integrazioni.  
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La prima fase per la realizzazione dell’obiettivo assegnato all’ufficio è stata attuata dal 
Responsabile del servizio che ha fornito agli operatori in servizio, presso l’ufficio dei servizi 
sociali (attualmente n. 2 assistenti sociali di ruolo e n. 1 istruttore amministrativo contabile 
di ruolo, assunti a tempo indeterminato), le indicazioni principali in base alle quali 
rielaborare un sistema di gestione delle pratiche amministrative e di comunicazione con il 
pubblico destinatario degli effetti degli atti prodotti dall’ufficio, al fine di garantire un 
processo di dematerilizzazione e snellimento delle comunicazioni, con progressiva 
eliminazione del cartaceo. Già nel corso dell’anno 2015 sono state avviate importanti 
modifiche nella gestione della comunicazione con le istituzioni, altri enti e pubblico 
dell’ufficio servizi sociali, tra cui fondamentale l’eliminazione totale ad esempio dell’utilizzo 
del fax, per l’invio delle comunicazioni, sostituito integralmente dall’utilizzo delle 

comunicazioni via PEC; nelle comunicazioni fra enti e con le ditte è stata eliminato 
totalmente il ricorso alle raccomandate.  
Dematerializzazione ha significati importanti anche rispetto al contenimento dell’utilizzo 
della carta, infatti possiamo affermare che il 2016, è stato per l’ufficio dei servizi sociali, un 
anno di svolta e di rinnovamento, di numerosi meccanismi e processi, i quali sono stati 
gestiti, attuando uno snellimento nei procedimenti, una celerità e tempestività nelle 
comunicazioni, non più cartacee, ma attraverso la gestione della PEC, della mail 
istituzionale e con la diminuzione del numero delle lettere che ogni anno vengono inviate ai 
cittadini, per ricordare le scadenze o per richiedere la documentazione reddituale o 
sanitaria da presentare per l’espletamento dell’iter procedimentale.  
Oltre alla normativa che richiede un notevole cambiamento nel modo di lavorare: l’ufficio 
nel corso del 2016 ha dovuto realizzare importanti modifiche nella gestione delle pratiche, 
alla ricerca di snellimento, trasparenza e celerità nel garantire i risultati e per far fronte ad 
una nuova destabilizzante problematica: la mobilità ad una dipendente, assistente sociale 
di ruolo da vent’anni, che si occupava di alcuni procedimenti di notevole importanza, quali 
ad esempio, la gestione della L. 162/98, progetti personalizzati, che racchiudono un’ampia 
sfera di pubblico dei servizi sociali (circa n. 300 persone all’anno), L.R. 15/92 ed altri.  
Pertanto in tutti i procedimenti sono state ridotte le comunicazioni e le raccomandate al 
minimo indispensabile, ed è stato comunicato agli utenti, con indicazione nell’intestazione 
delle lettere, la PEC e MAIL istituzionali, riscontrando che sempre più persone che hanno 
dei procedimenti in essere con l’ufficio iniziano a chiedere informazioni, tramite questi 
canali digitali, evidentemente più comodi e celeri anche per l’utenza e non solo per la P.A., 
ad esempio, sui tempi della liquidazione dei contributi spettanti, o rispetto a informazioni 
circa i bandi pubblicati dall’ufficio; su questo versante si è continuato a mantenere aperto 
un canale sui social-network (Facebook è utilizzato dal 5 maggio 2011) sia per quanto 

attiene la comunicazione di avvisi e bandi sia la risposta a quesiti individuali provenienti da 
fonte certa che potevano essere affrontati senza la condivisione di dati sensibili.  
Inoltre per le comunicazioni interne tra il responsabile e gli addetti all’ufficio, le stesse 
avvengono esclusivamente tramite le mail, per quelle ordinarie quotidiane e tramite PEC, 
per quelle che hanno valore di notifica, istituzionali, con l’eliminazione totale delle 
comunicazioni cartacee.  
Rispetto ai procedimenti seguiti in particolare dall’Istruttore Amministrativo-Contabile le 
comunicazioni cartacee inerenti i pagamenti dei contributi sono state eliminate le 
comunicazioni annuali; per la richiesta della documentazione reddituale viene effettuata 
esclusivamente nel mese di giugno, indicando anche le scadenze per la presentazione della 
documentazione e avvisando in unica nota gli eventuali ritardatari, sulla conseguenza del 
ritardo della presentazione dei documenti che equivale al percepire successivamente i 
rimborsi spese spettanti.  
In merito ai rapporti con la Regione Autonoma Sardegna, le comunicazioni con gli 
assessorati dell’Assistenza e integrazione Sociale e Assessorato ai Lavori Pubblici, le 
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comunicazioni, informazioni, rendicontazioni ed eventuali quesiti, avvengono tutti 
digitalmente, con la PEC, e sulla piattaforma SIPSO della RAS, per le leggi di settore.  
Rispetto ai procedimenti di cui responsabile l’assistente sociale Lisci Barbara e Sanna 
Valentina, in ugual misura, la dematerializzazione è stata attivata sempre più, dall’invio 
delle relazioni al tribunale che avviene tramite la PEC, alle comunicazioni con la ASL, la 
quale risultava resistente all’abbandono dell’utilizzo delle comunicazioni via fax, l’ufficio con 
insistenza è riuscito ad utilizzare esclusivamente la PEC. Le comunicazioni con i cittadini, 
avvengono attraverso l’invio di una nota, ad esempio, per i progetti “Ritornare a casa”, con 
comunicazione del finanziamento e delle scadenze per la presentazione delle 
rendicontazioni, e così per altri procedimenti, dove è in aumento il numero delle persone 
che comunicano tramite mail o PEC.  

Le comunicazioni con Tribunale Ordinario, Tribunale per i Minorenni, Carabinieri, 
Prefettura, Istituti Scolastici ed altri Enti avviene esclusivamente via PEC o via e-mail 
ordinaria.  
È fondamentale il corretto funzionamento del programma di inserimento e registrazione 
delle determinazioni comunali, che ha permesso all’ufficio di eliminare quella elevata 
quantità di carta che veniva utilizzata per la stampa e ristampa degli atti da inviare 
all’ufficio economico finanziario, per l’indicazione del parere contabile.  
La gestione degli atti attraverso programmi digitali, non solo ha consentito l’eliminazione del 
cartaceo, ma mette a disposizione degli addetti una serie completa di informazioni, sugli atti 
elaborati, che costituisce un archivio, immediato alla consultazione e di ausilio per verifiche 
tempestive e per la predisposizione di atti di natura simile, oltre che contenere le 
informazioni immediate, sulla registrazione dell’atto e dell’emissione dei mandati di 
pagamento, nel caso di atti di liquidazione; attraverso questa metodologia di lavoro, si 
stanno creando e stabilizzando le basi per la rivoluzione digitale della gestione degli atti 
della P.A., con continui stimoli, progressi e obiettivi raggiunti, rispondendo a snellimento 
trasparenza e celerità che richiede l’azione della P.A.  
Quindi in sintesi là dove obbligatorio e possibile è stato eliminato totalmente l’utilizzo della 
carta (comunicazioni interne all’Ente o fra Enti o ditte), negli altri casi è stato ridotto al 
minimo indispensabile (comunicazioni con i cittadini). 
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Il risultato complessivo può essere così rappresentato: 
 
 

Misurazione e Valutazione delle Performance Individuale annualità 2016 

Settore Affari Generali Valutazione attribuita: 92 % del punteggio attribuibile 

Settore Economico-Finanziario Valutazione attribuita: 93 % del punteggio attribuibile 

Settore Socio-Assistenziale Valutazione attribuita:  92% del punteggio attribuibile 

Settore Tecnico – LL.PP. Valutazione attribuita: 93 % del punteggio attribuibile 

Settore Tecnico – Edilizia Privata Valutazione attribuita: 88 % del punteggio attribuibile 

Settore Vigilanza – SUAP Valutazione attribuita: 92 % del punteggio attribuibile 

Settore Contratti e Servizi 
Informativi 

Valutazione attribuita: 91 % del punteggio attribuibile 

 
 
 
 

Misurazione e Valutazione delle Performance Organizzativa annualità 2016 

Settore Affari Generali Valutazione attribuita: 93 % del punteggio attribuibile 

Settore Economico-Finanziario Valutazione attribuita:  94% del punteggio attribuibile 

Settore Socio-Assistenziale Valutazione attribuita:  94% del punteggio attribuibile 

Settore Tecnico – LL.PP. Valutazione attribuita:  94% del punteggio attribuibile 

Settore Tecnico – Edilizia Privata Valutazione attribuita: 91 % del punteggio attribuibile 

Settore Vigilanza – SUAP Valutazione attribuita: 94 % del punteggio attribuibile 

Settore Contratti e Servizi 
Informativi 

Valutazione attribuita: 95 % del punteggio attribuibile 

 


