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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 

2019, 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.  
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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 

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 18355 ha  
 
Metri sul livello del mare 
 

267 

Densità abitativa per kmq 
 

75,69 A/Kmq 

Km strade 
 

300 Km 

N. Aree di verde Pubblico 
 

23 

 

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO 

 
Istituti di Istruzione superiore  
 

 
2 

Istituti comprensivi 
 

2 

Biblioteca 2 
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Strutture sportive 
 

13 

Micronido Comunale  
 

1 
 

 

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I 

CITTADINI  

 
La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente al 01/01/2019, secondo i dati forniti dall’Ufficio 

Anagrafe, ammonta a 13888, mentre al 31/12 è pari a 13770, così suddivisa: 

 

 

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2019 

Popolazione 

Descrizione Dati 

Popolazione residente al 31/12/2019 13770 
Di cui popolazione straniera 160 
Descrizione  
Nati nell'anno                                                                                                       81 
Deceduti nell'anno 162 
Immigrati  155 
Emigrati 208 

Popolazione per fasce d'età ISTAT  
Popolazione in età prescolare 0-6 anni 578 
Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-14 anni 985 
Popolazione in forza lavoro 15-29 anni 1921 
Popolazione in età adulta 30-65 anni 7040 
Popolazione in età senile oltre 65 anni 3255 

Popolazione per fasce d'età Stakeholder  
Prima infanzia 0-3 anni 271 
Utenza scolastica 4-13 anni 1169 
Minori 0-18 anni 1391 
Giovani 15-25 anni  

 
 
 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

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

Servizio Finanziario-
Tributi 

Servizio 
Tecnico LLPP 

Servizio Affari 
Generali 

Servizio 
Urbanistica  

 

 
Servizio Demografico 

Informatico 
 Servizio Vigilanza e 

Protezione Civile 
Servizio Personale, 

Contenzioso e 
Contratti 

Servizio  
Sociale 

 
Al numero dei Servizi corrisponde non corrisponde un eguale numero di Responsabili titolari Posizioni 
Organizzative e assegnatari delle funzioni ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in quanto una di esse è 
ricoperta dal Segretario comunale; 
 
L’organizzazione dell’Ente alla data di riferimento conta n. sette P.O.  
 
La struttura dell’Ente non 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 2019 

Personale in servizio 

Descrizione Dati 

Segretario Comunale/Ente (unità operative) 1 

Dirigenti/Posizioni Organizzative (unità operative) 0 

Dipendenti (unità operative) 53 

Totale unità operative in servizio 54 

  
Età media del personale 

Descrizione Dati  

Segretario Comunale/Ente (unità operative) 46 

Dirigenti/Posizioni Organizzative  

Dipendenti 53,53 

Totale Età Media 49,77 

Analisi di Genere 
Descrizione Dati  

% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti  

% PO donne sul totale delle PO 4 

% donne occupate sul totale del personale 19 

% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti a 
tempo determinato 

3 

Indici di assenza 
Descrizione Dati  

Malattia + Ferie + Altro 3567 

Malattia + Altro 1575 
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SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE 

Indicatori Sintetici per l’Ente (art. 228 c. 5 Tuel)  
 

 
 

TIPOLOGIA INDICATORE 

 
 

DEFINIZIONE 

 
VALORE INDICATORE 

 
(dati percentuali) 

1 Rigidità strutturale di bilancio   

1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e 
debito) su entrate correnti l 

"[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 
1.1 "Redditi di Lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV 
entrata concernente il Macroagg. 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 
1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti 
primi tre titoli Entrate)" 

25,08104 

2 Entrate correnti   

2.1 
 
Incidenza degli accertamenti di parte corrente 
sulle previsioni iniziali di parte corrente 

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di 
competenza dei primi tre titoli delle Entrate 

97,80945 

2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle 
previsioni definitive di parte corrente 

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di 
competenza dei primi tre titoli delle Entrate 

95,89648 

2.3 
 
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie 
sulle previsioni iniziali di parte corrente 

"Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. di 
tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / 
Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate" 

33,35183 

2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie 
sulle previsioni definitive di parte corrente 

"Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. di 
tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / 
Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate" 

32,69953 

2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali 
di parte corrente i 

Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / 
Stanziamenti niziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 

63,43053 

2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni 
definitive di parte corrente 

Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / 
Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 

65,34929 

2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle 
previsioni iniziali di parte corrente 

"Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 
"Tributi" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 
"Entrate extratributarie") 

/ Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate" 

22,08295 

2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle 
previsioni definitive di parte corrente 

"Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 
"Tributi" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 
"Entrate extratributarie") 
/ Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate" 

22,75095 

3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere   
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3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria "Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / 
(365 x max previsto dalla norma)" 

 

3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max 
previsto dalla norma 

 

4 Spese di personale   

4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa 
corrente 

"Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 
1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale 
in entrata concernente il Macroagg. 1.1) / Impegni (Spesa corrente - 
FCDE corrente + FPV concernente il Macroagg. 1.1 - FPV di entrata 
concernente il Macroagg. 1.1)" 

26,97341 

4.2 
l 
"Incidenza del salario accessorio ed incentivante 
rispetto al totale della spesa di personale Indica il 
peso delle componenti afferenti la 
contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale 
dei redditi da lavoro" 

"Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al 
personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 
1.01.01.007 "straordinario al 
personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita 
concernente il Macroagg. 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroagg. 
1.1) / Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 
U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroagg. 1.1 - 
FPV in entrata concernente il Macroagg. 1.1)" 

18,09758 

4.3 "Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale 
della spesa di personale -Indica come gli enti 
soddisfano le proprie esigenze di risorse 
umane,mixando le varie alternative contrattuali più 
rigide (dipendenti) o meno rigide (lav.flessibile)" 

"Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc 
U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc 
U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / 
Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 
U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroagg. 1.1 
- FPV in entrata concernente il Macroagg. 1.1)" 

1,72096 

4.4 
 

"Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio 
dimensionale in valore assoluto)" 

"Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 
1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale 
in entrata concernente il Macroagg. 1.1) / popolazione residente al 1° 
gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non 
disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)" 

222,77973 

5 Esternalizzazione dei servizi   

5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi "Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc 
U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc 
U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / 
totale spese impegnate al Titolo I" 

27,90519 

6 Interessi passivi   

6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti "Impegni Macroagg. 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli 
delle Entrate ("Entrate correnti")" 

0,46077 

6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul 
totale della spesa per interessi passivi 

"Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su 
anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroagg. 1.7 "Interessi passivi"" 

0,00000 

6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa 
per interessi passivi 

"Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni 
Macroagg. 1.7 "Interessi passivi"" 

0,00000 

7  Investimenti   
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7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente 
e in conto capitale 

"Impegni (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + 
Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II" 

17,03526 

7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) "Impegni per Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni" / popolazione residente al 1° gennaio(dell'eserc.di riferim. o,se 
non disp. ,al 1 gen.dell'ultimo anno disponibile)" 

176,38368 

7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore 
assoluto) 

"Impegni per Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione 
residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non 
disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)" 

1,67060 

7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) "Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto 
di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente 
(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° 
gennaio dell'ultimo anno disponibile)" 

178,05428 

7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio 
corrente 

 
i 

"Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroagg. 
2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 
"Contributi agli nvestimenti")] (9)" 

40,52505 

7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo 
positivo delle partite finanziarie 
 

"Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV 
(Macroagg. 2.2)  
 

"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 
"Contributi agli investimenti")](9)" 

 

0,00000 

7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito 

 
 

i 

"Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 
"Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di 
escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / 
[Impegni + relativi FPV (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e 
acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli nvestimenti")] (9)" 

0,00000 

8 Analisi dei residui   

8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su 
stock residui passivi correnti 

Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale 
residui passivi titolo 1 al 31 dicembre 

87,14356 

8.2 
 

Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock 
residui passivi n conto capitale al 31 dicembre 

Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale 
residui titolo 2 al 31 dicembre 

33,01480 

8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività 
finanziarie su stock residui passivi per incremento 
attività finanziarie al 31 dicembre 

Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale 
residui passivi titolo 3 al 31 dicembre 

 

8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su 
stock residui attivi di parte corrente 

Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale 
residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre 

27,05605 
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8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock 
residui attivi in c/capitale 

Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui 
attivi titolo 4 al 31 dicembre 

14,93071 

8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività 
finanziarie su stock residui attivi per riduzione di 
attività finanziarie 

Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui 
attivi titolo 5 al 31 dicembre 

 

9 Smaltimento debiti non finanziari   

9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio "Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e 
servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di 
competenza (Macroaggregati 
1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto 
di terreni")" 

66,98736 

9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi 
precedenti 

"Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 
2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° 
gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")" 

67,38048 

9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni 
pubbliche nati nell'esercizio 

 
 
 
 

i 

"Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni 
Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi 
(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi 
agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri 
trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + 
U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza 

[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) 
+ Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi 
(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli nvestimenti a Amministrazioni 
pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale 
(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + 
U.2.04.21.00.000)]" 

84,96530 

9.4  Smaltimento debiti verso altre amministrazioni 
pubbliche nati negli esercizi precedenti 

Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti e Amministrazionei 
Pubbliche(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi 
(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi 
agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri 
trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + 
U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° 
gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 
(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi 
perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a 
Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in 
conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + 
U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]" 

 

9.5 "Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di 
cui al Comma 1, dell’articolo 9, DPCM del 22 
settembre 2014)" 

  

10 Debiti finanziari   

10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 
dicembre anno precedente (2) 
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10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari (Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / 
Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2) 

20,04053 

10.3 Sostenibilità debiti finanziari "[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" 
(U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" 
(U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - 
(Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli 
investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da 
amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per 
assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni 
pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferime / Accertamenti titoli 1, 2 e 
3" 

2,73048 

10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto) "Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° 
gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio 
dell'ultimo anno disponibile)" 

112,88819 

11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)   

11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione 
(5) 

37,27069 

11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione 
(6) 

2,11944 

11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (7) 19,51421 

11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8) 41,09566 

12 Disavanzo di amministrazione   

12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di 
amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio 
precedente (3) 

 

12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio 
precedente 

Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di 
amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio 
precedente (3) 

 

12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)  

12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico 
dell’esercizio 

Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 
1,2 e 3 delle entrate 

 

13 Debiti fuori bilancio   

13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni 
titolo I e titolo II 

0,62089 

13.2 Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale 
accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 

0,00000 

13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / 
Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 

0,00000 

14 Fondo pluriennale vincolato   
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14.1 Utilizzo del FPV 

 
 

i 

"(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del 
bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non 
utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / 
Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale scritto in entrata nel 
bilancio(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto 
concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)" 

72,25825 

15 Partite di giro e conto terzi   

15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata "Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale 
accertamenti primi tre titoli delle entrate(al netto delle operazioni 
riguardanti la gestione della cassa vincolata)" 

10,51343 

15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita "Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni 
del titolo I della spesa(al netto delle operazioni riguardanti la gestione 
della cassa vincolata)" 

12,26319 

 
(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. 

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. 
(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di 
amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto. 

(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. 

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a). 

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). 

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a). 

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). 

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. 
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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.  

 

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 
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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 2019 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 (“F.o.i.a.”), e alle Delibere ANAC 

50/2013, 71/2013, 77/2013, 148/2014, 43/2016, 1309 e 1310/2016, 236-241-382/2017, n. 141/2018, n.141/2019 e n.213/2020 ed in particolare 

relativamente agli obblighi oggetto di attestazione di seguito elencati:  

1) Consulenti e collaboratori (art. 15) 

2) Bandi di concorso (art. 19) 

3) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27) 

4) Servizi erogati (art. 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6) 

5) Attività e procedimenti (art. 35) 

6) Informazioni ambientali (art. 40) 

ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 213/2020 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2020 

 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL  § 1.1. 

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 
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Consulenti e 

collaboratori 

Titolari di 

incarichi  di 

collaborazione 

o consulenza 

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

Consulenti e 

collaboratori 

 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione 

o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi 

quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della 

ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

  Per ciascun titolare di incarico:   

 

Art. 15, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013 

1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello 

europeo 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Art. 15, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013 

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività 

professionali 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Art. 15, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013 

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di 

lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli 

affidati con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa), con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del risultato 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 53, c. 14, d.lgs. 

n. 165/2001 

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di 

oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla 

Funzione pubblica) 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Art. 53, c. 14, d.lgs. 

n. 165/2001 

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di 

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse 
Tempestivo 

Bandi di concorso   
Art. 19, d.lgs. n. 

33/2013 

Bandi di concorso 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di 

personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di 

valutazione della Commissione e le tracce delle prove e le 

graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento 

degli idonei non vincitori* 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Attività e procedimenti Tipologie di   Tipologie di Per ciascuna tipologia di procedimento:    
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procedimento 
Art. 35, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013 

procedimento 

 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i 

riferimenti normativi utili 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Art. 35, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013 
2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Art. 35, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013 

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e 

alla casella di posta elettronica istituzionale  

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Art. 35, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013 

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del 

provvedimento finale, con l'indicazione del nome del 

responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti 

telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Art. 35, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013 

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 

informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Art. 35, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del 

procedimento per la conclusione con l'adozione di un 

provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 

rilevante 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Art. 35, c. 1, lett. g), 

d.lgs. n. 33/2013 

7) procedimenti per i quali il provvedimento 

dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione 

dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il 

silenzio-assenso dell'amministrazione 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Art. 35, c. 1, lett. h), 

d.lgs. n. 33/2013 

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, 

riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 

procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero 

nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Art. 35, c. 1, lett. i), 

d.lgs. n. 33/2013 

9)  link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in 

rete, o tempi previsti per la sua attivazione 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
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Art. 35, c. 1, lett. l), 

d.lgs. n. 33/2013 

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 

necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di 

pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  

tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti 

mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi 

del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono 

effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i 

codici identificativi del pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il versamento 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Art. 35, c. 1, lett. m), 

d.lgs. n. 33/2013 

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il 

potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con 

indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

  Per i procedimenti ad istanza di parte:   

Art. 35, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013 

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica 

necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Art. 35, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013 e 

Art. 1, c. 29, l. 

190/2012 

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità 

di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e 

caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le 

istanze 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Dichiarazioni 

sostitutive e 

acquisizione 

d'ufficio dei dati 

Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013 

Recapiti dell'ufficio 

responsabile 

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale 

dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire 

e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli 

stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione 

d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi 

economici 

 

 

Criteri e 

modalità 

Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 
Criteri e modalità 

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le 

amministrazioni devono attenersi per la concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 

l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
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Atti di 

concessione 

Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

Atti di concessione 

 

(da pubblicare in 

tabelle creando un 

collegamento con la 

pagina nella quale sono 

riportati i dati dei 

relativi provvedimenti 

finali) 

 

(NB: è fatto divieto di 

diffusione di dati da cui 

sia possibile ricavare 

informazioni relative 

allo stato di salute e 

alla situazione di 

disagio economico-

sociale degli interessati, 

come previsto dall'art. 

26, c. 4,  del d.lgs. n. 

33/2013) 

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari alle imprese e  comunque di  vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di 

importo superiore a mille euro 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

  Per ciascun atto:   

Art. 27, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013 

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il 

nome di altro soggetto beneficiario 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 27, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013 
2)  importo del vantaggio economico corrisposto 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 27, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013 
3) norma o titolo a base dell'attribuzione 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 27, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013 

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo 

procedimento amministrativo 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 27, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013 
5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 27, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 
6) link al progetto selezionato 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013) 
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Art. 27, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 
7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari 

degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 

ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 

privati di importo superiore a mille euro 

Annuale  

(art. 27, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Servizi erogati 

Carta dei servizi 

e standard di 

qualità 

Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

Carta dei servizi e 

standard di qualità 

Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità 

dei servizi pubblici 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Class action 

Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 

198/2009 

Class action 

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi 

giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle 

amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine 

di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la 

corretta erogazione  di  un  servizio 

Tempestivo 

Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 

198/2009 
Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo 

Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 

198/2009 
Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo 

Costi 

contabilizzati 

Art. 32, c. 2, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013 

Costi contabilizzati 

 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che 

intermedi e il relativo andamento nel tempo 

Annuale  

(art. 10, c. 5, 

d.lgs. n. 

33/2013) 
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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) 

Servizi in rete 

Art. 7 co. 3 d.lgs. 

82/2005 modificato 

dall’art. 8 co. 1 del 

d.lgs. 179/16    

 

 Risultati delle indagini 

sulla soddisfazione da 

parte degli utenti 

rispetto alla qualità dei 

servizi in rete e 

statistiche di utilizzo 

dei servizi in rete 

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli 

utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all’utente, 

anche  in  termini  di   fruibilità,   accessibilità  e tempestività, 

statistiche di utilizzo dei servizi in rete.  

Tempestivo  

Informazioni ambientali 

  

Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

Informazioni 

ambientali 

Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai 

fini delle proprie attività istituzionali: 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Stato dell'ambiente 

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, 

l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli 

igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i 

suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente 

modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Fattori inquinanti 

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od 

i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed 

altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli 

elementi dell'ambiente 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
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Misure incidenti 

sull'ambiente e relative 

analisi di impatto 

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le 

disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi 

ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, 

nonché le attività che incidono o possono incidere sugli 

elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed 

altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle 

stesse 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Misure a protezione 

dell'ambiente e relative 

analisi di impatto 

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi 

ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche 

usate nell'àmbito delle stesse 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Relazioni 

sull'attuazione della 

legislazione  

5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Stato della salute e 

della sicurezza umana 

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la 

contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita 

umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per 

quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, 

attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Relazione sullo stato 

dell'ambiente del 

Ministero 

dell'Ambiente e della 

tutela del territorio 

 Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero 

dell'Ambiente e della tutela del territorio  

Tempestivo  

(ex art. 8, 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. n. 1310/2016 , 

236/2017, n. 141/2018, n.141/2019 e n. 213/2020, 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 2020 della delibera n. 213/2020 di 

ciascun documento, dato ed informazione, sopra elencati, al 31 marzo 2019. L’indice di conformità globale sugli obblighi in materia di trasparenza, 

oggetto di attestazione sull’esercizio 2019, si attesta intorno al 85%.  
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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 un piano di prevenzione che consiste in una 

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 

Scadenza 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 2019 

L. 190/2012 Art. 
1 comma 32 

Responsabili di 
servizio 

31-gen-19 
Obbligo oggetto di valutazione ai sensi 
delle disposizioni di cui all’art. 37 del  
D.Lgs 33/2013 

SI 

http://comune.villacidro.vs.it/ad
empimenti-articolo-1-comma-32-
della-legge-
1902012/dataset.2019.xml 

Aggiornamento annuale 
Piano Triennale 
Prevenzione Corruzione e 
Trasparenza 

L. 190/2012 Art 
1 comma 8 

Responsabile 
Prevenzione della 
Corruzione 

31-gen-19 

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 

 

Attuazione Piano 
anticorruzione/Codice di 
comportamento 

L. 190/2012 
 

Codice di 
Comportamento 

Responsabile 
della 
Trasparenza/ 
Anticorruzione 

 
Elemento di valutazione da obiettivo di 
performance 

SI 

       

 

Stato di Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ente 
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Azioni Previste    Attuazione Note 

Formazione periodica-aggiornamento SI 
 

  

1 
Relazioni dei Responsabili sull’attività posta in essere per il rispetto del piano e delle 
prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione. 

SI     

2 Introduzione e monitoraggio del sistema di segnalazione anonima (whistleblowing) SI     
 

    

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° 09  del 31/01/2019 e oggetto di aggiornamento in conformità alle 

indicazioni fornite con Deliberazione n.12_2019.  

 

I) può essere considerato positivamente, anche se il sistema previsto nel piano di prevenzione della corruzione necessita di risorse umane 

dedicate al monitoraggio costante ed alla verifica della sostenibilità, nonché al costante monitoraggio degli obblighi di trasparenza; le 

risorse umane a ciò destinate non sono al momento presenti. 
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RISPETTO DELLE REGOLE DELL’EQUILIBRIO 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)-Equilibri di 
bilancio 

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 

 

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 le due 

sessioni annuali di controllo. 
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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 e al consiglio 

comunale. 

Il Referto conclusivo relativo alle sessioni dell’anno 2019 del Segretario Comunale sui controlli 

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

considerabile pari al 90%. 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA 

PERFORMANCE 

 
1. Programma di Mandato del Sindaco 2016-21 (approvato con delibera di C.C. n 38 del 11 

ottobre 2016); documento presentato dal Sindaco, che illustra le linee programmatiche relative 

alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. 

2. D.U.P. 2019/21 (approvata con delibera di C.C. n 20 del 12 agosto 2019). Documento che 

recepisce le priorità dell’azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull’assetto 

organizzativo del Comune. La RPP è strettamente collegata al bilancio di previsione annuale e 

pluriennale 2019/2021 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti. 

3. Piano Esecutivo di Gestione (PEG) (approvato con Delibera di G.C. n 66 del 19/04/2019 Si 

tratta del documento di pianificazione del bilancio e del D.U.P. 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. 

4. 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: 

https://comune.villacidro.vs.it/trasparenza/trasparenza/performance/sistema-di-misurazione-e-

valutazione-della-performance.html    
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IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI 

OBIETTIVI 2019 

 

 
L’Ente si è dotato di un Piano degli obiettivi di Performance, adottato con Deliberazione della Giunta 

Comunale n° 66 del 19/04/2019, 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 2019 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 comunale ed alla sua attività istituzionale e gestionale;  

- declinazione degli obiettivi “strategici” 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.  
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RELAZIONE SUI RISULTATI 2019 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA  

 
L’andamento del Piano della Performance 2019 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 2019 e nella chiusura del ciclo di gestione delle 

performance, possono essere considerate le seguenti:  

 

 Eccessivo ritardo nella predisposizione delle relazioni finali sullo stato di attuazione degli 

obiettivi con conseguente ritardo nel completamento del ciclo di gestione 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 azioni nell’applicazione della normativa 

vigente. 

 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
Unità Organizzativa AREA AMMINISTRATIVA 
Responsabile Graziella Pisci 
 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2019 

Obiettivo N. _1_ 
Titolo obiettivo  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 sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, 
anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure previste nel capitolato 
d'appalto. 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 in allegato al presente obiettivo. 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Responsabile e colloquio 
 
 

100% 
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PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2019 

Obiettivo N. _2_ 
Titolo obiettivo  Trasparenza e Anticorruzione 

 

Risultato atteso: 
 

Attuazione delle misure previste dalla normativa e dal PTPCT dell'ente in materia di 
trasparenza e anticorruzione. 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: verifica attestazione sulla trasparenza e attuazione degli obblighi in materia di 
Anticorruzione 
 

85% 

 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2019 

Obiettivo N. _3_ 
Titolo obiettivo  Standard degli atti amministrativi 

 

Risultato atteso: 
 

 
Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa nonche 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. 
 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Segretario dell'Ente e colloquio 
 
 
 

92% 

 
 
 
 
 

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2019 

Obiettivo N. _1_ 
Titolo obiettivo  Realizzazione progetto di edilizia scolastica lscola@ - 

 

Risultato atteso: 
 

 
Realizzare le azioni previste nel progetto regionale "Iscol@", relativo alla riqualificazione 
elativo alla riqualificazione 
delle dotazioni e degli arredi e attrezzature delle scuole. 
 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Responsabile e colloquio 
 
 
 

100% 

Obiettivo N. _2_ 
Titolo obiettivo  Concessione dei locali in Località “Parco Castangias”,  
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Risultato atteso: 
 

 
Affidamento del servizio di informazione, accoglienza turistica e centro di promozione e 
degustazione. 
 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Responsabile e colloquio 
 
 
Il NV prende atto che con nota del 30/11/2019, l’Assessore al Turismo, preso atto della 
nota dell’Ing. Pisano prot. 
n. 26604 del 29/11/2019, dalla quale l’obiettivo risultava non raggiungibile entro il termine 
stabilito del 31 dicembre 2019, ha sostituito e traslato l'obiettivo sull'annualità 2020. 
 

 

Obiettivo N. _3_ 
Titolo obiettivo  Concessione a seguito di modifica urgente al Regolamento per la concessione di contributi 

finanziari di cui alla deliberazione G.C. 18/2018,  
 

Risultato atteso: 
 

 
Concessione di contributi volti agli eventi storicizzati e alle feste religiose realizzate nel 
periodo 1 gennaio 31 dicembre 2019 mediante avviso da pubblicare entro il 31 dicembre 
2019.  
 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Responsabile e colloquio 
 
 
100% 

 

Obiettivo N. _4_ 
Titolo obiettivo  Facendo seguito all’istituzione, nell’anno 2018, della “Banca dei saperi villacidresi”, 

 

Risultato atteso: 
 

 
Indizione concorso per l’assegnazione di un premio per “tesi di laurea” e “inediti” di 
particolare interesse per quanto riguarda la conoscenza, tutela, valorizzazione e 
sviluppo del territorio di Villacidro. 
 
 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Responsabile e colloquio 
 
 
90% 

 

 

 
Redazione - Responsabile:                                                                     _____________________________ 

Validazione - Assessore                                                                         _____________________________   

 
 
 
 
 
 
 
 
Unità Organizzativa   SERVIZIO Finanziario 
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Responsabile   Dott.ssa M. G. Curreli  
 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2019 

Obiettivo N. _1_ 
Titolo obiettivo  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 sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, 
anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure previste nel capitolato 
d'appalto. 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 in allegato al presente obiettivo. 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Responsabile e colloquio 
 
 

100% 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2019 

Obiettivo N. _2_ 
Titolo obiettivo  Trasparenza e Anticorruzione 

 

Risultato atteso: 
 

Attuazione delle misure previste dalla normativa e dal PTPCT dell'ente in materia di 
trasparenza e anticorruzione. 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: verifica attestazione sulla trasparenza e attuazione degli obblighi in materia di 
Anticorruzione 
 

85% 

 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2019 

Obiettivo N. _3_ 
Titolo obiettivo  Standard degli atti amministrativi 

 

Risultato atteso: 
 

 
Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa nonche 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. 
 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Segretario dell'Ente e colloquio 
 
 
 

92% 

 
PERFORMANCE INDIVIDUALE 2019 

Obiettivo N. _1_ 
Titolo obiettivo  Adeguamento del Regolamento di Contabilità alla normativa contabile 

armonizzata 
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Risultato atteso: 
 

Regolamento predisposto ai sensi del dlgs 118/2011 
Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo MESE DICEMBRE 
 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Responsabile e colloquio 
 
 
 

100% 

Obiettivo N. _2_ 
Titolo obiettivo  Studio e avvio delle procedure per l'attivazione del bilancio partecipato 

 

Risultato atteso: 
 

 
Studio E Predisposizione Iter Ed Eventuale Regolamento Del Bilancio 
Partecipato 
 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Responsabile e colloquio 
 
 
100% 
 

 

 
Redazione - Responsabile:                                                                     _____________________________ 

Validazione - Assessore                                                                         _____________________________   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unità Organizzativa   SERVIZIO Demografici, Elettorale e Sistemi Informativi, Adempimenti 
Fiscali ed Economato 
Responsabile   Dott.ssa Antonia Manca  
 

 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2019 

Obiettivo N. _1_ 
Titolo obiettivo  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 sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, 
anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure previste nel capitolato 
d'appalto. Il responsabile avvrà cura di presentare all'atto della valutazione finale e/o 
intermedia il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto 
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effettivamente effettuato in allegato al presente obiettivo. 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Responsabile e colloquio 
 
 

97% 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2019 

Obiettivo N. _2_ 
Titolo obiettivo  Trasparenza e Anticorruzione 

 

Risultato atteso: 
 

Attuazione delle misure previste dalla normativa e dal PTPCT dell'ente in materia di 
trasparenza e anticorruzione. 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: verifica attestazione sulla trasparenza e attuazione degli obblighi in materia di 
Anticorruzione 
 

85% 

 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2019 

Obiettivo N. _3_ 
Titolo obiettivo  Standard degli atti amministrativi 

 

Risultato atteso: 
 

 
Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa nonche 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. 
 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Segretario dell'Ente e colloquio 
 
 
 

92% 

 
PERFORMANCE INDIVIDUALE 2019 

Obiettivo N. _1_ 
Titolo obiettivo  Ampliamento e autonomia dei documenti informatici dell’UTC. 

 

Risultato atteso: 
 

L’analisi del lavoro degli Uffici Tecnici ha evidenziato una carenza di natura 
informatica che, se non gestita, con l’andare del tempo potrebbe generare seri 
problemi per l’archiviazione di atti, documenti e progetti. Per questo motivo 
l’obiettivo è quello di rendere autonomo il sistema di backup di tutto l’ufficio 
tecnico. 
Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo MESE DICEMBRE 
 

Risultato raggiunto: 
 
 
 

Fonte: Report del Responsabile e colloquio 
 
 
 

100% 
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Esito raggiunto:                  
 
Obiettivo N. _2_ 
Titolo obiettivo  Impianto microfonico e ripresa audio/video della Sala Consiliare 

 

Risultato atteso: 
 

 
Sostituzione impianto microfonico e ripresa audio/video della Sala Consiliare  
 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Responsabile e colloquio 
 
 
100% 
 

 

Obiettivo N. _3_ 
Titolo obiettivo  Consultazione delle delibere di Giunta e di Consiglio Comunale da remoto 

 

Risultato atteso: 
 

 
Consentire ai consiglieri comunali di accedere da remoto 
 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Responsabile e colloquio 
 
 
100% 
 

 

Obiettivo N. _4_ 
Titolo obiettivo  Rotazione degli scrutatori 

 

Risultato atteso: 
 

 
Consentire una rotazione degli scrutatori mediante sorteggio tra coloro che non sono 
occupati in attività lavorativa e/o sono studenti e non hanno svolto le 
funzioni di componente di seggio elettorale. 
 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Responsabile e colloquio 
 
 
100% 
 

 

 
 
Obiettivo N. _5_ 
Titolo obiettivo  Censimento Permanente della Popolazione 2019 

 

Risultato atteso: 
 

 
Attivazione procedure per la costituzione dell’Ufficio Comunale per il Censimento 
Permanente della Popolazione 2019. 
 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Responsabile e colloquio 
 
 
100% 
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Redazione - Responsabile:                                                                     _____________________________ 

Validazione - Assessore                                                                         _____________________________   

 

 

 

 

Unità Organizzativa   Area: Urbanistica Edilizia Privata Edilizia Residenziale Pubblica Tutela 
Paesaggio 
Responsabile   Ing. Francesco Pisano 
 

 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2019 

Obiettivo N. _1_ 
Titolo obiettivo  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 sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, 
anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure previste nel capitolato 
d'appalto. Il responsabile avrà cura di presentare all'atto della valutazione finale e/o 
intermedia il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto 
effettivamente effettuato in allegato al presente obiettivo. 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Responsabile e colloquio 
 
 

97% 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2019 

Obiettivo N. _2_ 
Titolo obiettivo  Trasparenza e Anticorruzione 

 

Risultato atteso: 
 

Attuazione delle misure previste dalla normativa e dal PTPCT dell'ente in materia di 
trasparenza e anticorruzione. 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: verifica attestazione sulla trasparenza e attuazione degli obblighi in materia di 
Anticorruzione 
 

85% 

 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2019 

Obiettivo N. _3_ 
Titolo obiettivo  Standard degli atti amministrativi 

 

Risultato atteso: 
 

 
Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa nonche 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. 
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Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Segretario dell'Ente e colloquio 
 
 
 

92% 

 
PERFORMANCE INDIVIDUALE 2019 

Obiettivo N. _1_ 
Titolo obiettivo  Predisporre tutti gli atti necessari al fine di pubblicare il bando, finalizzato all'assegnazione 

degli alloggi a canone moderato di proprietà comunale 
 

Risultato atteso: 
 

predisporre gli atti necessari per la pubblicazione del Bando; 
 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Responsabile e colloquio 
 
 
 

100% 

Obiettivo N. _2_ 
Titolo obiettivo  Ai fini della redazione dell'aggiornamento del Piano urbanistico comunale in adeguamento al 

PPR costituire l'ufficio del Piano mediante l'affidamento di incarichi 
 

Risultato atteso: 
 

costituire l'ufficio del Piano mediante l'affidamento di incarichi 
 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Responsabile e colloquio 
 
 
100% 
 

 

Obiettivo N. _3_ 
Titolo obiettivo  Nell'ambito del progetto di riqualificazione urbana finanziamento RAS 2018 per il quale deve 

essere redatto il programma integrato e la variante urbanistica attivare la convenzione relativa 
all'affidamento dell'incarico di progettazione della rotatoria stradale tra la via rosa 
louxembourg e la via san gavino (opera non oggetto di variante urbanistica) 
 

Risultato atteso: 
 

affidamento dell'incarico di progettazione della rotatoria stradale all'incrocio tra via san 
Gavino e via Rosa Louxembourg. 
 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Responsabile e colloquio 
 
Il NV propone di cessare l'obiettivo in quanto come da report del responsabile: l'intervento 
non è stato attuato per la mancanza dei fondi sul bilancio comunale in quanto la Regione 
Sardegna non ha potuto trasferire le risorse a causa della pendenza di un ricorso promosso 
dal Comune di Carbonia sulla graduatoria di merito relativa al finanziamento del progetto di 
riqualificazione urbana delle periferie dove l'intervento risulta inserito. 

 

 
 
Redazione - Responsabile:                                                                     _____________________________ 

Validazione - Assessore                                                                         _____________________________   
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Unità Organizzativa   Area: Vigilanza 
Responsabile   Dott.ssa Paola Campesi 
 
 

 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2019 

Obiettivo N. _1_ 
Titolo obiettivo  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 sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, 
anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure previste nel capitolato 
d'appalto. 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 in allegato al presente obiettivo. 

Risultato raggiunto: 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Responsabile e colloquio 
 

100% 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2019 

Obiettivo N. _2_ 
Titolo obiettivo  Trasparenza e Anticorruzione 

 

Risultato atteso: 
 

Attuazione delle misure previste dalla normativa e dal PTPCT dell'ente in materia di 
trasparenza e anticorruzione. 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: verifica attestazione sulla trasparenza e attuazione degli obblighi in materia di 
Anticorruzione 
 

85% 

 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2019 

Obiettivo N. _3_ 
Titolo obiettivo  Standard degli atti amministrativi 

 

Risultato atteso: 
 

 
Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa nonche 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. 
 

Risultato raggiunto: 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Segretario dell'Ente e colloquio 
 
 
 

92% 

 
PERFORMANCE INDIVIDUALE 2019 

Obiettivo N. _1_ 
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Titolo obiettivo  Impianto di videosorveglianza  
 

Risultato atteso: 
 

Collaudo impianto di videosorveglianza a fini di sicurezza e riduzione microcriminalità 
 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Responsabile e colloquio 
 
 
 

90% 

Obiettivo N. _2_ 
Titolo obiettivo  EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO  

 

Risultato atteso: 
 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'EDUCAZIONE STRADALE 
NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO  
 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Responsabile e colloquio 
 
 
100% 
 

 

Obiettivo N. _3_ 
Titolo obiettivo  Esercitazione di Protezione Civile.  

 

Risultato atteso: 
 

Richiesta e ottenimento contributo RAS, predisposizione Atti. Rendicontazione in Regione 
per finanziamento ricevuto. 
 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Responsabile e colloquio 
 
 
 
100% 

 

 
 
Redazione - Responsabile:                                                                     _____________________________ 

Validazione - Assessore                                                                         _____________________________   
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Unità Organizzativa   Area: Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche 
Ambientali Ed Energetiche e Sicurezza Sul Lavoro 
 
Responsabile   Dott. Severino Porcedda 
 

 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2019 

Obiettivo N. _1_ 
Titolo obiettivo  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 sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, 
anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure previste nel capitolato 
d'appalto. 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 in allegato al presente obiettivo. 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Responsabile e colloquio 
 
 

100% 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2019 

Obiettivo N. _2_ 
Titolo obiettivo  Trasparenza e Anticorruzione 

 

Risultato atteso: 
 

Attuazione delle misure previste dalla normativa e dal PTPCT dell'ente in materia di 
trasparenza e anticorruzione. 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: verifica attestazione sulla trasparenza e attuazione degli obblighi in materia di 
Anticorruzione 
 

85% 

 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2019 

Obiettivo N. _3_ 
Titolo obiettivo  Standard degli atti amministrativi 

 

Risultato atteso: 
 

 
Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa nonche 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. 
 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Segretario dell'Ente e colloquio 
 
 

92% 

 
PERFORMANCE INDIVIDUALE 2019 

Obiettivo N. _1_ 
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Titolo obiettivo  Completamento dell'accertamento dei terreni gravati da uso civico - pubblicazione bando di 
affidamento terre gravate da uso civico. 
 

Risultato atteso: 
 

Affidamento d'incarico di supporto per il completamento dell'accertamento e ricognizione 
patrimonio attraverso il riscontro incrociato della documentazione di varia origine che 
contiene il censimento dei terreni civici a Villacidro con particolare riferimento al Piano 
integrato di sviluppo e valorizzazione delle terre agricole e forestali di proprietà del Comune 
di Villacidro (Piano di Sviluppo), approvato D. P. della Giunta Regionale n. 158 del 
15.09.2000;Successivamente andrà all’approvazione il nuovo piano di sviluppo delle Terre 
Gravate da Uso Civico ed a seguito di tale approvazione dovrà esser redatto, approvato e 
pubblicato il nuovo Bando di asseganzione. 
 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Responsabile e colloquio 
 
 
 

96% 

Obiettivo N. _2_ 
Titolo obiettivo  Ristrutturazione casa dell'anziano. Affidamento del servizio di “Progettazione di fattibilità 

tecnico ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva, relazioni specialistiche, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo”; 
 

Risultato atteso: 
 

L’iter procedurale che verrà avviato per l’esecuzione dell’intervento è il seguente: 1. 
Affidamento del servizio di “Progettazione di fattibilità tecnico ed economica, progettazione 
definitiva ed esecutiva, relazioni specialistiche, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione e collaudo”; 2. Predisposizione progetto fattibilità tecnico ed economica/ prog. 
Definitivo. 
 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Responsabile e colloquio 
 
 
100% 
 

 

Obiettivo N. _3_ 
Titolo obiettivo  Manutenzione strade urbane - 2° stralcio funzionale – approvazione progetto 

definitivo/esecutivo e avvio del procedimento di gara 

Risultato atteso: 
 

La progettazione sarà indirizzata a migliorare la percorribilità e la funzionalità di alcune strade 
urbane particolarmente usurate nel manto stradale, che a causa del costante e continuo 
utilizzo, del sovrapporsi continuo di ripristini, peraltro in molti casi mal realizzati, e dalla 
insufficiente o mancata manutenzione ordinaria, le rendono particolarmente pericolose per 
l’incolumità di persone e cose, ma anche al fine di un miglior decoro urbano ed una migliore 
vivibilità della cittadina. 
 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Responsabile e colloquio 
 
 
 
100% 

 

 
Redazione - Responsabile:                                                                     _____________________________ 

Validazione - Assessore                                                                         _____________________________   
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Unità Organizzativa   Area: Servizio Socio-Assistenziale 
 
Responsabile   Dott. Roberto Spanu 
 

  
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2019 

Obiettivo N. _1_ 
Titolo obiettivo  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 sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, 
anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure previste nel capitolato 
d'appalto. 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 in allegato al presente obiettivo. 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Responsabile e colloquio 
 
 

100% 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2019 

Obiettivo N. _2_ 
Titolo obiettivo  Trasparenza e Anticorruzione 

 

Risultato atteso: 
 

Attuazione delle misure previste dalla normativa e dal PTPCT dell'ente in materia di 
trasparenza e anticorruzione. 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: verifica attestazione sulla trasparenza e attuazione degli obblighi in materia di 
Anticorruzione 
 

85% 

 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2019 

Obiettivo N. _3_ 
Titolo obiettivo  Standard degli atti amministrativi 

 

Risultato atteso: 
 

 
Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa nonche 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. 
 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Segretario dell'Ente e colloquio 
 
 

92% 

 
PERFORMANCE INDIVIDUALE 2019 
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Obiettivo N. _1_ 
Titolo obiettivo  Potenziamento delle attività estive, per il tramite del servizio socioeducativo, destinato ai 

minori in età scolare: spiaggia day;  
 

Risultato atteso: 
 

sostegno alle attività di carattere sociale 
promosse da enti ed associazioni sul territorio comunale. 
 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Responsabile e colloquio 
 
 
 

100% 

Obiettivo N. _2_ 
Titolo obiettivo  Pubblicazione bando e affidamento dell’asilo nido aziendale 

 

Risultato atteso: 
 

Pubblicazione bando e affidamento dell’asilo nido aziendale 
 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Responsabile e colloquio 
 
 
100% 
 

 

Obiettivo N. _3_ 
Titolo obiettivo  Studio sul nuovo appalto che sarà attivato in seguito alla ristrutturazione 

dell’immobile, da destinare, in parte, anche a comunità integrata. 
 

Risultato atteso: 
 

Studio sul nuovo appalto che sarà attivato in seguito alla ristrutturazione dell’immobile, da 
destinare, in parte, anche a comunità integrata. 

Risultato raggiunto: 
 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Responsabile e colloquio 
 
 
 
100% 

 

 
 
Redazione - Responsabile:                                                                     _____________________________ 

Validazione - Assessore                                                                         _____________________________   

 

 
 
 
 
 

Unità Organizzativa   Segretario Generale - Servizio Personale-Contratti e Contenzioso 
 
Responsabile   Dott. Daniele Macciotta  
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PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2019 

Obiettivo N. _1_ 
Titolo obiettivo  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 sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, 
anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure previste nel capitolato 
d'appalto. Il responsabile avrà cura di presentare all'atto della valutazione finale e/o 
intermedia il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto 
effettivamente effettuato in allegato al presente obiettivo. 

Risultato raggiunto: 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Responsabile e colloquio 
 

100% 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2019 

Obiettivo N. _2_ 
Titolo obiettivo  Trasparenza e Anticorruzione 

 

Risultato atteso: 
 

Attuazione delle misure previste dalla normativa e dal PTPCT dell'ente in materia di 
trasparenza e anticorruzione. 

Risultato raggiunto: 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: verifica attestazione sulla trasparenza e attuazione degli obblighi in materia di 
Anticorruzione 

90% 

 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2019 

Obiettivo N. _3_ 
Titolo obiettivo  Standard degli atti amministrativi 

 

Risultato atteso: 
 

 
Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa nonche 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. 
 

Risultato raggiunto: 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Segretario dell'Ente e colloquio 
 

95% 

 
PERFORMANCE INDIVIDUALE 2019 

Obiettivo N. _1_ 
Titolo obiettivo  Adeguamento della contrattazione decentrata integrativa alle previsioni del C.C.N.L. 

Funzioni locali del 21/05/2018.  
 

Risultato atteso: Approvazione nuovo organigramma e nuovo funzionigramma dell’Ente. 
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Risultato raggiunto: 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Segretario e colloquio 
 

90% 

Obiettivo N. _2_ 
Titolo obiettivo  Acquisto di segnaletica interna da predisporre in tutti gli uffici comunali (targhette sulle porte 

con nominativi componibili e segnaletica ai piani). 

Risultato atteso: 
 

Acquisto di segnaletica interna da predisporre in tutti gli uffici comunali (targhette sulle porte 
con nominativi componibili e segnaletica ai piani). 
 

Risultato raggiunto: 
 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Segretario e colloquio 
 
100% 
 

 

Obiettivo N. _3_ 
Titolo obiettivo  Riordino e armonizzazione degli orari di lavoro, servizio e apertura al pubblico nel rispetto 

delle prerogative contrattuali e normative. 
 

Risultato atteso: 
 

Riordino e armonizzazione degli orari di lavoro, servizio e apertura al pubblico nel rispetto 
delle prerogative contrattuali e normative. 
 

Risultato raggiunto: 
 
Esito raggiunto:                  
 

Fonte: Report del Segretario e colloquio 
 
92% 

 

 

Il risultato complessivo può essere così rappresentato: 

 

 

Misurazione e Valutazione delle Performance annualità 2019 

Area Affari Generali 
Valutazione attribuita: 93% del punteggio 
attribuibile 

Area Demografici 
Valutazione attribuita: 91% del punteggio 
attribuibile 

Area Lavori Pubblici 
Valutazione attribuita: 96% del punteggio 
attribuibile 

 
Area Polizia locale 

 

 
Valutazione attribuita: 93% del punteggio 
attribuibile 
 

Area Urbanistica 
 

Valutazione attribuita: 91% del punteggio 
attribuibile 
 

Area Finanziaria 
 

Valutazione attribuita: 93% del punteggio 
attribuibile 
 

Area Servizi Sociali 
Valutazione attribuita: 93% del punteggio 
attribuibile 

 
Area Segretario comunale- Servizio 
Personale-Contratti e Contenzioso 

Valutazione attribuita: 94% del punteggio 
attribuibile 


