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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 

2020 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 
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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 

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 

 
N. Aree di verde Pubblico 
 

23 
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STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO 

 
Istituti di Istruzione superiore  

 
2 
 
 

Istituti comprensivi 
 
 

2 

Biblioteca 
 

2 
 
 

 
Strutture sportive 
 

13 

 
Micronido Comunale  
 

1 
 

 

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I 

CITTADINI  

 

 
 
La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente al 31/12/2020, secondo i dati forniti dall’Ufficio 

Anagrafe, ammonta a xxxxxx, così suddivisa: 

 

 

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2020 

Popolazione 

Descrizione Dati 

Popolazione residente al 31/12 13646 
Di cui popolazione straniera 171 
Descrizione  
Nati nell'anno 81 
Deceduti nell'anno 166 
Immigrati 132 
Emigrati 172 

Popolazione per fasce d'età ISTAT Dati 
Popolazione in età prescolare 0-6 anni 663 
Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-14 anni 987 
Popolazione in forza lavoro 15-29 anni 1892 
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Popolazione in età adulta 30-65 anni 6982 
Popolazione in età senile oltre 65 anni 3112 

Popolazione per fasce d'età Stakeholder Dati 
Prima infanzia 0-3 anni 351 
Utenza scolastica 4-13 anni 1175 
Minori 0-18 anni 2104 
Giovani 15-25 anni 1376 

 

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: 
 
 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
Servizio 
finanziario tributi 

 
Servizio 

Vigilanza 

Servizio tecnico 
Tecnico LL 

 
Servizio Sociale 

Servizio Affari 
Generali 

 
Servizio 

personale 
contenzioso 

contratti 

Servizio 
Urbanistica 

 
Servizio 

demografico 
informatico 

 

 
 

 
Al numero dei settori corrisponde non corrisponde un eguale numero di Responsabili di Settore 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. ed un Servizio affidato al 
Segretario generale 
 
La struttura dell’Ente non 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 2020 

Personale in servizio 

Descrizione  Dati 

Segretario Comunale/Ente (unità operative) 1  

Dirigenti/Posizioni Organizzative (unità operative)  0 

Dipendenti (unità operative)  0 

Totale unità operative in servizio  55 

  
Età media del personale 

Descrizione Dati  

Segretario Comunale/Ente (unità operative) 47  

Dirigenti/Posizioni Organizzative 0  

Dipendenti  52,63 
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Totale Età Media   

  
Analisi di Genere 

Descrizione Dati  

% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti   

% PO donne sul totale delle PO  40 

% donne occupate sul totale del personale  40 

% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti  25 

  
Indici di assenza 

Descrizione Dati  

Malattia + Ferie + Altro  2566 

Malattia + Altro 1239 
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SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE 

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

Inserire: indicatori di bilancio 
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ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA  

  L’Ente nell’anno 2018 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, ed in particolare relativamente 
agli obblighi oggetto di attestazione di seguito elencati: 

Denominazione sotto-
sezione livello 1 

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

Riferimento normativo 
Denominazione del 

singolo obbligo 
Contenuti dell'obbligo 

Tempo di pubblicazione/ 
Aggiornamento 

Organizzazione 
Organi di indirizzo 
politico-amministrativo 

Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013 

Organi di indirizzo 
politico-amministrativo 

Competenze Organi 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013 

Atto nomina 

Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 

Curricula 

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013 

Compensi carica/funzione- Rimborsi 
viaggi, missioni 

Art. 14, c. 1, lett. d) ed e), d.lgs. n. 
33/2013 

Altre cariche istituzionali e/o Incarichi 
che gravano su finanza pubblica 

Organizzazione 
Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati 

Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 
Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati 

Provvedimenti di erogazione delle 
sanzioni amministrative pecuniarie a 
carico del responsabile della mancata 
comunicazione per la mancata o 
incompleta comunicazione dei dati 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

 
Articolazione degli 
uffici  

Articolazione Uffici 
Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 Articolazione degli 

uffici  

Illustrazione in forma semplificata dei dati 
dell'organizzazione dell'amministrazione Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 
Organigramma 

Art. 13, c. 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 
33/2013 

Competenze e risorse per ufficio 

Consulenti e 
collaboratori 
 
 

 

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 

 

Estremi degli atti di conferimento Incarico 

 

Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 
Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 

Curriculum 

Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 

Compensi 

Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013 

Dati relative altri incarichi 

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 
 

Elenchi Consulenti 

Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001  Insussistenza conflitti interesse  
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Denominazione sotto-

sezione livello 1 
Denominazione sotto-

sezione 2 livello 
Riferimento normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 
Tempo di pubblicazione/ 

Aggiornamento 

 
 
 

Enti Controllati 
 
 

 

Enti pubblici vigilati 
(art. 22, c.1,2,3, d.lgs. n. 33/2013) 
(art. 20, c.1,2, 3 d.lgs. n. 39/2013) 

Enti pubblici vigilati 

Elenco, ragione sociale, % partecipazione, 
onere gravante Ente, Rappresentanti, Bilanci 
ultimi 3 esercizi, incarichi amministratori, 
dichiarazione insussistenza cause 
inconferibilità e incompatibilità incarico 

Annuale 

Società partecipate 
(art. 22, c.1,2,3, d.lgs. n. 33/2013) 
(art. 20, c.1,2, 3 d.lgs. n. 39/2013) 

Società partecipate 

Elenco, ragione sociale, % partecipazione, 
onere gravante Ente, Rappresentanti, Bilanci 
ultimi 3 esercizi, incarichi amministratori, 
dichiarazione insussistenza cause 
inconferibilità e incompatibilità incarico 

Annuale 

Enti di diritto privato 
controllati 

(art. 22, c.1,2,3, d.lgs. n. 33/2013) 
(art. 20, c.1,2, 3 d.lgs. n. 39/2013) 

Enti di diritto privato 
controllati 

Elenco, ragione sociale, % partecipazione, 
onere gravante Ente, Rappresentanti, Bilanci 
ultimi 3 esercizi, incarichi amministratori, 
dichiarazione insussistenza cause 
inconferibilità e incompatibilità incarico 

Annuale 

Rappresentazione grafica 
(art. 22, c.1 d.lgs. n. 33/2013) 

 
Enti Controllati 

 

Una o più rappresentazioni grafiche che 
evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e 
gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, 
gli enti di diritto privato controllati 

Annuale 

Bandi e contratti 

Avvisi, bandi ed inviti 
Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 

Artt. 63,65,66,d.lgs. n. 163/2006 
 

Avvisi, bandi ed inviti 

Avviso di preinformazione - Delibera a contrarre - 
contratti di lavori sottosoglia comunitaria - contratti 
di servizi e forniture sottosoglia comunitaria - 
contratti di lavori soprasoglia comunitaria - contratti 
di servizi e forniture soprasoglia comunitaria - 
appalti di lavori nei settori speciali - appalti di servizi 
e forniture nei settori speciali - risultati della 
procedura di affidamento - sistema di qualificazione 
- settori speciali 

Da pubblicare secondo le 
modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 
163/2006 

Bandi e contratti 
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012  
art. 3 del AVCP n. 26/2013 

Bandi e contratti 

Codice Identificativo Gara (CIG) Struttura 
proponente Oggetto del bando Procedura di scelta 
del contraente 

Tempestivo Elenco degli operatori invitati a presentare 
offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato 
al procedimento 

Importo delle somme liquidate Tabelle riassuntive 

 
Interventi straordinari 
e di emergenza 
 

Interventi straordinari e di 
emergenza 
 

Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013 

Interventi straordinari e 
di emergenza 

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi 
straordinari e di emergenza che comportano 
deroghe alla legislazione 
vigente/Termini/Costi/Partecipazione 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 
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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. 50/2013 e 

43/2016, 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 gennaio 2021. L’indice di completezza sugli obblighi in materia di trasparenza è pari al 75%. 

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 2020 

L. 190/2012 
Art. 1 comma 

32 

Responsabili 
di servizio 

31-gen-20 

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  
https://comune.villacidro.vs.it/adempimenti-
articolo-1-comma-32-della-legge-
1902012/dataset.2020.xml 
 

Aggiornamento annuale 
Piano Triennale 
Prevenzione 
Corruzione 

L. 190/2012 
Art 1 comma 8 

Responsabile 
Prevenzione 
della 
Corruzione 

31-gen-20 

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    

si 

Delibera G.C. 12 del 29/01/2020 
https://comune.villacidro.vs.it/trasparenza/tr
asparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-
corruzione.html 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm
https://comune.villacidro.vs.it/adempimenti-articolo-1-comma-32-della-legge-1902012/dataset.2020.xml
https://comune.villacidro.vs.it/adempimenti-articolo-1-comma-32-della-legge-1902012/dataset.2020.xml
https://comune.villacidro.vs.it/adempimenti-articolo-1-comma-32-della-legge-1902012/dataset.2020.xml
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della responsabilità dirigenziale 

Attuazione Piano 
anticorruzione/Codice di 
comportamento 

L. 190/2012 
 

Codice di 
Comportament

o 

Responsabile 
della 
Trasparenza/ 
Anticorruzio
ne 

 
Elemento di valutazione da obiettivo di 
performance 

si 

Relazione del Responsabile della prevenzione da 
pubblicare entro il 31 gennaio 2021 pubblicate sul 
sito al link 
https://comune.villacidro.vs.it/trasparenza/traspar
enza/altri-contenuti/prevenzione-della-
corruzione.html 

Aggiornamento Piano 
Triennale/Annuale 
Trasparenza 

L. 190/2012 
Art 1 comma 8 

Responsabile 
della 
Trasparenza 

31-gen-20 

L. 190/2012 Art 1 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 

si 
Unificato nel Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza 
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Stato di Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ente 
 

 
Azioni Previste    Attuazione Note 

  SI NO    

1 Astensione in caso di conflitto di interesse  X   
Non sono stati segnalati atti emanati in condizione di conflitto di 
interesse; sono state acquisite dichiarazioni in merito nella 
formazione delle Commissioni di gara e concorso 

2 
Formazione in materia di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 

X   È stata erogata la formazione a cura dell’Unione dei Comuni 

3 
Rotazione del personale ordinaria e 
straordinaria 

  X 
Non si è verificato il presupposto per la rotazione straordinaria, 
mentre i Responsabili di Servizio sono stati confermati 
nell’attribuzione delle funzioni dirigenziali 

4 Codice di comportamento X   È stato approvato e non sono state segnalate infrazioni 

5 
Divieto di svolgere attività extra lavorative senza 
nulla osta dell’Amministrazione 

X   Non risultano segnalate attività svolte in carenza di nulla osta 

6 Whistleblowing X   

È attiva la casella per la segnalazione di illeciti gestita da 
“Transparency International Italia” 
https://comunedivillacidro.whistleblowing.it/#/ ; non risultano 
segnalazioni nel 2020 

 
 

   
 

    

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

e della Trasparenza appaiono buoni anche se è necessario un costante e tempestivo adeguamento in particolar modo degli obblighi di pubblicazione e 

trasparenza che l’Ente è difficilmente in grado di seguire puntualmente per carenza di personale. 
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RISPETTO DELLE REGOLE DEL PATTO DI STABILITA’ 

INTERNO 

 
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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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. 

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 per tramite del Sindaco, per il primo ed il secondo semestre del 2020 rispettivamente con 

note prot. 28213 del 18/12/2020 e 8922 del 01/04/2021. 

 



Comune di Villacidro 
Relazione sulla Performance anno 2020 

 

28 

 

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. 2020/22 (approvata con delibera di C.C. n 4  del 04 marzo 2020). Documento che 

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

organizzativo del Comune. Il D.U.P. è strettamente collegato al bilancio di previsione annuale e 

pluriennale 2020/2022 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti. 

3. Piano Esecutivo di Gestione (PEG) (approvato con Delibera di G.C. n 40 del 26/03/2020) 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 2020 

 

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

Comunale n° 40 del 26/03/2020, 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 2020 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.  

 

RELAZIONE SUI RISULTATI 2018 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA  

 
L’andamento del Piano della Performance 2020 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. Il dispiegarsi di numerosi interventi normativi e provvedi mentali in materia di contrasto alla 

diffusione del Sars-Cov2 ha determinato importanti impatti sull’attività amministrativa, che ha 

comunque visto l’erogazione di servizi di base senza soluzione di continuità anche se, specialmente 

nella prima metà del 2020, a regime ridotto; l’attuazione delle prestazioni lavorative del personale 

dipendente in regime di “lavoro agile” può considerarsi una esperienza positiva, anche se attuata con 

mezzi di proprietà dei dipendenti che per spirito di servizio hanno messo a disposizione strumentazione 

ed energia a loro carico. 
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Le criticità riscontrate, che hanno causato le maggiori difficoltà e rallentamenti nella 

realizzazione degli obiettivi del Piano della Performance 2020 e nella chiusura del ciclo di gestione delle 

performance,  possono essere considerate le seguenti:  

 

 Eccezionalità delle condizioni lavorative dovute all’emergenza sanitaria legata alla diffusione del 

Sars-Cov2 ed all’attuazione delle restrizioni nell’attività amministrativa ed all’introduzione della 

modalità di lavoro agile; 

 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.  
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UNITA’ ORGANIZZATIVA: SERVIZI SOCIALI 

RESPONSABILE SPANU ROBERTO 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

Contributo individuale dato alla Performance Organizzativa dell'ente  

P
es

o
 %

 O
b

ie
tt

iv
o

 

R
is

u
lt

at
o

 (
%

) 

Obiettivo di Performance  Performance attesa 

 

Assicurare un'efficace acquisizione, gestione e 
programmazione delle risorse finanziarie 
dell'ente al fine di garantire la qualità dei 
servizi svolti e il rispetto dei piani e dei 
programmi della politica 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per il 
conseguimento degli esiti attesi negli indicatori 
risultato previsti nell'allegata scheda di 
programmazione degli Obiettivi di Performance 
per l'annualità 2020 

            
21  

     
98,00  

  

Garantire un'efficace presidio degli elementi 
costitutivi ( approvvigionamento dei fattori 
produttivi; tempi di produzione; capacità di 
fronteggiare gli imprevisti; comunicazione 
interna;  etc.) del funzionamento 
dell'organizzazione al fine di definire e 
assicurare uno standard di funzionamento 
adeguato alle attese dell'amministrazione 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per il 
conseguimento degli esiti attesi negli indicatori 
risultato previsti nell'allegata scheda di 
programmazione degli Obiettivi di Performance 
per l'annualità 2020 

              
8  

     
98,00  

  

Garantire una governance delle risorse umane 
orientata al merito allo sviluppo e alla crescita 
delle competenze professionali nonché quelle 
comportamentali al fine di incentivarne la 
motivazione al conseguimento dei programmi 
e degli obiettivi dell'amministrazione e alla 
missione dell'ente. 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per il 
conseguimento degli esiti attesi negli indicatori 
risultato previsti nell'allegata scheda di 
programmazione degli Obiettivi di Performance 
per l'annualità 2020 

              
8  

     
90,00  

  

 Garantire la soddisfazione dell'utenza e la 
pronta risposta alle istanze presentate 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per il 
conseguimento degli esiti attesi negli indicatori 
risultato previsti nell'allegata scheda di 
programmazione degli Obiettivi di Performance 
per l'annualità 2020 

            
-    

  x 

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

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per il 
conseguimento degli esiti attesi negli indicatori 
risultato previsti nell'allegata scheda di 
programmazione degli Obiettivi di Performance 
per l'annualità 2020 

              
8  

     
95,00  

  

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. 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per il 
conseguimento degli esiti attesi negli indicatori 
risultato previsti nell'allegata scheda di 
programmazione degli Obiettivi di Performance 
per l'annualità 2020 

              
8  

     
95,00  
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Assicurare l'implementazione degli strumenti 
informatici necessari a rendere i processi 
maggiormente veloci e controllabili, garantire 
la sicurezza delle informazioni gestite, fornire 
possibilità di accesso ai servizi da parte dei 
cittadini 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per il 
conseguimento degli esiti attesi negli indicatori 
risultato previsti nell'allegata scheda di 
programmazione degli Obiettivi di Performance 
per l'annualità 2020 

              
8  

     
90,00  

  

 

 

PERFORMANCE INDIVIDUALE 

OBIETTIVI SPECIFICI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE 

 P
es

o
 %

 
O

b
ie

tt
iv

o
  

 R
is

u
lt

at
o

 (
%

) 
 

Obiettivo di Performance  Performance attesa 

 

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

Predisposizione preventiva delle modalità organizzative 
e gestionali attraverso le quali garantire il controllo 
effettivo da parte della stazione appaltante 
sull’esecuzione delle prestazioni, programmando accessi 
diretti 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. 

              
3  

   
100,00  

Revisione del sistema di determinazione delle 
quote di partecipazione degli utenti al costo di 
servizi all’Infanzia  

Studio ed elaborazione di un nuovo metodo di 
determinazione della quota di contribuzione per i 
cittadini che usufruiscono dei servizi all'infanzia sulla 
base di un sistema per fasce o personalizzato (entro il 
31 luglio 2020). 

              
2  

   
100,00  

Revisione del sistema di determinazione del 
contributo per i cittadini inseriti in Comunità 
Integrata ed RSA  

Studio ed elaborazione di un nuovo metodo di 
valutazione della situazione economica dei cittadini che 
chiedono un contrbuto per inserimento in strutture 
protette che tenga conto dell'ISEE Sociosanitario-
Residenze e non più del solo reddito dei singoli 
cittadini. È previsto anche un nuovo calcolo nella 
determinazione del contributo e con quale decorrenza 
(entro il 31 agosto 2020) 

              
3  

   
100,00  

Anticipazione dei tempi di liquidare ai cittadini e di 
rendicontazione alla R.A.S. delle Leggi di settore 
per determinate patologie  

Calendarizzazione di acquisizione di documentazione 
da parte dei cittadini che usufruiscono di contributi 
delle leggi di settore per particolari patologie, fissando 
un termine ultimo per la chiusura di tutti i procedimenti 
al fine di anticipare rispetto agli anni prececenti 
liquidazione ai cittadini e rendicontazioni alla R.A.S. in 
piattaforma SIPSO. (chiusura 31 dicembre 2020) 

              
2  

   
100,00  
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Affidamento del Servizio Informagiovani. 

Affidamento del servizio Informagiovani entro il 31 
dicembre 2020 - gestione del procedimento dalla 
determinazione a contrattare alla firma del contratto. 
L'obiettivo si ritiene raggiunto anche se il contratto non 
è stato sottoscritto ma è possibile affidare il servizio con 
verbale in via d'urgenza trascorso lo stand-still. Il 
servizio deve iniziare con la nuova gestione il 1 gennaio 
2021. 

         
2,50  

   
100,00  

 
Unità Organizzativa AREA AMMINISTRATIVA 
Responsabile PISCI GRAZIELLA 
 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2020 

Contributo individuale dato alla Performance Organizzativa 
dell'ente  

P
es

o
 %

 O
b

ie
tt

iv
o

 

R
is

u
lt

at
o

 (
%

) 

Obiettivo di Performance  Performance attesa 

Assicurare un'efficace acquisizione, gestione 
e programmazione delle risorse finanziarie 
dell'ente al fine di garantire la qualità dei 
servizi svolti e il rispetto dei piani e dei 
programmi della politica 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per il 
conseguimento degli esiti attesi negli indicatori 
risultato previsti nell'allegata scheda di 
programmazione degli Obiettivi di Performance 
per l'annualità 2020 

            
21  

         
98,00  

  

Garantire un'efficace presidio degli elementi 
costitutivi ( approvvigionamento dei fattori 
produttivi; tempi di produzione; capacità di 
fronteggiare gli imprevisti; comunicazione 
interna;  etc.) del funzionamento 
dell'organizzazione al fine di definire e 
assicurare uno standard di funzionamento 
adeguato alle attese dell'amministrazione 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per il 
conseguimento degli esiti attesi negli indicatori 
risultato previsti nell'allegata scheda di 
programmazione degli Obiettivi di Performance 
per l'annualità 2020 

              
8  

         
98,00  

  

Garantire una governance delle risorse 
umane orientata al merito allo sviluppo e alla 
crescita delle competenze professionali 
nonché quelle comportamentali al fine di 
incentivarne la motivazione al 
conseguimento dei programmi e degli 
obiettivi dell'amministrazione e alla missione 
dell'ente. 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per il 
conseguimento degli esiti attesi negli indicatori 
risultato previsti nell'allegata scheda di 
programmazione degli Obiettivi di Performance 
per l'annualità 2020 

              
8  

         
90,00  

  

 Garantire la soddisfazione dell'utenza e la 
pronta risposta alle istanze presentate 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per il 
conseguimento degli esiti attesi negli indicatori 
risultato previsti nell'allegata scheda di 
programmazione degli Obiettivi di Performance 
per l'annualità 2020 

            
-    

  x 

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

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per il 
conseguimento degli esiti attesi negli indicatori 
risultato previsti nell'allegata scheda di 
programmazione degli Obiettivi di Performance 
per l'annualità 2020 

              
8  

         
80,00  
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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. 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per il 
conseguimento degli esiti attesi negli indicatori 
risultato previsti nell'allegata scheda di 
programmazione degli Obiettivi di Performance 
per l'annualità 2020 

              
8  

         
95,00  

  

Assicurare l'implementazione degli strumenti 
informatici necessari a rendere i processi 
maggiormente veloci e controllabili, garantire 
la sicurezza delle informazioni gestite, 
fornire possibilità di accesso ai servizi da 
parte dei cittadini 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per il 
conseguimento degli esiti attesi negli indicatori 
risultato previsti nell'allegata scheda di 
programmazione degli Obiettivi di Performance 
per l'annualità 2020 

              
8  

         
90,00  

  

 
PERFORMANCE INDIVIDUALE 2020 

OBIETTIVI SPECIFICI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE 

 P
es

o
 %

 
O

b
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 R
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u
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o

 (
%

) 
 

Obiettivo di Performance  Performance attesa 

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

Predisposizione preventiva delle modalità organizzative 
e gestionali attraverso le quali garantire il controllo 
effettivo da parte della stazione appaltante 
sull’esecuzione delle prestazioni, programmando accessi 
diretti 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. 

              
5  

         
92,00  

 
Istituzione del Premio "Xedri de Leni" per la 
migliore TESI DI LAUREA  

 
Predisposizione di tutti gli atti per l'Istituzione del 
Premio "Xedri de Leni" per la migliore Tesi di Laurea 
(Regolamento, protocollo di intesa con l'Università di 
Cagliari, Bando di concorso) 

              
2  

        
100,00  

Nuovo Statuto Istituzione SCUOLA CIVICA DI 
MUSICA 

Predisposizione di Nuovo Statuto Scuola Civica di 
Musica prevedendo per la gestione della Scuola 2 figure: 
Il Direttore Artistico e il Direttore Didattico 

              
2  

        
100,00  

Attivazione servizio PagoPA REFEZIONE 
SCOLASTICA 

Attivare il servizio PagoPa per il pagamento dei buoni 
mensa del servizio di Refezione scolastica 

              
2  

        
100,00  

Affidamento in Concessione dell'immobile 
comuunale PARCO CASTANGIAS 

Predisposizione e approvazione di tutti gli atti per la 
concessione dell'Immobile Parco Castangias 
subordinatamente al raggiugimento dell'obiettivo 
assegnato per il medesimo fine al Servizio Urbanistica 

         
1,82  

        
100,00  
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Unità Organizzativa SERVIZI FINANZIARI 
Responsabile CURRELI GABRIELA 
 

 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2020 

Contributo individuale dato alla Performance Organizzativa dell'ente  

P
es

o
 %

 O
b

ie
tt

iv
o

 

R
is

u
lt

at
o

 (
%

) 

Obiettivo di Performance  Performance attesa 

 

Assicurare un'efficace acquisizione, gestione e 
programmazione delle risorse finanziarie dell'ente 
al fine di garantire la qualità dei servizi svolti e il 
rispetto dei piani e dei programmi della politica 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per il 
conseguimento degli esiti attesi negli indicatori risultato 
previsti nell'allegata scheda di programmazione degli 
Obiettivi di Performance per l'annualità 2020 

            
21  

        
100,00  

Garantire un'efficace presidio degli elementi 
costitutivi ( approvvigionamento dei fattori 
produttivi; tempi di produzione; capacità di 
fronteggiare gli imprevisti; comunicazione interna;  
etc.) del funzionamento dell'organizzazione al fine 
di definire e assicurare uno standard di 
funzionamento adeguato alle attese 
dell'amministrazione 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per il 
conseguimento degli esiti attesi negli indicatori risultato 
previsti nell'allegata scheda di programmazione degli 
Obiettivi di Performance per l'annualità 2020 

              
8  

         
98,00  

Garantire una governance delle risorse umane 
orientata al merito allo sviluppo e alla crescita delle 
competenze professionali nonché quelle 
comportamentali al fine di incentivarne la 
motivazione al conseguimento dei programmi e 
degli obiettivi dell'amministrazione e alla missione 
dell'ente. 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per il 
conseguimento degli esiti attesi negli indicatori risultato 
previsti nell'allegata scheda di programmazione degli 
Obiettivi di Performance per l'annualità 2020 

              
8  

         
90,00  

 Garantire la soddisfazione dell'utenza e la pronta 
risposta alle istanze presentate 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per il 
conseguimento degli esiti attesi negli indicatori risultato 
previsti nell'allegata scheda di programmazione degli 
Obiettivi di Performance per l'annualità 2020 

             
-    

  

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

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per il 
conseguimento degli esiti attesi negli indicatori risultato 
previsti nell'allegata scheda di programmazione degli 
Obiettivi di Performance per l'annualità 2020 

              
8  

         
95,00  

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. 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per il 
conseguimento degli esiti attesi negli indicatori risultato 
previsti nell'allegata scheda di programmazione degli 
Obiettivi di Performance per l'annualità 2020 

              
8  

         
95,00  
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Assicurare l'implementazione degli strumenti 
informatici necessari a rendere i processi 
maggiormente veloci e controllabili, garantire la 
sicurezza delle informazioni gestite, fornire 
possibilità di accesso ai servizi da parte dei 
cittadini 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per il 
conseguimento degli esiti attesi negli indicatori risultato 
previsti nell'allegata scheda di programmazione degli 
Obiettivi di Performance per l'annualità 2020 

              
8  

         
90,00  

 
PERFORMANCE INDIVIDUALE 2020 

OBIETTIVI SPECIFICI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE 

 P
es

o
 %

 
O

b
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o
  

 R
is

u
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o

 (
%

) 
 

Obiettivo di Performance  Performance attesa 

 

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

Predisposizione preventiva delle modalità 
organizzative e gestionali attraverso le quali 
garantire il controllo effettivo da parte della 
stazione appaltante sull’esecuzione delle 
prestazioni, programmando accessi diretti 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. 

             
-    

  x 

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di 
Bilancio 2020) ha previsto all’articolo 1 comma 
738 e segg. che a decorrere dall’anno 2020, 
l’imposta unica comunale (IUC) di cui 
all’articolo 1, comma 639, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione 
delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 
(TARI); 
L’imposta municipale propria (IMU) è 
disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 
739 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 

Predisporre il Regolamento  IMU ai sensi delle 
nuove disposizioni 

              
6  

        
100,00  

  

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di 
Bilancio 2020)S ha disposto nuove procedure 
per l’accertamento dei tributi e la riscossione 
coattiva ( accertamento esecutivo ) 

Aggiornare il Regolamento delle Entrate alle 
nuove disposizioni legislative. 

              
6  

        
100,00  
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Unità Organizzativa POLIZIA LOCALE 
Responsabile CAMPESI PAOLA-CORRIAS ALESSANDRO 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2020 

Contributo individuale dato alla Performance Organizzativa dell'ente  

P
es

o
 %

 O
b

ie
tt

iv
o

 

R
is

u
lt

at
o

 (
%

) 

Obiettivo di Performance  Performance attesa 

Assicurare un'efficace acquisizione, gestione e 
programmazione delle risorse finanziarie dell'ente 
al fine di garantire la qualità dei servizi svolti e il 
rispetto dei piani e dei programmi della politica 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per 
il conseguimento degli esiti attesi negli 
indicatori risultato previsti nell'allegata scheda 
di programmazione degli Obiettivi di 
Performance per l'annualità 2020 

            
21  

        
100,00  

  

Garantire un'efficace presidio degli elementi 
costitutivi ( approvvigionamento dei fattori 
produttivi; tempi di produzione; capacità di 
fronteggiare gli imprevisti; comunicazione 
interna;  etc.) del funzionamento 
dell'organizzazione al fine di definire e assicurare 
uno standard di funzionamento adeguato alle 
attese dell'amministrazione 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per 
il conseguimento degli esiti attesi negli 
indicatori risultato previsti nell'allegata scheda 
di programmazione degli Obiettivi di 
Performance per l'annualità 2020 

              
8  

         
98,00  

  

Garantire una governance delle risorse umane 
orientata al merito allo sviluppo e alla crescita 
delle competenze professionali nonché quelle 
comportamentali al fine di incentivarne la 
motivazione al conseguimento dei programmi e 
degli obiettivi dell'amministrazione e alla missione 
dell'ente. 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per 
il conseguimento degli esiti attesi negli 
indicatori risultato previsti nell'allegata scheda 
di programmazione degli Obiettivi di 
Performance per l'annualità 2020 

              
8  

         
90,00  

  

 Garantire la soddisfazione dell'utenza e la pronta 
risposta alle istanze presentate 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per 
il conseguimento degli esiti attesi negli 
indicatori risultato previsti nell'allegata scheda 
di programmazione degli Obiettivi di 
Performance per l'annualità 2020 

             
-    

  x 

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

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per 
il conseguimento degli esiti attesi negli 
indicatori risultato previsti nell'allegata scheda 
di programmazione degli Obiettivi di 
Performance per l'annualità 2020 

              
8  

         
95,00  

  

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. 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per 
il conseguimento degli esiti attesi negli 
indicatori risultato previsti nell'allegata scheda 
di programmazione degli Obiettivi di 
Performance per l'annualità 2020 

              
8  

         
95,00  
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Assicurare l'implementazione degli strumenti 
informatici necessari a rendere i processi 
maggiormente veloci e controllabili, garantire la 
sicurezza delle informazioni gestite, fornire 
possibilità di accesso ai servizi da parte dei 
cittadini 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per 
il conseguimento degli esiti attesi negli 
indicatori risultato previsti nell'allegata scheda 
di programmazione degli Obiettivi di 
Performance per l'annualità 2020 

              
8  

         
90,00  

  

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2020 

OBIETTIVI SPECIFICI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE 

 P
es

o
 %

 
O

b
ie

tt
iv

o
  

 R
is

u
lt

at
o

 (
%

) 
 

Obiettivo di Performance  Performance attesa 

 

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

Predisposizione preventiva delle modalità 
organizzative e gestionali attraverso le quali 
garantire il controllo effettivo da parte della 
stazione appaltante sull’esecuzione delle 
prestazioni, programmando accessi diretti 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. 

             
-    

  x 

Studio della viabilita' in strade del centro storico 
nelle quali sono state evidenziate problematiche - 
mai prima esaminate -  inerenti il transito dei 
pedoni e le soste 

Adeguamento segnaletica verticale e 
orizzontale di messa in sicurezza  di  via 
garibaldi e di viale don bosco 

              
2  

        
100,00  

  

Manutenzione ordinaria e straordinaria  della 
segnaletica verticale  stradale 

Sostituzione  cartelli stradali sbiaditi , vecchi, 
danneggiati  e non regolamentari su tutto il 
centro urbano 

              
1  

        
100,00  

  

Educazione stradale  e  individuazione  di nuovi 
strumenti didattici a misura di bambino 

Realizzazione su area pubblica di una zona 
dedicata alla educazione stradale delle scuole 
con realizzazione di percorsi e segnaletica ad 
hoc 

              
1  

        
100,00  
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Unità Organizzativa SERVIZI O URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA 
Responsabile PISANO FRANCESCO 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2020 

Contributo individuale dato alla Performance Organizzativa dell'ente  

P
es

o
 %

 O
b

ie
tt

iv
o

 

R
is

u
lt

at
o

 (
%

) 

Obiettivo di Performance  Performance attesa 

Assicurare un'efficace acquisizione, gestione e 
programmazione delle risorse finanziarie dell'ente al 
fine di garantire la qualità dei servizi svolti e il 
rispetto dei piani e dei programmi della politica 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie 
per il conseguimento degli esiti attesi negli 
indicatori risultato previsti nell'allegata 
scheda di programmazione degli Obiettivi 
di Performance per l'annualità 2020 

            
21  

         
90,00  

  

Garantire un'efficace presidio degli elementi 
costitutivi ( approvvigionamento dei fattori 
produttivi; tempi di produzione; capacità di 
fronteggiare gli imprevisti; comunicazione interna;  
etc.) del funzionamento dell'organizzazione al fine di 
definire e assicurare uno standard di funzionamento 
adeguato alle attese dell'amministrazione 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie 
per il conseguimento degli esiti attesi negli 
indicatori risultato previsti nell'allegata 
scheda di programmazione degli Obiettivi 
di Performance per l'annualità 2020 

              
8  

         
98,00  

  

Garantire una governance delle risorse umane 
orientata al merito allo sviluppo e alla crescita delle 
competenze professionali nonché quelle 
comportamentali al fine di incentivarne la 
motivazione al conseguimento dei programmi e degli 
obiettivi dell'amministrazione e alla missione 
dell'ente. 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie 
per il conseguimento degli esiti attesi negli 
indicatori risultato previsti nell'allegata 
scheda di programmazione degli Obiettivi 
di Performance per l'annualità 2020 

              
8  

         
90,00  

  

 Garantire la soddisfazione dell'utenza e la pronta 
risposta alle istanze presentate 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie 
per il conseguimento degli esiti attesi negli 
indicatori risultato previsti nell'allegata 
scheda di programmazione degli Obiettivi 
di Performance per l'annualità 2020 

             
-    

  x 

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

Dare piena attuazione alle azoni necessarie 
per il conseguimento degli esiti attesi negli 
indicatori risultato previsti nell'allegata 
scheda di programmazione degli Obiettivi 
di Performance per l'annualità 2020 

              
8  

         
80,00  

  

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. 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie 
per il conseguimento degli esiti attesi negli 
indicatori risultato previsti nell'allegata 
scheda di programmazione degli Obiettivi 
di Performance per l'annualità 2020 

              
8  

         
95,00  

  



Comune di Villacidro 
Relazione sulla Performance anno 2020 

 

40 

 

Assicurare l'implementazione degli strumenti 
informatici necessari a rendere i processi 
maggiormente veloci e controllabili, garantire la 
sicurezza delle informazioni gestite, fornire 
possibilità di accesso ai servizi da parte dei cittadini 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie 
per il conseguimento degli esiti attesi negli 
indicatori risultato previsti nell'allegata 
scheda di programmazione degli Obiettivi 
di Performance per l'annualità 2020 

              
8  

         
90,00  

  

 

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2020 

OBIETTIVI SPECIFICI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE 

 P
es

o
 %

 
O

b
ie

tt
iv

o
  

 R
is

u
lt

at
o

 (
%

) 
 

Obiettivo di Performance  Performance attesa 

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

Predisposizione preventiva delle modalità 
organizzative e gestionali attraverso le quali 
garantire il controllo effettivo da parte della 
stazione appaltante sull’esecuzione delle 
prestazioni, programmando accessi diretti 
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. 

             
-    

  x 

Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 65, 
comma 2 del D.Lgs N° 217 del 13  
Dicembre 2017: 

Al fine di garantire, se non già in regola con 
le disposizioni di cui al richiamato D.Lgs, 
l'entrata a pieno regime della piattaforma 
Pago PA entro il 30 Giugno 2020 

              
5  

         
85,00  

  

Spostamento del Marcato cittadino 

Verificare i requisiti necessari per lo 
spostamento del mercato; incontrare gli 
operatori economici al fine di concordare le 
attività da effettuare per lo spostamento del 
Mercato; Progettare i nuovi stalli con la 
collaborazione della polizia municipale; 
Prevedere le modalità di assegnazione degli 
stalli agli operatori economici già 
concessionari predisporre tutti gli atti 
necessari al fine di pubblicare il bando, 
finalizzato all'assegnazione degli alloggi a 
canone moderato di proprietà comunale 

             
-    

  x 

L'amministrazione comunale intende affidare le 
strutture del parco Castangias per l'attivazione del 
servizio di informazione turistica e degustazione dei 
prodotti tipici locali; considerato che la struttura 
necessita di interventi di manutenzione straordinaria 
è necessario predisporre un progetto al fine di 
determinare i costi dei lavori di adeguamento delle 
strutture e degli impianti anche per 
l'approvvigionamento dell'acqua potabile  

Provvedere per l'affidamento a tecnico 
qualificato della progettazione esecutiva e 
predisporre gli atti per l'approvazione del 
relativo progetto entro il 30.09.2020  

              
5  

         
97,00  
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Pubblicazione del Bando e il completamento delle 
procedure per il trasferimento della proprietà delle 
aree dal demanio al Comune di Villacidro 

Pubblicazione del bando per l'assegnazione 
degli alloggi a canone moderato dopo la 
determinazione del canone mensile di 
locazione in osservanza dei contenuti 
dell’Accordo Territoriale sulle locazioni ad 
uso abitativo per il Comune di Villacidro, L. 
431/98, art. 2 comma 3, da stipularsi fra le 
organizzazioni della proprietà edilizia e le 
organizzazioni dei conduttori 
maggiormente rappresentative (Sunia e 
Confedilizia) e provvedere al 
completamento delle procedure per il 
trasferimento della proprietà delle aree in 
favore Comune di Villacidro 

              
5  

        
100,00  

  

 
 
Unità Organizzativa SERVIZI O SISTEMI INFORMATIVI C.E.D.-DEMOGRAFICO-ELETTORALE 
Responsabile MANCA ANTONIA 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2020 

Contributo individuale dato alla Performance Organizzativa dell'ente 

P
es

o
 %

 O
b

ie
tt

iv
o

 

R
is

u
lt

at
o

 (
%

) 

Obiettivo di Performance Performance attesa 

Assicurare un'efficace acquisizione, gestione e 
programmazione delle risorse finanziarie 
dell'ente al fine di garantire la qualità dei 
servizi svolti e il rispetto dei piani e dei 
programmi della politica 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per il 
conseguimento degli esiti attesi negli indicatori 
risultato previsti nell'allegata scheda di 
programmazione degli Obiettivi di Performance 
per l'annualità 2020 

              
21  

           
75,00  

  

Garantire un'efficace presidio degli elementi 
costitutivi ( approvvigionamento dei fattori 
produttivi; tempi di produzione; capacità di 
fronteggiare gli imprevisti; comunicazione 
interna;  etc.) del funzionamento 
dell'organizzazione al fine di definire e 
assicurare uno standard di funzionamento 
adeguato alle attese dell'amministrazione 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per il 
conseguimento degli esiti attesi negli indicatori 
risultato previsti nell'allegata scheda di 
programmazione degli Obiettivi di Performance 
per l'annualità 2020 

                
8  

           
98,00  

  

Garantire una governance delle risorse umane 
orientata al merito allo sviluppo e alla crescita 
delle competenze professionali nonché quelle 
comportamentali al fine di incentivarne la 
motivazione al conseguimento dei programmi 
e degli obiettivi dell'amministrazione e alla 
missione dell'ente. 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per il 
conseguimento degli esiti attesi negli indicatori 
risultato previsti nell'allegata scheda di 
programmazione degli Obiettivi di Performance 
per l'annualità 2020 

                
8  

           
90,00  

  

 Garantire la soddisfazione dell'utenza e la 
pronta risposta alle istanze presentate 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per il 
conseguimento degli esiti attesi negli indicatori 
risultato previsti nell'allegata scheda di 
programmazione degli Obiettivi di Performance 
per l'annualità 2020 

              
-    

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

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per il 
conseguimento degli esiti attesi negli indicatori 
risultato previsti nell'allegata scheda di 
programmazione degli Obiettivi di Performance 
per l'annualità 2020 

                
8  

           
80,00  

  

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. 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per il 
conseguimento degli esiti attesi negli indicatori 
risultato previsti nell'allegata scheda di 
programmazione degli Obiettivi di Performance 
per l'annualità 2020 

                
8  

           
95,00  

  

Assicurare l'implementazione degli strumenti 
informatici necessari a rendere i processi 
maggiormente veloci e controllabili, garantire 
la sicurezza delle informazioni gestite, fornire 
possibilità di accesso ai servizi da parte dei 
cittadini 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per il 
conseguimento degli esiti attesi negli indicatori 
risultato previsti nell'allegata scheda di 
programmazione degli Obiettivi di Performance 
per l'annualità 2020 

                
8  

           
90,00  

  

 
PERFORMANCE INDIVIDUALE 2020 

OBIETTIVI SPECIFICI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE 

  
P

es
o

 %
 

O
b

ie
tt

iv
o

  
 

  
R

is
u

lt
at

o
 (

%
) 

  

Obiettivo di Performance Performance attesa 

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

Predisposizione preventiva delle modalità 
organizzative e gestionali attraverso le quali 
garantire il controllo effettivo da parte della 
stazione appaltante sull’esecuzione delle 
prestazioni, programmando accessi diretti 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. 

              
-    

  x 

Controlli anagrafici da parte dei dipendenti 
deli Servizi demografici dei cittadini  che 
hanno fatto richiesta del reddito di 
cittadinanza. 

Obiettivo inersettoriale con i Servizi Sociali. I 
dipendenti dei Servizi Demografici, devono essere 
abilitati ai controlli anagrafici previsti dalla 
normativa sul Reddito di cittadinanza. Su 
Richiesta del responsabile dei Servizi Sociali, 
verranno effettuati i controlli anagrafici 
(residenza, permessi di soggiorno, ecc. ) di coloro 
che hanno fatto richiesta del Reddito di 
cittadinanza. I dipendenti devono essere in 
possesso di SPID2 e registrarsi alla piattaforma 
GEPI al fine di procedere alla verifica di n° 405 
istanze di cittadini villacidresi. 

                
3  

 
100,00  

  

Aggiornamento del sito istituzionale e 
pubblicazione notizie nella home page 

Il responsabile del procedimento dell'Ufficio 
Elettorale, procederà alla pubblicazione delle 
notizie nella home page del sito istituzionale e  
all'aggiornamento delle pagine. 

                
3  

 
100,00  
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Acquisto nuovi programmi gestionali 
Passaggio dal sitema gestionale attuale open al 
sistema next Dedagroup (Servizio Protocollo, 

                
3  

 
100,00  

  

Attivazione lavoro agile 

Messa in funzione del firewall per la sicurezza 
dell'accesso dall'esterno e attivazione del servizio 
per coloro che ne facciano richiesta con 
l'eventuale acquisto di nuovi P.C.. 

                
3  

 
100,00  

  

Migrazione del sistema operativo da 
Windows 7 a Windows 10 

Il ciclo di vita Windows 7 e concluso quindi fine 
aggiornament. èi necessario il passaggio a 
windows 10 di tutti i P.C. in dotazione all'Ente 

                
3  

 
100,00  
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Unità Organizzativa SERVIZI O TECNICO  LLPP 
Responsabile PORCEDDA SEVERINO 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2020 

Contributo individuale dato alla Performance Organizzativa 
dell'ente  

P
es

o
 %

 O
b

ie
tt

iv
o

 

R
is

u
lt

at
o

 (
%

) 

Obiettivo di Performance  Performance attesa 

 

Assicurare un'efficace acquisizione, gestione e 
programmazione delle risorse finanziarie 
dell'ente al fine di garantire la qualità dei servizi 
svolti e il rispetto dei piani e dei programmi 
della politica 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per il 
conseguimento degli esiti attesi negli indicatori 
risultato previsti nell'allegata scheda di 
programmazione degli Obiettivi di Performance 
per l'annualità 2020 

            
21  

         
98,00  

  

Garantire un'efficace presidio degli elementi 
costitutivi ( approvvigionamento dei fattori 
produttivi; tempi di produzione; capacità di 
fronteggiare gli imprevisti; comunicazione 
interna;  etc.) del funzionamento 
dell'organizzazione al fine di definire e 
assicurare uno standard di funzionamento 
adeguato alle attese dell'amministrazione 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per il 
conseguimento degli esiti attesi negli indicatori 
risultato previsti nell'allegata scheda di 
programmazione degli Obiettivi di Performance 
per l'annualità 2020 

              
8  

         
98,00  

  

Garantire una governance delle risorse umane 
orientata al merito allo sviluppo e alla crescita 
delle competenze professionali nonché quelle 
comportamentali al fine di incentivarne la 
motivazione al conseguimento dei programmi 
e degli obiettivi dell'amministrazione e alla 
missione dell'ente. 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per il 
conseguimento degli esiti attesi negli indicatori 
risultato previsti nell'allegata scheda di 
programmazione degli Obiettivi di Performance 
per l'annualità 2020 

              
8  

         
95,00  

  

 Garantire la soddisfazione dell'utenza e la 
pronta risposta alle istanze presentate 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per il 
conseguimento degli esiti attesi negli indicatori 
risultato previsti nell'allegata scheda di 
programmazione degli Obiettivi di Performance 
per l'annualità 2020 

             
-    

  x 

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

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per il 
conseguimento degli esiti attesi negli indicatori 
risultato previsti nell'allegata scheda di 
programmazione degli Obiettivi di Performance 
per l'annualità 2020 

              
8  

         
80,00  

  

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. 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per il 
conseguimento degli esiti attesi negli indicatori 
risultato previsti nell'allegata scheda di 
programmazione degli Obiettivi di Performance 
per l'annualità 2020 

              
8  

         
95,00  
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Assicurare l'implementazione degli strumenti 
informatici necessari a rendere i processi 
maggiormente veloci e controllabili, garantire 
la sicurezza delle informazioni gestite, fornire 
possibilità di accesso ai servizi da parte dei 
cittadini 

Dare piena attuazione alle azoni necessarie per il 
conseguimento degli esiti attesi negli indicatori 
risultato previsti nell'allegata scheda di 
programmazione degli Obiettivi di Performance 
per l'annualità 2020 

              
8  

         
90,00  

  

 
 

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2020 

OBIETTIVI SPECIFICI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE 

 P
es

o
 %

 
O

b
ie

tt
iv

o
  

 R
is

u
lt

at
o

 (
%

) 
 

Obiettivo di Performance  Performance attesa 

 

Manutenzione ordinaria e 
straordinaria strade  urbane - 3° 
stralcio funzionale. 

Affidamento SIA per l'esecuzione della Progettazione 
Definitiva/Esecutiva, Sicurezza in fase di progettazionre ed esecuzione, 
Direzione dei Lavori; Entro il 31/12/2020 dovra essere approvato il 
progetto definitivo/esecutivo e avviato il procedimento di affidamento 
dei lavori.  

              
5  

        
100,00  

Realizzazione loculi cimiteriali e 
ampliamento cimitero - 1° 
stralcio funzionale. 

Affidamento SIA per l'esecuzione della Progettazione 
Definitiva/Esecutiva, Sicurezza in fase di progettazionre ed esecuzione, 
Direzione dei Lavori; approvazione del progetto definitivo/esecutivo e 
avviato il procedimento di affidamento dei lavori. A partire 
dall'applicazione dell'avanzo vincolato con il quale verranno inserite le 
somme nel peg di competenza ed entro il 31/12/2020.  

              
3  

        
100,00  

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

Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali 
attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione 
appaltante sull’esecuzione delle prestazioni, programmando accessi 
diretti 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. 

              
3  

         
92,00  
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Unità Organizzativa SERVIZI O PERSONALE-CONTRATTI-CONTENZIOSO 
Responsabile  
SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE 

P
es

o
 %

 O
b

ie
tt

iv
o

 

R
is

u
lt

at
o

 (
%

) 

Obiettivo di Performance  Performance attesa 

 

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

Predisposizione preventiva delle modalità 
organizzative e gestionali attraverso le quali 
garantire il controllo effettivo da parte della 
stazione appaltante sull’esecuzione delle 
prestazioni, programmando accessi diretti 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. 

              
-    

  x 

Predisposizione atti per l'attivazione 
dello smartworking-ricognizione e 
coordinamento per l'allestimento 
tecnico necessario 

verifica della normativa; predisposizione schemi di 
deliberazione e modulistica; coordinamento con 
Servizio CED per l'allestimento tecnico-operativo 

          
19,8  

        
100  

  

Introduzione dei buoni pasto 
elettronici 

Smaltimento dei buoni pasto cartacei ed 
introduzione a regime degli elettronici 

          
19,8  

        
100  

  

Ricognizione, riordino ed adeguamento 
dei profili professionali in 
adeguamento al C.C.N.L. 21/05/2018 

Verifica della normativa e del contratto collettivo; 
formulazione di una proposta di deliberazione 
coordinata con il piano del fabbisogno di 
personale; predisposizione atti conseguenti 

          
19,8  

        
100  

  

Standard degli atti amministrativi 

Assicurare un elevato standard degli atti 
amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 
nonché di regolarità contabile degli atti mediante 
l'attuazione dei controlli cosi come previsto nel 
numero e con le modalità programmate nel 
regolamento sui controlli interni adottato dall'ente. 

          
19,8  

        
100  
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Trasparenza e Anticorruzione 

Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di 
corruzione mediante la corretta e completa 
attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato 
dall'ente. Presidio sul monitoraggio delle attività 
intese come misure di contrasto alla illegalità con 
particolare  
riguardo agli obblighi delineati nel Piano dell'Ente. 
Provvedere alla mappatura dei Processi di ciascun 
Settore conformemente alle indicazioni ANAC . 
Attuazione totale del Principio generale di 
Trasparenza inteso come accessibilità piena a dati 
documenti ed informazioni detenuti dalle 
Pubbliche Amministrazioni al fine di garantire 
l'esercizio della tutela dei diritti fondamentali dei 
cittadini e favorire forme di controllo diffuse sia sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali sia 
sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Garantire in 
particolare la trasparenza definita in termini di 
completezza, aggiornamento e apertura degli 
obblighi di 3 pubblicazione previsti dal piano di 
assegnazione dei compiti di aggiornamento 
dell'albero della trasparenza presenti nel Piano 
triennale della Trasparenza 2019/21 

          
20,8  

        
100  
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Il risultato complessivo può essere così rappresentato: 
 
 

Misurazione e Valutazione delle Performance Individuale annualità 2020 

SEGRETARIO 
COMUNALE  

Valutazione attribuita: 95% del punteggio attribuibile 

  

SERVIZIO 
VIGILANZA 

Valutazione attribuita: 93% del punteggio attribuibile 

 
SERVIZIO 
AA.GG., P.I., 
Cultura, Sport, 
Spettacolo e 
Turismo 

Valutazione attribuita: 92 % del punteggio attribuibile 

 
SERVIZIO  
Lavori Pubblici, 
Patrimonio, 
Politiche 
Ambientali, 
Sicurezza sul 
Lavoro e 
Protezione Civile 

Valutazione attribuita: 95% del punteggio attribuibile 

 
SERVIZIO  
Demografici, 
Elettorale e 
Sistemi 
Informativi  
 
 

Valutazione attribuita: 84% del punteggio attribuibile 

SERVIZIO 

Economico 

Finanziario, 

Tributi e 

Partecipate 

Valutazione attribuita: 94% del punteggio attribuibile 

 
SERVIZIO 
Politiche Sociali, 
Educative e 
Giovanili 

Valutazione attribuita: 95% del punteggio attribuibile 

 
 
SERVIZIO 
Tutela del 
Paesaggio, 
Urbanistica, 
Edilizia Pubblica 
e Privata 

 

Valutazione attribuita: 90% del punteggio attribuibile 
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Misurazione e Valutazione delle Performance Organizzativa annualità 2020 

SERVIZIO 
VIGILANZA 

Valutazione attribuita: 96% del punteggio attribuibile 

 
SERVIZIO 

AA.GG., P.I., 

Cultura, Sport, 

Spettacolo e 

Turismo 

 

Valutazione attribuita 93 % del punteggio attribuibile 

SERVIZIO 
Lavori Pubblici, 
Patrimonio, 
Politiche 
Ambientali, 
Sicurezza sul 
Lavoro e 
Protezione Civile 

Valutazione attribuita: 94% del punteggio attribuibile 

 
SERVIZIO 
Demografici, 
Elettorale e 
Sistemi 
Informativi  
 

Valutazione attribuita: 85% del punteggio attribuibile 

SERVIZIO 

Economico 

Finanziario, 

Tributi e 

Partecipate 

Valutazione attribuita: 96% del punteggio attribuibile 

 
SERVIZIO 
Politiche Sociali, 
Educative e 
Giovanili 

Valutazione attribuita: 95% del punteggio attribuibile 

 
SERVIZIO 
Tutela del 
Paesaggio, 
Urbanistica, 
Edilizia Pubblica 
e Privata 
 

 

Valutazione attribuita: 90% del punteggio attribuibile 

 
 
 
 
 
 


