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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 

2015, come programmata nell’ambito del piano degli obiettivi di performance adottato dall’Ente, non 

trascurando di evidenziare gli elementi di criticità presenti sia in alcuni risultati e sia in alcuni sistemi di 

programmazione e di rilevazione dei dati e delle informazioni. Tutto al fine di migliorare la capacità 

dell’Ente di programmare e di raccogliere i dati e di conoscere (direttamente) e di far conoscere (ai 

cittadini) in modo sempre più puntuale ed approfondito le proprie molteplici attività e il grado di 

efficienza ed efficacia dei propri servizi. 

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

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

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

garantire un miglioramento continuo dei servizi pubblici.  

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

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

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

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

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

che a quello individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e 

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; 
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_ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Individuale; 

_ Relazione della Performance. 

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

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

conforme alle indicazioni contenute nella Delibera Civit  n° 5/2012: “linee guida relative alla redazione 

e adozione della Relazione sulla performance”. La Relazione è validata dall’Organo di Valutazione, 

condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali così come stabilito dall’art. 14 comma 4 

lett. c del D. Lgs 150/2009. 

DATI TERRITORIALI 

DATI SUL TERRITORIO 

Superficie complessiva ettari 
 
1.834,800 

 
Metri sul livello del mare 
 

267 

 
Densità abitativa per kmq 
 

76,84 

 
Km strade 
 

320 

 
N. Aree di verde Pubblico 
 

4 

 

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO 
 
Istituti di Istruzione superiore  
 

 
2 

 
Istituti comprensivi 
 

2 

Biblioteca 
Mediateca 
 

1 
1 

 
Strutture sportive 
 

12 

 
Nido Comunale  
 

 
1 
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SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I 

CITTADINI  

 

 
 
La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente al 31/12/2015, secondo i dati forniti dall’Ufficio 

Anagrafe, ammonta a 14.098, così suddivisa: 

 

 

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2015 

Popolazione 
Descrizione Dati 

Popolazione residente al 31/12/2015 14.098  
Di cui popolazione straniera   
Descrizione  
Nati nell'anno  108 
Deceduti nell'anno   146  
Immigrati   125 
Emigrati    233 

 
Popolazione per fasce d'età ISTAT Dati 

Popolazione in età prescolare 0-6 anni 804  
Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-14 anni 959  
Popolazione in forza lavoro 15-29 anni 2120  
Popolazione in età adulta 30-65 anni 7474  
Popolazione in età senile oltre 65 anni 2741  

 
Popolazione per fasce d'età Stakeholder Dati 

Prima infanzia 0-3 anni 410  
Utenza scolastica 4-13 anni 1228 
Minori 0-18 anni  150 
Giovani 15-25 anni  1482 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

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

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
Servizio  

Economico 
Finanziario 

Servizio  
Tecnico LL.PP. 

Servizio  
 Affari Generali 

Servizio  
Tecnico Manut 

Servizio  
Socio-culturale 

 
Servizio 

Personale 

 
Servizio  

Urbanistica 

 
Servizio  
Polizia 

municipale 

  

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

DISTRIBUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2015 

Personale in servizio 

Descrizione  Dati 
Segretario Comunale/Ente (unità operative)  1 

Posizioni Organizzative (unità operative)  7 

Dipendenti (unità operative)  60 

Totale unità operative in servizio  68 

  
Età media del personale 

Descrizione Dati  

Segretario Comunale/Ente (unità operative) 59  

Dirigenti/Posizioni Organizzative  51,14 

Dipendenti  47,19 

Totale Età Media  52 

  
Analisi di Genere 

Descrizione Dati  

% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti   

% PO donne sul totale delle PO 42%  

% donne occupate sul totale del personale  35% 

% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti   

  
Indici di assenza 

Descrizione Dati  

Malattia + Ferie + Altro  3664 gg 

Malattia + Altro  1360 gg 
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SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE 

Indicatori finanziari generali per l’Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel D.P.R. n. 194/1996 
Indicatore Algoritmo di calcolo Tipologia Dato 

Autonomia finanziaria Entrate tit. I + III / Entrate tit. I + II + III Indicatore finanziario, di composizione 
49,73% 
 

Autonomia impositiva Entrate tit. I / Entrate tit. I + II + III Indicatore finanziario, di composizione delle entrate 41,61% 

Pressione finanziaria Titolo I + II / Popolazione Indicatore finanziario, di composizione delle entrate 926,70 

Pressione tributaria Titolo I / Popolazione Indicatore finanziario, di composizione delle entrate 419,67 

Intervento erariale Trasferimenti correnti statali / Popolazione Indicatore finanziario, di composizione delle entrate 17,71 

Intervento regionale Trasferimenti correnti regionali /Popolazione Indicatore finanziario, di composizione delle entrate 434,83 

Incidenza residui attivi Totale residui attivi / Entrate accertate di competenza Indicatore finanziario, di gestione del bilancio 7,96% 

Incidenza residui passivi Totale residui passivi / Spese impegnate di competenza Indicatore finanziario, di gestione del bilancio 21,55% 

 

 

Indicatore Algoritmo di calcolo Tipologia Dato 

Indebitamento locale pro 
capite 

Debiti residui per mutui e prestiti a medio - lungo termine / Popolazione Indicatore patrimoniale 177,68 

Velocità riscossione delle 
entrate proprie 

Entrate riscosse tit. I + III / Entrate accertate di competenza tit. I + III Indicatore finanziario, di gestione del bilancio 73,69% 

Rigidità della spesa 
corrente 

Spesa per il personale sommata alle quote di ammortamento dei mutui / Entrate tit. 
I + II + III 

Indicatore finanziario, di correlazione entrate e 
spese 

21,12% 

Velocità di gestione delle 
spese correnti 

Spese pagate in conto competenza Tit. I / Spese impegnate in conto competenza 
tit. I 

Indicatore finanziario, di gestione del bilancio 82,74% 

Redditività del patrimonio Entrate patrimoniali / Valore a bilancio del patrimonio disponibile Indicatore patrimoniale 13,39% 
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Patrimonio pro capite Valore a bilancio dei beni del patrimonio indisponibile / Popolazione Indicatore patrimoniale 693,76 

Patrimonio pro capite Valore a bilancio dei beni del patrimonio disponibile / Popolazione Indicatore patrimoniale 136,10 

Patrimonio pro capite Valore a bilancio dei beni demaniali/ Popolazione Indicatore patrimoniale 1.103,85 

Rapporto 
dipendenti/popolazione 

Dipendenti / Popolazione (non è un indicatore contabile) 0,0048812 

 
 

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

Algoritmo di calcolo  Limite D.M. 24/9/2009  Tipologia Indicatore  Dato 

Risultato di gestione + avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di 
investimento / accertamenti 
di competenza delle entrate correnti (I + II + III) 

-5% (limite minimo) Indicatore finanziario, di 
correlazione entrate e spese 

VALORE POSITIVO 
PARI A  €  11.520.499,52  
 

Residui attivi in conto competenza entrate titoli I e III (eccetto addizionale Irpef) 
/ Accertamenti di 
competenza entrate titoli I e III (eccetto addizionale Irpef) 

42% (limite massimo) Indicatore finanziario, di gestione del 
bilancio 

37,72% 
 

Residui attivi in conto residui entrate titoli I e III / Accertamenti entrate titoli I e 
III 

65% (limite massimo) Indicatore finanziario, di gestione del 
bilancio 

75.37% 
 

Residui passivi complessivi delle spese correnti / Impegni di competenza delle 
spese correnti 

40% (limite massimo) Indicatore finanziario, di gestione del 
bilancio 

17,93% 
 

Procedimenti di esecuzione forzata / Spese correnti impegnate 0,5% (limite massimo) Indicatore finanziario, di 
composizione delle spese 

0% 

Spese per il personale (al netto di contributi regionali o altri enti) / Entrate 
correnti accertate 

40% (max. se < 5.000 ab.)  ;39% (max. 
5.000-29.999 ab.); 38% (max. > 30.000 ab.) 

Indicatore finanziario, di 
correlazione entrate e spese  

17,01% 
 

Debito di finanziamento (non assistiti 
da contribuzioni) / Entrate correnti accertate 

150% (max., se risultato gestione 
> 0); 120%(max., se risultato gestione < 0) 
 

Indicatore misto (patrimoniale e 
finanziario 

17,62% 
 

Debiti fuori bilancio / Entrate correnti accertate 1% (limite massimo, ultimi tre anni) Indicatore finanziario, di 
correlazione entrate e spese 

ANNO 2013  1,43% - 
ANNO 2014  0,71% - 
ANNO 2015  0,02% 
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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. 

SI 

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

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

NO 

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

NO 

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

NO 

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

NO 

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

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

NO 
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ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA  

  L’Ente nell’anno 2015 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 2016. L’indice di completezza sugli obblighi in materia di trasparenza è pari al 95%.  

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 

Scadenz
a 

Effetti  
mancato 

adempimento 

Fatto (si'/no) Atto prodotto 

Oggetto di valutazione 

Trasmissione 
all’AVCP dei dati e 
delle informazioni 
relative ai 
procedimenti di 
scelta del contraente 
2015 

L. 190/2012 
Art. 1 comma 

32 

Responsabili di 
servizio 

31-gen-15 

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

SI 

Link pubblicazione su sito in formato xml  
http://www.comune.villacidro.vs.it/Amministrazione/amministrazionetrasparente/ 
bandidigaracontratti/adempimentilegge190anno2015/ 
adempimentilegge1902012anno2015.html 

Aggiornamento 
annuale Piano 
Triennale 
Prevenzione 
Corruzione 

L. 190/2012 Art 
1 comma 8 

Responsabile 
Prevenzione 
della 
Corruzione 

31-gen-15 

Art. 1 comma 8 L. 
190/2012:la 
mancata 
predisposizione  del  
piano  e  la  

SI 
Delibera G.C. 13 del 09.02.2016 
http://www.comune.villacidro.vs.it/Amministrazione/amministrazionetrasparente/ 
prevenzionecorruzione.html 
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mancata adozione 
delle procedure  
per  la  selezione  e  
la formazione  dei 
dipendenti 
costituiscono 
elementi di 
valutazione della 
responsabilità 
dirigenziale 

Attuazione Piano 
anticorruzione/Codice 
di comportamento 

L. 190/2012 
 

Codice di 
Comportament

o 

Responsabile 
della 
Trasparenza/ 
Anticorruzione 

 

Elemento di 
valutazione da 
obiettivo di 
performance 

SI 

Relazione del Responsabile della prevenzione da pubblicare entro il 15 gennaio 2016 pubblicate 
sul sito al link 
http://www.comune.villacidro.vs.it/Amministrazione/amministrazionetrasparente/ 
prevenzionecorruzione.html 

Aggiornamento 
Piano 
Triennale/Annuale 
Trasparenza 

L. 190/2012 Art 
1 comma 8 

Responsabile 
della 
Trasparenza 

31-gen-15 

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 
Delibera G.C. 10/2016 
http://www.comune.villacidro.vs.it/Amministrazione/amministrazionetrasparente/ 
programmaperlatraspareintegrita.html 
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Stato di Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ente 

 

 

Azioni Previste    Attuazione Note 

  SI NO    

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

 
X     

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

 
X     

3 

Formazione/informazione sull’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi nell’ambito delle iniziative 
connesse alla predisposizione e alla diffusione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del 
Codice di comportamento dei Responsabili di Servizio titolari di posizione organizzativa, dipendenti, 
collaboratori e consulenti del Comune, secondo le indicazioni del Codice di comportamento. 

 
 

X     

4 

Pubblicazione del Codice di comportamento dei dipendenti comunali e del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione sul sito internet del Comune.  

 

X     

5 

Informativa scritta all’atto di assunzione o dell’assegnazione all’Ufficio, in ordine ai rapporti diretti con 
soggetti privati, in qualunque modo retribuiti che il soggetto abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni.  

 

X     

6 

Comunicazione di partecipazioni azionarie e interessi finanziari in potenziale conflitto e dichiarazione 
concernente l’individuazione di parenti e affini entro il secondo grado, coniuge convivente, che esercitano 
attività in potenziale conflitto.  

 

X     

7 

Verifica della compatibilità e della rispondenza del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi 
dell’Ente con la normativa di riferimento e suo eventuale aggiornamento.  
 

   

8 

Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività 
lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei 
confronti dei destinatari dei provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del 
dipendente.  
 

X   

9 Esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti che abbiano agito in violazione del divieto   NON SI E’ VERIFICATO 
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e, sussistendone le condizioni, esperimento di azione giudiziale nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia 
emersa la violazione del divieto.  
 

10 

Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l’assenza di cause ostative da parte dei membri 
delle commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi, per la scelta del contraente o per la 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici  
 

X   

11 

Acquisizione dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l’assenza di cause ostative per responsabili di 
servizio titolari di posizione organizzativa e personale appartenente alla categoria D assegnato a unità 
organizzative preposte alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici.  
 

X   

12 

Comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione della pronuncia nei propri confronti di 
sentenza, anche non definitiva, di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel 
capo I del titolo II del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione)  
 

  NON SI E’ VERIFICATO 

13 

Attuazione delle disposizioni riguardanti la revoca dell’incarico e/o l’assegnazione ad altro servizio in caso di 
notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente e in caso di avvio di procedimento 
disciplinare per fatti di natura corruttiva  
 

  NON SI E’ VERIFICATO 

14 

Destinazione della casella di posta elettronica segretario@comune.villacidro.vs.it e di posta elettronica 
certificata pec segretario@pec.comune.villacidro.vs.it anche alla ricezione di segnalazioni che denunzino 
condotte e comportamenti sintomatici di episodi e fenomeni corruttivi.  
 

X   

15 

Obbligo di riservatezza in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile del 
Servizio Affari Generali (Ufficio Protocollo) e sistema di protocollazione riservata.  
 

X   

16 

Inserimento nel Piano triennale della formazione di iniziative di formazione specifica in materia di 
prevenzione della corruzione  
 

 X  

17 
Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione  
   

E' stata effettuata specifica 
formazione in materia di 
prevenzione della corruzione 
nell'anno 2014 e la stessa verrà 
ripetuta e approfondita nel 
corso dell'anno 2016. L'Ente ha 
comunque effettuato 
formazione nelle materie 
specifiche di competenza delle 
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singole aree, ponendo 
particolare attenzione a quelle 
ritenute suscettibili di incidere 
negativamente sul potenziale 
rischio corruttivo.  
 

18 

Monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali, con rendicontazione entro il 30 gennaio di ogni anno del 
numero di procedimenti amministrativi per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla 
Legge e dai regolamenti e per i quali è stata chiesta l’attivazione del potere sostitutivo.  
 

 X  

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

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

21 

Attuazione del Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.1 del 7 marzo 2013.  
 

X   
 

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

adottato dall’ente ai sensi del comma 59 dell’art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione 

approvato dalla C.I.V.I.T. (ora ANAC) con delibera n.72/2013,  con Del. G.M. n° 13  del 09/02/2016 e oggetto di aggiornamento in conformità alle 

indicazioni fornite con Deliberazione n.12_2015 può essere considerato positivamente in quanto i diversi ambiti di controllo sono stati presidiati. 
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RISPETTO DELLE REGOLE DEL 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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RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

ESITO CONTROLLI INTERNI 

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

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

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

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

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

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

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

controllo. 

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

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

comunicazione al consiglio comunale. 

Il Referto conclusivo relativo alle sessioni dell’anno 2015 del Segretario Comunale sui controlli 

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

90%. 
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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA 
PERFORMANCE 

 
1. Programma di Mandato del Sindaco 2011/2016. Documento presentato dal Sindaco, sentita la 

Giunta comunale che lo ha recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai 

progetti da realizzare nel corso del mandato. 

2. Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2015/2017 (approvata con delibera di C.C. n 20 del 

12 agosto 2015). 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 2015/2017 e delinea gli obiettivi generali articolati per 

programma e per progetti. 

3. Piano Esecutivo di Gestione (PEG) (approvato con Delibera di G.C. n 163 del 01/12/2015. Si 

tratta del documento di pianificazione del bilancio e della RPP che definisce gli obiettivi di ciascun 

programma e che contiene il Piano della Performance, documento di rendicontazione triennale, e il 

Piano degli Obiettivi strategici, di performance e di sviluppo dell’Ente. 

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 www.comune.villacidro.vs.it 
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IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 
2015 

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

Comunale n° 63, del 04/06/2015, riapprovati con deliberazione di Giunta Comunale n° 109, del 

06/08/2015 e, a seguito di verifica intermedia come da verbale n° 1 del 24/11/2015 riapprovati con 

deliberazione n° 163, del 1/12/2015, 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 2015 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 2015 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA  

 
L’andamento del Piano della Performance 2015 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 2015 e nella chiusura del ciclo di gestione delle performance,  

possono essere considerate le seguenti:  

 

� Ritardo nella programmazione degli obiettivi di performance da parte dell’organo esecutivo 

dell’ente (Giunta Comunale); 
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� Leggero ritardo nella predisposizione dei numerosi atti propedeutici necessari al corretto avvio del 

processo di valutazione finale delle performance;  

� Emanazione di numerosi provvedimenti normativi innovativi in materia di Personale;  

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

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

servizi sociali e un calo delle entrate)  

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

�  ……… 
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Unità Organizzativa  -  SERVIZIO PERSONALE 
Dirigente/Responsabile – REMO ORTU  
 
La presente relazione concerne lo stato finale degli obiettivi assegnati al Servizio Personale con 
deliberazione di Giunta Comunale n° 63, del 04/06/2015, riapprovati con deliberazione di Giunta 
Comunale n° 109, del 06/08/2015 e, a seguito di verifica intermedia come da verbale n° 1 del 24/11/2015 
riapprovati con deliberazione n° 163, del 1/12/2015. 
Con riferimento all’obiettivo n° 01: “Piano Assunzioni a tempo determinato e indeterminato 2015 - 
2017”, si conferma quanto già relazionato nella fase di verifica intermedia, dando atto che con 
deliberazione di Giunta Comunale n°17, del 19/2/ 2015 e 22, del 16/03/2015, rettificata e integrata con 
deliberazione di Giunta Comunale n° 62 del 04/06/2015 e n. 99 del 21/07/2015 , modificata con delibera 
di Giunta Comunale n° 121 del 08/09/2015 è stato dato corso al piano assunzioni a tempo determinato 
per l’anno 2015, prevedendo e attuando: 

� l’integrazione oraria di un dipendente ex Compau (fino all’8 agosto 2015); 
� l’integrazione oraria di un lavoratore iscritto nelle liste speciali di cui alla L.R. 3/2008 (dal 1° marzo 

al 31 dicembre 2015); 
� l’assunzione di n° 16 unità lavorative per 6 settimane, mediante progetto per l’occupazione di cui 

all’articolo 29, comma 36 della L.R. 5/2015 per l’utilizzo di lavoratori ex Scaini; 
� l’assunzione a tempo determinato di un Istruttore Tecnico, Cat C1, attingendo da propria 

graduatoria di concorso per assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore Tecnico, Cat C1 in 
corso di validità(dal 1° aprile 2015) 

Sono stati inoltre attivati i bandi per l’assunzione a tempo determinato mediante selezione per prova e 
titoli, di 2 Istruttori Tecnici, Cat C1 , 1 Collaboratore Tecnico Cat B3 e 1Agente di Polizia Municipale, Cat 
C1; stante l’elevato numero di domande pervenute, si è reso necessario il ricorso alle prove preselettive che 
si sono tenute a gennaio 2016 mentre a febbraio 2016 si sono tenute le prove selettive; 
I 2 Istruttori Tecnici, Cat C1, e il Collaboratore Tecnico, Cat B3, hanno già preso servizio mentre l’Agente 
di Polizia Municipale, Cat C1, prenderà servizio dopo l’approvazione del Bilancio di previsione 2016. 
Sempre con riferimento all’obiettivo n° 01: “Piano Assunzioni a tempo determinato e indeterminato 2015 
- 2017”, si conferma quanto già relazionato nella fase di verifica intermedia, dando atto che con 
deliberazione di Giunta Comunale n°98, del 21/7/ 2015, è stato approvato il programma del fabbisogno 
del personale a tempo indeterminato per il triennio 2015-2017, prevedendo per l’anno 2015 l’assunzione 
di 1 istruttore amministrativo Cat C riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18 della legge 68/99 
mediante scorrimento di graduatoria in corso, e l’assunzione di n° 2 Istruttori Amministrativo/Contabili 
Cat. C riservato alle categorie protette di cui all’art. 3 Legge 68/99 mediante mobilità volontaria ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001; con deliberazione di Giunta Comunale n° 144, del 29/10/2015, e  stata 
rettificata e integrata la programmazione del fabbisogno del personale a tempo indeterminato per il 
triennio 2015 – 2017 prevedendo, per l’anno 2016, l’assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. 
D1, mediante mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 riservato esclusivamente 
al personale di ruolo degli enti di area vasta; 
Per quanto riguarda l’assunzione della categoria protetta mediante scorrimento di graduatoria in corso, la 
stessa ha avuto buon esito e ha preso servizio in data 16/11/2015, mentre per le assunzioni dei 2 Istruttori 
Amministrativo/Contabili, Cat. C, riservato alle categorie protette di cui all’art. 3 Legge 68/99, sono state 
attivate le mobilità volontarie ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001, di cui 1 è andata deserta e l’altra ha 
avuto esito positivo e la nuova dipendente prenderà servizio dopo l’approvazione del bilancio di 
previsione 2016. 
L’obiettivo n° 01, si ritiene pertanto pienamente raggiunto. 
 
Con riferimento all’obiettivo n° 02: “Attuazione Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 
2015”, il cui risultato atteso era la firma del contratto entro il 30/12/2015, si conferma che in data 
28/12/2015 è stato firmato il contratto collettivo decentrato integrativo tra Amministrazione comunale e 
Organizzazioni sindacali. 
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L’obiettivo n° 02, si ritiene pertanto pienamente raggiunto. 
 
Con riferimento all’obiettivo n° 03: “Definizione pratiche previdenziali” si da atto che nel corso dell’anno 
sono state definite le seguenti pratiche previdenziali pervenute a scadenza: 

•  N° 04 modelli PA04 relativi a ricongiunzioni pensionistiche; 
• N° 03 pratiche di pensione di dipendenti collocati a riposo;  

L’obiettivo n° 03, si ritiene pertanto pienamente raggiunto. 
 
Con riferimento all’obiettivo n° 04: “Adempimenti relativi al progetto per l’utilizzo dei lavoratori già 
percettori di ammortizzatori sociali (ex Scaini)”, si da atto che il risultato atteso dell’obiettivo 
consisteva nel garantire l’avvio dei progetti per l’utilizzo dei lavoratori già percettori di ammortizzatori 
sociali entro il 31/7/2015; Con deliberazione di Giunta Comunale n° 57, del 19/5/2015, si è stabilito di 
attivare il cantiere comunale denominato “Interventi per la prevenzione degli incendi estivi, interventi di 
ripristino ambientale da dissesto idrogeologico, di difesa dell’ambiente da depositi non autorizzati di 
rifiuti” con avvio a decorrere dall’approvazione del progetto da parte della R.A.S.  
Con tale progetto sono stati assunti con contratto a tempo determinato e parziale per 22 ore settimanali e 
per un periodo di 6 settimane, 16 unità lavorative già percettori di ammortizzatori sociali(15 ex Scaini e 1 
ex Compau), mentre per le restanti 10 settimane sono stati assunti tramite cooperativa sociale di tipo B. 
L’ufficio personale ha predisposto tutti gli atti necessari all’assunzione dei lavoratori per il periodo di 
gestione diretta; 
L’obiettivo n° 04, si ritiene pertanto pienamente raggiunto. 
 
Con riferimento all’obiettivo n° 05: “Rilevazione e Monitoraggio performance istituzionale - 
Anticorruzione” sono state evidenziate una serie di attività e procedimenti, rilevanti ai fini della 
prevenzione della corruzione, ai quali è stata assegnata una tempistica di conclusione e, successivamente, il 
numero di attività/procedimenti fatti nel corso dell’anno per i quali si è rilevato il rispetto della tempistica.  
L’obiettivo n° 05, si ritiene pertanto pienamente raggiunto. 
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Unità Organizzativa  -  AFFARI GENERALI 
 
Dirigente/Responsabile - GRAZIELLA PISCI  

 

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all’anno precedente 2015, i risultati 

organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi, assegnati al Servizio con: 

NOTA DEL SINDACO DEL 10 NOVEMBRE 2015 “OBIETTIVI PERFORMANCE 
INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA – ANNO 2015”. (Allegato A). 

 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
 

 
Obiettivo N.  1 
 

TITOLO 
OBIETTIVO  

 
PROGETTO GAL LINAS CAMPIDANO “MISURA 313 
INCENTIVAZIONE ATTIVITA’ TURISTICHE”. 
 

RISULTATO 
RAGGIUNTO 

 
100% 

COMMENTI 
 Il Progetto è stato realizzato entro i termini previsti, con trasmissione della 
rendicontazione al GAL MONTE LINAS entro il 30 novembre 2015. 
 

 
Obiettivo N. 2 
 

TITOLO 
OBIETTIVO  

 
CONCESSIONE CONTRIBUTI SOCIETA’ SPORTIVE 
 

RISULTATO 
RAGGIUNTO 

 
 100% 
 

Commenti: 

 
Sono stati concessi alle Società Sportive entro i termini previsti i contributi per 
le attivita’ svolte negli anni agonistici 2013/14 e 2014/15.  
 

 
Obiettivo N. 3 
 

TITOLO 
OBIETTIVO  

 
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASLOCO 
 

RISULTATO 
RAGGIUNTO 

 
 100% 
 

Commenti: 
 
Il Servizio di Trasloco, a seguito di procedura telematica sul ME.PA. della 
Consip S.p.A., è stato aggiudicato il 30 dicembre 2015. 
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1) Realizzazione PROGETTO GAL LINAS CAMPIDANO “MISURA 313 
INCENTIVAZIONE ATTIVITA’ TURISTICHE“ – collaborazione con il Servizio 
Urbanistica. 

 
• La Giunta Comunale, con deliberazione n. 116 del 02/09/2015, ha stabilito di partecipare al bando 

2015 del GAL Linas Campidano “Misura 313 incentivazione attività turistiche” per l’ammissione al 
finanziamento dell’azione 2 “informazione e accoglienza” per un importo di € 200.000,00; 

• con determinazione reg. gen. n. 1132 del 07.09.2045 è stato affidato l’incarico professionale per la 
progettazione preliminare definitiva ed esecutiva; 

• con Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 08/09/2015 è stato approvato il progetto definitivo 
esecutivo “Progetto di informazione e accoglienza turistica nel territorio di Villacidro” che prevede 
la realizzazione di un sistema di centri di informazione e accoglienza turistica e relative reti, 
attraverso l’adeguamento di strutture esistenti, finalizzate a garantire l’accoglienza al 
visitatore/turista e fornire informazione specifica sull’area e sui prodotti delle aziende del territorio 
e l’allestimento dei locali (sale di accoglienza, sale degustazione, vetrine di prodotti e per attività 
culturali) non riguardanti specifiche aziende; 

• con nota n. 883/15 del GAL LINAS CAMPIDANO, distinta al ns. prot. n. 19830 del 01.10.15, è 
stato comunicato il finanziamento di € 200.000,00;  

• con determina a contrattare del Responsabile del Servizio, Registro Generale n° 1414 del 29 
ottobre 2015: 
- si è disposto di avviare le procedure in economia, ai sensi dell’art. 125, commi 9 e 11, del D. Lgs. 
163/2006, da attuarsi tramite il M.E.P.A., Mercato Elettronico di CONSIP S.p.A., per le 
sottoelencate forniture, cui sono stati assegnati i CIG, a fianco riportati: 
 
Lotto 1 – Impianti di condizionamento punto di informazione e accoglienza turistica locali 

Castangias; 
Lotto 2 –  Sistema monitorizzato di accesso virtuale ai luoghi turistici tramite sito web; 
Lotto 3 –  Pannellistica di ambientazione; 
Lotto 4 –  Attrezzature in area di pertinenza punti di informazione e accoglienza turistica; 
Lotto 5 –  Allestimenti punti di informazione e accoglienza turistica; 
Lotto 6 – Allestimento locali di promozione e degustazione prodotti tipici locali; 
Lotto 7 –  Attrezzature al servizio dei punti di informazione e accoglienza turistica. 
 

- si è stabilito di individuare i contraenti attraverso il M.E.P.A., con richiesta d’offerta (RDO) da rivolgere 
ad almeno 5 (cinque) operatori economici per ciascun lotto e che la scelta del contraente veniva effettuata 
mediante il criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell’art. 82, comma 2, del D. Lgs.vo n. 
163/2006; 
- sono stati approvati la Lettera d’invito/disciplinare di gara, i computi metrici contenenti le descrizioni 
delle attrezzatture ed impianti e le Planimetrie installazioni; 
 

• con note prot. nn. 22153, 22154, 22156, 22157, 22158, 22159, 22162 del 29 ottobre 2015, sono 
state inoltrate, nel rispetto delle regole del MEPA, lettere d’invito a n. 5 Ditte per ciascun lotto, 
mediante la formulazione di apposita Richiesta di Offerta (RDO), e fissando il termine per la 
presentazione delle offerte, entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 3 novembre 2015; 
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• con determinazione n. 1511 del 11 novembre ‘15 sono state approvate le risultanze e i verbali 
relative alle gare telematiche MePa, aggiudicando i lotti n. 1, 3, 4, 5, 6, 7 mentre la gara relativa al 
lotto n. 2 è andata deserta, in quanto non è pervenuta alcuna offerta; 

• con determinazione n. 1512 del 11 novembre ‘15 si è proceduto, a seguito di trattativa privata, 
all’affidamento del secondo lotto relativo alle forniture, messa in opera ed installazione di arredi; 

• con determinazione n. 1654 del 25 novembre ’15 si è proceduto all’approvazione dello stato finale 
e certificato di regolare esecuzione dei lavori del progetto; 

 
• con determinazione n. 1669 del 26 novembre ‘15 è stato liquidato l’incarico di direzione lavori, 

coordinamento e sicurezza al professionista Ing. Nesi di Villacidro; 
 

__________________________________________________________________________ 
2) Concessione CONTRIBUTI SOCIETA’ SPORTIVE – anni agonistici 2013/14 e 2014/2015 

– verifica tariffe dovute per l’utilizzo delle strutture comunali fino al 31/12 /2015; 
 

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 25 del 22/10/2015, ha disposto l’approvazione della prima 
variazione al bilancio di previsione 2016 con cui ha allocato l’importo di € 30.000,00 sul cap. n. 5295 
Contributo Regionale promozione attivita' sportive fondi RAS n. 2/2007 art 10 (fondo unico E. cap. 770) 
e l’importo di € 30.000,00 sul cap. n. 5296 Contributi regionale promozione attivita' sportive Avanzo Di 
Amministrazione Vincolato. 

 

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 140 del 29/10/2015, ha stabilito di destinare le risorse allocate 
sul cap. n. 5295 in favore delle Società Sportive locali a sostegno dell’attività ordinaria svolta nell’A.A. 
2013/2014 e quelle allocate sul cap. n. 5295 in favore delle stesse Società Sportive locali a sostegno 
dell’attività ordinaria svolta nell’A.A. 2014/2015. 

CONTRIBUTI A.A. 2013/2014 

                                                                                                                                                                                                                           
Con determinazione n. 1467 del 05/11/2015 è stato prenotato l’impegno di spesa di € 30.000,00 per la 
concessione di contributi alle Società Sportive locali per l’attività svolta nell’anno agonistico 2013/2014 
approvato il bando e la relativa modulistica per l’assegnazione dei contributi di che trattasi. 

Il bando è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune dal 10/11/2015 al 25/11/2015 ed è stato 
trasmesso a tutte le Società Sportive locali. 

Con determinazione n. 1709 del 09/12/2015 è stata approvata la ripartizione provvisoria dell’importo 
stanziato dall’Ente tra le n. 23 Società Sportive partecipanti al bando (di cui n. 20 ammesse e n. 3 escluse); 

Detta ripartizione provvisoria è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Ente dal 2 al 14 dicembre 2015, al 
fine di consentire alle Società partecipanti, la presentazione di eventuali ricorsi; 

Con determinazione reg. gen. n. 1893 del 22/12/2015 è stata approvata la ripartizione definitiva.   

 

 CONTRIBUTI A.A. 2014/2015 

                                                                                                                                                                                               
Con determinazione n. 1450 del 03/11/2015 è stato prenotato l’impegno di spesa di € 30.000,00 per la 
concessione di contributi alle Società Sportive locali per l’attività svolta nell’anno agonistico 2014/2015 
approvato il bando e la relativa modulistica per l’assegnazione dei contributi di che trattasi. 
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Il bando è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune dal 10/11/2015 al 25/11/2015 ed è stato 
trasmesso a tutte le Società Sportive locali. 

Con determinazione n. 1712 del 02/12/2015, in accoglimento di richiesta sindacale, sono stati riaperti i 
termini fino al 10 dicembre 2015, per la presentazione delle istanze.  

Con determinazione n. 1841 del 15/12/2015 è stata approvata la ripartizione provvisoria dell’importo 
stanziato dall’Ente tra le n. 25 Società Sportive partecipanti al bando (di cui n. 24 ammesse e n. 1 esclusa); 

Detta ripartizione provvisoria è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Ente dal 15 al 22 dicembre 2015 al 
fine di consentire alle Società partecipanti, la presentazione di eventuali ricorsi; 

Con determinazione reg. gen. n. 1965 del 28/12/2015 è stata approvata la ripartizione definitiva.   

 

__________________________________________________________________________________
____ 

3) Affidamento SERVIZIO DI TRASLOCO della Biblioteca Comunale 

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 30 del 27/11/2015, ha approvato la seconda variazione al 
bilancio di previsione 2015 con la quale ha allocato sul cap. n. 3526 SPESE TRASLOCO BIBLIOTECA 
COMUNALE, la somma di € 30.000,00 per procedere alla individuazione di una ditta che provveda al 
trasloco di libri e arredi della Biblioteca comunale dalla sua attuale sede, via Nazionale, nei locali, in fase di 
ristrutturazione, della via Regione Sarda. 

Il Servizio ha dovuto, in via preliminare, procedere alla ricognizione dei beni da trasferire e all’acquisizione 
dei dati tecnici, da inserire nel disciplinare di gara, rilevanti ai fini della presentazione dell’offerta. 

Con propria determinazione a contrattare n.  305 del 17/12/2015 (registro generale n. 1882 del 
22/12/2015) è stato disposto di procedere all’avvio, mediante piattaforma MEPA, a procedura negoziata 
tramite RDO con n. 5 ditte operanti nel settore, per l’affidamento, con il criterio del prezzo più basso, del 
servizio di trasloco e spolveratura del materiale librario, arredi e attrezzature della Biblioteca. 

Con determinazione reg. gen. n. 2014 del 30/12/2015 il servizio è stato aggiudicato alla ditta Agenzia 
Traslochi di Massidda Clemente di Quartucciu, al prezzo di € 18.300,00 Iva compresa. 

_________________________________________________________________________________ 
DELIBERAZIONE GIUNTA  COMUNALE  N.  63  DEL   4   GIUGNO   2014 

 
Obiettivo N.  1 

TITOLO 
OBIETTIVO  

 
Rilevazione e monitoraggio performance istituzionale. 
Individuazione dei servizi e delle attività e/o procedimenti rilevante ai fini delle 
prevenzione della corruzione. Costruzione di una matrice 
attività/prodotto/tempi e per ciascuna delle attività di cui al punto precedente: 
il responsabile del servizio provvederà ad attribuire la tempistica di conclusione, 
monitorarne e certificarne il rispetto mediante la comunicazione periodica: due - 
1°) entro novembre 2°) in data pari alla verifica finale - al Presidente del Nucleo 
e al Sindaco e/o Assessore di riferimento. 
 

RISULTATO 
RAGGIUNTO 

 
100% 

 
Descrizione Attività Risultato Atteso 

sull’attività: gg 
Indicatori di 
conformità 
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/tempi medi temporale 

- CURA E PREDISPONE ATTI AI SENSI 
DEGLI ARTT. 2 E 6 DELLA L.R. 1999 AI 
FINI DELLA RIPARTIZIONE DEI FONDI 
IN FAVORE DELLE SOCIETA’ SPORTIVE  
Sono stati affidati, a seguito di bando di concessione, 
contributi alle Società Sportive per le attività svolte negli 
anni agonistici 2013/2014 e 2014/15. 

Tempo previsto: 
 

60 g. 

100% di rispetto 

 
- Cura e predisposizione degli atti per 
assegnazione borse di studio (contributo alle 
famiglie) per anno scolastico di riferimento per gli 
studenti delle scuole medie ai sensi della L.R. 
31/84 e L.R. 01/06. 
 
 

90 g. 100% di rispetto 

- Cura e predisposizione degli atti per la 
realizzazione del Progetto GAL LINAS 
CAMPIDANO “MISURA 313 
INCENTIVAZIONE  
ATTIVIA’ TURISTICHE”.  
Progetto di informazione e accoglienza turistica e 
degustazione di prodotti locali nel territorio di 
Villacidro. 
 

90 gg. 100% rispetto 

- Cura e predisposizione degli atti inerenti le 
missioni degli amministratori con funzioni di 
rappresentanza dell’Ente. 
 

3 gg. 100% 

- Cura e predisposizione degli atti relativi al 
rimborso ai datori di lavoro per le assenza dal 
lavoro dei propri dipendenti amministratori o 
componenti commissioni dell’Ente 

15 gg. 100% 

 
 
Obiettivo N.  5 

TITOLO 
OBIETTIVO  

 
 Aggiornamento dell’archivio atti sul sito dell’Ente 
 
 

RISULTATO 
RAGGIUNTO 

 
100% 

COMMENTI 

  
In collaborazione con il Servizio Contratti si è provveduto all'Aggiornamento 
dell’archivio atti sul sito dell’Ente entro il 30 dicembre 2015. Nel sito istituzionale 
sono state pubblicate tutte le deliberazione nonché l’elenco delle determinazioni adottate 
nell’anno 2015. 
 

 
Scheda per tutti i Responsabili di Servizio: 
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TITOLO 
OBIETTIVO  

 
ATTUAZIONE OBBLIGHI D. LGS.VO n. 33/2013  
Garantire la trasparenza dell’azione amministrativa, valorizzando i rapporti tra i 
Cittadini e l’Amministrazione ed attuando una comunicazione visibile, chiara, 
semplice ed accessibile attraverso il sito internet ufficiale. 
 
 

RISULTATO 
RAGGIUNTO 

 
100% 

COMMENTI 

 
La trasparenza e l’accessibilità dei dati dell’attività istituzionale e dei dati 
organizzativi dell’Ente consente un miglioramento dei rapporti Pubblici 
Amministrativi/Utenza/Cittadinanza e, dall’altro, una utile fonte di ascolto dei 
bisogni e/o dei suggerimenti.  
L’Amministrazione ha approvato il “Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità “che individua le iniziative che si intende intraprendere per garantire 
un adeguato livello di trasparenza. 
Durante l’anno 2015, tutti i dipendenti del Servizio Amministrativo hanno 
proceduto alla pubblicazione di atti, documenti, quali Bandi per concorrere a 
benefici scolastici e per attività di promozione sportiva, Bandi pubblici per 
affidamento di beni e servizi, avvisi diversi, graduatorie, notizie di eventi 
culturali, di spettacolo e sportivi, nelle sezioni “Albo Pretorio” e 
“Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale.  
In particolare, si è curata la pubblicazione di avvisi alle famiglie per il corretto 
svolgimento del servizio di mensa scolastica ed ogni altra notizie utile a favorire 
un corretto e ordinato svolgimento dell’azione amministrativa.  
E’ stato inoltre assolto l’obbligo di pubblicazione degli affidamenti di beni e 
servizi, all’Ufficio trasparenza, come da adempimenti di legge nei termini 
previsti.  
Al fine di poter ottemperare agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione 
Amministrazione Trasparente, sono state compilate e trasmesse al Responsabile della 
Trasparenza le schede riferite ai provvedimenti emanati nelle materie sotto riportate: 
a) autorizzazione e concessione; 
b) scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi; 
c) concorsi e prove selettive per assunzione di personale; 
d) accordi stipulati dall’Ente con privati o soggetti pubblici; 
tempi medi di erogazione dei procedimenti e tutti i dati da pubblicare sulla base della vigente 
normativa. 
Sono stati trasmessi per la pubblicazione l’elenco dei beneficiari al diritto allo studio e l’albo 
dei Beneficiari di provvidenze di natura economica, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 
118/2000. 

 
 
 
Scheda per tutti i Responsabili di Servizio: 
 

TITOLO 
OBIETTIVO  

 
STANDARD DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI 
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RISULTATO 
RAGGIUNTO 

 
100% 

COMMENTI 

 
Il controllo di regolarità, legittimità e correttezza amministrativa viene 
assicurato per tutti i provvedimenti amministrativi adottati dal Servizio. Esso 
viene espletato attraverso il rigoroso esame del rispetto della vigente normativa 
degli atti prodotti. 

Per ciascun provvedimento si procede in via preliminare ad individuare la 
tipologia dell’atto da emanare, la normativa di settore, la conformità degli stessi 
ai principi ispiratori dell’azione dell’Ente contenuti nello Statuto e nei vigenti 
Regolamenti, e a quelli di buona amministrazione e opportunità dell’azione 
amministrativa.  

Se la complessità dell’atto lo richiede, si procede ad un approfondimento della 
normativa da applicare attraverso ricerche di direttive, linee guida, sentenze dei 
diversi Organi.. (ANAC- TAR- Corte dei Conti- Consiglio di Stato ecc.).  

 

 
 
 
 
Gli obiettivi n. 2) Locanda del parco, 3) convenzione Enas, 4) Consiglio Comunale dei Ragazzi e 
6) Progetto di valorizzazione del patrimonio culturale, sono stati spostati all’anno 2016 con le 
relative schede del Nucleo di Valutazione e con nota Sindacale. 
 
Relativamente al Parco Castangias e Crossodromo comunale, come da nota prot. n. 26331 del 29 dicembre 
2015 (allegato), si comunica l’impossibilità di aver raggiunto tale obiettivo, in quanto trattasi di immobili a 
tutt’oggi privi dei certificati di agibilità e dei collaudi e concessioni da parte degli organi competenti. 
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Unità Organizzativa -  SERVIZIO  ECONOMICO FINANZIARIO 
Responsabile  - DOTT.SSA MARIA GABRIELA  CURRELI 
 
In Riferimento agli obiettivi assegnati al servizio finanziario  esplicitati in schede col Segretario  Generale  
Si significa quanto segue: 
al servizio finanziario  sono stati assegnati  6 obiettivi  di cui  1 intersettoriale, 2 generali, e 3 di settore,  
considerata  la notevole evoluzione legislativa che ha interessato i servizi finanziari, relative alle ricodifiche 
di bilancio riaccertamento straordinario dei residui, splyt payment, gli obiettivi non sono stati consegnati 
formalmente ai singoli dipendenti ma è stata richiesta la collaborazione e partecipazione allo svolgimento 
degli stessi,   
Si relaziona quanto segue in  
Oggetto : Eliminazione delle affissioni murarie 
Risultato Atteso: In collaborazione con Servizi LL.PP., Tributi, Urbanistica e Contratti, 
predisporre un piano di eliminazione delle affissioni murarie ed elaborazione di una proposta 
alternativa di piano comunale delle affissioni entro il   30 dicembre 2015. La responsabilità 
primaria dell'obiettivo è affidata a Dott.ssa Campesi 
 
  Servizi interessati : Campesi -Porcedda - Curreli - Pisano - Roberto 
 
Si è proceduto entro il 1° dicembre 2015 a vietare le affissioni che venivano effettuate sui muri degli edifici 
comunali. Successivamente, ed entro il 15 dicembre 2015, si è provveduto a defiggere i manifesti ancora 
affissi sui muri e a ripulire il centro abitato dai residui di manifesti staccatisi ad opera delle piogge. 
Entro il 30/12/2015 si è proceduto all’acquisto di tabelloni metallici per il riordino delle affissioni 
elettorali. 
Relativamente all’elaborazione di una proposta alternativa di piano comunale delle affissioni si comunica 
che tale elaborazione era vincolata alle decisioni del Governo in merito all’entrata in vigore dell’IMU 
secondaria. Con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) si è provveduto all’abrogazione 
dell’IMU secondaria (che avrebbe dovuto sostituire l’imposta sulla pubblicità, i diritti sulle affissioni e la 
tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche), per cui dal 1° gennaio 2016 si è ripristinato il decreto 
legislativo n. 507/1993 almeno nelle parti relative all’imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni e alla 
tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche. 
Nelle more dell’approvazione della legge di stabilità si è proceduto a un prima valutazione delle diverse 
forme di affidamento della concessione del servizio all’esterno. Tra le forme esaminate assumono 
particolare rilievo le seguenti: 

a) Concessione del servizio di gestione, manutenzione e installazione di impianti pubblicitari 
aggiungendo anche la redazione del piano degli impianti dietro corrispettivo di un canone annuo al 
Comune; 

b) Concessione del servizio di gestione e manutenzione degli impianti, oltre che installazione ex-novo 
da parte del concessionario, con gestione delle entrate a cura del Comune; 

c) Affidamento del servizio di implementazione degli spazi pubblicitari sul territorio comunale – 
arredo urbano (affissione di manifesti e installazione di pannelli di arredo) con redazione di un 
piano generale degli impianti, con gestione delle entrate a cura del Comune e dietro corrispettivo al 
Concessionario di una parte delle entrate; 

d) Prestazione di servizi e forniture a titolo gratuito in cambio dell’installazione e gestione di impianti 
pubblicitari dietro corrispettivo in parte al Comune. 

Si provvederà a formalizzare una proposta valida non appena sarà effettuata una ricognizione puntuale 
degli impianti esistenti e di quelli che si vorranno installare. 
Per quanto sopra l’obiettivo si considera raggiunto 
 
Oggetto : Accertamento straordinario dei residui 
Risultato Atteso: Accertamento straordinario dei residui verificato con i Responsabili di ciascun 
Servizio entro il 10 Luglio 2015 
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In data 07/05/2015 sono stati trasmessi gli elenchi dei residui  al fine del Riaccertamento Straordinario dei 
Residui e  il calendario degli incontri, per le procedure del riesame dei residui in contradditorio con i vari 
responsabili di servizio, operazioni iniziate in data 11/05/2015. 
L’ente ha provveduto al riaccertamento straordinario dei residui adottando la “  deliberazione G.C  n 72 
del 19/06/2015 avente ad oggetto “ Riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 ex art. 3, 
comma 7, D.Lgs. n. 118/2011. Variazione di Bilancio,  e con “la deliberazione G.C.  n. 82  del 
08/07/2015-  Parziale rettifica e integrazione deliberazione G.C. n.72 del 19/06/2015 avente ad oggetto 
“Riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 ex art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 118/2011. 
Variazione di Bilancio 
Per quanto sopra l’obiettivo si considera raggiunto 
 
Oggetto : Tari, Imu e Tasi 
Risultato Atteso: Controllo e verifica della base imponibile ai fini Tari, Imu e Tasi per una più equa 
distribuzione del carico fiscale entro il 30.12. 2015 
relativamente alla TARI si è proceduto ad esaminare  i reclami 2014 circa ( 150)  presentati nel corso 
dell’anno 2015 e ad emettere la lista di carico per l’anno 2015 (1^ rata con scadenza 16 novembre 2015). 
Per quanto riguarda l’IMU problemi tecnici hanno impedito l’elaborazione di accertamenti massivi ma si è 
comunque proceduto ad emettere accertamenti per importi considerevoli. 
 Per quanto riguarda la TASI, essendo di nuova istituzione, non si è potuta gestire con l’ausilio di software 
appositi. Alle scadenze di giugno e dicembre si è provveduto giornalmente  a fornire il supporto ai 
contribuenti per l’elaborazione dei modelli di pagamento F24 quindi a verificare la situazione patrimoniale 
degli utenti e far versare correttamente. 
Si è provveduto inoltre ad effettuare i rimborsi ai contribuenti che ne hanno fatto richiesta e ad effettuare 
le regolarizzazioni contabili nel caso di versamenti erroneamente attribuiti dalla banche a comuni diversi 
dal beneficiario d’imposta. 
Per quanto sopra l’obiettivo si considera raggiunto 
 
Oggetto : Rilevazione e Monitoraggio performance istituzionale: - Anticorruzione 
Risultato Atteso: Individuazione dei servizi e delle attività e/o procedimenti rilevante ai fini delle 
prevenzione della corruzione. Costruzione di una matrice attività/prodotto/tempi e per ciascuna delle 
attività di cui al punto precedente: il responsabile del servizio provvederà ad attribuire la tempistica di 
conclusione, monitorarne e certificarne il rispetto mediante la comunicazione periodica: due - 1°) entro 
novembre 2°) in data pari alla verifica finale   - al Presidente del Nucleo e al Sindaco e/o Assessore di 
riferimento. 

ATTIVITA'/PROC
EDIMENTI 

TIPO 
ACQUIST
O PRODOTTO 

tempo 
assegnato gg 

inizio 
procedimento 

fine 
procedimento 

ACQUISTO 
CANCELLERIA 

MERCAT
O 
ELETTR
ONICO 

MATERIALE 
VARIO 
(PENNE , 
MATITE, 
CARTELLE 
ARCHIVIO, 
ECC.) 20 20/05/2015 30/05/2015 

ACQUISTO 
CANCELLERIA 

MERCAT
O 
ELETTR
ONICO 

MATERIALE 
VARIO 
(PENNE , 
MATITE, 
CARTELLE 
ARCHIVIO, 
ECC.) 20  22/12/2015  31/12/2015 
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ACQUISTO 
CANCELLERIA 

MERCAT
O 
ELETTR
ONICO CARTA 20 23/03/2015 05/05/2015 

ACQUISTO 
CANCELLERIA 

MERCAT
O 
ELETTR
ONICO CARTA 20  28/10/2015  06/11/2015 

ACQUISTO 
MATERIALI DI 
CONSUMO PER 
STAMPANTI E 
FOTOCOPIATRIC
I 

MERCAT
O 
ELETTR
ONICO 

CARTUCCE 
INK JET -  
TONER  20 07/10/2015 -  12/10/2015 

ACQUISTO 
MATERIALI DI 
CONSUMO PER 
STAMPANTI E 
FOTOCOPIATRIC
I 

AFFIDA
MENTO 
DIRETT
O 

NASTRI PER 
STAMPANTE 10 31/03/2015 -  16/04/2015 

ACQUISTO 
MATERIALE 
TIPOGRAFICO 

MERCAT
O 
ELETTR
ONICO 

TESSERINI 
PER SOSTA 
INVALIDI 20 23/04/2015 -  31/05/2015 

ACQUISTO 
MATERIALE 
TIPOGRAFICO 

MERCAT
O 
ELETTR
ONICO 

BUSTE PER 
CORRISPON
DENZA - 
REGISTRI 
PER ORDINI 
DI SERVIZIO 
- TIMBRI  20 10/07/2015 -    03/08/2015 

ACQUISTO 
MATERIALE 
TIPOGRAFICO 

MERCAT
O 
ELETTR
ONICO 

BUSTE PER 
CORRISPON
DENZA - 
REGISTRI 
PER ORDINI 
DI SERVIZIO 
- TIMBRI  20   22/12/2015 -  15/02/2016 

ACQUISTO 
MODULISTICA 
PRESTAMPATA 

MERCAT
O 
ELETTR
ONICO 

FOGLI 
PRESTAMPA
TI PER 
REGISTRI DI 
STATO 
CIVILE - 
PERGAMEN
E PER 
MATRIMONI
O CIVILE 20 24/06/2015 -  31/08/2015 

ACQUISTO 
MODULISTICA 
PRESTAMPATA 

MERCAT
O 
ELETTR

COPERTINE 
PER 
REGISTRI DI 20 02/11/2015 -  14/12/2015 
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ONICO STATO 
CIVILE - 
AUTOIMBUS
TANTI PER 
VERBALI DI 
POLIZIA 
MUNICIPAL
E 

ACQUISTO 
PERIODICI E 
QUOTIDIANI 

AFFIDA
MENTO 
DIRETT
O 

QUOTIDIAN
I: L'UNIONE 
SARDA E LA 
NUOVA 
SARDEGNA 10 21/05/2015 21/05/2015 

ABBONAMENTI A 
RIVISTE 

AFFIDA
MENTO 
DIRETT
O 

PUBBLICAZI
ONI E 
SERVIZI 
EGAF PER 
SERVIZIO 
POLIZIA 
MUNICIPAL
E 10 23/06/2015 23/06/2015 

ABBONAMENTI A 
RIVISTE 

AFFIDA
MENTO 
DIRETT
O 

SERVIZIO 
PRATICHE 
MODULISTI
CA ON LINE 
PER SERVIZI 
DEMOGRAFI
CI 10 15/09/2015 15/09/2015 

ABBONAMENTI A 
RIVISTE 

AFFIDA
MENTO 
DIRETT
O 

SISTEMA 
ENTI 
LOCALI 
LEGGI 
D'ITALIA 
PROFESSIO
NALE 10 15/09/2015 15/09/2015 

ABBONAMENTI A 
RIVISTE 

AFFIDA
MENTO 
DIRETT
O 

QUOTIDIAN
O ON LINE 
IPSOA E 
RIVISTA 
AZIENDA 
ITALIA 
FINANZA E 
TRIBUTI 10 28/10/2015 28/10/2015 

ABBONAMENTI A 
RIVISTE 

AFFIDA
MENTO 
DIRETT
O 

SISTEMA 
PUBBLICA 
AMMINISTR
AZIONE 24 - 
SOLE 24 ORE 10 20/11/2015 20/11/2015 

ALTRI ACQUISTI 
ECONO
MATO 

CORONA 
D'ALLORO 5 22/10/2015 tempo reale 
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ALTRI ACQUISTI 
ECONO
MATO 

CARTE 
D'IDENTITA
' 5 17/04/2015 tempo reale 

ALTRI ACQUISTI 
ECONO
MATO 

CARTE 
D'IDENTITA
' 5 18/06/2015 tempo reale 

ALTRI ACQUISTI 
ECONO
MATO 

CARTE 
D'IDENTITA
' 5 25/08/2015 tempo reale 

ALTRE SPESE 
ECONO
MATO 

PARTECIPA
ZIONE A 
CORSI DI 
AGGIORNA
MENTO E 
CONVEGNI 5 24/02/2015 tempo reale 

ALTRE SPESE 
ECONO
MATO 

PARTECIPA
ZIONE A 
CORSI DI 
AGGIORNA
MENTO E 
CONVEGNI 5 29/05/2015 tempo reale 

ALTRE SPESE 
ECONO
MATO 

PARTECIPA
ZIONE A 
CORSI DI 
AGGIORNA
MENTO E 
CONVEGNI 5 10/06/2015 tempo reale 

ALTRE SPESE 
ECONO
MATO 

CANONI 
PER 
AMMISSION
E UTENZA 
AL CED DEL 
MINISTERO 
TRASPORTI 5 22/01/2015 tempo reale 

ALTRE SPESE 
ECONO
MATO 

CANONI 
PER 
CONCESSIO
NE PONTE 
RADIO 
SERVIZIO 
PROTEZION
E CIVILE 5 22/01/2015 tempo reale 

ALTRE SPESE 
ECONO
MATO 

SPESE PER 
VISURA 
TARGHE 5 20/02/2015 tempo reale 

ALTRE SPESE 
ECONO
MATO 

SPESE PER 
VISURA 
TARGHE 5 20/02/2015 tempo reale 

ALTRE SPESE 
ECONO
MATO 

SPESE PER 
VISURA 
TARGHE 5 16/06/2015 tempo reale 
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ALTRE SPESE 
ECONO
MATO 

VERSAMEN
TO DIRITTI 
PER 
RILASCIO 
CERTIFICAZ
IONI 
(VV.FF.) 5 24/09/2015 tempo reale 

ALTRE SPESE 
ECONO
MATO 

VERSAMEN
TO DIRITTI 
PER 
RILASCIO 
CERTIFICAZ
IONI 
(VV.FF.) 5 29/10/2015 tempo reale 

ALTRE SPESE 
ECONO
MATO 

ANTICIPAZI
ONE 
SOMME 
AGLI 
AMMINISTR
ATORI 5 02/03/2015 tempo reale 

ALTRE SPESE 
ECONO
MATO 

ANTICIPAZI
ONE 
SOMME 
AGLI 
AMMINISTR
ATORI 5 09/09/2015 tempo reale 

ALTRE SPESE 
ECONO
MATO 

SPESE PER 
TASSA DI 
PROPRIETA' 
AUTOMEZZI 
COMUNALI 5 02/02/2015 tempo reale 

ALTRE SPESE 
ECONO
MATO 

SPESE PER 
TASSA DI 
PROPRIETA' 
AUTOMEZZI 
COMUNALI 5 11/02/2015 tempo reale 

ALTRE SPESE 
ECONO
MATO 

SPESE PER 
TASSA DI 
PROPRIETA' 
AUTOMEZZI 
COMUNALI 5 11/02/2015 tempo reale 

ALTRE SPESE 
ECONO
MATO 

SPESE PER 
TASSA DI 
PROPRIETA' 
AUTOMEZZI 
COMUNALI 5 20/05/2015 tempo reale 

ALTRE SPESE 
ECONO
MATO 

SPESE PER 
TASSA DI 
PROPRIETA' 
AUTOMEZZI 
COMUNALI 5 30/06/2015 tempo reale 
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ALTRE SPESE 
ECONO
MATO 

SPESE PER 
TASSA DI 
PROPRIETA' 
AUTOMEZZI 
COMUNALI 5 03/09/2015 tempo reale 

ALTRE SPESE 
ECONO
MATO 

SPESE PER 
TASSA DI 
PROPRIETA' 
AUTOMEZZI 
COMUNALI 5 17/09/2015 tempo reale 

ALTRE SPESE 
ECONO
MATO 

SPESE 
MINUTE 
(ACQUA, 
DUPLICAZI
ONE 
CHIAVI, 
CONSUMABI
LI PER 
STAMPANTI 
URGENTI, 
ECC.) 5 tempo reale tempo reale 

 
Per quanto sopra l’obiettivo si considera raggiunto 
 
Oggetto : Standard degli atti amministrativi 
Risultato Atteso: Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la 
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti 
mediante l'attuazione dei controlli cosi come previsto nel numero e con le modalità programmate nel 
regolamento sui controlli interni adottato dall'ente. 
Al fine di assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, considerate le modifiche legislative che hanno 
interessato il servizio finanziario e tributi  il personale è stato autorizzato alla frequentazione di seminari e 
convegni: 

• seminario del 27 febbraio 2015 avente ad oggetto "nuovi obblighi in materia di fatturazione 
elettronica e conservazione" 

• partecipazione al seminario "“il bilancio e la legge di stabilità 2015" del 25/02/2015 presso asel 

• quota partecipazione Concas Celestina al seminario del 8.4.2015 avente ad oggetto "la notifica degli 
atti impositivi" 

• partecipazione al seminario del 21.04.2015 avente ad oggetto " tributi comunali - le novità per 
l’anno 2015" 

• giornata formativa in loco  del 26.11.2015 

• seminario del 21 ottobre avente ad oggetto: tributi comunali: le novità dell’estate 2015 

• seminario del 20 ottobre 2015 avente ad oggetto  il bilancio di previsione armonizzato 2016-2018. 
 
Per quanto sopra l’obiettivo si considera raggiunto 
 

Oggetto : Attuazione obblighi D.lgs 33/2013 
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Risultato Atteso: Garantire la trasparenza della azione amministrativa, valorizzando i rapporti tra i 
Cittadini e l’Amministrazione ed attuando una comunicazione visibile, chiara, semplice ed accessibile 
attraverso il sito internet ufficiale 

14/01/15 Dati affidamenti L 190-2012” regolarmente  compilato con i dati riferiti all’anno 2014. 
21/01/2016 Dati affidamenti L. 190-2012 annualità 2015” regolarmente  compilato con i dati 

riferiti all’anno 2015 
In data 16/09/2015 sono stati trasmessi i dati / files relativi  : 

� all’art. 22, D.Lgs. n. 33/2013 - Enti controllati (Enti pubblici vigilati, Società partecipate, Enti di 
diritto privato controllati) : 
• “dati società partecipate - aggiornato a settembre 2015”.  
• “dati contabili Scuola Civica di musica e Fondazione Dessì - aggiornato al settembre 2015”. 

� all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 – Bilanci:  
• relativi alla Delibera del Consiglio Comunale n° 20 del 12.08.2015 avente ad oggetto: 

“Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015 e Bilancio Pluriennale per il periodo 
2015-2017 ex Dpr n. 194/1996, Bilancio di Previsione Finanziario 2015-2017 ex D.Lgs. n. 
118/2011 Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2015-2017.”, con i connessi 
allegati; 

• denominato “A - BILANCIO PREVISIONE 2015 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO” 
che contiene i dati sintetici del bilancio annuale di previsione 2015 (in formato pdf); 

• denominato “A - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2015-2017 - D.Lgs. n. 118/2011” che 
contiene i dati sintetici del bilancio pluriennale di previsione 2015-2017 redatto secondo il D.Lgs. 
n. 118/2011(in formato pdf); 

• denominato “A - BILANCIO PREVISIONE 2015 - PLURIENNALE - RIEPILOGO 
ENTRATA SPESA” che contiene i dati sintetici del bilancio di previsione pluriennale triennio 
2014-2016 (sia in formato excel che in formato pdf);  

• denominato “B - Allegato 3 DPCM 22 - TABELLE BILANCIO 2015 - CONSUNTIVO 2014” (in 
formato excel); 

• denominato “B - Allegato 3 DPCM 22 - TABELLE BILANCIO 2015” (in formato pdf); 
• denominato “C - Allegato 3 DPCM 22 - TABELLE CONSUNTIVO 2014” (in formato pdf); 
• denominato “C - CONTO CONSUNTIVO 2014 - PARTE ENTRATA RIEPILOGO” (in 

formato pdf); 
• denominato “C - CONTO CONSUNTIVO 2014 - PARTE SPESA RIEPILOGO” (in formato 

pdf); 
� all’art. 29, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 - Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio – 

all’ufficio scrivente non risulta adottato nessun atto in merito. 
� all’art. 32, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 33/2013 - Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti : 

• “servizi erogati agli utenti - aggiornato al 09.09.2015” (in formato excel).  
� all’art. 36, D.Lgs. n. 33/2013 - Iban e pagamenti informatici , sono stati confermati i dati già presenti 

nel sito internet 
� all'art. 6, c. 9, D.L. n. 35/2013 - Debiti comunicati ai creditori entro il 31.12.2013 - non si hanno 

aggiornamenti da trasmettere alla data odierna. 
 

Si evidenziava che l’Indicatore di tempestività dei pagamenti – Art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013 non 
veniva trasmesso poiché il servizio finanziario era in attesa dell’estrazione informatica dei dati, e 
dell’adeguamento del software in uso , e del quale aveva già avanzato richiesta al servizio informatico ; 

Inoltre si chiedeva la pubblicazione  nella sezione “Amministrazione Trasparente-  Altri contenuti - 
Spese di rappresentanza 2014” il file allegato alla Delibera C.C. n° 14 del 19.06.2015 denominato: 

• “allegato-N-CC-14-2015-spese-di-rappresentanza-2014”(in formato pdf). 
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In data 30/09/2015 
� relativamente all’art. 12, D.Lgs. n. 33/2013 - Scadenzario nuovi obblighi amministrativi, si trasmette il 

file denominato: 
� “01 - scadenzario  per i cittadini -  aggiornato al 2015”; 
� “02 - scadenzario  per le imprese - aggiornato al 2015”. 

� relativamente all’art. 15, D.Lgs. n. 33/2013 - Consulenti e Collaboratori, si trasmettono i files 
denominati: 

• CURRICULUM VITAE Begliutti Antonio 
• Prima dichiarazione di assenza di conflitto art 236 dlgs 267/2000 
• Seconda  dichiarazione di assenza di conflitto art 236 dlgs 267/2000 
• “Collaboratori primo  semestre 2015; 
• “CURRICULUM VITAE Dott TIDDIA MAURO”; 
• “Dichiarazione sostitutiva  Dott Tiddia Mauro” 
• CURRICULUM VITAE Dott Luigi Giordano. 

 

� relativamente all’art. 23 commi 1 e 2, D.Lgs. n. 33/2013 scelta del contraente per l’affidamento di 
beni e servizi è stato trasmesso il file relativo al 1 semestre 

� relativamente all’art. 32 comma 2 lett a) costi contabilizzati dei servizie rogati agli utenti – 

� 21/01/16  richiesta pubblicazione variazioni nn. 2-3-4-5 al bilancio 2015/2017 
• Deliberazione di Consiglio Comunale  
• n° 30 del 27.11.2015 avente ad oggetto “Approvazione 2^ variazione Bilancio di Previsione 

esercizio 2015 
• n° 31 del 27.11.2015 avente ad oggetto “Approvazione 3^ variazione Bilancio di Previsione 

esercizio 2015 
• n° 32 del 27.11.2015 avente ad oggetto “Approvazione 4^ variazione Bilancio di Previsione 

esercizio 2015, 
• n° 33 del 27.11.2015 avente ad oggetto “Approvazione 5^ variazione Bilancio di Previsione 

esercizio 2015 
 
Per quanto sopra l’obiettivo si considera raggiunto 
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Unità Organizzativa  - SERVIZIO  LAVORI PUBBLICI 
Responsabile -  ING. SEVERINO PORCEDDA 

OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2015:  REPORT  ATTUAZIONE AL 31/12/2015 

                                            DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 109 DEL 06/08/2015  
STRUTTURA RESPONSABILE  

Servizio Lavori Pubblici 
Ing. Severino Porcedda  

N. 
PROGR. 

DESCRIZIONE OBIETTIVI SPECIFICI 
PESO 

% 
REPORT 

 
1 

Obbiettivo: Garantire lo standard dei servizi affidati 
agli operai in assenza di alcune unità operative per 
collocamento in quiescenza.  

 Nonostante siano andate in pensione due 
unita (un magazziniere ed un operaio 
generico) su un totale di 17 u. nei servizi 
gestiti direttamente (manutenzioni edifici 
Comunali e scolastici, viabilità, verde 
urbano) si son garantiti gli standard quali-
quantitativi.  
Obbiettivo Conseguito al 100% nei 
tempi e modi richiesti. 

 
 
 
 
2 

Obbiettivo: Attuazione Obblighi del D.Lgs 33/2013: 
Garantire la trasparenza dell’azione amministrativa, 
valorizzando i rapporti tra i cittadini e 
l’amministrazione ed attuando una comunicazione 
visibile, chiara, semplice ed accessibile attraverso il 
sito internet ufficiale. 

 Nel 2015 è stata garantita la trasparenza 
dell’attività amministrativa, assicurando la 
conoscibilità e l’informazione ai cittadini 
in merito all’attività svolta 
nell’assolvimento dei compiti istituzionali 
assegnati a questo Servizio. Sono stati 
rispettati gli obblighi in materia di 
trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013 e 
dal Programma comunale per la 
Trasparenza e l’Integrità, anche dando 
seguito alle richieste avanzate dal 
Responsabile della Trasparenza. 
Ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 
33/2013, sono stati aggiornati i dati già 
pubblicati relativi a: 1. Patrimonio 
immobiliare – 2.Canoni di locazione e 
affitto –3. Bandi di gara e contratti, ai 
sensi dell’art. 37, commi 1 e 2, del D.Lgs. 
n. 33/2013- 4.Opere pubbliche ai sensi 
dell'art. 38 del D.Lgs. n. 33/2013 -5 
Informazioni Ambientali – Ai sensi 
dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 
33/2013. 
Tutte le pubblicaz sono verificabili sul 
sito www.comune.villacidro.vs.it  – 
Sezione Amministrazione Trasparente. 

 
 
 
3 

 
Obbiettivo: Presa in carico locali ex FS e 
predisposizione progetto di ristrutturazione entro 
tre mesi dalla data di consegna dell’immobile da 

 Nonostante i reiterati solleciti alla RAS 
(l’ultimo sollecito con mail del 
26/10/2015 con il Geom. Gianni Dessi) 
più le svariate interlocuzioni con l’ufficio 
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parte della RAS.  
 
 
 

patrimonio dell’ARST con il quale si 
sarebbe dovuta stipulare apposita 
convenzione di comodato d’uso finché 
gli immobili non venivano trasferiti 
direttamente dalla RAS al Comune, non 
si è riusciti ad ottenere né il trasferimento 
dell’immobile né la firma del comodato 
d’uso con l’ARST.   
Obbiettivo Conseguito al 100% nei 
tempi e modi per quanto dipendente 
dalla volontà e dalle capacità del 
Resp. di P.O. 

 
 
 
4 Obbiettivo: In collaborazione con Servizi LL.PP, 

Tributi, Urbanistica e Contratti predisporre un 
piano di eliminazione delle affissioni murarie ed 
elaborazione di una proposta alternativa di piano 
comunale delle affissioni entro il 30/12/2015. 

  
In collaborazione con il Servizio 
Contratti e Sistemi informatici son 
stati posizionati i tabelloni metallici 
su piantane al fine di eliminare le 
affissioni murarie e l’obbiettivo è 
stato pienamente raggiunto nel corso 
dell’anno 2015. 
Per quanto sopra si ritiene che 
l’obbiettivo sia stato Conseguito 
al100% nei tempi e modalità richieste. 

 
 
 
5 

Obbiettivo: In collaborazione con Servizi LL.PP, e 
Contratti provvedere alla realizzazione degli atti 
tecnici e/o amministrativi con l’ENAS per l’utilizzo 
del lago sulla Diga Rio Leni per attività turistico 
sportive entro il 30/12/2015. 

 E’ stata fatta una richiesta 
all’ENAS che non ha 
concesso l’invaso. Si ritiene 
che sarebbe possibile lo stato di 
cessazione dell’obiettivo sopra 
richiamato, ma per quanto riguarda 
le competenze dello scrivente 
poiché son state pienamente 
assolte Si ritiene che l’obbiettivo 
sia stato conseguito al 100% nei 
tempi e modi richiesti per 
quanto dipendente dalla 
volontà e dalle capacità del 
Resp. di P.O. 
 

 
 
 
6 

Obbiettivo: In collaborazione con Servizi LL.PP, e 
Contratti provvedere all’affidamento in gestione del 
Canile Comunale entro il 30/12/2015. 

 In data 15/09/2015 si svolta 
una conferenza dei servizi 
tra i vari Responsabili di 
P.O. per stabilire tempi e 
procedure e competenze per 
la risoluzione delle 
problematiche al fine del 
raggiungimento 
dell’obbiettivo sulla base 
degli elementi ostativi già 
noti: 1) assenza di Agibilità; 
2) Occupazione abusiva; 3) 
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mancanza di stanziamenti 
per la gara d’appalto.  
In data 29/09/2015 è stata 
rilasciata l’Autorizzazione di 
Agibilità n. 23 condizionata 
ad alcune opere di 
manutenzione prontamente 
eseguite. 
Per quanto sopra si ritiene 
l’Obbiettivo Conseguito al 
100% nei tempi e modi per 
quanto di competenza Resp. di 
P.O. Servizio LL.PP. 

 
 
7 
 

Obbiettivo: Attuazione delle azioni propedeutiche 
alla Realizzazione dell’Isola Ecologica.  

 
 

 I lavori son iniziati e mai 
ripresi per le difficoltà 
economiche legate ai 
finanziamenti con i quali la 
RAS tiene in vita e paga i 
dipendenti del Parco 
Geominerario ATI IFRAS 
che avrebbero dovuto 
realizzare l’isola ecologica. 
In ultimo, vista l’inutilità 
dei solleciti per la ripresa 
dei lavori, con nota del 
15/03/2016 si è chiesto la 
messa in sicurezza dell’area. 
   Per quanto sopra si ritiene 
l’Obbiettivo Conseguito al 
100% nei tempi e modi per 
quanto dipendente dalla 
volontà e dalle capacità del 
Resp. di P.O. 

 
 
8 

 

Obbiettivo: Approvazione definitiva del piano di 
sviluppo e valorizzazione delle terre agricole e 
forestali. 
 
 

 
 

Con nota prot. N. 16069 del 
01/08/14 son stati integrati i 
documenti richiesti sulla base 
dell’istruttoria congiunta con 
gli uffici Argea Serv. Territ. Del 
Medio Campidano per il 
proseguo dell’Istruttoria 
iniziata nel 2013, ed in ultimo, 
in data 08/12/2015, è stata 
effettuata una riunione 
all’Assessorato Regionale ma i 
tempi e le modalità 
d’approvazione del piano sono del 
tutto indipendenti dalla volontà o 
capacità del Responsabile P.O. 
Per quanto sopra si ritiene 
l’Obbiettivo Conseguito al 
100% nei tempi e modi per 
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quanto dipendente dalla 
volontà e dalle capacità del 
Resp. di P.O. 

 
 
9 
 
 

 
 
Obbiettivo: Completamento bonifiche aree 
montane interessate da insediamenti zootecnici 
dismessi. 
 
 
 

 
 
 

Son state emesse le ordinanze di 
bonifica delle aree destinate ad 
ogni singolo soggetto che 
occupava gli insediamenti 
zootecnici dismessi in data 
04/03/2015 poi prorogate in data 
10/04/2015 nelle quali la bonifica 
doveva essere effettuata entro 60 
giorni dalla notifica e cioè 
dovevano concludersi entro il 
10/06/2015. 
A dicembre 2016 son stati 
effettuati i sopraluoghi di verifica 
dell’esecuzione che, eccetto per un 
insediamento, hanno dato 
riscontro positivo.  
 
Si ritiene l’Obbiettivo 
Conseguito al 100%per quanto 
Competenza.  
 

 
 
 
 

10 
 

 
Obbiettivo: 5. Realizzazione di tutte le opere 
pubbliche appaltate, nel rispetto dei relativi 
cronoprogrammi. 
 
NOTE: Obiettivo strategico in quanto, data 
l’importanza sia in termini economici (circa 11 
milioni di euro), che in funzione del numero di 
opere pubbliche da attivare (32), è stata certamente 
l’attività più qualificante e di maggior prestigio per 
l’Amministrazione Comunale. 
 
 

 Obiettivo strategico in quanto, 
data l’importanza sia in termini 
economici (circa 11 milioni di 
euro), che in funzione del numero 
di opere pubbliche da attivare (32), 
è stata certamente l’attività più 
qualificante e di maggior prestigio 
per l’Amministrazione Comunale. 
Su 32 interventi previsti nel 
Piano delle opere pubbliche 
annualità 2015 approvato con 
Deliberazione Giunta Comunale 
n.18 del 12/08/2015, nel corso 
dell’anno si son aggiunti altri 8 
interventi di Completamento per 
un totale di 40 interventi. 
Di questi solo 2 (il 5%) non son 
stati realizzati o son in fase di 
realizzazione ma non nel 
rispetto del relativo 
cronoprogramma perché si son 
innescati dei contenziosi con le 
rispettive imprese. 
Per quanto sopra si ritiene che 
l’obbiettivo sia stato 
Conseguito al 100% nei tempi e 
modalità richieste. 
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11 
  

Obbiettivo: 6. Riavvio del Sistema multimediale di 
comunicazione  
 
Obiettivo intersettoriale tra Servizio LL.PP. e servizio 
Contratti e Sistemi Informatici 

  
 
In collaborazione e con la regia 
del Servizio Contratti e Sistemi 
informatici l’obbiettivo è stato 
pienamente raggiunto nel corso 
dell’anno 2015. 
 
Per quanto sopra si ritiene che 
l’obbiettivo sia stato 
Conseguito al100% nei tempi e 
modalità richieste. 

 
 
 
 
 
 
 

12 
 

 
 
Obbiettivo: 7. Affidamento in gestione del 
Crossodromo, Locanda del Parco, Parco Castangias. 
  

 
NOTE: 
Servizio LL.PP in collaborazione con il Servizio Contratti 
e il Servizio affari Generali, ma in realtà il servizio 
Contratti non aveva competenze e non interveniva in tale 
obbiettivo mentre invece era fondamentale la competenza 
del Servizio Urbanistica ed Edilizia Pubblica e Privata in 
quanto ad esso compete il rilascio dell’agibilità delle 
strutture. 

 
 

 

 In riferimento alla struttura 
denominata Crossodromo: 1) La 
stima del canone di concessione è 
stata effettuata dallo scrivente e 
comunicata al Responsabile 
Servizio Affari Generali già in data 
06.03.2014 prot.5798, ed in pari 
data è stato comunicato (anche al 
Responsabile del Servizio 
Urbanistica ed Edilizia Pubblica e 
Privata)  che gli immobili e la 
struttura in argomento erano in 
possesso di regolare collaudo 
tecnico-amministrativo e idonei e 
conformi alla destinazione d’uso 
per cui son stati realizzati e, 
pertanto, si poteva procedere con 
per il rilascio del certificato di 
Agibilità. Risulta che in data 
09/04/14 (prot. n.8255) sia stato 
chiesto alla USL 6 il relativo 
sopraluogo ma poi il responsabile 
del Servizio Urbanistica ed 
Edilizia Pubblica e Privata non ha 
dato ulteriore corso al 
procedimento. 
In data 01/12/2015 con nota 
prot.n.24529 son state trasmesse 
ancora una volta (a mezzo pec) al 
Responsabile Servizio Affari 
Generali le determinazioni di cui 
sopra ritenendo d’aver assolto per 
quanto di competenza il proprio 
compito.  
In riferimento alla struttura 
denominata Locanda del 
Parco: 2) A causa del 
ritrovamento d’amianto sparso 
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nelle aree di pertinenza della 
struttura è stato necessario attivare 
le procedure per la bonifica 
dell’area conclusasi con il verbale 
ARPAS del 30/06/2015 ma non 
si è potuto rientrare nel possesso a 
causa di un contenzioso con la 
società a cui era affidata la 
gestione. Per tali motivazioni si 
richiede lo stato di cessazione del 
presente sottobiettivo. 
In riferimento alla struttura 
denominata Parco Castangias: 
3) La stessa è stata realizzata e 
collaudata dalla Comunità 
Montana Monte Linas, ma non 
presa in carico dal comune di 
Villacidro. Una volta ricevuta la 
documentazione relativa ai 
collaudi Tecnico-amministrativo si 
è rilevato che la cabina elettrica 
era stata realizzata su aree di 
privati. Nel corso del 2015 si è 
provveduto ad effettuare le 
manutenzioni dell’impianto 
elettrico e ad accatastare 
l’immobile che, per cause 
indipendenti dalla volontà o 
capacità del responsabile, l’agenzia 
del Demanio ha approvato in data 
11/05/2016 prot.CA0118193.  
Per quanto sopra e per quanto 
dipendente da modalità legate alla 
volontà o capacità del 
responsabile di P.O. si ritiene 
che l’obbiettivo sia stato 
Conseguito al 100% nei tempi e 
modi richiesti. 

 
 
 

N. 
PROGR. 

DESCRIZIONE OBIETTIVI SPECIFICI 
PESO 

% 
REPORT 

 
 
 

13 
 
 
 
 

 
Obbiettivo: 8.Affidamento in Gestione Centro 
d’Aggregazione     Giovanile  
 
NOTE: Obiettivo intersettoriale con Servizio Urbanistica e 
Servizio Affari Generali  

 
 

Tale struttura è adeguata ed è 
stata collaudata ed arredata con 
la destinazione d’uso di Centro 
d’Aggregazione Giovanile, ma 
la Giunta comunale con 
provvedimento autonomo l’ha 
concessa alla Banda Musicale 
che tutt’ora ivi risiede ed 
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occupa tutti i locali e spazi. Per 
tali motivazioni si ritiene che 
sarebbe possibile lo stato di 
cessazione dell’obiettivo sopra 
richiamato. 
Ma per quanto riguarda le 
competenze dello scrivente 
poiché son state pienamente 
assolte si ritiene che 
l’obbiettivo sia stato 
conseguito al 100% nei tempi 
e modi richiesti. 
 

 
 
 

14 
 

 
 
Obbiettivo: 9.Affidamento in Gestione Asilo Nido Aziendale 
 
 
NOTE: Obiettivo intersettoriale con Servizio Urbanistica e 
Servizi Sociali. 
 

 Per quanto di competenza della 
scrivente P.O. in realtà aveva 
già da ottobre 2014 presentato 
tutta la documentazione 
necessaria e la richiesta al 
Servizio Urbanistica per 
l’Agibilità, come si evince dallo 
stesso certificato, ma l’Agibilità 
è stata rilasciata in data 
27/11/2015. 
Con Pec del 30/11/2015 lo 
scrivente ha trasmesso le piante 
dei locali, gli arredi e il 
Certificato di Agibilità del 
Micronido aziendale al Servizi 
Sociali per gli adempimenti di 
loro competenza. 
Per quanto sopra si ritiene 
l’Obbiettivo Conseguito al 
100% nei tempi e modi 
richiesti e per quanto nella 
facoltà del Responsabile di 
P.O. 
 

 
 

N. 
PROGR. 

DESCRIZIONE OBIETTIVI SPECIFICI 
PESO 

% 
REPORT 

 
 
 
 

15 

 
Obbiettivo:10. Esecuzione Delibere di Giunta Comunale 
n°42/2015, 54/2015 e 55/2015  
 
 
 
 
 

 
 
 

A seguito delle citate 
Deliberazioni con 
determinazione R.G. n.1322 
del 13/10/2015 è stato 
approvato lo schema di 
convenzione per le 
concessioni annuali di terre 
civiche per attività agro-
zootecniche caratterizzate da 
indirizzo produttivo annuale. 
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A partire dalla 
Determinazione n. 1308 del 
08/10/2015 è stata effettuata 
la prima concessione annuale. 
In data 30/12/2015 con 
determinazione n.2010 è 
stato concesso l’ultimo lotto. 
Tutte le richieste son state 
evase e assegnati i rispettivi 
lotti entro il 31/12/2015.   
    Pertanto l’obbiettivo è 
stato conseguito al 100% 
nei tempi e modi richiesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

16  

Obbiettivo: Assicurare un elevato standard degli atti 
amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa ………..mediante 
l’attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con 
le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni 
adottato dall’Ente. 
 

 Con riferimento al Piano di 
prevenzione della Corruzione 
approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale n° 03 del 
30/01/2015, lo scrivente 
Responsabile del Servizio LLPP 
ha dato luogo alle prescrizioni 
contenute nel suddetto Piano e in 
particolare: 

⇒ ha effettuato il monitoraggio 
delle attività a più elevato rischio 
corruzione nell’ambito del Servizio 
a me assegnato. 

⇒ non ha disposto la rotazione del 
personale in quanto non si sono 
verificati tra i dipendenti a me 
assegnati casi di avvio di 
procedimenti penali o di 
procedimenti disciplinari per 
condotte corruttive né tale rotazione 
sarebbe possibile stante l’unicità 
dei dipendenti nei vari settori di 
competenza; 

⇒ ho proceduto trasmissione per la 
successiva pubblicazione dei dati 
 ex D.lgs. 33/2013 consultabili 
sul sito istituzionale 
www.comune.villacidro.vs.it nella 
sez. Amministrazione 
Trasparente; 

⇒ mi son assicurato che ogni 
dipendente a me assegnato avesse a 
disposizione il Codice di 
comportamento dei dipendenti, il 
quale risulta pubblicato sul sito 
istituzionale nella sez. 
Amministrazione Trasparente. 

⇒ ho adempiuto alle richieste 
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pervenute dal Responsabile per la 
prevenzione della corruzione in 
materia di incompatibilità e 
inconferibilità di incarichi di cui al 
d.lgs. n. 39/2013. 
Pertanto l’obbiettivo è stato 
conseguito al 100% nei tempi 
e modi richiesti. 
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Unità Organizzativa DEMOGRAFICI, ELETTORALE, CONTRATTI E SISTEMI 
INFORMATIVI 
 Responsabile:  DOMENICO ROBERTO 

 

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

organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati al Servizio con Deliberazione della 

Giunta Comunale n° 63 del 04/06/2015  .  

OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2015 
 
Obiettivo N. 1 intersettoriale con Servizio LL.PP. 

TITOLO 
OBIETTIVO  

Riavvio del sistema multimediale di informazione 
 La responsabilità primaria è affidata  a D. Roberto 
 

RISULTATO 
RAGGIUNTO 

Totalmente raggiunto    

INDICATORI 
Temporali – entro il 31/12/2015 

NOTE/COMMENTI 

 Il sistema multimediale è stato preso in carico da questo servizio nel 2015. 
L’infrastruttura multimediale di comunicazione non era funzionante in 
quanto presentava diverse avarie nelle unità radio, nelle nanostation, 
picostation, swic, telecamere, pannello informativo e totem, situazione così 
delineata, a seguito analisi eseguita da ditta specializzata, e comunicata in 
data 05/11/2015 al Sindaco e Vice Sindaco. E’ stata eseguita l’attività di 
manutenzione dell’intero sistema con conseguente collaudo pervenendo 
al ripristino della funzionalità di tutte le sue componenti (telecamere, totem 
e pannelli informativi). Tutto ciò e verificabile visivamente dalla lettura dei 
Totem e pannelli informativi dislocati nel centro cittadino. 

 
Obiettivo N. 2– intersettoriale con servizio LL.PP. e Affari generali 

 TITOLO 
OBIETTIVO 

In collaborazione con il Servizio LL.PP. e Servizio Contratti provvedere alla 
realizzazione degli atti tecnici e/o amministrativi con l’ENAS per utilizzo del 
lago sulla diga Rio Leni per attività turistico sportive entro il 30 Dicembre 
2015. La responsabilità primaria dell'obiettivo è affidata al Responsabile del 
Servizio Graziella Pisci 
 

RISULTATO 
RAGGIUNTO 

Obiettivo cessato   - così come risulta dalla valutazione intermedia del 
novembre 2015 

INDICATORI 
Temporali - entro il 31/12/2015 

NOTE/COMMENTI 

 l'ENAS ha comunicato ufficialmente che non sussistono attualmente i 
presupposti per il rilascio   di autorizzazioni generali all'utilizzo del bacino 
idrico - vedasi   nota prot. 23119 del 11/11/2015 con la quale il servizio 
AA.GG. comunica la non raggiungibilità dell’obiettivo.   
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Obiettivo N. 3 - intersettoriale con servizio Affari generali 

TITOLO 
OBIETTIVO  

Aggiornamento dell’archivio atti sul sito dell’Ente  
 La responsabilità primaria dell'obiettivo è affidata al Responsabile del 
Servizio Domenico Roberto 
 

RISULTATO 
RAGGIUNTO 

Totalmente raggiunto  

INDICATORI 
 Temporali – entro il 31/12/2015 

NOTE/COMMENTI 
 Sono state interamente inseriti nel sito nella sezione amministrazione 
trasparente – sotto sezione provvedimenti – tutte le deliberazioni di Giunta e 
Consiglio nonché l’elenco delle determinazioni dell’anno 2015 

 
Obiettivo N. 4 – intersettoriale con servizi LL.PP. – Affari generali 

TITOLO 
OBIETTIVO  

  In collaborazione con il Servizio LL.PP. e Affari generali provvedere 
all'affidamento in gestione del Crossodromo (Responsabilità primaria : 
Graziella Pisci) , Locanda del Parco (Responsabilità primaria : Graziella 
Pisci), Parco Castangias (Responsabilità primaria : Graziella Pisci)    
Obiettivo rimodulato in data 24/11/2015 come segue:     per l'annualità 
2015 rimane confermato l'affidamento della gestione del crossodromo e del 
parco castangias, mentre per l'affidamento della locanda del parco viene 
spostato al 2016. Mentre viene confermato l'intero obiettivo per l'Ing. 
Porcedda         
           

RISULTATO 
RAGGIUNTO 

Fermo restando lo slittamento al 2016 della gestione della locanda del parco.
          
Per quanto attiene agli obiettivi confermati, ovverosia la gestione del 
Crossodromo e parco Castangias, essi non erano raggiungibili in capo a 
questo servizio per assenza dei presupposti necessari per dare il proprio 
contributo professionale in materia contrattuale.    
         
           

INDICATORI 
Temporali – entro il 31/12/2015 

NOTE/COMMENTI 

 Alla luce delle comunicazione del Servizio Affari Generali, quale 
responsabile del progetto inviate ai Servizi LL.PP. e Urbanistica, di cui ai 
protocollo 23075 del 11/11/2015 relativa alla gestione del crossodromo 
viene elencata la carenza di 3 elementi essenziali per avviare il procedimento 
volto al conseguimento dell’obiettivo e per i quali a tutt’oggi non si ha notizia 
siano stati acquisiti: 

1) Certificato di agibilità/idoneità degli immobili 
2) Inventario dei beni presenti nella strutture 
3) Determinazione del canone da porre a base di gara 
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 Con nota prot. 23120 del 11/11/2015 il responsabile del progetto “servizio 
Affari Generali” – chiede alla Giunta Comunale che si esprima in ordine alla 
determinazione dell’attività per la quale intende concedere la struttura, chiede 
inoltre ai Servizi LL.PP. e Urbanistica quanto segue: 

1) Certificato di agibilità/idoneità degli immobili 
2) Inventario dei beni presenti nella strutture 
3) Determinazione del canone da porre a base di gara 

 
a tutt’oggi non risulta a chi scrive che tali dati siano stati acquisiti, da ciò 
l’impossibilità di fornire un contributo non esplicitato. 

 
Obiettivo N5 – intersettoriale con servizi LL.PP. –Tributi –Urbanistica e Polizia Locale 

TITOLO 
OBIETTIVO  

In collaborazione con Servizi LL.PP., Tributi, Urbanistica e Polizia Locale, 
predisporre un piano di eliminazione delle affissioni murarie ed elaborazione 
di una proposta alternativa di piano comunale delle affissioni entro il   30 
dicembre 2015. La responsabilità primaria dell'obiettivo è affidata a Dott.ssa 
Campesi         
          
     

RISULTATO 
RAGGIUNTO 

Totalmente raggiunto 

INDICATORI 
Temporali – entro il 31/12/2015 

NOTE/COMMENTI 

A questo Servizio è stato assegnato il compito di assolvere al riordino della 
parte relativa alle affissioni in materia elettorale. In tale contesto sono state 
eliminate nella sua totalità le affissioni murarie, acquistando e mettendo in 
opera, nei siti individuati dalla Giunta Comunale, idonee infrastrutture 
modulari smontabili in acciaio inox. La fornitura è avvenuta nel rispetto della 
normativa di settore mediante esperimento di gara telematica RdO nel 
Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni con un risparmio del 
50% sulla somma a tal fine stanziata nel bilancio comunale – vedasi 
sull’argomento la relazione della Polizia Locale quale responsabile del 
progetto    

 
 
Obiettivo N. 6 -  intersettoriale con   Polizia Locale e LL.PP 

TITOLO 
OBIETTIVO  

In collaborazione con i Servizi LL.PP., e Polizia Locale provvedere 
all'affidamento gestione canile comunale entro il    30 Dicembre 2015. La 
responsabilità primaria dell'obiettivo è affidata al Responsabile del Servizio 
Paola Campesi         
          
      

RISULTATO 
RAGGIUNTO 

Totale nei limiti in cui sono state richieste le competenze del servizio dal 
responsabile del progetto. 

INDICATORI 
Temporali entro il 31/12/2015 
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NOTE/COMMENTI 

  
Vedasi la relazione del responsabile del progetto sulle problematiche 
oggettivamente attualmente non superabili con riferimento all’occupazione 
della struttura e sullo stanziamento non congruo per l’affidamento  
  

 

Obiettivo N. 7  

TITOLO 
OBIETTIVO  

 Individuazione dei servizi e delle attività e/o procedimenti rilevante ai fini 
delle prevenzione della corruzione. Costruzione di una matrice 
attività/prodotto/tempi e per ciascuna delle attività di cui al punto 
precedente: il responsabile del servizio provvederà ad attribuire la tempistica 
di conclusione, monitorarne e certificarne il rispetto mediante la 
comunicazione periodica: due - 1°) entro novembre 2°) in data pari alla 
verifica finale   - al Presidente del Nucleo e al Sindaco e/o Assessore di 
riferimento.          
          
      

RISULTATO 
RAGGIUNTO 

 Raggiunto nei termini richiesti    

INDICATORI 
 Temporali – entro il 31/12/2015 

NOTE/COMMENTI 
 È stato eseguito il monitoraggio come da allegati files 

 
 
Obiettivo N.  8 

TITOLO 
OBIETTIVO  

            
  
Garantire la trasparenza della azione amministrativa, valorizzando i rapporti 
tra i Cittadini e l’Amministrazione ed attuando una comunicazione visibile, 
chiara, semplice ed accessibile attraverso il sito internet ufficiale 
          
   

RISULTATO 
RAGGIUNTO 

    si ritiene totalmente raggiunto   

INDICATORI 
 Rispetto dei parametri obbligatori dettati dall’ANAC in materia di 
amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n° 33/2013 

NOTE/COMMENTI 

 In materia di trasparenza non esistono valori assoluti cui far riferimento per 
qualificare in modo esaustivo la completezza e la qualità della 
comunicazione. Si ritiene nei limiti delle risorse umane e strumentali 
disponibili, unitamente alla qualità del materiale da pubblicare ricevuto dai 
vari servizi comunali, di aver adempiuto al meglio all’incarico conferito 
garantendo il trattamento delle pubblicazioni obbligatorie previste dalla 
vigente normativa di settore anche con riguardo al formato aperto delle 
inserzioni. 
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Per quanto attiene la tenuta della sezione amministrazione trasparente si 
allega il report della verifica formale della Bussola della Trasparenza nonchè 
vedasi il referto del nucleo di valutazione del 25/02/2016 

 

Obiettivo N.9   

TITOLO 
OBIETTIVO  

 Disposizioni del decreto legge 18 ottobre 2012, n° 179, convertito con 
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n° 221 in tema di accessibilità 
dei siti Web e servizi informatici 
          
   

RISULTATO 
RAGGIUNTO 

 Si ritiene totalmente raggiunto-    

INDICATORI 
 Controlli valutazione W3C  

NOTE/COMMENTI 
 Si allegano i report dei controlli di valutazione eseguiti sul web in data 24 
novembre e 31 dicembre 2015  
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Unità Organizzativa SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
Responsabile DOTT.SSA PAOLA CAMPESI 
 
Obiettivo 1:   Eliminazione delle affissioni murarie  
In collaborazione con Servizi LL.PP., Tributi, Urbanistica e Contratti, predisporre un piano di 
eliminazione delle affissioni murarie ed elaborazione di una proposta alternativa di piano 
comunale delle affissioni entro il   30 dicembre 2015. La responsabilità primaria dell'obiettivo è 
affidata a Dott.ssa Campesi 
L’obiettivo si inserisce in un territorio devastato da affissioni murarie indecorose eseguite su beni pubblici 
(es: recinzione esterna del campo sportivo comunale, muro di delimitazione  tra via Cavour e via 
Repubblica, fronte casa di riposo, ecc. ) e beni privati ( fabbricati fatiscenti e in stato di abbandono in via 
Sassari, via Gennargentu, ecc.) 
L’attività è stata condotta, come richiesto,  in sinergia con i Servizi LL.PP. ( esattamente con il Cantiere 
comunale),  Urbanistica, Tributi e Contratti ( relativamente all’ufficio elettorale per le affissioni in periodo 
di elezioni) 
Si è proceduto con una ricognizione degli spazi utilizzati per le affissioni ( pubblicitarie, elettorali…) 
Sono stati  acquistati  tabelloni  ( servizio Contratti) e/o altri sistemi  che hanno dato ordine ed arredo 
urbano  
I muri , sia pubblici, sia privati sono stati sostituiti da tabelloni mobili ( vedasi rapporto fotografico). 
Inoltre i muri sono stati ripuliti e imbiancati a favore di un servizio ordinato e decoroso. 
È stato elaborato un piano   il quale risulta monco dell’aspetto  tributario perché si inserisce in quadro 
normativo nazionale di estrema provvisorietà con rinvio a norme del momento o pregresse che non 
consentono allo stato attuale alcuna regolamentazione comunale differente da quella già in essere. 
Il piano viene allegato dai Servizi Finanziari nell’ambito della propria  relazione sugli  obiettivi 2015. 
 
Si ritiene dunque di dover concludere affermando che l’obiettivo è stato raggiunto. 
 
obiettivo 2: Canile Comunale 
 In collaborazione con i Servizi LL.PP. e Contratti provvedere all'affidamento gestione canile 
comunale entro  il    30  Dicembre  2015. La responsabilità primaria dell'obiettivo è affidata al 
Responsabile del Servizio Paola Campesi 
 
Un lavoro di equipe che ha coinvolto anche il Servizio Urbanistica e i Servizi Sociali, oltre a quelli  sopra 
indicati ed organismi esterni all’Ente. 
Da una prima riunione di gruppo ( vedasi verbale di riunione del 15 settembre 2015 ) è emersa la necessità 
di eliminare quelli che continuano annosamente a costituire i motivi ostativi  all’utilizzo del canile: in 
primis la certificazione di agibilità e   in secondo luogo ( per ordine di elencazione non certo di 
importanza) il persistere dell’occupazione abusiva  dei locali “guardiania” da parte di terze persone non 
aventi titolo. 
Al fine dell’ottenimento dell’agibilità, si è resa necessaria l’acquisizione di certificazione, da parte  di tecnici 
qualificati, degli impianti  afferenti la  struttura. Il certificato di agibilità  è stato  rilasciato in data 
29.09.2015 con autorizzazione n. 23 prot. 19726  grazie all’intervento risolutivo del Servizio Urbanistica, 
non direttamente chiamato in causa nell’obiettivo 
Per quanto attiene l’altro elemento ostativo ( cioè l’occupazione abusiva)  si è deciso di affrontare il 
problema su più fronti e con il coinvolgimento anche di altri organismi statali quali: 

1) La Prefettura a cui si è chiesto ausilio della forza pubblica per il  rispetto dell’ordinanza sindacale 
di sgombero già emanata nel 2008; 

2) Al Tribunale di Cagliari dove risultava pendente un procedimento a carico degli occupanti senza 
titolo  ex art. 650 del c.p. per inosservanza dell’ordine dell’autorità ( contenuto nella citata 
ordinanza del 2009) e x art. 639 del c.p. ( occupazione abusiva di beni immobili con l’aggravante  
del fatto che trattasi di beni pubblici) 
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3) Ai  Servizi Sociali per la presa in carico del nucleo familiare presente nei locali della guardiania in 
quanto persone in stato di difficoltà economica e per la presenza di  un minore ( bimbo di 5 anni) 

Nessuno di loro ha risposto per iscritto:  
• la Prefettura, dopo una chiamata telefonica nella quale chiedeva il rinnovo della richiesta di aiuto a 

firma del Sindaco, immediatamente eseguita e trasmessa a mezzo pec, coinvolgeva il primo 
cittadino che riferiva l’impossibilità dello sgombero in assenza di sentenza penale di condanna 
divenuta irrevocabile; 

• Il Tribunale di Cagliari nel frattempo ha assolto gli occupanti dal reato di cui all’art. 650 perché 
commesso in stato di necessità; 

• i Servizi Sociali non  ritengono di dover prendere in carico la situazione in quanto su  tale nucleo 
familiare non esiste urgenza abitativa, ben potendo andare a vivere  presso la casa del padre di uno 
di essi . 

Si è tentata un’altra strada, la via del convincimento. Convocati presso l’ufficio della scrivente, si è 
presentata solo la Signora la quale dichiarava tra le altre cose la sua disponibilità ad andare via ma a 
decorrere dal mese di maggio, dopo le nuove elezioni comunali, in quanto la famiglia è entrata in tale 
appartamento con  le chiavi rilasciate dal Sindaco attuale ( allora vicesindaco) in promessa di un lavoro 
durato solo sei mesi. Veniva inoltre rappresentato l’antigienicità dei luoghi in cui vive da anni posto di 
fianco ad una discarica di rifiuti ( insomma è anche colpa dell’Ente se vive male!). Inoltre chiedeva aiuto 
per una casa in quanto quella paterna è molto piccola, non ci stanno tutti ed è priva di servizi igienici. 
L’apertura  al dialogo per quanto  importante non è stata risolutiva. Di fatto la famiglia è in loco. 
Sulla base delle dichiarazioni rese, è stato accertato che : 

• il nucleo familiare composto da 5 persone di fatto si riduce a 3 perché i figli maggiori si trovano 
fuori sede per motivi rispettivamente di studio e di lavoro ( è stato attivato anche il procedimento 
per la cancellazione anagrafica d’ufficio dei due figli maggiori, ma vi è stata immediata opposizione 
con lettera di un legale) 

• la casa paterna è piccola, ma i servizi igienici ci sono ( esterni, ma ci sono); 

• il bambino di cinque anni  è pieno di allergie; non è comunque corretto farlo vivere  di fianco ad 
una discarica comunale di rifiuti:  è stata informata della situazione il tribunale per i minorenni; 

• ai servizi sociali la Signora dichiara che lei e figlio minore vivono presso la casa paterna ( è ovvio 
che si tratta di dichiarazione resa per evitare provvedimenti sul minore di allontanamento dal 
nucleo familiare) 

 
Di fatto l’occupazione ad oggi persiste e la struttura non può essere affidata. 
 
Altra problematicità evidenziata già nella riunione del 15 settembre  è legata alla disponibilità economica  di 
fondi di bilancio inadeguati e insufficienti  per il servizio richiesto. Da una indagine di mercato sarebbero 
necessari importi pari a circa il doppio di quanto stanziato in bilancio. Ma l’amministrazione non ha 
effettuato alcuna modifica di bilancio in aumento 
Già in fase di valutazione intermedia, si parlava con la parte politica dell’opportunità di  dare in 
concessione i locali senza richiedere un servizio  a pagamento, mentre sarebbe stato il concessionario a 
pagare  un canone al Comune per l’utilizzo della struttura. E tali sono state le indicazioni iniziali che  la 
parte politica ha  spesso cambiato. 
Questa è la situazione al 30 dicembre 2015. Si ritiene che a tale data tutto ciò che era fattibile sia 
stato curato nei dettagli e pertanto l’obiettivo richiesto raggiunto entro i limiti degli strumenti 
forniti dall’amministrazione comunale. 
A riprova di quanto sopra, si precisa che una delibera  di indirizzo ( la numero 7)  nasce finalmente il  19 
gennaio 2016, pubblicata fino al 13.02.2016 ed è dell’11.02.2016  la  determinazione  con cui viene 
approvato l’avviso per manifestazione di interesse volto all’affidamento del servizio e della struttura. 



COMUNE DI VILLACIDRO 
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015 

 

56 
 

Due volte fino ad oggi  la manifestazione di interesse è andata deserta proprio per l’incongruità dei fondi 
stanziati. 
La terza è in itinere,  si vedrà. 
Ultima cosa: è chiaro che la scelta di attivare comunque   le procedure di gara è un po’ azzardata proprio a 
causa dell’occupazione senza titolo; ma di fronte ad una visione estremamente desolante  del quadro 
indicato, si è ritenuto che  la presenza in canile anche solo di una  ventina di cani  ( e non 200 come da 
agibilità) possa scoraggiare gli abusivi dal permanere  per i disagi dovuti all’emissioni acustiche e alle 
esalazioni olfattive certamente non gradevoli. 
 
Obiettivo 3: Videosorveglianza sul territorio comunale 
Predisposizione  di un Piano di fattibilità di adozione del Sistema di Videosorveglianza sul 
territorio comunale entro il  30 Dicembre  2015 
 
Con deliberazione  di Consiglio Comunale n.  17 del 19.06.2016 il comune di Villacidro ha  approvato il 
regolamento comunale per la installazione di sistemi di videosorveglianza  sul territorio comunale. 
L’intento è quello di utilizzare la videosorveglianza sotto molteplici aspetti: tutela del patrimonio, tutela 
della sicurezza e ordine pubblici. 
Il loro utilizzo è stato immediato e con ottimi risultati già nella vigilanza antincendio nella scorsa campagna 
che va  dal 1 giorno al 30 ottobre 2015. Le telecamere ( nello specifico fototrappole – cioè telecamere 
mobili che si mimetizzano nell’ambiente esterno ) sono state installate il 30 giugno e il loro monitoraggio è 
stato eseguito direttamente dalla Polizia Locale in tempo reale  a mezzo  tablet e cellulari di ultima 
generazione per tutta la durata della campagna antincendio. 
Nel mese di Dicembre 2015 ( 1 dicembre 2015 attribuzione di incarico) sono stati appaltati i lavori, in fase 
attuale di conclusione,  per l’installazione di tre speed dome  più telecamera fissa ( si tratta delle telecamere 
ad alta definizione anche notturna con occhio mobile e possibilità di zumata)  nei tre punti nodali del paese 
ed esattamente parco n. 1 , parco Marchionni e piazza Madonna del Rosario , siti coinvolti in  ripetuti e 
frequenti atti di teppismo e  di spaccio di sostanze di stupefacenti. 
Entro il  30 dicembre è nato più del piano di fattibilità richiesto. Grazie alle risorse messe a disposizione in 
bilancio , sebbene  di modica entità, si è passati alle vie di fatto nei limiti di spesa utilizzabili. 
Perciò obiettivo raggiunto 
 
Obiettivo 4: Segnaletica stradale 
Predisposizione di un piano di segnaletica orizzontale e verticale e riqualificazione impianti 
semaforici entro il  30 Novembre 2015 
 
Con prot. 23291 del  13.11.2015, che si allega, il servizio scrivente chiude l’obiettivo  come raggiunto 
dimostrando quanto è stato possibile in termini di  risorse assegnate. 
Si precisa ulteriormente che l’amministrazione comunale ha poi stabilito, utilizzando somme di avanzo di 
amministrazione, che la priorità rispetto ai semafori fosse da attribuire  alla realizzazione di una rotonda 
stradale.  Pur non trattandosi di competenza del servizio competente, grazie al grosso ausilio prestato dal 
Servizio LL.PP. , è stata realizzata ed approvata la  progettazione prima definitiva e poi esecutiva, e sono 
altresì stati appaltati i lavori che a breve verranno anche realizzati. 
Vi è da precisare  altresì che parte dei fondi sono stati ottenuti dalla RAS a seguito della partecipazione del 
servizio scrivente   al PNSS ( piano Nazionale Sicurezza Stradale)  
 
Obiettivo 5: Rilevazione e Monitoraggio performance istituzionale: - Anticorruzione 
Individuazione dei servizi e delle attività e/o procedimenti rilevanti ai fini delle prevenzione della 
corruzione. Costruzione di una matrice attività/prodotto/tempi e per ciascuna delle attività di cui 
al punto precedente: il responsabile del servizio provvederà ad attribuire la tempistica di 
conclusione, monitorarne e certificarne il rispetto mediante la comunicazione periodica: due - 1°) 
entro novembre 2°) in data pari alla verifica finale   - al Presidente del Nucleo e al Sindaco e/o 
Assessore di riferimento. 
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 I servizi e delle attività e/o procedimenti rilevanti ai fini delle prevenzione della corruzione sono stati 
individuati rispetto  ai procedimenti assegnati al servizio. La costruzione di una matrice  è stata di fatto  
realizzata a mezzo dei registri delle attività nelle quali è indicata chiaramente la data di ricezione dell’istanza 
al protocollo e quella di conclusione del procedimento. 
Si tratta di: 
procedimento per  il rilascio di autorizzazione ex art. 188 del c.d.s. per la sosta invalidi; 
procedimento per il rilascio di autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico; 
procedimento per il rilascio di autorizzazioni per le festività a manifestazioni varie; 
procedimenti penali 
I registri, che sono piuttosto voluminosi, sono consultabili presso gli uffici del comune 
In tutti si evince chiaramente  il rispetto dei termini richiesti per legge e/o regolamento comunale. 
I tempi medi di evasione dei primi due procedimenti è di giorni  5 a fronte dei trenta richiesti; nel terzo di 
giorni 15 a fronte dei 45 richiesti; nel 4 di 20 giorni a fronte dei 90 stabiliti 
Si precisa che la scrivente fino al 30 settembre risultava essere p.o del Servizio Polizia Municipale, SUAP – 
Commercio. 
A partire dal 1 ottobre  2015 il SUAP – Commercio è passata ad altra area. 
Per quanto ottiene gli obiettivi, nella citata deliberazione di Giunta Municipale n. 63 del 04.06.2015 non vi 
sono obiettivi specifici per il settore delle attività produttive. L’unico che poteva in un certo qual modo 
interessare è quest’ultimo  anche se bisogna ricordare che   la costruzione di una matrice 
attività/prodotto/tempi   è ampiamente disciplinata per  legge  con applicazione di sanzioni 
pecuniarie rilevanti in caso di ritardi. Si deve comunque concludere per  una esemplare efficienza del  
servizio SUAP – Commercio 
 
Anche in questo caso , si ritiene l’obiettivo raggiunto  
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Unità Organizzativa SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE 
Responsabile DOTT. ROBERTO SPANU 
 

1. Affidamento in gestione asilo nido aziendale:  

1.1. è stato adottato l’atto della Giunta Comunale n. 24 del 15 marzo 2016 con oggetto: “Concessione a titolo 

oneroso del Micro Nido Aziendale Via Repubblica n. 72, Condominio C.R.U. Palazzo Sandalia.” 

1.2. È stato adottato il proprio atto n. 112 del 4 aprile 2016 con oggetto: CONCESSIONE DEI SERVIZI 

ALL’INFANZIA PRESSO LA STRUTTURA “NIDO AZIENDALE” – Via Repubblica n. 72, 

Condominio C.R.U. Palazzo Sandalia CIG 664771297A - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, 

atto all’attenzione della responsabile del Servizio Finanziario; 

2. Affidamento in gestione Centro di aggregazione giovanile: è stato adottato il proprio atto n. 117 del 5 

aprile 2016 con oggetto: CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - determinazione a contrattare 

– CIG 66496443D2, atto all’attenzione dell’ufficio ragioneria; 

3. Per quanto riguarda il seguente obiettivo: “Individuazione dei servizi e delle attività e/o procedimenti ai 

fini della prevenzione della corruzione […]” è stata completata la matrice e ultimata la sua compilazione 

fino al 31 dicembre 2015. 

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

 

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

organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati al Servizio con Deliberazione della 

Giunta Comunale n°109 del   06/08/2015.  

 
Obiettivi Performance Individuale 
 
Titolo : 

1) individuazione dei servizi e delle attività e/o procedimenti rilevante ai fini della 
prevenzione della corruzione. costruzione di una matrice attività prodotto/tempi e per 
ciascuna delle attività di cui al punto predente: il responsabile del servizio provvederà ad 
attribuire la tempistica di conclusione, monitorarne e certificarne il rispetto mediante la 
comunicazione periodica: prima entro novembre 2° in pari data alla verifica finale , al 
presidente del nucleo e al Sindaco e/o assessore di riferimento  
 

2) Cambio di regime Giuridico dei lotti assegnati nei Piani di Zona n° 1 e 2. Pubblicazione 
del Bando entro il 15.10.2015; 
 

3) Approvazione variante al PdZ entro il 30.06.2015; 
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4) approvazione della variante al PUC per l'eliminazione della zona TD artigianale. Verifica 
di assoggettabilità a VAS della provincia entro il 30.10.2015; 
 

5) approvazione del piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione entro il 
15.10.2015 
 

6) lotti di edilizia residenziale pubblica pubblicazione del bando entro il 15.09.2015 e stesura 
della graduatoria assegnazione dei lotti di edilizia residenziale pubblica entro il 31.12.2015 

 
Obiettivo Performance Individuale 1. 

1) Titolo: individuazione dei servizi e delle attività e/o procedimenti rilevante ai fini della prevenzione 
della corruzione. costruzione di una matrice attività prodotto/tempi e per ciascuna delle attività di 
cui al punto predente: il responsabile del servizio provvederà ad attribuire la tempistica di 
conclusione, monitorarne e certificarne il rispetto mediante la comunicazione periodica: prima 
entro novembre 2° in pari data alla verifica finale , al presidente del nucleo e al Sindaco e/o 
assessore di riferimento  

__________________________________________________________________________________
_ 
Descrizione/Risultato Atteso:   
_______________________________________________________________________________ 
Commento sul risultato raggiunto: sono stati individuati i procedimenti rilevanti ai fini della corruzione quali il 
rilascio dei permessi di costruire e il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è stato determinate che per il rilascio dei 
permessi di costruire dalla presentazione alla istruttoria se non vengono interrotti i termini del procedimento per legge sono 
necessari 60 giorni a partire dalla presentazione della richiesta fino alla predisposizione del provvedimento finale mentre se 
l'immobile ricade in ambito vincolato si devono sommare i 30 giorni per la istruttoria paesaggistica e 90 giorni per il parere 
del MIBAC da un esame dei tempi per la definizione di una concessione edilizia è emerso che il temo medio ne 2015 è stato 
di 57,95 quindi entro i tempi previsti dalla norma anche se ci sono stati dei casi particolari (2 due in cui il provvedimento è 
stato predisposto dopo 300 giorni e dopo un anno) ma sono dei casi particolari anche dovuti al cambio di istruttore; Non si 
sono potuti invece monitorare i procedimenti rilevanti relativi allo sportello SUAP e All'ufficio Commercio in quanto affidati 
al servizio 4 dal mese di novembre 2015; 
95%___________________________________________________________________________ 
 
 
Obiettivo Performance Individuale 2 

Titolo: Cambio di regime Giuridico dei lotti assegnati nei Piani di Zona n° 1 e 
2.Pubblicazione del Bando entro il 15.10.2015; 

__________________________________________________________________________________
__ 
Descrizione/Risultato Atteso: consentire ai cittadini residenti nel Piano di Zona di cambiare il regime giuridico dal diritto di 
superficie al diritto di proprietà 
__________________________________________________________________________________
_____ 
Risultato Raggiunto e indicatori: l'avvisto è stato pubblicato nel sito istituzionale mediante un apposito LINK dedicato f a 
partire dal 02 ottobre 2015 sino alla data del 31.12.2015 sono pervenute n° 14 richieste 
________________________________________________________________________________ 
Commento sul risultato raggiunto:  
100%_______________________________________________________________________ 
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Obiettivo Performance Individuale 3 

Titolo: Approvazione variante al PdZ entro il 30.06.2015; 
_________________________________________________________________________________ 
Descrizione/Risultato Atteso: favorire l'accesso alla abitazione alla edilizia residenziale pubblica 
__________________________________________________________________________________
_____ 
Risultato Raggiunto e indicatori: la variante è stata approvata dal consiglio comunale in data 19.06.201 con deliberazione 
n° 13 
________________________________________________________________________________ 
Commento sul risultato raggiunto:  
 
100%_______________________________________________________________________ 
 
 
Obiettivo Performance Individuale 4 

Titolo: approvazione della variante al PUC per l'eliminazione della zona TD artigianale. 
Verifica di assoggettabilità a VAS della provincia entro il 30.10.2015; 

 
__________________________________________________________________________________
___ 
Descrizione/Risultato Atteso: favorire la valorizzazione del territorio 
__________________________________________________________________________________
_____ 
Risultato Raggiunto e indicatori: risultato non raggiunto  
Commento sul risultato raggiunto:  
quando sono stati stabiliti gli obbiettivi l'ufficio era composto da due soli tecnici il sottoscritto ed il geom 
Davide Matta e lo stesso l'ufficio per carenza di personale non poteva far fronte alla progettazione della 
variante peraltro non erano neppure previste risorse nel PEG di Competenza per un eventuale incarico 
esterno. 
 
Obiettivo Performance Individuale 5 
 

1) Titolo: approvazione del piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione 
entro il 15.10.2015 

__________________________________________________________________________________
___ 
Descrizione/Risultato Atteso: favorire la valorizzazione del territorio 
__________________________________________________________________________________
_____ 
Risultato parzialmente Raggiunto e indicatori: approvato del consiglio comunale in data 01.02.2016 con delibera n° 
1/2016 i ritardi sono dovuti a delle revisioni apportate dai progettisti sia da considerazioni ed osservazioni da parte della 
commissione urbanistica intervenuta nelle sedute del 20.11.2015, 01.12.2015 e 15.12.2015 che dall'ufficio tecnico 
________________________________________________________________________________ 
Commento sul risultato raggiunto:  
90%_______________________________________________________________________ 
 
Obiettivo Performance Individuale 6 
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Titolo: lotti di edilizia residenziale pubblica pubblicazione del bando entro il 15.09.2015 e 
stesura della graduatoria assegnazione dei lotti di edilizia residenziale pubblica entro il 
31.12.2015 

__________________________________________________________________________________
___ 
Descrizione/Risultato Atteso:  favorire l'accesso alla edilizia residenziale 
__________________________________________________________________________________
_____ 
Risultato Raggiunto e indicatori: il bando è stato approvato con determina in data 31.12.2015 e pubblicato 
all'albo pretorio dal 11 gennaio 2016  al 11 marzo 2016 sono state inoltrate 4 richieste ed è stata 
stilata la graduatoria provvisoria; 
________________________________________________________________________________ 
Commento sul risultato raggiunto: i ritardi sono dovuti al ritardo dell'approvazione del regolamento di assegnazione 
approvato in data 22.10.2015 che ha comportato uno slittamento dei tempi di approvazione del bando 
 
90%_______________________________________________________________________ 
 
 
Obiettivo Performance Individuale 7 
 

Titolo: progetto GAL Monte Linas Campidano MISURA 313 incentivazione attività 
turistiche  

__________________________________________________________________________________
___ 
Descrizione/Risultato Atteso:  favorire l'accesso alla edilizia residenziale 
__________________________________________________________________________________
_____ 
Risultato Raggiunto e indicatori: il progetto è stato realizzato entro i termini previsti, con trasmissione 
della rendicontazione al GAL MONTE LINAS entro il 30 novembre ; 
________________________________________________________________________________ 
Commento sul risultato raggiunto: con determinazione n° 1132/2015 è stato affidato l'incarico professionale per la 
progettazione, con delibera GC 118/2015 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo con determina a contrattare n° 
1414/2015 è stata indetta procedura in economia per l'affidamento delle forniture e l'esecuzione dei lavori mediante 
MEPA;entro il 30 novembre 2015 sono stati eseguiti i lavori e inviata la rendicontazione al GAL; 
 
100%_______________________________________________________________________ 
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Unità Organizzativa - URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA TUTELA PAESAGGIO 
Responsabile - ING. FRANCESCO PISANO 

 

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

organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati al Servizio con Deliberazione della 

Giunta Comunale n°109 del   06/08/2015.  

 
Obiettivi Performance Individuale 
 
Titolo : 

7) individuazione dei servizi e delle attività e/o procedimenti rilevante ai fini della 
prevenzione della corruzione. costruzione di una matrice attività prodotto/tempi e per 
ciascuna delle attività di cui al punto predente: il responsabile del servizio provvederà ad 
attribuire la tempistica di conclusione, monitorarne e certificarne il rispetto mediante la 
comunicazione periodica: prima entro novembre 2° in pari data alla verifica finale , al 
presidente del nucleo e al Sindaco e/o assessore di riferimento  
 

8) Cambio di regime Giuridico dei lotti assegnati nei Piani di Zona n° 1 e 2. Pubblicazione 
del Bando entro il 15.10.2015; 
 

9) Approvazione variante al PdZ entro il 30.06.2015; 
 

10) approvazione della variante al PUC per l'eliminazione della zona TD artigianale. Verifica 
di assoggettabilità a VAS della provincia entro il 30.10.2015; 
 

11) approvazione del piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione entro il 
15.10.2015 
 

12) lotti di edilizia residenziale pubblica pubblicazione del bando entro il 15.09.2015 e stesura 
della graduatoria assegnazione dei lotti di edilizia residenziale pubblica entro il 31.12.2015 

Obiettivo Performance Individuale 1. 
2) Titolo: individuazione dei servizi e delle attività e/o procedimenti rilevante ai fini della prevenzione 

della corruzione. costruzione di una matrice attività prodotto/tempi e per ciascuna delle attività di 
cui al punto predente: il responsabile del servizio provvederà ad attribuire la tempistica di 
conclusione, monitorarne e certificarne il rispetto mediante la comunicazione periodica: prima 
entro novembre 2° in pari data alla verifica finale , al presidente del nucleo e al Sindaco e/o 
assessore di riferimento  

__________________________________________________________________________________
_ 
Descrizione/Risultato Atteso:   
_______________________________________________________________________________ 
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Commento sul risultato raggiunto: sono stati individuati i procedimenti rilevanti ai fini della corruzione quali il 
rilascio dei permessi di costruire e il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è stato determinate che per il rilascio dei 
permessi di costruire dalla presentazione alla istruttoria se non vengono interrotti i termini del procedimento per legge sono 
necessari 60 giorni a partire dalla presentazione della richiesta fino alla predisposizione del provvedimento finale mentre se 
l'immobile ricade in ambito vincolato si devono sommare i 30 giorni per la istruttoria paesaggistica e 90 giorni per il parere 
del MIBAC da un esame dei tempi per la definizione di una concessione edilizia è emerso che il temo medio ne 2015 è stato 
di 57,95 quindi entro i tempi previsti dalla norma anche se ci sono stati dei casi particolari (2 due in cui il provvedimento è 
stato predisposto dopo 300 giorni e dopo un anno) ma sono dei casi particolari anche dovuti al cambio di istruttore; Non si 
sono potuti invece monitorare i procedimenti rilevanti relativi allo sportello SUAP e All'ufficio Commercio in quanto affidati 
al servizio 4 dal mese di novembre 2015; 
95%___________________________________________________________________________ 
 
Obiettivo Performance Individuale 2 

Titolo: Cambio di regime Giuridico dei lotti assegnati nei Piani di Zona n° 1 e 
2.Pubblicazione del Bando entro il 15.10.2015; 

__________________________________________________________________________________
__ 
Descrizione/Risultato Atteso: consentire ai cittadini residenti nel Piano di Zona di cambiare il regime giuridico dal diritto di 
superficie al diritto di proprietà 
__________________________________________________________________________________
_____ 
Risultato Raggiunto e indicatori: l'avvisto è stato pubblicato nel sito istituzionale mediante un apposito LINK dedicato f a 
partire dal 02 ottobre 2015 sino alla data del 31.12.2015 sono pervenute n° 14 richieste 
________________________________________________________________________________ 
Commento sul risultato raggiunto:  
100%_______________________________________________________________________ 
 
Obiettivo Performance Individuale 3 

Titolo: Approvazione variante al PdZ entro il 30.06.2015; 
_________________________________________________________________________________ 
Descrizione/Risultato Atteso: favorire l'accesso alla abitazione alla edilizia residenziale pubblica 
__________________________________________________________________________________
_____ 
Risultato Raggiunto e indicatori: la variante è stata approvata dal consiglio comunale in data 19.06.201 con deliberazione 
n° 13 
________________________________________________________________________________ 
Commento sul risultato raggiunto:  
 
100%_______________________________________________________________________ 
 
Obiettivo Performance Individuale 4 

Titolo: approvazione della variante al PUC per l'eliminazione della zona TD artigianale. 
Verifica di assoggettabilità a VAS della provincia entro il 30.10.2015; 

__________________________________________________________________________________
___ 
Descrizione/Risultato Atteso: favorire la valorizzazione del territorio 
__________________________________________________________________________________
_____ 
Risultato Raggiunto e indicatori: risultato non raggiunto  
Commento sul risultato raggiunto:  
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quando sono stati stabiliti gli obbiettivi l'ufficio era composto da due soli tecnici il sottoscritto ed il geom 
Davide Matta e lo stesso l'ufficio per carenza di personale non poteva far fronte alla progettazione della 
variante peraltro non erano neppure previste risorse nel PEG di Competenza per un eventuale incarico 
esterno. 
 
Obiettivo Performance Individuale 5 
 

2) Titolo: approvazione del piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione 
entro il 15.10.2015 

__________________________________________________________________________________
_ 
Descrizione/Risultato Atteso: favorire la valorizzazione del territorio 
__________________________________________________________________________________
_____ 
Risultato parzialmente Raggiunto e indicatori: approvato del consiglio comunale in data 01.02.2016 con delibera n° 
1/2016 i ritardi sono dovuti a delle revisioni apportate dai progettisti sia da considerazioni ed osservazioni da parte della 
commissione urbanistica intervenuta nelle sedute del 20.11.2015, 01.12.2015 e 15.12.2015 che dall'ufficio tecnico 
________________________________________________________________________________ 
Commento sul risultato raggiunto:  
90%_______________________________________________________________________ 
 
Obiettivo Performance Individuale 6 
 

Titolo: lotti di edilizia residenziale pubblica pubblicazione del bando entro il 15.09.2015 e 
stesura della graduatoria assegnazione dei lotti di edilizia residenziale pubblica entro il 
31.12.2015 

__________________________________________________________________________________
___ 
Descrizione/Risultato Atteso:  favorire l'accesso alla edilizia residenziale 
__________________________________________________________________________________
_____ 
Risultato Raggiunto e indicatori: il bando è stato approvato con determina in data 31.12.2015 e pubblicato 
all'albo pretorio dal 11 gennaio 2016  al 11 marzo 2016 sono state inoltrate 4 richieste ed è stata 
stilata la graduatoria provvisoria; 
________________________________________________________________________________ 
Commento sul risultato raggiunto: i ritardi sono dovuti al ritardo dell'approvazione del regolamento di assegnazione 
approvato in data 22.10.2015 che ha comportato uno slittamento dei tempi di approvazione del bando 
 
90%_______________________________________________________________________ 
 
 
Obiettivo Performance Individuale 7 
 

Titolo: progetto GAL Monte Linas Campidano MISURA 313 incentivazione attività 
turistiche  

__________________________________________________________________________________
___ 
Descrizione/Risultato Atteso:  favorire l'accesso alla edilizia residenziale 
__________________________________________________________________________________
_____ 
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Risultato Raggiunto e indicatori: il progetto è stato realizzato entro i termini previsti, con trasmissione 
della rendicontazione al GAL MONTE LINAS entro il 30 novembre; 
________________________________________________________________________________ 
Commento sul risultato raggiunto: con determinazione n° 1132/2015 è stato affidato l'incarico professionale per la 
progettazione, con delibera GC 118/2015 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo con determina a contrattare n° 
1414/2015 è stata indetta procedura in economia per l'affidamento delle forniture e l'esecuzione dei lavori mediante 
MEPA;entro il 30 novembre 2015 sono stati eseguiti i lavori e inviata la rendicontazione al GAL; 
 
100%_______________________________________________________________________ 
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Il risultato complessivo può essere così rappresentato: 
 
 

Misurazione e Valutazione delle Performance Individuale annualità 2015 

Settore Affari Generali Valutazione attribuita: 92% del punteggio attribuibile 

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

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

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

Settore Tecnico – Edilizia Privata Valutazione attribuita: 85% del punteggio attribuibile 

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

Settore Contratti e Servizi 
Informativi Valutazione attribuita: 93% del punteggio attribuibile 

 
 
 
 

Misurazione e Valutazione delle Performance Individuale annualità 2015 

Settore Affari Generali Valutazione attribuita: 92% del punteggio attribuibile 

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

Settore Socio-Assistenziale Valutazione attribuita: 93% del punteggio attribuibile 

Settore Tecnico – LL.PP. Valutazione attribuita: 71% del punteggio attribuibile 

Settore Tecnico – Edilizia Privata Valutazione attribuita: 90,2% del punteggio attribuibile 

Settore Vigilanza – SUAP Valutazione attribuita: 93% del punteggio attribuibile 

Settore Contratti e Servizi 
Informativi Valutazione attribuita: 95% del punteggio attribuibile 

 


