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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 
 

OGGETTO : Approvazione Piano obiettivi   - Anno 2013 
 

 

 
L’anno duemilatredici addì undici del mese di Dicembre alle ore 12:30 

nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita, convocata con apposito avviso, 

la Giunta Comunale nelle persone di: 

 

ZEDDA ANTONIO Sindaco Presente 

CARBONI ANDREA Vice Sindaco Presente 

FANCELLU CRISTOFORO Assessore Presente 

SALIS SALVATORE Assessore Assente 

SARDU PASQUALINO Assessore Presente 

 

Partecipa, con funzioni  consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, il Segretario 

Comunale dr. Giuseppe Manca. 

 

Il Sindaco dr. Antonio Zedda, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

la riunione e li invita a deliberare l’oggetto sopraindicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE: 
� con deliberazione consiliare n. 24 del 20/09/2013, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, corredato del bilancio 
pluriennale e della relazione previsionale e programmatica riferita al triennio 2013/2015; 

� con il bilancio di previsione a ciascun servizio è affidato un complesso di mezzi finanziari, 
specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio (art. 165 c. 9 
D. Lgs. n. 267/2000); 

� ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, negli Enti Locali con oltre 15.000 abitanti, sulla base 
del Bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo deve definire, 
prima dell'inizio dell'esercizio, il Piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di 
gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle risorse necessarie, ai Responsabili dei Servizi; 

� l’applicazione di tale disposizione è facoltativa per questo Ente, avendo una popolazione di 
circa 500 unità, inferiore a 15.000 abitanti, come peraltro sancito dal comma 3 dell’articolo 
sopra citato; 

� tuttavia è comunque necessario assegnare gli obiettivi e le risorse finanziarie ai responsabili dei 
servizi, come confermato dalla circolare del Ministero dell’Interno F.L. n. 7 del 7 febbraio 1997 
e successive disposizioni, ed in particolare come stabilito dai commi 8 e 9 dell’art. 165 del 
richiamato D.Lgs. n. 267/2000; 

� si intende perciò adottare un Programma Risorse ed Obiettivi Generali per l’anno 2013 stante 
l'esiguità della struttura e la normativa vigente; 

� è necessario inoltre assegnare alcuni obiettivi di performance al Segretario Comunale in 
riferimento alle funzioni conferitegli istituzionalmente dalle leggi, dai regolamenti e dai 
provvedimenti sindacali; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi delle vigenti disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 
ottobre 2009  n. 150, ogni Pubblica Amministrazione è tenuta: 
� a misurare e a valutare la performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, 

alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai dipendenti; 
� ad adottare modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza 

delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance; 
� a sviluppare, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo di programmazione finanziaria e 

del bilancio, il ciclo di gestione della performance; 

VISTA  la deliberazione n. 7 del 06/02/2012 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il nuovo  
regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici, adeguato ai principi generali di cui al D. Lgs. 
n. 150/2009; 
 
VISTI gli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione della relazione 
previsionale e programmatica 2013/2015, allegata al bilancio di previsione annuale 2013; 
 
RICHIAMATO  l’art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000, inerente il conferimento di incarichi dirigenziali 
nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale ; 
 
RICHIAMATI , altresì, i decreti sindacali con i quali si è provveduto alla nomina dei Responsabili 
dei Servizi; 
 
VISTA l’allegata proposta di definizione degli obiettivi; 
 

RILEVATO che detti obiettivi devono essere misurabili in termini concreti e riferibili ad un arco 
temporale determinato, normalmente corrispondente ad un anno; 
 



CONSIDERATO CHE : 
� il Piano Risorse ed Obiettivi Generali di cui al presente provvedimento è stato elaborato in 

collaborazione tra i Responsabili dei vari centri di responsabilità e che, pertanto, gli obiettivi 
determinati fanno riferimento alle diverse attività poste in capo gli stessi Responsabili; 

� gli obiettivi di performance connessi alle funzioni istituzionali del Segretario Comunale sono 
stati elaborati in collaborazione con lo stesso; 

� si procederà, eventualmente, ad apportare modifiche al piano degli obiettivi, in corso d’anno, in 
relazione ai possibili cambiamenti organizzativi, gestionali ed operativi; 

� occorre provvedere all’approvazione del Piano degli Obiettivi per l’anno 2013 al fine di 
assegnare formalmente ai responsabili gli obiettivi di gestione, nonché le dotazioni strumentali, 
umane e finanziarie necessarie per il perseguimento di tali obiettivi; 

 
RILEVATO che, per ogni unità operativa corrisponde un Piano Risorse ed Obiettivi e che la 
sommatoria di detti Piani costituisce il Programma Risorse ed Obiettivi Generali del Comune di cui 
all’allegato del presente atto deliberativo; 
 
TENUTO CONTO  CHE, per ogni singolo Piano: 
� le dotazioni finanziarie assegnate ad ogni Responsabile di Servizio sono riferite agli 

stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione annuale; 
� il contenuto finanziario del Piano Risorse Obiettivi collima esattamente con le previsioni del 

bilancio annuale; 
� i responsabili delle singole unità operative rispondono del risultato delle loro attività sotto il 

profilo dell’efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e dell’efficienza (completo e tempestivo 
reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione) e dell'economicità; 

� agli effetti funzionali e procedurali, l’attività di coordinamento tra i responsabili delle singole 
unità operative deve essere svolta dal Segretario Comunale; 

 
DATO ATTO che la valutazione dei Responsabili di Unità Organizzativa, del personale dei livelli 
e del Segretario Comunale verrà effettuata secondo la metodologia approvata con deliberazione di 
G.C. n. 90 del 21/11/2011; 

DATO ATTO  altresì che il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati è determinato in 
seguito alla valutazione operata dall’OIV monocratico associato, gestito dall’Unione dei Comuni 
Planargia; 
 
PRESO ATTO, che sulla base della suddetta valutazione, viene riconosciuta dall’organo esecutivo 
l’indennità di risultato, dei singoli Responsabili di Settore, da commisurare  all’indennità di 
posizione, nella percentuale stabilita con i rispettivi decreti sindacali di riferimento; 
 
VISTO  il C.C.N.L dei dipendenti degli Enti Locali;  
VISTO  il C.C.N.L dei Segretari Comunali;  
VISTO  il D. Lgs. n° 165/2001; 
VISTO  il Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
DATO ATTO  che sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli: da parte del Responsabile del 
Servizio Amministrativo-Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica; 

Con votazione unanime 
 

 



DELIBERA 
 

� Di approvare il documento relativo alla definizione del Piano degli obiettivi gestionali di 
ciascun servizio per l’anno 2013, che si allega al presente atto, sotto la lettera “A”,  per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
� Di dare atto che  

– il Piano succitato è stato definito conformemente alla previsioni finanziarie del Bilancio 
annuale 2013; 

– a ciascun responsabile di servizio, quale obiettivo primario, è attribuita tutta l’attività 
ordinaria  dando per scontato il mantenimento dell’esistente, con ricerca di soluzioni che 
tendano non solo al mantenimento, ma anche al miglioramento dei servizi, oltre agli altri 
obiettivi specifici che dovranno essere raggiunti nei modi e nei tempi indicati 
dall’Amministrazione; 

– ciascun responsabile gode di piena autonomia nella gestione delle risorse finanziarie, umane 
e strumentali per il perseguimento degli obiettivi, è incaricato dell’acquisizione delle entrate, 
attraverso l’adozione dei necessari atti di gestione che  impegnano direttamente le risorse 
finanziarie ed accertano le entrate assegnate; 

– nel caso di mancanza di un termine, gli obiettivi devono essere conseguiti entro l’anno 2013. 
Il raggiungimento degli obiettivi nel termine indicato costituisce elemento di valutazione per 
il risultato da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione; 

 
� Di approvare altresì la scheda recante gli obiettivi di performance del Segretario Comunale  per 

l’anno 2013 afferenti alle funzioni conferite istituzionalmente al medesimo dalle leggi, dai 
regolamenti e dai provvedimenti sindacali di ciascun servizio, allegata al presente atto, sotto la 
lettera “B”,  per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
� Di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa all’Organismo Indipendente di 

Valutazione, al Segretario Comunale ed ai Responsabili dei servizi comunali, precisando che la 
consegna ha valore di affidamento formale di tutte le funzioni indicate nella presente 
deliberazione; 

 
� Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Antonio Zedda Dr. Giuseppe Manca 
 
 
Certificato di pubblicazione 
Il Segretario comunale attesta, su conforme dichiarazione del responsabile delle pubblicazioni, che: 
– copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal giorno 18/12/2013 per 

rimanervi 15 giorni consecutivi; 
– copia della presente deliberazione è stata inviata ai capigruppo consiliari con nota del 

18/12/2013. 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dr. Giuseppe Manca 
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Allegato “A” alla delibera G.C. N° 90 del 11/12/2013 
 
 
 

 
 

PIANO OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013 

 
RESPONSABILI DI SERVIZIO/DIPENDENTI 
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Fasi gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

A x
B
C
D
E
F 
G

Attori Amministratori Responsabili 

Obiettivo n. 1

Obiettivo: descrizione sintetica Razionalizzazione dell’utilizzo dei beni assegnati 

Descrizione, finalità da 

perseguire, modalità, linee 

guida di attuazione

L'obiettivo si propone di raccogliere una serie di informazioni che, in linea con
l’articolo 2, commi 594-599, della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), siano di
ausilio all'individuazione di misure tendenti al contenimento della spesa per il
funzionamento delle strutture della Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del D.Lgs 165/2001 e all'adozione dei Piani triennali finalizzati alla
razionalizzazione dell’utilizzo dei beni assegnati in dotazione ad ogni ufficio
dell'Ente.

Pesatura Obiettivo 

A Complessità B
Giudizio Alta - Media- Bassa Giudizio

A

Variabili 

Impatto esterno A Realizzabilità

Alta - Media- Bassa
Importanza

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - T empo)
Descrizione Valore atteso 

A) Relazione da predisporre a cura di ogni Responsabile del
Procedimento/Unità operativa relativamente all'utilizzo dei beni in
dotazione presso il proprio ufficio, con segnalazione di eventuali punti di
criticità da portare a conoscenza dell'Amministrazione, al fine di
ottimizzare il lavoro del personale ed il raggiungimento di misure tendenti
al contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture:
Ufficio Tecnico - 3 relazioni 
1 - Responsabile del Procedimento tecnico-urbanistica-edilizia
1 - Collaboratore Tecnico
1 - Operaio Tecnico
Ufficio Amministrativo - 2 relazioni 
1 - Responsabile del Procedimento anagrafe/stato civile/elettorale
1 - Responsabile del Procedimento servizi sociali
Ufficio Ragioneria - 1 relazione
1 - Responsabile del procedimento finanziario-tributario

entro il 31/12/2013

Tempi di realizzazione 

Personale coinvolto 

Fasi Personale coinvolto
% 

partecipazione 
Note 

tutte Tutto il personale dell'Ente 100%

Assoluto           10,00 Totale peso Obiettivo Relativo

OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
 



CENTRO DI RESPONSABILITA’: AMMINISTRATIVO / FINANZI ARIO 
 

 
FUNZIONI E SERVIZI ASSEGNATI: 

PARTE CORRENTE 
Funzione 1 – generali di amministrazione, di gestione e di controllo 

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 
Segreteria Generale, personale e organizzazione (in parte con centro responsabilità tecnico) 
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (in parte con centro responsabilità tecnico) 
Ufficio Tecnico (in parte con centro responsabilità tecnico) 
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistica 
Affari servizi generali 

Funzione 3-  di Polizia locale 
Polizia Municipale (in parte con centro responsabilità tecnico) 

Funzione 4 – di istruzione pubblica 
Scuola Materna – Elementare – Media (in parte con centro responsabilità tecnico) 
Assistenza scolastica, trasporto refezione ed altri servizi 

Funzione 5 – cultura e beni culturali 
Biblioteche, musei e pinacoteche 
Teatri attività culturali e servizi diversi nel settore culturale 

Funzione 6 – settore sportivo e ricreativo 
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo 

Funzione 8 – nel campo della viabilità e dei trasporti 
Viabilità e circolazione stradale (in parte con centro responsabilità tecnico) 

Funzione 9 – gestione del territorio e dell’ambiente 
Urbanistica e gestione del territorio (in parte con centro responsabilità tecnico) 
Servizio idrico integrato (in parte con centro responsabilità tecnico) 
Servizio smaltimento rifiuti (in parte con centro responsabilità tecnico) 
Servizio tutela ambientale del verde (in parte con centro responsabilità tecnico) 

Funzione 10 – settore sociale 
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 

 

PARTE RIMBORSO PRESTITI ECC… 
Gestione economica, finanziaria, provveditorato e controllo di gestione 
 
 
 

RESPONSABILE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA’: 
- Istruttore Direttivo Contabile Dr.ssa Daniela Carboni D1 (decreto sindacale n° 7 del 

01/06/2010) 
 

RISORSE UMANE ASSEGNATE: 
1) Sig.ra Beccone Antonietta – Collaboratore Amministrativo B4 
2) Dr.ssa Sechi Alessandra –  Istruttore Direttivo – Operatrice sociale D2 

 
 



DESCRIZIONE  OBIETTIVI  ATTIVITA’ ORDINARIA  
 
Predisposizione delibere, determine, corrispondenza 
Gestione spese per liquidazione indennità di carica e gettoni presenze 
Gestione spese per fornitura beni e prestazioni di servizi  
Statistiche varie - tenuta dell’anagrafe, liste elettorali e adempienti connessi a consultazioni 
elettorali e/o referendarie – Rilascio certificati – documenti -tenuta dello stato civile 
Predisposizione bilancio annuale, bilancio  pluriennale, relazione previsionale e programmatica, 
variazioni al bilancio, rendiconto di gestione e tutti gli altri documenti contabili inerenti il settore 
finanziario 
Gestione Cassa Economale 
Assistenza all’organo di revisione economico / finanziario; 
Gestione pratiche del personale: gestione paghe e liquidazione stipendi, versamento contributi, 
rapporti con enti previdenziali ed assistenziali 
Emissione ruoli tributari 
Interventi, progetti e  affidamento servizi - area socio assistenziale 
Gestione attività culturali, ricreative e di attrazione turistica 
Istruttoria delle pratiche di concessione dei contributi alle associazioni locali 
Gestione servizio associato di segreteria comunale e ufficio di supporto al Segretario Comunale 
Gestione rimborso quote ammortamento prestiti 
Gestione delle partite di giro; 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 
 
 
(VEDI SCHEDE ALLEGATE) 
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Fasi gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

A x
B x
C x
D x
E
F
G

OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE

Assoluto          51,65 Totale peso Obiettivo Relativo

C Collaboratore Tecnico Sig. Stefano A. Mascia 10%

A-B-C-D Resp. del Servizio Amministrativo-Finanziario Dr.ssa 
Daniela Carboni

80%

C-D Collaboratore Amministrativo Sig.ra Antonietta 
Beccone

10%

Tempi di realizzazione 

Personale coinvolto 

Fasi Personale coinvolto
% 

partecipazione 
Note 

D) Predisposizione degli avvisi di pagamento da trasmettere ai
contribuenti e gestione delle fasi di invio con incremento delle ore di
apertura al pubblico dell''Ufficio Tributi per garantire ai cittadini maggior
informazione sul nuovo tributo TARES.

entro il 31/12/2013 ed entro la
calendarizzazione prescelta delle rate di
pagamento

C) Riallineamento della banca dati esistente alle disposizioni
regolamentari deliberate con avvio della verifica tecnica delle superfici
dichiarate dal contribuente. Convocazione del contribuente con
notificazione degli atti. 

entro il 31/12/2013 e sino a completa revisione
della banca dati esistente

entro i termini di approvazione del Bilancio e
comunque entro il 30/11/2013

Descrizione Valore atteso 

B) Predisposizione degli atti deliberativi, contabilie e regolamentari
propedeutici all'approvazione:
- del Piano Economico Finanziario (PEF); 
- del regolamento per l'applicazione del tributo; 
- delle tariffe e della calendarizzazione delle rate di riscossione.

entro i termini di approvazione del Bilancio e
comunque entro il 30/11/2014

Amministratori Responsabili 

A Complessità A

A) Ricognizione di tutta la banca dati esistente relativa al Tributo TARSU
di cui al D. Lgs.n. 15 novembre 1993 n. 507 , al fine della rielaborazione
dei dati per le prime analisi statistiche relative all'applicazione del nuovo
Tributo TARES di cui all'art. 14 del D.L n.201/2011.

Variabili 

Obiettivo n. 1

Obiettivo: descrizione sintetica 
OBIETTIVO INTERSETTORIALE: AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA-TECNICA

Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi TARES art.14 D.L 201/2011
(conversione L. 214/2011)

Descrizione, finalità da 
perseguire, modalità, linee guida 

di attuazione

L'obiettivo si propone l'attivazione e gestione di tutte le procedure inerenti
l'applicazione del nuovo Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi TARES, di cui all'art.
14 del D.L n.201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii.

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - T empo)

M

Attori 

A Realizzabilità

Alta - Media- BassaGiudizio Alta - Media- Bassa
Importanza

Giudizio

Impatto esterno
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Fasi gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

A x
B
C
D
E
F
G

Totale peso Obiettivo Assoluto Relativo          30,99 

A Istruttore Direttivo Sociale Dr.ssa Alessandra Sechi 25%

A Collaboratore Amministrativo Sig.ra Antonietta 
Beccone

25%

Fasi Personale coinvolto
% 

partecipazione 
Note 

A Resp. del Servizio Amministrativo-Finanziario Dr.ssa 
Daniela Carboni

50%

Tempi di realizzazione 

Personale coinvolto 

A) Analisi, verifica, descrizione in apposite schede dei procedimenti
amministrativi di competenza, ed individuazione tempi di conclusione
degli stessi da riportare nelle schede che, previa approvazione, verranno
pubblicati sul sito internet istituzionale.
In particolare:
a) Compilare schede contenenti i seguenti dati entro il 27.12.2013
1. settore competente;
2. ufficio competente;
3. descrizione dei procedimenti;
3. se il procedimento è avviato d'ufficio o su istanza di parte;
4.responsabile del procedimento e Responsabile dell'atto finale;
5. termine massimo di conclusione del procedimento.

entro 27 Dicembre 2013

Indicatori di risultato 
Descrizione Valore atteso 

M
Variabili 

Impatto esterno A Realizzabilità

Alta - Media- Bassa
Importanza

Attori Amministratori Responsabili 

A Complessità M
Giudizio Alta - Media- Bassa Giudizio

Obiettivo n. 2

Obiettivo: descrizione sintetica Predisposizione tabelle sui diversi procedimenti amministrativi

Descrizione, finalità da 
perseguire, modalità, linee guida 

di attuazione

L'obiettivo si propone di informare il cittadino circa la tempistica, gli uffici ed i
responsabili cui rivolgersi per ogni tipologia di pratica 

Pesatura Obiettivo 

 



81

Fasi gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

A x
B
C
D
E
F
G

Totale peso Obiettivo Assoluto Relativo          11,16 

M

Fasi Personale coinvolto % Note 

Tempi di realizzazione 

Personale coinvolto 

A) Predisporre e pubblicare sul sito web, utilizzando l’apposito software o
tabelle predisposte, i dati relativi ai contratti stipulati dal 01.12.2012 al
31.08.2013.

entro il 31/12/2013

Indicatori di risultato 
Descrizione Valore atteso 

Variabili 
Impatto esterno M Realizzabilità

Alta - Media- Bassa
Importanza M

Pesatura Obiettivo 
Attori Amministratori Responsabili 

Complessità M
Giudizio Alta - Media- Bassa Giudizio

Obiettivo n. 3

Obiettivo: descrizione sintetica 

Descrizione, finalità da 
perseguire, modalità, linee guida 

di attuazione

L'obiettivo si inserisce negli obblighi in materia di trasparenza dell'attività contrattuale 
dell’Amministrazione

Raccolta e pubblicazione, sul sito web del Comune, dei dati sui contratti
d’appalto previsti dall’art. 1 co. 32 L. n. 190/2012

A

A
Resp. del Servizio Amministrativo-Finanziario Dr.ssa 
Daniela Carboni

55%

Istruttore Direttivo Sociale Dr.ssa Alessandra Sechi 45%
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Fasi gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

A x
B
C
D
E
F
G

Totale peso Obiettivo Assoluto Relativo            6,20 

M
Complessità B

Obiettivo n. 4

Giudizio Alta - Media- Bassa Giudizio

Pesatura Obiettivo 
Attori 

Fasi Personale coinvolto % Note 

A Resp. del Servizio Amministrativo-Finanziario Dr.ssa 
Daniela Carboni

100%

Tempi di realizzazione 

Personale coinvolto 

A) Pubblicazione dati dell'Area di competenza nelle diverse sezioni di
“Amministrazione trasparente” con tempestività, e comunque
entro il 27.12.2013

entro il 27.12.2013

Indicatori di risultato 
Descrizione Valore atteso 

Variabili 
Impatto esterno A Realizzabilità

Alta - Media- Bassa
Importanza M

Responsabili 

Obiettivo: descrizione sintetica 
Implementazione, all'interno della sezione “Amministrazione trasparente”
ex D. Lgs. n. 33/2013 all’interno del sito, delle sezioni di competenza
dell'Area Amministrativa-Finaziaria

Descrizione, finalità da 
perseguire, modalità, linee guida 

di attuazione

Trasparenza dell’azione amministrativa e ottemperanza alle disposizioni
sull’accesso civico

Amministratori 

 
 



CENTRO DI RESPONSABILITA’: TECNICO 
 
 

FUNZIONI SERVIZI E SERVIZI ASSEGNATI: 

PARTE CORRENTE 
Funzione 1 – generali di amministrazione, di gestione e di controllo 

Segreteria Generale, personale e organizzazione (in parte con centro responsabilità ammin./finanz.) 
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (in parte con centro responsabilità ammin./finanz.) 
Ufficio Tecnico(in parte con centro responsabilità ammin./finanz.) 

Funzione 3-  di Polizia locale 
Polizia Municipale (in parte con centro responsabilità ammin./finanz.) 

Funzione 4 – di istruzione pubblica 
Scuola Materna – Elementare – Media (in parte con centro responsabilità ammin./finanz.) 

Funzione 6 – settore sportivo e ricreativo 
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 

Funzione 8 – nel campo della viabilità e dei trasporti 
Viabilità e circolazione stradale(in parte con centro responsabilità ammin./finanz.) 

Funzione 9 – gestione del territorio e dell’ambiente 
Urbanistica e gestione del territorio (in parte con centro responsabilità ammin./finanz.) 
Servizio idrico integrato(in parte con centro responsabilità ammin./finanz.) 
Servizio raccolta rifiuti (in parte con centro responsabilità ammin./finanz.) 
Servizio tutela ambientale del verde (in parte con centro responsabilità ammin./finanz.) 

Funzione 10 – settore sociale 
Servizio necroscopico e cimiteriale 

PARTE CAPITALE 
Funzione 1 – generali di amministrazione, di gestione e di controllo 

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 
Segreteria Generale, personale e organizzazione 
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
Altri servizi generali 

Funzione 4 – di istruzione pubblica 
Scuola Materna – Elementare – Media 

Funzione 8 – nel campo della viabilità e dei trasporti 
Viabilità e circolazione stradale 
Illuminazione pubblica 

Funzione 9 – gestione del territorio e dell’ambiente 
Urbanistica e gestione del territorio  
Edilizia Residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica popolare 
Servizio idrico integrato 
Servizio smaltimento rifiuti 
Servizio tutela ambientale del verde 

Funzione 10 – settore sociale 
Servizio necroscopico e cimiteriale 

 
RESPONSABILE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA’: 

- Assessore Comunale Sig. Fancellu Cristoforo (decreto sindacale n° 1 del 04/01/2012) 
 

RISORSE UMANE ASSEGNATE: 
1) Sig. Morittu Angelo – Operaio Tecnico A5 
2) Sig. Stefano Anastasio Mascia  –  Collaboratore  Tecnico B4 
3) Arch. Paola Mura – Istruttore Direttivo Tecnico D1 
4) Arch. Rosa Isgrò - Istruttore Direttivo Tecnico D1 



DESCRIZIONE  OBIETTIVI ATTIVITA’ ORDINARIA  
 
Predisposizione delibere, determine, corrispondenza 
Gestione istruttorie e rilascio concessioni e autorizzazioni relative agli interventi edilizi riguardanti 
gli immobili sia di uso pubblico che privato; 

Predisposizione del piano annuale dei lavori e del piano triennale OO.PP.; 

Avvio dei lavori e delle opere pubbliche programmate 
Gestione progettazione, diretta o mediante incarico esterno, delle opere pubbliche, secondo le 
procedure di legge 

Svolgimento di tutte le attività di controllo e verifica sull’esecuzione dei lavori pubblici 
Gestione spese per lavori, fornitura beni e prestazioni di servizi  
Direzione e coordinamento dell’attività dei cantieri comunali; 
Rapporti con consulenti ed Enti 
Servizi ecologici ed ambientali 
Cura dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le strutture ed infrastrutture 
comunali 

Raccolta rifiuti  
Manutenzione verde 
Manutenzione cimitero e gestione delle sepolture e delle esumazioni 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 
 
(VEDI SCHEDE ALLEGATE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



375

Fasi gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

A x
B x
C x
D x
E
F
G

Pesatura Obiettivo 

Obiettivo n. 1

Obiettivo: descrizione sintetica 
OBIETTIVO INTERSETTORIALE: AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA-TECNICA

Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi TARES art.14 D.L 201/2011
(conversione L. 214/2011)

Descrizione, finalità da 
perseguire, modalità, linee guida 

di attuazione

L'obiettivo si propone l'attivazione e gestione di tutte le procedure inerenti
l'applicazione del nuovo Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi TARES, di cui all'art.
14 del D.L n.201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii.

Attori Amministratori Responsabili 

A Complessità A
Giudizio Alta - Media- Bassa Giudizio

M

Variabili 

Impatto esterno A Realizzabilità

Alta - Media- Bassa
Importanza

B) Predisposizione degli atti deliberativi, contabilie e regolamentari
propedeutici all'approvazione:
- del Piano Economico Finanziario (PEF); 
- del regolamento per l'applicazione del tributo; 
- delle tariffe e della calendarizzazione delle rate di riscossione.

entro i termini di approvazione del Bilancio e
comunque entro il 30/11/2014

Descrizione Valore atteso 
Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - T empo)

A) Ricognizione di tutta la banca dati esistente relativa al Tributo TARSU
di cui al D. Lgs.n. 15 novembre 1993 n. 507 , al fine della rielaborazione
dei dati per le prime analisi statistiche relative all'applicazione del nuovo
Tributo TARES di cui all'art. 14 del D.L n.201/2011.

entro i termini di approvazione del Bilancio e
comunque entro il 30/11/2013

C) Riallineamento della banca dati esistente alle disposizioni
regolamentari deliberate con avvio della verifica tecnica delle superfici
dichiarate dal contribuente. Convocazione del contribuente con
notificazione degli atti. 

entro il 31/12/2013 e sino a completa revisione
della banca dati esistente

Tempi di realizzazione 

Personale coinvolto 

D) Predisposizione degli avvisi di pagamento da trasmettere ai
contribuenti e gestione delle fasi di invio con incremento delle ore di
apertura al pubblico dell''Ufficio Tributi per garantire ai cittadini maggior
informazione sul nuovo tributo TARES.

entro il 31/12/2013 ed entro la
calendarizzazione prescelta delle rate di
pagamento

Fasi Personale coinvolto
% 

partecipazione 
Note 

A-B-C-D Resp. del Servizio Amministrativo-Finanziario Dr.ssa 
Daniela Carboni

75%

C Collaboratore Tecnico Sig. Stefano A. Mascia 10%

C-D Collaboratore Amministrativo Sig.ra Antonietta 
Beccone

10%

Assoluto          26,77 Totale peso Obiettivo Relativo

 



225

Fasi gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

A x
B
C
D
E
F
G

Obiettivo n. 2

Realizzazione condotta idrica per le aiuole del cimitero

Responsabili 

Variabili 
Impatto esterno A Realizzabilità

Alta - Media- Bassa
Importanza A

Descrizione Valore atteso 
Indicatori di risultato 

Tempi di realizzazione 

Personale coinvolto 

A) Acquisto materiale, realizzazione scavo, posa in opera della condotta
e ripristino manto stradale

entro  il 30.09.2013

Fasi Personale coinvolto
% 

partecipazione 
Note 

Responsabile de Servizio Tecnico - Sig. Fancellu 
Cristoforo

2%A

A Operaio Tecnico Sig. Angelo Morittu 46%

A
Responsabile del Procedimento Tecnico - Arch. Rosa 
Isgrò

6%

Complessità
Giudizio Alta - Media- Bassa Giudizio

Obiettivo: descrizione sintetica 

Descrizione, finalità da 
perseguire, modalità, linee guida 

di attuazione

L'obiettivo si propone di realizzare, in amministrazione diretta, una condotta idrica
che adduca l'acqua del vecchio acquedotto da via S. Maria della Neve, attraverso via
Satta, al Cimitero Comunale, così che possa provvedersi, previa disconnessione
dell'allaccio alla rete Abbanoa, ad utilizzare tale fonte e tale condotta per uso irriguo
delle aiuole, con notevole risparmio di spesa.

Attori Amministratori 

M
M

A Collaboratore Tecnico Sig. Stefano A. Mascia 46%

Totale peso Obiettivo Assoluto Relativo          16,06 

 



225

Fasi gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

A x
B x
C x
D
E
F
G

Importanza

Assoluto

Complessità M

Pesatura Obiettivo 

Variabili 
Impatto esterno A Realizzabilità

Alta - Media- Bassa

M
A

Giudizio Alta - Media- Bassa Giudizio

Descrizione Valore atteso 
Indicatori di risultato 

Tempi di realizzazione 

Personale coinvolto 

A) Coordinamento e delle due unità operaie previste in organico e
acquisto materiali  

entro il 31.10.2013

B) Attività di riparazione e messa in sicurezza cappella con tegole e
malta, tinteggiatura

entro il 31.10.2013

C) Imbiancatura locali caldaia e ex scuola media di via Asilo entro  il 20.11.2013

A Responsabile de Servizio Tecnico Sig. Fancellu 
Cristoforo

2%

Fasi Personale coinvolto % Note 

B-C Operaio Tecnico Sig. Angelo Morittu 54%

A Responsabile del Procedimento Tecnico Arch. Rosa 
Isgrò

6%

B-C Collaboratore Tecnico Sig. Stefano A. Mascia 38%

Obiettivo n. 3

Obiettivo: descrizione sintetica 
Interventi di riparazione e manutenzione della cappella cimiteriale e di
manutenzione ordinaria dei locali caldaia e dei locali dell'edificio comunale
di via Asilo

Descrizione, finalità da 
perseguire, modalità, linee guida 

di attuazione

L'obiettivo si propone di riparare il tetto della cappella cimiteriale, nonché di
imbiancare la stessa ed i locali Caldaia del Comune, nonché i locali dell'edificio di
via Asilo ex scuola media

Attori Amministratori Responsabili 

Totale peso Obiettivo Relativo          16,06 

 



225

Fasi gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

a x
b
c
d
e
f
g

Pesatura Obiettivo 
Attori Amministratori Responsabili 

Obiettivo: descrizione sintetica Predisposizione tabelle sui diversi procedimenti amministrativi

Descrizione, finalità da 
perseguire, modalità, linee guida 

di attuazione

L'obiettivo si propone di informare il cittadino circa la tempistica, gli uffici ed i
responsabili cui rivolgersi per ogni tipologia di pratica 

Giudizio
Complessità

Totale peso Obiettivo Assoluto

Variabili 
Impatto esterno A Realizzabilità

Relativo          16,06 

Descrizione Valore atteso 
Indicatori di risultato 

Tempi di realizzazione 

Personale coinvolto 

A) Analisi, verifica, descrizione in apposite schede dei procedimenti
amministrativi di competenza, ed individuazione tempi di conclusione
degli stessi da riportare nelle schede che, previa approvazione, verranno
pubblicati sul sito internet istituzionale.
In particolare:
a) Compilare schede contenenti i seguenti dati entro il 27.12.2013
1. settore competente;
2. ufficio competente;
3. descrizione dei procedimenti;
3. se il procedimento è avviato d'ufficio o su istanza di parte;
4.responsabile del procedimento e Responsabile dell'atto finale;
5. termine massimo di conclusione del procedimento.

entro 27 Dicembre 2013

A
Responsabile de Servizio Tecnico Sig. Fancellu 
Cristoforo

2%

Fasi Personale coinvolto Note 

A
Responsabile del Procedimento Tecnico Arch. Rosa 
Isgrò

98%

M
M

Obiettivo n. 4

A
Alta - Media- Bassa

Importanza
Giudizio Alta - Media- Bassa

% 

 



81

Fasi gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

A x
B
C
D
E
F
G

Pesatura Obiettivo 

Obiettivo n. 5

Complessità
Giudizio Alta - Media- Bassa Alta - Media- Bassa

M
M

Variabili 
Impatto esterno M Realizzabilità

Importanza M
Giudizio

Descrizione Valore atteso 
Indicatori di risultato 

A) Predisporre e pubblicare sul sito web, utilizzando l’apposito software o
tabelle predisposte, i dati relativi ai contratti stipulati dal 01.12.2012 al
31.08.2013.

entro il 31/12/2013

Fasi Personale coinvolto % Note 

Tempi di realizzazione 

Personale coinvolto 

A Responsabile de Servizio Tecnico Sig. Fancellu 
Cristoforo

2%

A Responsabile del Procedimento Tecnico Arch. Rosa 
Isgrò

98%

Totale peso Obiettivo Assoluto Relativo            5,78 

Attori Amministratori Responsabili 

Obiettivo: descrizione sintetica 
Raccolta e pubblicazione, sul sito web del Comune, dei dati sui contratti
d’appalto previsti dall’art. 1 co. 32 L. n. 190/2012

Descrizione, finalità da 
perseguire, modalità, linee guida 

di attuazione

L'obiettivo si inserisce negli obblighi in materia di trasparenza dell'attività contrattuale 
dell’Amministrazione

 



45

Fasi gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

a x
b
c
d
e
f
g

Tempi di realizzazione 

Personale coinvolto 
Fasi Personale coinvolto % Note 

Amministratori 

M

Obiettivo n. 6

Complessità B
Giudizio Alta - Media- Bassa Giudizio

Pesatura Obiettivo 

Obiettivo: descrizione sintetica 
Implementazione, all'interno della sezione “Amministrazione trasparente”
ex D. Lgs. n. 33/2013 all’interno del sito, delle sezioni di competenza
dell'Area tecnica

Variabili 
Impatto esterno A Realizzabilità

Alta - Media- Bassa

Responsabile de Servizio Sig. Tecnico Fancellu 
Cristoforo

Indicatori di risultato 

A) Pubblicazione dati dell'Area di competenza nelle diverse sezioni di
“Amministrazione trasparente” con tempestività, e comunque
entro il 27.12.2013

entro il 27.12.2013

Descrizione Valore atteso 

A
Responsabile del Procedimento Tecnico Arch. Rosa 
Isgrò 

98%

2%A

Totale peso Obiettivo Assoluto

Descrizione, finalità da 
perseguire, modalità, linee guida 

di attuazione

Trasparenza dell’azione amministrativa e ottemperanza alle disposizioni
sull’accesso civico

M

Attori Responsabili 

Importanza

Relativo            3,21 
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Fasi gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

a x
b x
c
d
e
f
g

Descrizione, finalità da 
perseguire, modalità, linee guida 

di attuazione

Realizzazione interventi di messa a norma dell'opificio comunale e affidamento in
locazione a Ditta che produca prevalentemente il pane "Bistoccu di Montresta",
assumendo manodopora locale, in linea con le finalità di cui al Piano di sviluppo
approvato con deliberazione C.C. n. 43 del 27.12.2005 e di cui all’art. 19 L.R. n.
37/98 “Iniziative Locali per lo sviluppo e l’occupazione”

Giudizio Alta - Media- Bassa Giudizio

Pesatura Obiettivo 

Obiettivo: descrizione sintetica 
Sistemazione locali opificio via Roma, gestione procedura di gara e
locazione per produzione di pane tipico "Bistoccu di Montresta"

Amministratori Responsabili Attori 
Alta - Media- Bassa

Importanza A
A

Descrizione Valore atteso 
Indicatori di risultato 

Variabili 
Impatto esterno

Totale peso Obiettivo Assoluto Relativo          16,06 

Realizzabilità

A) Realizzazione interventi di messa a norma dei locali, quali acquisto
zanzariere, collaudo montacarichi e collegamenti elettrici

entro il 30 aprile 2013

B) Predisposizione atti per procedura di gara volta all'individuazione
dell'affidatario e predisposizione contratto

entro il 31.05.2013

Fasi Personale coinvolto % Note 

Tempi di realizzazione 

Personale coinvolto 

A-B
Responsabile del Procedimento Tecnico Arch. Paola  
Mura 

98%

A-B
Responsabile de Servizio Tecnico Sig. Fancellu 
Cristoforo

2%

Obiettivo n. 7

M
Complessità M
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SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giuseppe Manca ANNO 2013

1 2 3 4 5

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

Obiettivo di Performance Performance attesa Non Avviato Avviato Perseguito
Parzialmente 

Raggiunto

Pienamente 

Raggiunto

Coordinamento e sovrintendenza dei dirigenti (o degli incaricati di P.O.)

Sovrintendenza e coordinamento del'attività dei responsabili d'area,

tramite note, circolari o icontri con i responsabili in forma singola o

collegiale

                                                                     20,0 

Partecipazione con funzioni consultive, referenti e d'assistenza alle riunioni

del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale

Funzioni di partecipazione alle riunioni di C.C. e di G.C. E altri organi

collegiali (es. Commissione Elettorale Comunale), sovrintendenza alla

redazione dei verbali

                                                                     20,0 

Funzioni di rogito di contratti e scritture private autenticate

Garantire le funzioni di rogito dei contratti e di autenticazione di

scritture private, sovrintendenza all'espletamento dei successivi

adempimenti (registrazione, trascrizione, voltura etc.)

                                                                     20,0 

Predisposizione bozza Regolamento sul procedimento amministrativo
Garantire uno strumento a disposizione del cittadino, per la certezza

delle uunità organizzative competenti e dei termini procedimentali
                                                                     20,0 

Predisposizione, in sostituzione del Responsabile del Servizio in congedo,

degli atti finalizzati alla costituzione della Commissione allo Sport e

procedure propedeutiche e di gara per l'individuazione del soggetto gestore

degli impianti sportivi di Montresta

Promozione della pratica sportiva, attraverso la valorizzazione degli

impianti sportivi comunali da tempo in disuso
                                                                     20,0 

Totale

                                                   100 0 0 0 0

1 2 3 4 5

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

Inadeguato
Non 

soddisfacente
Migliorabile Buono Eccellente

Gestione flessibile del tempo lavoro in relazione alle esigenze

dell'Ente

Consigli, Giunte, Commissioni, Assemblee, orari al pubblico,

Missioni
                                                                       8,0 

Disponibilità a ricevere richieste di assistenza giuridico

amministrativa da parte di Amministratori e apicali e dipendenti

Regolamenti, interpretazione norme, predisposizione atti e

appalti, aggiornamento giuridico a favore del personale

dell'Ente

                                                                       8,0 

Tempestività di risposta a richieste da parte di Amministratori e

apicali
Tempi di risposta sulle variabili precedenti                                                                      15,0 

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

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

Capacità di gestione delle risorse attribuite (risorse strumentali e

finanziarie)

Grado di utilizzo delle risorse finanziarie, grado di utilizzo delle

risorse strumentali
                                                                       7,0 

Capacità di innovare e stimolare tecnologicamente e

proceduralmente l'Ente

Introduzione efficiente dei sistemi informativi e tecnocologici;

semplificazione procedure
                                                                       5,0 

COMUNE DI MONTRESTA

OBIETTIVI DI PERFORMANCE

P
e

so
 %

 O
b

ie
tt

iv
o

Valutazione del risultato ottenuto - Percentuali di conseguimento

TOTALE  PESO  OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE

Comportamenti Professionali Oggetto della misurazione

P
e

so
 %

Valutazione del comportamento - Valori rilevati

 



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

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

esempio, capacità di ascolto
                                                                       8,0 

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

interno)

Capacità di ascolto, apertura mentale, capacità di attivarsi

tempestivamente sui bisogni
                                                                       7,0 

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

istituzioni
Rappresentanza istituzionale e non legale                                                                        5,0 

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

Totale

                                                   100 0 0 0 0

ESITO OBIETTIVI -           

0,0%

ESITO COMPORTAMENTI -           

TOTALE  PESO  COMPORTAMENTI PROFESSIONALI

ESITO 

COMPLESSIVOVALUTAZIONE PERFORMANCE  DEL SEGRETARIO

 


