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“Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare.” 
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1.Presentazione e indice

La Relazione sulla performance costituisce lo strumento mediante il quale l’Amministrazione illustra ai cittadi-
ni e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, conclu-
dendo in tal modo il ciclo di gestione della performance. 

La Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obietti-
vi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell’anno, indi-
candone le cause e le misure correttive da adottare. 

La funzione di comunicazione verso l’esterno è riaffermata dalle previsioni dell’art. 10, commi 6 e 8, del
D.Lgs. n. 150/2009 che prevedono rispettivamente la presentazione della Relazione “alle associazioni di
consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di apposite gior -
nate della trasparenza”, e la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione
trasparente”. 

Al pari del Piano della performance, la Relazione è approvata dalla Giunta Comunale, dopo essere stata defi-
nita in collaborazione con i vertici dell’amministrazione. La Relazione è validata dall’Organismo di valuta-
zione come condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto.
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2. Andamento del ciclo di gestione della performance 

1. Livello di conseguimento degli obiettivi gestionali – anno 2017

Gli obiettivi operativi del 2017 hanno un valore di conseguimento atteso del 100%; il valore raggiunto è
stato del 97,23%.

La  tabella  che  segue  sintetizza,  per  ogni  settore/servizio  i  risultati  raggiunti  in  relazione  agli  obiettivi
programmati in valore percentuale.

2. Risultati previsti dal Piano delle performance che non sono stati raggiunti o che sono
stati oggetto di ripianificazione nel corso del 2017

Nel  2017  sono  stati  approvati  113  obiettivi  operativi  di  cui  110  raggiunti  totalmente,  2  raggiunti
parzialmente e 1 non raggiunto.  Di seguito si  riportano,  per gli  obiettivi  raggiunti  parzialmente e non
raggiunti, le criticità dichiarate.

codice titolo Settore/
servizio

%
raggiung

motivazione

I3.21 Miglioramento  performance
organizzativa  di  settore
attraverso il raggiungimento del
livello dell'indicatore

Patrimonio  e
Territorio

50% Gli  accertamenti  finanziari  sul
bilancio 2017 sono risultati al di
sotto  del  parametro  del  95%
fissato come target. 

I3.24 Miglioramento  performance
organizzativa  di  settore
attraverso il raggiungimento del
livello dell'indicatore

Avvocatura 0% Gli  accertamenti  e  gli  impegni
finanziari sul bilancio 2017 sono
risultati  rispettivamente  al  di
sotto del  parametro del  95% e
del 90%  fissato come target. 

I3.22 Miglioramento  performance
organizzativa  di  settore

Persona  e 50% Gli  accertamenti  finanziari  sul
bilancio 2017 sono risultati al di
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Obiettivi operativi 2017

Settore/servizio
Valore 

atteso %

Valore 
conseguito 

%
Differenza 

%
Segretario generale 100,00 100,00 0,00
AA.II. e personale 100,00 100,00 0,00
Servizi al patrimonio e al territorio 100,00 92,86 -7,14 
Settore finanziario 100,00 100,00 0,00
Servizi alla persona e alle imprese 100,00 96,15 -3,85 
Strategie di sviluppo 100,00 100,00 0,00
Vigilanza 100,00 100,00 0,00
Legale 100,00 83,33 -16,67 
Edilizia privata 100,00 100,00 0,00
ICT 100,00 100,00 0,00

0,00

ENTE 100,00 97,23 -2,77 



attraverso il raggiungimento del
livello dell'indicatore

imprese sotto  del  parametro  del  95%
fissato come target. 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi così elevato è dovuto, oltre che all'impegno delle strutture,
anche a modifiche  e  rimodulazioni  intervenute  in  corso d'anno che hanno consentito  di  calibrare
meglio le risorse impiegate rispetto ai risultati effettivamente conseguibili.

Gli obiettivi oggetto di rimodulazione sono quelli riportati nella tabella  che segue

codice titolo Settore/ servizio

I1.04  Digitalizzazione  cartellini  anagrafici  individuali,
finalizzata  alla  certificazione  storica.  1°  anno  12250
cartellini, 2° anno 16250

Affari Istituzionali e Personale

B1.01 Obiettivo  intersettoriale  con  la  Polizia  Locale.
Adeguamento del  Regolamento per  il  commercio  su
aree  pubbliche.  Collaborazione  con  la  realizzazione
dell'ampio progetto di Rigenerazione Urbana

Persona e Imprese

I3.08 Fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui
all'art.  113  del  Nuovo  Codice  degli  appalti.
Predisposizione regolamento

Patrimonio e Territorio

I3.05 Aggiornamento  Toponomastica  Comunale  Ai  Fini  Della
Validazione nell'ANSC e nell'ANNCSU

Edilizia  Privata  ,  Ambiente,
Illuminazione Pubblica

C1.01 riqualificazione  compendio  Pischinaccia  –  Rinaggiu.
Realizzazione  e  gestione  nuova  piscina  comunale  in
Project di iniziativa privata o PPP

Patrimonio e Territorio

C1.04 Interventi  finalizzati  alla predisposizione e assegnazione
sede Eurispes

Patrimonio e Territorio

F1.03 PSR  (Piano  di  sviluppa  regionale)  Progetto  Rinaggiu.
Finanziamento e Interventi

Patrimonio e Territorio

F1.04 riqualificazione  compendio  Pischinaccia  –  Rinaggiu.
Realizzazione  e  gestione  nuova  piscina  comunale  in
Project di iniziativa privata o PPP

Patrimonio e Territorio

I2.10 Digitalizzazione del processo di monitoraggio dell'attività
amministrativa  in  attuazione  dei  Piani  Triennali
Anticorruzione e della Trasparenza

ICT
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3. I fattori esterni all’organizzazione intervenuti nel corso dell’anno e che hanno inciso sulla
performance generale dell’ente

I principali fattori esterni che hanno inciso sulla performance generale sono da collegare ai ripetuti
tentativi di Enti Istituzionali superiori  di indebolire,  o peggio, cancellare importanti servizi pubblici
territoriali (Sanità/Ospedale – Giustizia/ tribunale ).
Altro fattore esterno è da collegare al programma di sviluppo territoriale legato al PSR (Gallura Città di
Paesi).
Mentre nel primo caso gli elementi esterni hanno creato tensioni ed hanno costretto l'Amministrazione
a  impegnare  le  proprie  forze  in  un'azione  difensiva  dei  servizi  territoriali,  nel  secondo  caso,  la
programmazione in attuazione del PSR ha creato una rete sinergica con i comuni e le istituzioni del
territorio in una visione generale di sviluppo.

4. I risultati ottenuti 

La tabella che segue illustra i risultati di performance organizzativa ottenuti a livello di Ente nel 2017.

PERFORMANCE  ORGANIZZATIVA  2017:COMUNE  DI
TEMPIO PAUSANIA

Gruppi di indicatori

Grado  di
raggiungimento
della performance
organizzativa  per
ambito  (media  in
%)

Grado  di
raggiungimento
della  performance
organizzativa medio
ponderato  per
ambito

Macro  ambiti  di
misurazione  e
valutazione

Peso
%

Descrizione
Valore  atteso
in %

Valore
raggiunto
in %

Valore
atteso
in %

Valore
raggiunto
in %

Valore
atteso
in %

Valore
raggiunto in
%

Grado  di  attuazione
dei  programmi  e
connessi  impatti  sui
bisogni

35

Media  dei  valori
standardizzati  dei
target attesi su ogni
obiettivo  di
settore/servizio

100 97,23 100,00 97,23 35,00 34,03

Portafoglio dei servizi
erogati

30

Media  dei  valori
standardizzati
rilevati  sulle
dimensioni  della
qualità  di  ogni
settore/servizio

100 98,92 100,00 98,92 30,00 29,68
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Stato  di  salute
dell’amministrazione

35

Somma delle medie
standardizzate
relative  alle
rilevazioni  sul
nuovo  pareggio  di
bilancio

100 100

100,00 88,05 35,00 30,82

Mantenimento
parametri  di
deficitarietà
strutturale

90 90

Somma delle medie
standardizzate
relative  alle
rilevazioni
sull'equilibrio
economico
finanziario  (entata:
stanz/acc e acc/risc
– spesa: stanz/imp)

entrata:
valore  a)  =>
90% 

98,79

entrata:valore
b => 65% 

69,24

spesa:  valore
=>90%

91,74

Confronti  con  la
performance
organizzativa di  altre
amministrazioni

100 Totale performance organizzativa di ente 100,00 94,53

Come è agevolmente  intuibile  dalle  cifre  riportate,  il  risultato complessivo è molto positivo,  quasi
eccellente  in  relazione  ai  fattori  presi  in  considerazione  ad  agli  indicatori  scelti  per  misurare  la
performance.
Le aree  interessate  riguardano i  grado complessivo  di  raggiungimento  degli  obiettivi  operativi,   la
rilevazione  della  qualità  dei  servizi  in  raffronto  al  triennio  precedente  e  lo  stato  di  salute
dell'Amministrazione.
I risultati riguardanti il grado di raggiungimento degli obiettivi sono stati illustrati al paragrafo 1, mentre
quelli concernenti la mappatura della qualità dei servizi vengono rappresentati nella tabella sottostante
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La dimensione dello stato di salute dell'Amministrazione prende in considerazione alcuni parametri
economici del bilancio, le cui risultanze sono più che soddisfacenti, anche se, ai fini della misurazione
della  performance,  permane  alla  fine  dell'anno  il  valore  negativo  di  un  parametro  di  deficitarietà
strutturale come risulta dal prospetto sottostante rilasciato dal servizio finanziario datato 10/04/2018.
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Purtroppo, per questioni organizzative e per oggettive carenze negli esiti, l'Amministrazione nel 2017
non ha inteso  effettuare indagini  di  customer  satisfaction per tutti i  servizi  dell'Ente,  come, invece,  è
avvenuto negli anni precedenti.

Solo i servizi demografici ed il servizio paghe, in vista della certificazione di qualità ISO 9001, hanno
effettuato 4 indagini (due per ciascuno) che hanno attestato l'eccellente livello di qualità di questi servizi
e la quasi completa soddisfazione degli utenti.

Parimenti, non è stato possibile avviare un processo di  benchmarking con altre Amministrazioni per le
difficoltà di costruire elementi oggettivi di confronto.
 
Nell'anno di riferimento, il Comune ha continuato il processo di modernizzazione e miglioramento
qualitativo  dell'organizzazione  e  delle  competenze  professionali  attraverso una massiccia  attività  di
formazione,  che ha confermato buoni risultati,   unita  alla  concomitante attività  di  innovazione sul
piano tecnologico e dei sistemi telematici.

Inoltre,  le  relazioni  con  i  cittadini  e  gli  utenti  si  sono  sviluppati  secondo  le  tecniche  ed  i  canali
tradizionali  (segnalazioni,  incontri,  assemblee)  sui  temi  strategici  del  comune  e  del  territorio
(rigenerazione urbana, turismo metro cubo zero, relazioni comune istituzioni scolastiche, città dei paesi
nell'ambito del Piano di Sviluppo Territoriale).

Nell'ambito dell'efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla
riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi, si è dato avvio
al progetto per l'efficientamento del sistema di illuminazione pubblica finalizzato a contenere e ridurre i
relativi costi; i procedimenti amministrativi sono stati più accuratamente ed efficacemente monitorati
sia sotto il  profilo dei tempi, sia per quanto riguarda la rispondenza a quanto previsto dalla Legge
241/1990.

Infine,  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  promozione  delle  pari  opportunità  non  è  stato
completamente  soddisfacente anche se non è dipeso direttamente solo dall'inerzia del CUG ma anche
dal mancato intervento di altri soggetti, sia interni che esterni all'Ente, coinvolti nelle azioni e impediti
alla realizzazione da eccessivi carichi di lavoro conseguenti alla loro attività istituzionale..
In ogni caso, l'Ente ha adempiuto agli obblighi di legge ed infatti, l'aggiornamento per l'anno 2017 del
piano triennale delle azioni positive, su proposta del C.U.G. e con il parere favorevole della Consigliera
provinciale di parità, e' stato regolarmente adottato dalla giunta comunale con deliberazione n. 24 del
02/03/2017. 

La rendicontazione delle attività contenuta all'interno dello stesso è così riassunta:
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OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI POSITIVE STATO  DI  ATTUAZIONE  AL
30/09/2017

Rimuovere gli
ostacoli che
impediscono la
realizzazione di
pari opportunità
nel lavoro per
garantire il
riequilibrio delle
posizioni
femminili nei
ruoli e nelle
posizioni in cui
sono sotto
rappresentate

Informazione e
formazione del personale
sulle pari opportunità’ e
diffusione di una cultura
di parita’

Attività  formative  rivolte
ai componenti del CUG
al  fine  di  approfondire  i
principali aspetti di
carattere  normativo,
nonchè ad individuare le
problematiche di  genere
più evidenti nella
società e nel  mondo del
lavoro, in particolare nel
nostro  Ente,  e,  come
previsto dalla normativa,
le
buone prassi da adottare
in seno alla
amministrazione  nella
prospettiva di garantire
pari  opportunità  a
lavoratrici e lavoratori.

Partecipazione  alla
giornata di formazione in
tema “Le discriminazioni:
un indicatore negativo da
superare per migliorare la
produttività  e  il
benessere  lavorativo”,
relatrice  la  Consigliera
provinciale  di  parità,
dott.ssa  M.  Antonietta
Sale,  svoltosi  a  Sassari  il
31 marzo 2017

Implementazione  dello
spazio  informativo  sul
sito
internet  in  materia  di
pari  opportunità

Attuato

Creazione  di  uno  spazio
informativo sulla intranet
comunale

Non attuato

Lotta al disagio ed alle
discriminazioni sui luoghi
di lavoro

Studio della possibilità di
aprire  uno  sportello  di
ascolto

Non attuato

Attivazione Sportello Non attuato

Favorire
politiche di
conciliazione tra
lavoro
professionale e
lavoro familiare

Misure che consentano la
conciliazione tra vita
lavorativa e vita privata

Utilizzo  della  flessibilità
oraria per motivi di
cura o salute.

Attuato.
Ad  ogni  richiesta
avanzata dal personale
l'Amministrazione  ha
trovato  le  necessarie
soluzioni.

Modifica  della  fascia
oraria di flessibilità
parziale  per  l’entrata  e
l’uscita per esigenze di
conciliazione  dei/delle
dipendenti.

Attuato.
Ad  ogni  richiesta
avanzata dal personale
l'Amministrazione  ha
trovato  le  necessarie
soluzioni.
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Elaborazione  e
distribuzione  di  un
libretto
informativo sui diritti dei
dipendenti e le
possibilità previste dalla
legge e dal CCNL

Non attuato

Rimuovere  la
segregazione
occupazionale orizzontale
e verticale

Specifiche  azioni  che
consentano  di  superare
gli  ostacoli  alla  pari
opportunità nel  lavoro e
nella carriera

Monitoraggio  bandi  di
concorso  e  selezione  e
delle  commissioni  di
concorso  al  fine  di
assicurare  che  nelle
selezioni non venga fatta
alcuna   discriminazione
tra donne e uomini

Attuato. 

5. Grado di copertura delle linee programmatiche di mandato

Il grado di copertura delle linee programmatiche di mandato è stato del 100%.

6. Andamento delle performance comportamentali suddivisi per categoria contrattuale

Di seguito si riporta l'andamento delle valutazioni dei comportamenti organizzativi del personale
dipendente, comprese le Posizioni organizzative e la dirigenza.

Cat. A
Area comportamentale
Minimo Massimo N. valutazioni espresse Media

1 64,05

Cat. B
Area comportamentale
Minimo Massimo N. valutazioni espresse Media
75,75 96,82 19 88,47

Cat. C
Area comportamentale
Minimo Massimo N. valutazioni espresse Media
74 97,05 31 90,32

Cat. D
Area comportamentale
Minimo Massimo N. valutazioni espresse Media
83,91 99,32 25 93,86
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POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Area comportamentale
Minimo Massimo N. valutazioni espresse Media
93,32 99,84 4 96,04

DIRIGENZA (COMPRESO INCARICO INTERIM AL SEGRETARIO)
Area comportamentale
Minimo Massimo N. valutazioni espresse Media
87,45 100 5 94,56

7. Andamento delle valutazioni delle performance individuali del personale dipendente del
comparto con  distribuzione  percentuale  dei  risultati  tra  le  differenti  fasce  di
differenziazione della valutazione previste dal Sistema di misurazione e di valutazione
delle performance

DIPENDENTI
PUNTEGGIO GIUDIZIO N.  VALUTAZIONI

ESPRESSE
=  o  <  al  50%  della
valutazione complessiva

Valutazione negativa 0

Compresa  tra  il  50%  ed  il
59%  della  valutazione
complessiva 

Valutazione sufficiente 0

≥  al  60%  della  valutazione
complessiva

Valutazione positiva 75

POSIZIONI ORGANIZZATIVE
PUNTEGGIO GIUDIZIO N.  VALUTAZIONI

ESPRESSE
=  o  <  al  50%  della
valutazione  complessiva  ex
ante

Valutazione negativa   0

Compresa  tra  il  50%  ed  il
59%  della  valutazione
complessiva ex ante

Valutazione sufficiente   0

≥  al  60%  della  valutazione
complessiva ex ante

Valutazione positiva 4

8. Livello percentuale delle procedure di conciliazione avviate, ai sensi dell’art.7 del D. Lgs.
n.150/2009

Non ci sono state procedure di conciliazione.

9. Rispetto degli obblighi normativi da cui discendono responsabilità dirigenziali

Obbligo Rispettato 
Non
rispettato

Parzialmente
rispettato

Rispetto dei termini per la conclusione dei
procedimenti amministrativi

si

Ricorso  a  contratti  di  collaborazione
coordinata  e  continuativa  per  lo
svolgimento di funzioni ordinarie

Non  sono
stati
attivati 
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Rispetto  degli  standards  quantitativi  e
qualitativi da parte del personale assegnato
ai propri uffici

si

Regolare utilizzo del lavoro flessibile si
Esercizio dell’azione disciplinare si
Controllo sulle assenze, gestione disciplina
del  lavoro  straordinario  e  gestione
dell’istituto delle ferie

si

Osservanza delle  disposizioni  per favorire
l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici

si

Attuazione delle disposizioni in materia di
amministrazione  digitale  e  comunicazione
dei dati pubblici, dei moduli/formulari vari
e dell’indice degli  indirizzi  attraverso i  siti
istituzionale

si

Osservanza  delle  norme  in  materia  di
trasmissione dei documenti mediante posta
elettronica e per via telematica

si

Osservanza  delle  norme  in  materia  di
accesso  telematico  a  dati,  documenti  e
procedimenti

si
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3. Andamento delle misure in materia di prevenzione della
corruzione 

1. Iniziative assunte nel corso del 2017 in merito alla prevenzione dei fenomeni corruttivi

Anche nel 2017 l'Ente ha adottato il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza,
adeguando il  precedente piano alle mutate esigenze,  pur confermandone l'impianto e la rilevazione dei
processi.
Le iniziative più significative assunte per contrastare i fenomeni corruttivi e, soprattutto, per prevenirne
l'insorgenza, sono state:

 l'avvio della revisione dei processi che ciascuna struttura organizzativa è chiamata a porre in essere
per  adempiere  al  proprio  ruolo  istituzionale  attraverso  l'utilizzo  di  un  apposito  software  che
consente la scomposizione in fasi e quindi l'analisi dettagliata delle azioni necessarie e dei possibili
comportamenti  a  rischio.  Questo  percorso  sarà  completato  nel  2018  perché  necessitava  di
un'azione di coordinamento che avrebbe richiesto un tempo non compatibile con quello previsto
per l'adozione del piano;

 la modifica al sistema dei controlli interni attraverso l'adozione di un nuovo regolamento che ha
introdotto controlli mirati per quegli atti a più elevato rischio corruttivo, ossia:
o l'affidamento non concorrenziale di lavori, servizi e forniture;
o l'acquisizione di personale e le progressioni carriera;
o gli atti che determinano benefici economici diretti o indiretti, con particolare riferimento alla

documentazione  prodotta  a  corredo  dell'istanza,  alla  motivazione  dell'atto  ed  alla
rendicontazione;

o il conferimento di incarichi professionali, compresi i servizi di ingegneria ed architettura di cui
all'articolo 46 del Dlgs.50/2016 nel testo vigente.

Il collegamento fra gli strumenti di programmazione, il Piano Anticorruzione e Trasparenza e gli specifici
obiettivi  di PEG che indirizzano le attività  delle  posizioni  di  vertice ed, a cascata, di  tutta la  struttura
burocratica dell'Ente verso comportamenti virtuosi ed improntati alla legalità da rendicontare sui risultati
ottenuti alla fine del periodo gestionale.

2. Livello di conseguimento degli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione

Gli obiettivi di PEG riguardanti l'applicazione delle misure anticorruzione previste nel PTPCT, compresi
quelli riferiti agli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs 33/2013, sono stati positivamente conseguiti da
tutte le strutture di vertice. A tale proposito, infatti, bisogna sottolineare che ciascun dirigente e PO aveva
l'obbligo di  attuare,  nell'ambito  del  proprio  settore/servizio,  le  misure di  competenza secondo quanto
previsto negli allegati 1 e 2 del PTPCT.

3. Livello percentuale delle misure preventive indicate nel PTPCT applicate e verificate. 

Di conseguenza, in virtù dei risultati raggiunti, tutte le misure preventive sono state attuate e verificate.

4.  Descrizione delle modalità attraverso le quali è stata verificata l’efficacia delle misure
preventive e la periodicità del monitoraggio delle stesse
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Trattandosi  di  obiettivi  di  PEG,  il  loro  andamento  ed  alla  fine  il  loro  pieno  conseguimento,  è  stato
monitorato dal Nucleo di Valutazione attraverso report intermedi e finali.

5. Livello percentuale del personale che ha partecipato ad iniziative formative 

Nel 2017 l'Ente ha promosso diverse sessioni  formative in materia  di  anticorruzione e trasparenza sia
attraverso corsi specifici  in house, sia in forma aggregata c/o l'Unione dei Comuni “Alta Gallura”. La
partecipazione  è  stata  molto  alta  e  ha  coinvolto  tutti  i  responsabili  di  procedimento,  le  posizioni
Organizzative, i Dirigenti e lo stesso RPCT nella persona del Segretario Generale.

6. Livello percentuale del personale che è stato oggetto di rotazione. 

Come  indicato  nel  Piano,  tenuto  conto  delle  dimensioni  dell'Ente,  la  rotazione  degli  incarichi  trova
difficoltà oggettive ad essere attuata. Sono state sperimentate, tuttavia, modalità virtuose di assegnazione
casuale dei procedimenti fra componenti dello stesso ufficio anche se le posizioni lavorative sulle quali ciò
è concretamente possibile sono molto limitate perché presuppone la presenza di più persone dello stesso
ufficio che svolgano le medesime competenze. 
Nel 2017 la rotazione delle pratiche, ossia l'assegnazione in modalità casuale in relazione alla cronologia del
protocollo di arrivo dell'istanza che da l'avvio al procedimento amministrativo,è stata sperimentata con
successo in ambito edilizio e parzialmente nel servizio del personale.

7. N. di istanze di accesso civico pervenute e n. di istanze evase nei termini. N. istanze delle
quali ci è avvalso del potere sostitutivo

Dal registro degli  accessi,  regolarmente pubblicato sul  sito,  non risultano pervenute istanze di  accesso
civico.

8. N. di segnalazioni di illecito ricevute

Non sono pervenute segnalazioni di illeciti.

9. Iniziative assunte nel corso del 2017 in merito alla trasparenza compresa l’approvazione
del Programma Triennale e l’individuazione del relativo responsabile

Con riferimento alla trasparenza si conferma:
 l'inserimento nel PTPCT dell'apposita sezione destinata alla trasparenza in luogo del piano secondo

la  previgente  normativa  e  dello  specifico  allegato  nel  quale  si  indicano  i  dati  e  documenti  da
pubblicare, l'ufficio detentore degli stessi ed i soggetto responsabile della pubblicazione;

 il monitoraggio degli obblighi con cadenza quadrimestrale attraverso apposita modulistica, i cui esiti
sono stati inviati per competenza al Sindaco, al RPCT ed al Nucleo di Valutazione;

 che  sono  stati  effettuati  incontri  con  cittadini  e  portatori  d'interesse  in  particolari  ambiti
dell'Amministrazione per spiegare meglio le politiche e le scelte compiute o da compiere;

 che sono stati organizzati incontri con alcune classi della scuola primaria che hanno consentito ai
ragazzi  di  approfondire  la  conoscenza  dell'Amministrazione  Comunale  nelle  sue  componenti
politiche ed organizzative  e poi  di  visitare  il  palazzo municipale  ed interagire  con il  Sindaco e
Giunta.
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10. Livello percentuale degli obblighi di pubblicazione previste dalla normativa vigente in
materia di “Amministrazione trasparente” dei quali sono state rispettate le periodicità di
aggiornamento. 

Complessivamente  il  grado di  rispetto  degli  obblighi  di  trasparenza  è  stato  molto  alto,  anche se  non
mancano  criticità  dovute  ad  alcuni  problemi  strutturali  della  piattaforma  informatica  che  ancora  non
prevede adeguati automatismi e non consente la verifica della tempestività degli aggiornamenti.
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4. Adeguamento dell’ente al Decreto Legislativo n.74/2017

Nel  corso  dell'anno  2017  non  sono  state  apportate  integrazioni  e/o  modificazioni  al  regolamento
sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  che  rimane  vigente  nel  testo  approvato  da  ultimo  con
deliberazione G.C. n. 235 del 21/12/2016.

Anche  il  sistema  di  misurazione  e  di  valutazione  delle  performance  in  vigore  nell'Ente  che  è  stato
approvato con deliberazione G.C. N. 200 del 12/11/2013, successivamente modificato con deliberazione
G.C. N. 112 del 14/07/2016 limitatamente alla parte riguardante la premialità dei dirigenti, non ha subito
ulteriori modifiche.

In attesa di conoscere i contenuti del CCNL funzioni locali , la cui approvazione era attesa nel corso del
2017,  si è ritenuto di non modificare i suddetti strumenti gestionali, peraltro sufficientemente adeguati nel
complesso alle nuove norme introdotte con il D.Lgs. 74/2017.
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5. Dati informativi sull’organizzazione

1. Descrizione e rappresentazione dell’organigramma

2. Mappa missioni, programmi, centri di responsabilità e risorse finanziarie attribuite; 

La rappresentazione in bilancio delle competenze istituzionali e degli obiettivi dell'Amministrazione, che il
Dlgs 118/2011 individua nelle missioni e nei programmi, nonché i centri di responsabilità dell'Entrata e
della Spesa e le relative risorse attribuite, sono dettagliatamente elencati  negli allegati A) e B).

3. Elenco  delle  posizioni  dirigenziali/apicali  sia  a  tempo  determinato  che  a  tempo
indeterminato;

La tabella che segue indica le posizioni di vertice dell'Ente.
 

COGNOME NOME RESPONSABILITA' ESTREMI DECRETO SINDACALE

Aisoni Silvano Cavallotti Segretario Generale n. 22 del 02/09/2010

Aisoni Silvano Cavallotti Dirigente  ad  interim  del n. 15 del 19/04/2016
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Settore Economico Finanziario

Pisciottu Maria Nicoletta Dirigente  del  Settore  AA.II.  E
Personale

n. 11 del 19/04/2016

Secci Antonietta Dirigente in staff Sostegno alle
strategie  di  sviluppo(art.  19,
co. 10, D.Lgs. n. 165/2001)

n. 14 del 19/04/2016

Serra Giancarmelo Dirigente  del  Settore  dei
Servizi  al  Patrimonio  e
Territorio

n. 12 del 19/04/2016

Sotgiu Piera Lucia Dirigente  del  Settore  dei
Servizi  alla  Persona  ed  alle
Imprese

n. 13 del 19/04/2016

Cognome Nome Responsabilità Estremi dell'atto di nomina

Bicchiri Salvatore Posizione  Organizzativa  –
Servizio  Edilizia  privata,
ambiente  ed  illuminazione
pubblica

Determinazione  Dirigente  Settore
Patrimonio  e  Territorio  n.  333  del
21/04/2016

Casu Francesco Posizione  Organizzativa  –
Servizio  di  Polizia  Locale  e
Viabilità

Determinazione Segretario Generale
n. 331 del 21/04/2016

Cossu Rosella Posizione  Organizzativa  –
Settore Economico Finanziario
– Servizio I.C.T.

Determinazione Segretario Generale
n. 332 del 21/04/2016

Demuro Giuseppina Alta  Professionalità  –
Responsabile  Servizio
Avvocatura Interna

Determinazione Segretario Generale
n. 330 del 21/04/2016

4. Dotazione organica;

La dotazione organica, intesa quale fabbisogno ottimale di risorse umane per il corretto funzionamento
dell'Ente,  rappresenta  la  somma dei  posti  coperti  e  vacanti,  suddivisi  per  categoria  di  inquadramento
contrattuale.
 
Per disposizione normativa, la dotazione organica è soggetta a revisione almeno triennale.  Di fatto ciò
avviene almeno una volta all'anno in occasione dell'altrettanta necessità di accertare le eccedenze o esuberi
ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs 165/2001.

A titolo meramente ricognitivo, si riporta l'elenco delle deliberazioni adottate in materia a partire dall'anno
2010.
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1) Deliberazione G.C. n. 192 del 09/11/2017;
2) Deliberazione G.C. n. 98 del 13/06/2017;
3) Deliberazione G.C. n. 40 del 28/03/2017;
4) Deliberazione G.C. n. 25 del 02/03/2017;
5) Deliberazione G.C. n. 80 del 07/06/2016;
6) Deliberazione G.C. n. 49 del 14/04/2016;
7) Deliberazione G.C. n. 90 del 30/06/2015;
8) Deliberazione G.C. n. 40 del 11/03/2014;
9) Deliberazione G.C. n. 45 del 26/03/2013;
10) Deliberazione G.C. n. 104 del 21/06/2012;
11) Deliberazione G.C. n. 26 del 17/02/2011;
12) Deliberazione G.C. n. 39 del 12/12/2010.

Diversamente,  la  tabella  che  segue  illustra  la  situazione  della  dotazione  organica  al  31/12/2017  con
l'indicazione per ciascuna categoria contrattuale del numero del personale in servizio e, di conseguenza per
sottrazione,  dei posti vacanti

CAT. PREVISTI  IN  PIANTA
ORGANICA

 IN SERVIZIO

AL 31/12/2017

A 1 1

B 26 20

C 37 33

D 32 30

Dirigenti 5 4

Totale 101 88

5. Programmazione del fabbisogno di personale;

La programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 e' stata approvata con deliberazione
G.C.  N.  26  del  02/03/2017;  la  stessa  e'  stata  successivamente  modificata  nel  corso  dell'anno  con  le
deliberazioni G.C. N. 52 del 06/04/2017 e N. 147 in data 22/09/2017. 
Gli atti elencati sono stati adottati in conformità e nel rispetto dei limiti di spesa in materia di personale e
tenendo conto delle capacità assunzionali stabilite dalle norme per l'anno di riferimento. 

6. Adempimenti  previsti  dall’art.1,  commi  39  e  40  della  L.  n.190/2012,  dall’art.36,
comma 3,  art.7,  comma 6  e  art.7-bis  del  D.  Lgs.  n.165/2001  e  rispetto  del  limite
dell’art.9, comma 28 della L. n.122/2010;

Il rapporto sull'utilizzo delle forme di lavoro flessibile nell'Ente riferito all'anno 2017 e' stato trasmesso al
nucleo di valutazione in data 19/01/2018 con nota prot. n. 1983. Lo stesso ne ha preso atto nella seduta
del 09/02/2018,  verbale n. 1.
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Diversamente, non è stato possibile trasmettere i dati al Dipartimento della Funzione Pubblica perché la
piattaforma informatica destinata ad accogliere i dati a livello nazionale non ha funzionato neanche nel
2017.
Il limite dell'articolo 9, comma 28 della L.122/2010 è stato rispettato pienamente.

7. Programmazione della formazione del personale e percentuale di partecipazione;

La formazione del personale dipendente del comune è affidata all'Unione dei Comuni “Alta Gallura” in
virtù della specifica delega di funzioni nei confronti dell'Ente sovracomunale di cui il Comune di Tempio
Pausania è parte. 

Tuttavia,  nell'anno  2017,  anche  per  adempiere  al  dettato  normativo  che  impone  la  formazione
anticorruzione quale attività obbligatoria, l'Ente, in attuazione del proprio piano di formazione approvato
con la  deliberazione G.C. N. 11 del  14/02/2017, ha realizzato in proprio diversi  ed importanti  eventi
formativi che hanno coinvolto tutte le posizioni di vertice, compresi i responsabili delle Unità Operative e
di procedimento.

Inoltre ciascun responsabile ha utilizzato il  proprio budget finanziario per  consentire ai collaboratori la
frequenza di corsi a catalogo in materie particolarmente specialistiche. 

8. Adempimenti previsti dall’art.57 del D. Lgs. n.165/2001; 

Degli adempimenti in materia di Comitato unico di garanzia e di pari opportunità, si è dato conto nel
precedente paragrafo, per cui si rimanda a quanto già esposto in materia. 

9. Tasso medio di assenza e di maggiore presenza;

Tassi di assenza 2016 6,60 2017 9,37

Tassi di maggior presenza 2016 25,88 2017 31,54

10. Procedimenti disciplinari attivati, procedimenti disciplinari conclusi.

N. Procedimenti disciplinari attivati 2016 0 2017 1

N. Procedimenti disciplinari conclusi 2016 0 2017 1

 
Le tabelle che seguono riportano in sintesi i dati del personale, aggregati secondo parametri ed indicatori,
volti ad analizzarne il genere,  la qualità e la quantità del personale ed il relativo benessere organizzativo.

1  Analisi caratteri qualitativi/quantitativi
Indicatori 2016 2017
Età media del personale (anni) 49,71 50,39
Età media dei dirigenti (anni) 58,25 59,25
Tasso di crescita di personale -0,38 1,19
% di dipendenti in possesso di laurea 36,78% 36,90%
% di dirigenti in possesso di laurea 100% 100%
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Ore di formazione (media per dipendente) 10,81 51,8
Turnover del personale 25% 28,57%
Costi di formazione/spese del personale 1,50% 1,95%
N. di revisioni della struttura organizzativa negli ultimi 3 anni 3 4
Propensione  all’innovazione  (n.  iniziative  di  sviluppo  organizzativo  attivate  negli
ultimi 3 anni
N. di personal computer/N. dipendenti 130/87 130/88
N. di postazioni dotate di accesso a Internet/N. postazioni 130/130 130/130
E-mail certificata 40 45
N. dipendenti dotati di firma digitale/N. totale aventi diritto 6/6 2/6
N. abitanti/N. Dipendenti al 31/12/2017    n. dipendenti 88 + Segretario 162,54 160,69

2 Analisi Benessere organizzativo
Indicatori 2016 2017
Tasso di assenze 6,60% 9,37%
Tasso di dimissioni premature 0% 2,3%
Tasso di richieste trasferimento 0% 3,4%
Tasso di infortuni 0% 1,1%
Stipendio medio percepito dai dipendenti € 26.046 € 24.220
% assunzioni a tempo indeterminato 2% 5,7%
% assunzioni art.36, comma 2 D. Lgs. n.165/2001 4,55% 12,50%
N. di procedimenti disciplinari attivati 0 1
N. procedimenti disciplinari conclusi 0 1

3 Analisi di genere
Indicatori 2016 2017
% dirigenti donne 60% 60%
% di donne rispetto al totale del personale 63,22% 61,80%
% di personale donna assunto a tempo indeterminato 63,22% 61,80%
Età media del personale femminile 
(distinto per personale dirigente e non)

59/48 59/49

% di personale donna laureato rispetto 
al totale personale femminile

52,73% 50,91%

Ore di formazione femminile 
(media per dipendente di sesso femminile)

11,51 61,17
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6. Indicatori di salute relazionale

1. Coinvolgimento Stakeholders nei processi decisionali;

Relativamente alle materie edilizia privata – urbanistica – arredo urbano sono stati promossi incontri per
informazione e/o condivisione delle  problematiche inerenti  le suddette materie sia con i  professionisti
tecnici che con operatori commerciali.

Nel 2017 il settore dei Servizi al Patrimonio e Territorio, nel proseguire le attività connesse al “Laboratorio
di rigenerazione urbana e buone pratiche urbanistiche”, ha coinvolto:

  i tecnici  facenti  parte  del  Laboratorio  di  rigenerazione  urbana comunale  istituito  con
deliberazione di Giunta comunale n. 177 del 8 novembre 2016;

 - il settore urbanistica e progettazione urbana della Confcommercio Nazionale;
 - la Confcommercio di Tempio Pausania;
 - la Confcommercio Nord Sardegna;
 - l’Istituto tecnico e per geometri “Don Gavino Pes” di Tempio Pausania;
 - le Associazioni locali.

Insieme a questi soggetti e attraverso diversi incontri di analisi e di sintesi si è predisposto un documento
intitolato “Linee di strategia utili alla redazione del piano per la qualità e il decoro urbano e commerciale
del centro storico di Tempio Pausania” ed approvato con del. G.C. n. 241 del 19.12.2017.

2. Coinvolgimento Stakeholders nella gestione e produzione servizi;

Relativamente ai servizi cimiteriali  gestiti dall'ufficio Ambiente, il coinvolgimento degli Stakeholders avviene
mediante forme di comunicazione attraverso il sito del Comune e con avvisi diretti inseriti sulla bacheca
affissioni presente presso le strutture cimiteriali.

Nel 2017 il settore dei Servizi al Patrimonio e Territorio ha gestito attività e servizi di istituto per i quali
non sono stati attivati particolari forme di contratto o relazioni o di partecipazione nelle fasi di gestione o
produzione.

Nella  elaborazione dei servizi  attinenti  al PLUS per l'anno 2017 sono stati coinvolti  tutti i  comuni del
Distretto  Sanitario  di  Tempio  (Aggius,  Aglientu,  Badesi,  Bortigiadas,  Calangianus,  Luogosanto,  Luras,
Trinità  D'Agultu),  la  Asl,  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado presenti  nel  Distretto  Sanitario,  la  Caritas
Diocesana, l'Università di Sassari, Dipartimento di Psicologia Giuridica e le Associazioni di Volontariato,
Culturali, Ricreative e Sportive.

Nella  programmazione  e  gestione  dei  servizi  sportivi  e  culturali  l'Amministrazione  ha  interessato  le
Associazioni di Volontariato, Culturali, Ricreative e Sportive.

Infine,  per  il  servizio  SUAPE,  oltre  alle  Associazioni  di  Categoria,  l'Amministrazione  si  raffronta  e
collabora con la Regione Sardegna, con particolare riguardo al Coordinamento Regionale SUAPE.

3. Coinvolgimento Imprese e Utenti;

Il Settore Affari istituzionali e Personale, nell'ambito della certificazione di qualità del Servizio Paghe e del
Servizio Demografico, per la norma UNI EN ISO Iso 9001:2015, ha identificato gli utenti di questi servizi,
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presso i quali conduce indagini di customer tramite la somministrazione di questionari individuali, i cui esiti
vengono successivamente elaborati e inseriti in un report riepilogativo.

Relativamente  alle  materie  edilizia  privata  e interventi  di  manutenzione  ed opere  pubbliche  sono stati
promossi incontri per informazione e/o condivisione delle problematiche inerenti le suddette materie sia
con i  professionisti  tecnici,  che con le  imprese ed utenti  del  territorio,  mentre il  settore dei  Servizi  al
Patrimonio e Territorio nel suo complesso non ha identificato imprese ed utenti ai quali ha rivolto i propri
servizi.
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7. Ciclo di gestione delle performance

1. Nomina del Nucleo di Valutazione/Organismo Indipendente di valutazione;

Il Comune si avvale del Nucleo di Valutazione costituito in forma Associata presso l'Unione dei Comuni
“Alta Gallura” in virtù della delega di funzione all'Ente sovracomunale di cui è parte.

2. Costituzione  della  struttura  tecnica  permanente  e  individuazione  del  responsabile
della misurazione;

Non è stata costituita la Struttura Tecnica Permanente di supporto. Il compito di coordinamento, gestione
e redazione del Piano delle performance e della Relazione sulle performance è stato affidato all’ufficio di
staff al Segretario generale nell’ambito delle attribuzioni previste per il profilo del responsabile dell’ufficio.
Invece, il ruolo di verbalizzazione ed assistenza alle sedute del Nucleo, per le sole attività che riguardano il
Comune di Tempio Pausania, viene svolto dal Vice Segretario. 

3. Approvazione del bilancio di previsione e del DUP e n. di variazioni al bilancio di
previsione adottate;

Il Documento Unico di Programmazione è stato approvato con la deliberazione consiliare n. 6 del 29 aprile
2016 e riguardava l'attuazione del mandato elettorale della lista vincente alla elezioni di maggio 2015.

Nell'anno 2017 il documento è stato aggiornato con con le deliberazioni consiliari n. 29/2017 e 38/2017.

L'iter di approvazione del bilancio di previsione 2017 è stato avviato  con la deliberazione GC n. 30 del
0/03/2017 di approvazione dello schema di bilancio 2017 – 2019 ai sensi dell'articolo 11  del D.Lgs n.
118/2011.

Il bilancio previsionale, con tutta la documentazione a corredo, è stato approvato con la deliberazione
consiliare n. 7  del 21 marzo 2017.

Nel corso dell'esercizio sono state apportate le seguenti variazioni:

Numero atto Data Descrizione

62 19/04/2017
VARIAZIONE  D'URGENZA  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO
2017/2019 ( ART. 175, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 267/2000).

68 27/04/2017
VARIAZIONE  D'URGENZA  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO
2017/2019 ( ART. 175, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 267/2000).

75 18/05/2017
VARIAZIONE  D'URGENZA  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO
2017/2019 ( ART. 175, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 267/2000).

83 01/06/2017
VARIAZIONE  D'URGENZA  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO
2017/2019 ( ART. 145, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 267/2000).
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114 17/07/2017
VARIAZIONE  D'URGENZA  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO
2017/2019 ( ART. 145, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 267/2000).

133 22/08/2017
VARIAZIONE  D'URGENZA  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO
2017/2019 (ART.175, COMMA 4 DEL D. LGS. N.267/2000).

135 31/08/2017
VARIAZIONE  D'URGENZA  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO
2017/2019  ( ART. 145, COMMA 4 DEL D. LGS. N. 267/2000).

143 19/09/2017
VARIAZIONE  D'URGENZA  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO
2017/2019 ( ART. 145, COMMA 4 DEL D. LGS. N. 267/2000).

168 17/10/2017
VARIAZIONE  D'URGENZA  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO
2017/2019 ( ART. 175, COMMA 4 DEL D. LGS. N. 267/2000).

188 09/11/2017
VARIAZIONE  D'URGENZA  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO
2017/2019 ( ART. 175, COMMA 4 DEL D. LGS. N. 267/2000).

196 16/11/2017
VARIAZIONE  D'URGENZA  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO
2017/2019 ( ART. 175, COMMA 4 DEL D. LGS. N. 26772000).

216 30/11/2017
VARIAZIONE  D'URGENZA  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO
2017/2019 ( ART. 175, COMMA 4 DEL D. LGS. N. 267/2000).

235 12/12/2017
BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2017/2019  VARIAZIONE  DI  CASSA
( ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D) D. LGS. N. 267/2000).

4. Approvazione del Piano delle performance/PEG;

Con la deliberazione G.C n. 74 del 09/05/2017 è stato approvato il piano esecutivo di gestione contenente
al suo interno il piano delle performance secondo quanto previsto dall'articolo 169 del D.Lgs. n. 267/2000.

Nel  corso dell'anno  sono intervenute  le  seguenti  modifiche  che hanno riguardato prevalentemente  gli
aspetti contabili: 

Numero atto Data Descrizione

3 13/01/2017
VARIAZIONE  AL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  PROVVISORIO  2017,  AI
SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, D. LGS. N. 267/2000.

36 14/03/2017
VARIAZIONE  AL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  PROVVISORIO  2017  AI
SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, D. LGS. N. 267/2000.

76 18/05/2017
VARIAZIONE  AL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2017/2019  AI  SENSI
DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, D. LGS. N. 267/2000.

84 01/06/2017
VARIAZIONE  AL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2017/2019  AI  SENSI
DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, D. LGS. N. 267/2000.

99 13/06/2017

VARIAZIONE  AL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2017/2019  AI  SENSI
DELL'ART.  175  D.  LGS.  N.267/2000.  RETTIFICA  CODIFICA PIANO DI  CONTI
FINANZIARIO

103 22/06/2017
VARIAZIONE  AL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2017/2019  AI  SENSI
DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, D. LGS. N. 267/2000.
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115 17/07/2017

VARIAZIONE  AL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2017/2019  AI  SENSI
DELL'ART.  175  D.  LGS.  N.267/2000.  RETTIFICA  CODIFICA PIANO DI  CONTI
FINANZIARIO

124 03/08/2017

VARIAZIONE  AL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2017/2019  AI  SENSI
DELL'ART.  175  D.  LGS.  N.267/2000.  RETTIFICA  CODIFICA PIANO DI  CONTI
FINANZIARIO

134 22/08/2017
VARIAZIONE  AL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2017/2019  AI  SENSI
DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, D. LGS. N. 267/2000.

136 31/08/2017
VARIAZIONE  AL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2017/2019  AI  SENSI
DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, D. LGS. N. 267/2000.

3 13/01/2017
VARIAZIONE  AL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  PROVVISORIO
2017, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, D. LGS. N. 267/2000.

36 14/03/2017
VARIAZIONE  AL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  PROVVISORIO
2017 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, D. LGS. N. 267/2000.

74 09/05/2017

APPROVAZIONE  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2017/2019  E
RELATIVO  PIANO  DELLE  PERFORMANCE  (ART.  169  DEL  D.LGS.
267/2000)

76 18/05/2017
VARIAZIONE  AL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2017/2019  AI
SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, D. LGS. N. 267/2000.

84 01/06/2017
VARIAZIONE  AL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2017/2019  AI
SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, D. LGS. N. 267/2000.

99 13/06/2017

VARIAZIONE  AL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2017/2019  AI
SENSI  DELL'ART.  175  D.  LGS.  N.267/2000.  RETTIFICA   CODIFICA
PIANO DI CONTI FINANZIARIO

103 22/06/2017
VARIAZIONE  AL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2017/2019  AI
SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, D. LGS. N. 267/2000.

115 17/07/2017

VARIAZIONE  AL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2017/2019  AI
SENSI  DELL'ART.  175  D.  LGS.  N.267/2000.  RETTIFICA   CODIFICA
PIANO DI CONTI FINANZIARIO

124 03/08/2017

VARIAZIONE  AL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2017/2019  AI
SENSI  DELL'ART.  175  D.  LGS.  N.267/2000.  RETTIFICA   CODIFICA
PIANO DI CONTI FINANZIARIO

134 22/08/2017
VARIAZIONE  AL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2017/2019  AI
SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, D. LGS. N. 267/2000.

136 31/08/2017
VARIAZIONE  AL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2017/2019  AI
SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, D. LGS. N. 267/2000.

5. Approvazione del Rendiconto della Gestione e del Conto del Bilancio;

Il rendiconto della gestione è stato approvato con la deliberazione consiliare n.11 del 30 maggio 2017,
mentre il Bilancio Consolidato  dell'esercizio 2016 ai sensi dell'art. 11/Bis del D.Lgs. N.118/2011 e s.m.i.  e
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rettifica Conto Economico e Stato Patrimoniale al 31.12.2016, è stato approvato con la delibera consiliare
n. 33 del 26/09/2017.

6. Sessioni  formali  di  monitoraggio  sull’andamento  degli  obiettivi  con  il  Nucleo  di
valutazione e n. di variazioni apportate nell’anno al Piano delle performance/PEG.

Il Nucleo di Valutazione Associato ha classificato e ponderato gli obiettivi operativi in conformità a quanto
previsto  dal  sistema  di  misurazione  e  valutazione  delle  performance  approvato,  da  ultimo,  con  la
deliberazione  n.  200  del  12/11/2013;  nel  corso  dell'anno  ne  ha  monitorato  l'attuazione  fino  alla
certificazione del grado di raggiungimento finale al termine dell'esercizio. 

Le sessioni formali di verifica, iniziale, intermedie e finale sono avvenute nelle seguenti date:
 05 aprile 2017;
 21 giugno 2017
 05 ottobre 2017
 09 febbraio 2018
 22 marzo 2018

Le delibere  che  hanno dato luogo alla  rimodulazione  degli  obiettivi  descritti  nel  primo capitolo  della
presente relazione sono:

 Deliberazione G.C. n. 140/2017 
 Deliberazione G.C. n. 153/2017
 Deliberazione G.C. n. 155/2017
 Deliberazione G.C. n. 159/2017
 Deliberazione G.C. n. 178/2017
 Deliberazione G.C. n. 212/2017
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8. Dati sulla gestione economico-finanziaria (andamento
triennio 2015/2017)

1  Rispetto  degli  obiettivi  di  pareggio  di  bilancio  e  dell'indicatore  di  tempestività  dei
pagamenti. Ammontare dei debiti al 31/12/2017;

 
L’Ente ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2017 è pari a 24,66.
Lo stesso indicatore presenta un valore eccezionale ed anomalo in quanto, rispetto alla normale attività
dell'ufficio, si è proceduto ad evadere numerose ed ulteriori fatture mediante compensazione contabile ed in
esecuzione di opportuno atto di compensazione con la società partecipata Abbanoa Spa, per un valore di
oltre € 1.054.890,84.
Tale attività, che ha portato ad un dato del 4 trimestre 2017 di 61,66 contro i seguenti valori degli altri
trimestri:
• 1 trim. 2017  6,19
• 2 trim. 2017 -0,76
• 3 trim. 2017 -2,75 ,
ha influenzato anche il dato annuale.

L’ammontare dei debiti al 31.12.2017 è pari ad € 352.176,19.

2. Modalità di gestione dei servizi per conto di terzi 

Nel 2017 il Comune di Tempio Pausania ha mantenuto la gestione dei seguenti servizi che ha gestito per
conto terzi, utilizzando le modalità messe a disposizione dalle leggi vigenti.

Piano locale unitario dei servizi alla persona (PLUS)
I Piani locali unitari dei servizi alla persona (PLUS)sono lo strumento attraverso il quale vengono rilevati,
programmati e gestiti in forma associata i servizi e gli interventi di cui alla  L.R. 23 dicembre 2005, n. 23,
“Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle
funzioni socio assistenziali) e ss.mm.ii;
Nella  Conferenza  di  Programmazione  13.12.2007  relativamente  alla  necessità  di  ridefinire  gli  ambiti
territoriali locali di programmazione, è stata attuata la suddivisione dei due distretti di Olbia e di Tempio,
così come previsto dall’art. 15, comma 1, Legge Regionale del 23.12.2005 n. 23, e il Comune di Tempio
Pausania  è  stato  individuato  quale  ente  capofila  del  territorio  coincidente  con il  Distretto sanitario  di
riferimento.
Il Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio di Piano per la programmazione e gestione associata dei
Servizi alla Persona è stato approvato nella Conferenza di Servizi dei Comuni dell'ambito PLUS di Tempio
Pausania in data 13/05/2008;
Con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  210  del  25/08/2008  è  stato  costituito  l'ufficio  per  la
programmazione e la gestione associata dei servizi alla persona, denominato Ufficio di Piano, che riveste
funzioni  organizzative,  tecniche  ed  amministrative,  attraverso  il  quale  vengono  programmate,  gestite,
monitorate e valutate le azioni e gli interventi associati previsti nel Piano Locale Unitario dei Servizi, così
come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.27/44 del 17.07.2007.
Gli interventi individuati nel Piano Locale Unitario per i Servizi alla Persona PLUS sono stati attuati previa
intesa con gli attori istituzionali preposti, mediante accordi con i quali  i soggetti si impegnano a collaborare
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per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati, e si
è provveduto alla conclusione dei seguenti accordi:
1) Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000.
2) Convenzione per la gestione associata dei Servizi Sociali  nell'ambito PLUS individuato nel Distretto
Sanitario di Tempio Pausania, a favore dei nove Comuni ivi individuati e l'ATS (Azienda Tutela Salute)
ASSL Olbia - Distretto Sanitario di Tempio Pausania, ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. 267/2000.
3) Protocollo di intesa con  l'ATS (Azienda Tutela Salute) ASSL Olbia - Distretto Sanitario di Tempio
Pausania per la realizzazione dei servizi dell'ambito socio - sanitario ed in particolare per il servizio Cure
Domiciliari Integrate.
4) Convenzione ai sensi degli artt. 30 e 33 del D. Lgs. 267/2000 per il conferimento della gestione associata
e coordinata dei servizi distrettuali.

Sistema Bibliotecario Anglona Gallura - POLO SBN BAG.
Il Comune di Tempio Pausania è comune capofila del Sistema Bibliotecario Anglona Gallura - POLO SBN
BAG. Il Sistema bibliotecario è stato costituito nel 1998, previo riconoscimento da parte della regione
Sardegna, con apposita convenzione tra diversi Comuni con il fine generale di rendere i servizi del Sistema
Bibliotecario SBAG, fruibili ad un’utenza sempre più vasta e di contribuire alla promozione del Sistema
complessivamente  inteso  e  delle  singole  Biblioteche  aderenti,  favorendo  l’attribuzione  di  un  ruolo
significativo  al  Sistema  SBAG e  alle  stesse  Biblioteche  nell’ambito  del  territorio  e  delle  comunità  di
riferimento.
La Regione, in attesa dell'approvazione del Piano regionale per i beni culturali, gli istituti ed i luoghi della
cultura, previsto dall'articolo  7 della  legge regionale n. 14 del 2006,  trasferisce annualmente risorse per la
gestione ed il funzionamento agli Enti locali responsabili della gestione/funzionamento dei servizi relativi
dei beni culturali, gli istituti ed i luoghi della cultura di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale n. 4 del
2006, al fine di assicurare la continuità degli stessi salvaguardando l'interesse pubblico al mantenimento dei
servizi.
Il  Comune di  Tempio  Pausania  è  pertanto  Centro  Servizi  del  Sistema Bibliotecario  e  la  biblioteca  di
Tempio Pausania G. M. Dettori è Centro di catalogazione edi servizi centralizzati.
In virtù di tale organizzazione il Comune di Tempio sulla base degli indirizzi programmatici ed operativi
espressi dal Comitato dei Sindaci dei Comuni ed Enti aderenti provvede annualmente ad attuare i diversi
interventi finalizzati a garantire il funzionamento e la gestione dei servizi bibliotecari e biblioteconomici
specialistici  attraverso  la  gestione  dei  servizi  specialistici  centralizzati,  la  realizzazione  di  attività  di
promozione  del  libro  e  della  lettura,  e  l'acquisto  di  beni  e  attrezzature  strettamente  funzionali  al
funzionamento del Sistema e delle biblioteche. 

Commissione Elettorale Circondariale (CE.CIR)
La gestione delle funzioni in capo alla Cecir (costituita con Decreto del Presidente della Corte d'Appello
nei  comuni  capoluogo di  circondario  giudiziario)  sono previste  per legge (T.U.  n.  223/1967 e  D.P.R.
570/1960). La commissione elettorale circondariale esamina le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale
comunale nella formazione delle liste elettorali, decide sui ricorsi avverso tali operazioni, approva ogni sei
mesi tali  elenchi (articoli 29 e seguenti del D.P.R. 223/1967) e, una volta convocati i comizi elettorali,
predispone l’elenco definitivo degli aventi diritto al voto (articoli 32 bis, 32 ter e 33 del D.P.R. 223/1967). 
La commissione elettorale circondariale è inoltre competente all'esame e all'ammissione delle candidature
nelle elezioni comunali. Fanno capo alla Ce.Cir. costituita presso il comune di Tempio 14 comuni (Aggius,
Aglientu,  Badesi,  Bortigiadas,  Calangianus,  Erula,  Luogosanto,  Luras,  Palau,  Perfugas,  Sant'Antonio  di
Gallura, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola e Viddalba).

Elezioni politiche, europee e regionali 
Lo stesso vale per le spese elettorali, sostenute dai comuni e rimborsate dagli organi competenti in caso di
elezioni politiche, europee o regionali.  I rimborsi per l’organizzazione delle consultazioni elettorali,  con
esclusione delle elezioni amministrative,  sono determinati in base a distinti parametri come disciplinato
dall’articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, previa presentazione di un apposito rendiconto.
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Nell'anno 2017 il Comune non ha gestito spese elettorali per conto terzi.

Funzioni statistiche
Con la deliberazione consiliare n. 25/2011 è stata rinnovata la convenzione ai sensi dell'articolo 30 del TU
267/2000 con i comuni di  Aggius, Bortigiadas, Calangianus e Luras  per l'istituzione presso il  nostro
Comune,  con  funzioni  di  capofila,  dell'ufficio  statistico  statistico  intercomunale  polifunzionale  (USIP)
previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 06-09-1989, n°322.  Esso promuove e realizza la rilevazione, l'elaborazione, la
diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, e fornisce
al sistema statistico nazionale i dati necessari per le rilevazioni, previste dal programma statistico nazionale,
in possesso dell'amministrazione di appartenenza.

3. Il  posizionamento  dell'Ente  rispetto  ai  parametri  di  deficitarietà  strutturale  a
consuntivo;

Contrariamente a quanto certificato in sede di preconsuntivo sulla base di dati provvisori al 31/12/2017,
con la stesura del rendiconto che ha fornito i dati definitivi sull'ammontare dei residui, anche l'ultimo
parametro  negativo  è  rientrato per  cui  l'Ente  può confermare  il  pieno rispetto dei  parametri  come
illustrato  nel  prospetto  seguente  che  costituisce  parte  integrante  della  documentazione  approvata  dal
Consiglio Comunale con la deliberazione n. 11 del 30 maggio 2018.
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4. Andamento della spesa degli organi politici istituzionali;
 
Di seguito l'andamento della spesa degli organi politici nel 2017 ed il raffronto con gli anni precedenti

Anni 2013 2014 2015 2016 2017

Totali 160.364,91 152.771,31 148.489,29 117.894,88 110.941,78

5. Obiettivi  previsti  e  conseguiti  rispetto  quanto  previsto  in  materia  di  “spending
review” e razionalizzazione della spesa pubblica.

Gli obiettivi di “spending review” previsti dalla normativa vigente sono stati tutti rispettati come è dimostrato
nel prospetto che segue, mentre l'Ente non ha adottato  piani triennali di razionalizzazione della spesa ai
sensi dell'art.16, comma 5 e ss. della L. n.111/2011.

A completamento dell'esposizione sui dati della gestione economico finanziaria si
allega  (all.  C) il  Piano degli  indicatori  di bilancio sia in fase previsionale che di
consuntivazione.
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9.  Approvvigionamento  di  beni  e  servizi  e  affidamento
lavori pubblici

Fornitura di beni Numero
Determinazioni a contrarre 66
Determinazioni di aggiudicazione 66
Contratti di fornitura 73

Totale approvvigionamento beni (somma impegni di spesa): € 826.989,00
Totale eventuali risparmi dopo determinazione aggiudicazione: € 42.271,89 

Acquisizione di servizi Numero
Determinazioni a contrarre 86
Determinazioni di aggiudicazione 91
Contratti di fornitura 102

Totale acquisizione di servizi (somma impegni di spesa): € 1.868.560,14
Totale eventuali risparmi dopo determinazione aggiudicazione: € 295.905,91 

Affidamento di lavori pubblici Numero
Determinazioni a contrarre 70
Determinazioni di aggiudicazione 73
Contratti di fornitura 73

Totale affidamento lavori pubblici (somma impegni di spesa): € 1.217.522,22
Totale eventuali risparmi dopo determinazione aggiudicazione: € 42.325,25
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10. Contrattazione integrativa

Il  fondo delle risorse decentrate per il personale dirigenziale è stato costituito con la determinazione del
Segretario Generale n. 579 del 03/07/2017, mentre il  fondo delle risorse decentrate per il personale NON
dirigenziale  è stato costituito con la determinazione del Dirigente del Settore AA.II. e personale n. 795 in
data 08/09/2017.

L'ammontare dei premi destinati alla performance individuale per l'anno 2017 è stato determinato in sede
di contrattazione decentrata in  € 31.879,28.

Il C.C.D.I. di parte economica 2017 è stato sottoscritto definitivamente in data 28/11/2017 ed è stato
trasmesso all’ARAN, assieme  alla relazione tecnica e illustrativa, in data 30 novembre 2017 – registrazione
id 3060335.
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11. Controlli interni 
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 12/03/2013, l’Amministrazione Comunale di Tempio
Pausania ha approvato il Regolamento sul sistema dei controlli interni.

In particolare il Capo II di tale Regolamento disciplina il controllo successivo di regolarità amministrativa
sugli atti dell’Ente.

Tale controllo, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento, è svolto sotto la direzione del Segretario Generale.

Attraverso il proprio regolamento, art. 10 commi 3 e ss., l’Ente ha individuato:

 l’arco temporale del controllo- Cadenza quadrimestrale;
 le tipologie degli atti- tutte le determinazioni di impegno/accertamento/liquidazione di valore su-

periore a 5000 euro, sulle determinazioni a contrarre, su quelle di conferimento di incarichi, sui
contratti di valore superiore a 10.000 euro;

 le modalità operative da osservarsi per effettuare il controllo successivo sugli atti ammini-
strativi - prevedendo, in particolare, l’estrazione di tutti gli atti, ut supra precisati, su una base per-
centuale del 10%, eseguito dal responsabile dell'ICT .

 la selezione del campione degli atti, casuale e perequativa, realizzata attraverso l’applicazione di
strumenti informatici, mediante l’estrazione del 10% degli atti classificati secondo quanto previsto
dal art. 10 (comma 3) e del 15% per gli atti individuati per il maggior incremento.

 Creazione di griglie di valutazione sulla base di standards predefiniti con riferimento ai più im-
portanti adempimenti procedurali ed agli elementi costitutivi del relativo provvedimento e precisa-
mente:

COERENZA REGOLARITA' CORRISPONDENZA RISPETTO COMUNICAZIONE AVVENUTA  PUB-
BLICAZIONE

a)  con  atti  di  pro-
grammazione

procedure del provvedimento all'attività'
istruttoria compiuta e ai fatti
acquisiti nell'attività' istrutto-
ria

delle disposizioni
normative e rego-
lamentari

verso tutte le strutture inter-
ne coinvolte

se prevista

b) con atti di indiriz-
zo

rispetto dei tempi

c) con eventuali diret-
tive interne

correttezza formale dei prov-
vedimenti emessi

Alla luce di quanto emerso dai controlli effettuati, può affermarsi che l’attività complessivamente svolta dai
Servizi dell’Ente è risultata di buon livello, non sono emerse illegittimità o vizi tali da compromettere la va-
lidità dei provvedimenti adottati, per cui il giudizio sulla complessiva attività amministrativa è generalmente
positivo. 

Si riporta, nel report statistico che segue, una tabella sugli esiti di regolarità successiva, di volta in volta ot -
tenuti dagli atti controllati, con le seguenti diciture in leggenda: atto conforme - atto conforme con lieve ri -
lievo - atto non conforme - atto con semplici osservazioni e/o raccomandazioni.
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I°  QUADRIME-
STRE 2017

N. II°  QUADRIME-
STRE

2017

N. III°  QUADRIME-
STRE

2017

N. TOTALE

ANNO

2017

Atti esaminati N.23 Atti esaminati N.29 Atti Estratti 

Atti esaminati

N°57 109

Conformi n°15 Conformi n°26 Conformi n°50 91

Conformi con lievi ri-
lievi

n°4+1 Conformi con lievi ri-
lievi

n°1 Conformi con lievi ri-
lievi

n°4 10

Non conformi n°0 Non conformi n°0 Non conformi n°0 0

Semplici  Osservazio-
ni

n°3 Semplici  Osservazio-
ni

n°2 Semplici  Osservazio-
ni/

raccomandazioni

n°3 8

La funzione del controllo di gestione è stata trasferita all’Unione dei comuni “Alta Gallura” che dovrebbe
svolgere  il  servizio  in  forma associata  anche se  diverse  problematiche  organizzative  finora  ne hanno
impedito l'avvio sostanziale.
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12. Conclusioni

In conclusione, si può affermare che l'Ente, nonostante affronti costantemente problemi organizzativi e di
dimensionamento della struttura,  si è dotato degli strumenti per la gestione del ciclo delle performance.

La redazione del DUP, infatti,  segue un percorso collegiale  e di confronto con gli organi di indirizzo
politico  per quanto riguarda  soprattutto la  definizione  degli  obiettivi  strategici  e  di  quelli  operativi  in
applicazione  di  un'attività  di  formazione  congiunta  svolta  all'inizio  del  mandato amministrativo,  il  cui
apprendimento metodologico viene confermato nel tempo.

Il  PEG  sotto  l'aspetto  economico  è  stato  monitorato  costantemente  dal  servizio  finanziario  e  dai
responsabili di spesa/entrata. A tale proposito, in conseguenza del mutamento delle esigenze gestionali
che si sono verificate durante l'anno 2017, sono state apportate le seguenti variazioni:

N.8  Delibere di Giunta Comunale di variazioni al PEG all'interno della stessa missione e programma
di bilancio
N.13 Delibere di Giunta Comunale di variazioni al PEG derivanti da variazioni al Bilancio d'esercizio
N.18 determinazioni di variazioni all'interno della stessa codifica di bilancio

Il Piano delle Performance allegato al PEG, come già evidenziato nel capitolo precedente,  ha subito
diverse variazioni nel corso dell'anno che hanno interessato obiettivi operativi dei seguenti settori/servizi:

 Settore Patrimonio e Territorio: deliberazioni nn. 140 e 212 _ 2017;
 Settore AA.II e Personale: deliberazione n. 153_2017
 Settore Persona e Imprese: deliberazione n. 178_2017
 Servizio ICT: deliberazione n. 155_2017
 Servizio Ambiente: deliberazione n. 159_2017

Gli obiettivi operativi inseriti nel Piano delle Performance sono stati classificati, ponderati e monitorati
fino alla certificazione finale in ordine al loro grado di raggiungimento dal Nucleo di Valutazione 

Nel  corso  del  2017 per  favorire  il  miglioramento  del  ciclo  di  gestione  della  performance sono state
assunte iniziative volte a valorizzare e potenziare le attività preordinate alla gestione ed al monitoraggio
del ciclo di gestione della performance soprattutto nell'affinamento delle modalità di costruzione del DUP
e del PTCPT attraverso la progettazione di ulteriori e più mirate azioni di contrasto ai fenomeni corruttivi
e di mal funzionamento.

Per il futuro: 
a) si intende sviluppare un sistema di misurazione della soddisfazione dei destinatari dei servizi e delle

attività  attuando  i  rapporti  negoziali  già  attivi  con  accreditato  istituto  di  ricerca  sociale  ed
economica (Eurispes);

b) si  conferma  l'obiettivo  della  formazione  quale  strumento  della  crescita  delle  competenze
professionali  unita  alla concomitante attività  di innovazione sul  piano tecnologico e dei  sistemi
telematici;

c) Si intende confermare e sviluppare:
 le  occasioni  di  confronto  con i  cittadini  e  gli  utenti  sui  molteplici  temi,  ritenuti  strategici

dall'Amministrazione (Rigenerazione urbana e progetto turismo a metro cubo zero);
 il potenziamento e sviluppo delle attività finalizzate a conseguire la certificazione di qualità dei

servizi;
 l'attuazione del nuovo regolamento del sistema dei controlli interni;

d) con  la  collaborazione  dell'Organismo  di  valutazione  si  intende  promuovere  maggiormente  la
cultura delle pari opportunità raggiungendo completamente gli obiettivi previsti dal Piano.
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Elenco allegati:

allegato A)   PEG Entrate per centro di responsabilità
allegato B)   PEG Spese  per centro di responsabilità
allegato C)    Piano degli indicatori di bilancio sia in fase previsionale che di consuntivazione

39


	1.Presentazione e indice
	2. Andamento del ciclo di gestione della performance
	3. Andamento delle misure in materia di prevenzione della corruzione
	4. Adeguamento dell’ente al Decreto Legislativo n.74/2017
	5. Dati informativi sull’organizzazione
	6. Indicatori di salute relazionale
	7. Ciclo di gestione delle performance
	8. Dati sulla gestione economico-finanziaria (andamento triennio 2015/2017)
	9. Approvvigionamento di beni e servizi e affidamento lavori pubblici
	10. Contrattazione integrativa
	11. Controlli interni
	Elenco allegati:

