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Presentazione e indice

La  Relazione  sulla  performance costituisce  lo  strumento  mediante  il  quale  l’amministrazione  illustra  ai
cittadini e a tutti  gli  altri  stakeholder,  interni ed esterni, i  risultati  ottenuti nel corso dell’anno precedente,
concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance. Più in dettaglio, la Relazione deve:

a. evidenziare  a  consuntivo  i  risultati  organizzativi  e  individuali  raggiunti  rispetto  ai  singoli  obiettivi
programmati  e alle risorse,  con rilevazione degli  eventuali  scosta-menti registrati  nel  corso dell’anno,
indicandone le cause e le misure correttive da adottare;

b. documentare gli  eventuali  risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione,
riorganizzazione e innovazione ai fini dell’erogazione, nei limiti e con le modalità ivi previsti, del premio di
efficienza di cui al medesimo articolo;

c. contenere il bilancio di genere realizzato dall’amministrazione.

Al pari del Piano della  performance, la Relazione è approvata dalla Giunta Comunale, dopo essere stata
definita  in  collaborazione  con  i  vertici  dell’amministrazione.  La  Relazione  deve  essere  validata
dall’Organismo di valutazione come condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali di cui al
Titolo III del decreto.
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Sintesi delle informazioni di interesse generale

1.1 Descrizione  dei  fattori  esterni  all’organizzazione  che  hanno  inciso  sulla  performance
generale

Nell'analizzare le condizioni esterne è necessario prioritariamente soffermare l'attenzione sulla situazione
generata dalla pandemia da Covid-19, che ha colpito anche la nostra Città sia dal punto di vista sanitario che
nel tessuto economico e sociale. Anche nel 2021,  sono state accolte e gestite importanti difficoltà che le
famiglie, i lavoratori e le imprese  hanno manifestato. Il difficile contesto nel quale tutte le amministrazioni si
sono trovate ad operare ha richiesto, infatti,  di adottare una strategia articolata su diversi piani. Sin dai  primi
mesi  dell’anno,  l’Ente  è  stato  coinvolto  con  grande  impiego  di  forze  nell’organizzazione  e  gestione
dell’impegnativa  campagna  vaccinale  senza,  comunque,  tralasciare  tutte  le  azioni  necessarie  al
contenimento della diffusione del contagio e la salvaguardia della salute.

La crisi ha prodotto effetti economici, sociali e sanitari marcatamente eterogenei, il turismo e i trasporti, il
commercio e la ristorazione, lo sport, lo spettacolo e il comparto degli eventi e più in generale i settori che
richiedono l’assembramento umano hanno sofferto cali di fatturato superiori alla media.

Le  famiglie a basso reddito sono state fortemente colpite e in loro favore sono state avviate e potenziate
diverse misure di sostegno che hanno limitato  l'aumento della povertà e delle diseguaglianze, contribuendo
in misura significativa ad aggravare la già fragile situazione economico sociale.

La  situazione  ha  imposto  nell'immediato  misure  di  contenimento  e  sostegno  alla  popolazione  ma  nel
contempo lo  studio  di  nuove strategie  e  importanti  misure  in  termini  di  rilancio  e  di  transizione  verso
un’economia da post pandemia.  

La  pesantissima situazione  sanitaria, sociale ed economica ha infatti sconvolto, le abitudini e il modo di
vivere  dei  cittadini,  ponendoli  di  fronte  ad  una  sfida  difficilissima,   che  ancora  oggi,  non  consente  di
conoscere  la  reale  portata  degli  effetti  che  si  potranno  generare  nel  lungo  periodo,  contribuendo  ad
aggravare in misura significativa  la già fragile situazione economico-sociale.

Questa emergenza straordinaria,  ha chiamato  il  Comune, sin da subito, a ripensare e organizzare con
immediatezza e dinamicità la propria attività in termini organizzativi e amministrativi, intensificando tutte le
azioni atte ad arginare i bisogni espressi dalla popolazione, con misure d’emergenza che hanno influenzato
anche  l’economia  e  l’occupazione.  L'Amministrazione  si  è  trovata  di  fronte  una  crisi  atipica,  senza
precedenti,  dove  spesso  le  rigorose  misure  di  tutela  sanitaria  non  hanno  coinciso   con  le  esigenze
economiche e produttive.

Tuttavia gli Uffici dell'Ente, durante il corso del 2021 se pur   fattivamente impegnati per garantire risposte
immediate ai  propri concittadini sia in termini  economici sia attraverso le attività di supporto alla campagna
vaccinale, hanno comunque garantito l'erogazione di tutti i servizi ordinari, e il conseguimento degli obiettivi
operativi  annuali,  grazie   all'efficiente  macchina  amministrativa  che  ha  saputo  ugualmente   reggere  al
gravoso impatto generato dalla pandemia.

Nel 2021, il Comune è stato oggetto di un importante riassetto organizzativo con una revisione integrale
della macrostruttura  che ha comportato numerose modifiche e differenti attribuzioni  di interi settori, servizi e
Uffici  a diverse figure direttive e apicali, ridisegnando  un nuovo organigramma.  Si evidenzia, inoltre, che
nel 2021 si è portata avanti una significativa attività di turn-over di personale che ha interessato diversi  uffici
garantendo, pertanto un sistema di  rotazione.

Grado di attuazione dei programmi e connessi impatti sui bisogni
L’attuazione dei programmi è stata perseguita con la formulazione e il raggiungimento di obiettivi coerenti
con le strategie dell’amministrazione e le linee di mandato.

Gli obiettivi predisposti sono stati realizzati  totalmente e hanno consentito di rispondere in buona misura ai
bisogni evidenziati nel periodo di riferimento.

2.1.1 Portafoglio dei servizi erogati ovvero grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei 
servizi e livello della qualità e della quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

I servizi erogati sono oggetto di monitoraggio continuo attraverso una mappatura della qualità dei servizi che
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rileva  la  conformità  degli  stessi  rispetto  a  valori  prefissati.  Gli  indicatori  sulla  qualità  dei  servizi  hanno
raggiunto un ottimo livello di stabilità che consente di effettuare confronti con gli anni successivi.

L' ottimale livello raggiunto, è pari al 100%, così come il target massimo previsto.

E' stato misurato il grado di attuazione di piani, programmi e obiettivi, attraverso la rilevazione dello stato
delle variabili sulle fasi e sui tempi previsti, sui target qualitativi e quantitativi previsti.

Il livello raggiunto è stato del 100% su un target previsto del 100%.

Nel periodo di riferimento, l'Ente ha portato avanti il programma di certificazione ISO  9001 per il  Servizio
demografico e il Servizio paghe confermando la certificazione di qualità. Con la deliberazione n. 173/2021 è
stata, inoltre, approvata la revisione della carta dei servizi.

Il Comune già dal  2020,  ha avviato un programma annuale di  customer  satisfaction in  collaborazione con
l’Eurispes,   lo scopo è quello di rilevare il grado di soddisfazione degli utenti e  dei fornitori di tutti i servizi
erogati dal Comune per poter  valutare eventuali  criticità, i punti di forza e per migliorare  il funzionamento.

L'indagine proposta ha garantito  l'anonimato e la Privacy di tutte le persone coinvolte, è stato fornito, infatti,
oltre al questionario cartaceo, anche, un link per la compilazione anonima on-line.
I questionari somministrati sono stati due: uno rivolto all'utenza esterna per valutare il livello di gradimento
dei servizi comunali e uno rivolto ai dipendenti per la valutazione del Benessere Organizzativo.
 
Il questionario somministrato ai  cittadini ha riguardato  i seguenti servizi:

• Servizio di Polizia Locale e Viabilità (P.O.)
• Servizio Affari Istituzionale  e dei Servizi alla persona ed alle Imprese
• Servizio Economico Finanziario
• Servizi al Patrimonio ed al Territorio
• Servizio Edilizia Privata, Ambiente, Illuminazione Pubblica e Servizi Cimiteriali 
• Servizi Sociali e PLUS

I questionari per la rilevazione del Benessere Organizzativo sono stati rivolti a:

 Servizio di Polizia Locale e Viabilità
 Settore Affari Istituzionali e dei Servizi alla Persona ed alle Imprese
 Settore Economico Finanziario, ICT e Personale  
 Servizi al Patrimonio ed al Territorio
 Servizio Edilizia Privata, Ambiente, Illuminazione Pubblica e Servizi Cimiteriali 
 Servizi Sociali e PLUS

Per la valutazione del gradimento dei Servizi Comunali da parte dei  cittadini sono stati somministrati 610
questionari, mentre per la rilevazione del  Benessere Organizzativo sono stati intervistati 61 dipendenti, con
due questionari anonimi semi strutturati a risposta multipla in modalità di auto compilazione.

Le  indagini  di  Customer  Satisfaction  sono  state  orientate  a  rilevare  in  maniera  più  oggettiva  e
rappresentativa possibile, la valutazione e il grado di soddisfazione dell'utenza interna ed esterna, al fine di
poter individuare eventuali  punti critici,  pianificare le azioni di miglioramento e stabilire i futuri obiettivi in
maniera più mirata alle esigenze eventualmente espresse.

Da una sintetica lettura del documento elaborato  dall'Eurispes si rileva complessivamente un ottimo  livello
di gradimento  dei servizi interni ed esterni erogati,  si rilevano alcune criticità relative al settore tecnico che
dovranno  servire  come  punto  di  partenza  per  pianificare  le  azioni  di  miglioramento.  In  particolare  si
sintetizzano i seguenti dati raggruppati per servizio:

Servizio di Polizia Municipale: Dall'indagine è emerso che il livello di gradimento del Servizio di Polizia
Locale e Viabilità di Tempio Pausania è ottimo e le criticità emerse non influenzano, in maniera rilevante, la
qualità complessiva del settore valutato.

Servizio Affari Istituzionali e Servizi alla Persona ed alle Imprese: Dall'indagine è emerso che il livello di
gradimento del  Servizio  Affari  Istituzionali  e Servizi  alla Persona ed alle Imprese  è ottimo e le criticità
emerse non influenzano, la qualità complessiva  del settore valutato.
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Servizio Economico Finanziario: Dall'indagine è emerso che il livello di gradimento del Servizio Economico
Finanziario  è ottimo  e le criticità emerse non influenzano in maniera rilevante,  la qualità complessiva del
settore valutato.

Servizi  al  Patrimonio  ed  al  Territorio:  Tenuto  conto  dell'esiguo  numero  di  interviste  che  sono  state
prodotte, dall'indagine è emerso che il livello di gradimento del servizio non è sufficientemente adeguato alle
esigenze espresse, anche se i punti di forza tendono però a bilanciare tale situazione.

Servizio Edilizia Privata, Illuminazione Pubblica e Servizi Cimiteriali:  Tenuto conto dell'esiguo numero
di interviste che sono state prodotte, dall'indagine è emerso che il livello di gradimento del servizio non è
sufficientemente adeguato alle esigenze espresse, anche se i punti di forza tendono però a bilanciare tale
situazione.

Servizio  Sociale Economico Finanziario: Dall'indagine è emerso che il livello di gradimento del Servizio
Economico Finanziario   è ottimo  e le criticità emerse non influenzano in  maniera rilevante,   la  qualità
complessiva del settore valutato.

Per quanto riguarda la Customer sul Benessere Organizzativo si rileva un esito più che discreto, e le criticità
emerse non influenzano in maniera  rilevante la qualità complessiva del lavoro, pur se con alcuni aspetti
migliorabili, soprattutto dal punto di vista del riconoscimento per l’impegno lavorativo.

Il  documento  integrale   elaborato  dall'Eurispes  è  consultabile  sul  sito  istituzionale  di  Amministrazione
Trasparente  al  seguente  link  (http://  www.comune.tempiopausania.ot.it  /index.php?  
option=com_content&view=category&id=364&Itemid=139).

2.1.2 Stato di salute dell’amministrazione dal punto di vista economico-finanziario, organizzativo e 
nelle relazioni con i differenti stakeholders.

La  dimensione  dello  stato  di  salute  dell'Amministrazione  prende  in  considerazione  alcuni  parametri
economici  del  bilancio,  le  cui  risultanze  sono  più  che  soddisfacenti,  così  come  risulta  dal  prospetto
sottostante che segue e illustra i risultati di performance organizzativa ottenuti a livello di Ente nel 2020.
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PERFORMANCE DI  ENTE

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
degli

obiettivi strategici e
operativi di PEG

40

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

100 100 100 100 40 40,00

Portafoglio dei
servizi erogati, finali

e di supporto,
previsti nel PEG

30

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

100 100 100 100 5 5,00

rispetto dei tempi dei 
procedimenti amministrativi 
(Sommatoria dei valori dei 
settori/servizi)

100 100 100 100

10 10,00

rilevazione correttezza dei 
tempi, delle fasi e degli 
adempimenti dei 
procedimenti:
di accesso civico, 
generalizzato e ai documenti 
amministrativi;
di segnalazioni e reclami 
(Sommatoria dei valori dei 
settori/servizi);

100 100 100 100

attuazione delle misure di 
contenimento del rischio 
corruttivo elencate nella 
mappatura dei processi 
(Sommatoria dei valori dei 
settori/servizi);

100 100 100 100 8 8,00

indicatori legati alla 
soddisfazione dell’utenza 
interna ed esterna (almeno 1 
servizi per settore - 
(Sommatoria dei valori dei 
settori/servizi);

100 100 100 100 7 7,00

Stato di salute
dell’amministrazione

30
Rispetto di tutti i parametri di 
deficitarietà strutturale 
(almeno 7/8)

8 7 100 100,00

13 13,00

Raggiungimento del valore di
Ente atteso in percentuale di 
accertamenti sugli 
stanziamenti definitivi del Tit 
I°+Tit. III della parte entrata 
del bilancio rilevati dal pre-
consuntivo per responsabili 
di  spesa (con le 
specificazioni della nota del 
26/02/2

entrata:
valore

=> 95%
95 100 100,00

Azioni di recupero crediti 
scaduti ed esigibili di Ente

100 100 100 100

Raggiungimento del valore di
Ente atteso in percentuale di 
impegni sugli stanziamenti 
definitivi del Tit I°  della parte 
spesa  del bilancio rilevati  
dal  pre-consuntivo per 

   spesa:
valore

=>90%  
90 100 100,00
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responsabili di  spesa  (con 
le specificazioni della nota 
del 26/02/2020)

Grado di partecipazione alle 
attività formative 
programmate nel piano e a 
quelle a catagologo da parte 
del personale dell'Ente

almeno
80%

100 100 100,00 5 5,00

Grado di realizzazione del 
piano delle pari opportunità 
stabilito ex ante

almeno
50%

50 100 100,00 5 5,00

% dei servizi on line stabilito 
ex ante per l'Ente

almeno
80%

80 100 100,00 7 7,00

100 Totale performance organizzativa per settore/servizio 100,00 100,00

In questo contesto, il Comune di Tempio Pausania ha da tempo avviato processi di miglioramento qualitativo
dell'organizzazione,  definendo  chiaramente  compiti  e  competenze  in  modo  che  tutti  i  soggetti  coinvolti
avessero punti di riferimento inequivocabili  sia in termini di relazioni gerarchiche, sia in termini di attività
assegnate. L'amministrazione, inoltre, dotata di un sistema informatico moderno ha mirato sempre più ad
implementare  nuove  tecniche  finalizzate  a  snellire  i  procedimenti,  ma  soprattutto  ad  elevare  l'azione
amministrativa sotto il  profilo  della precisione e della tempestività.  In questa ottica si  è programmata la
migrazione verso un nuovo pacchetto di applicativi in supporto all’attività amministrativa da svilupparsi nel
2022.

Sotto il  profilo del miglioramento professionale del proprio personale, il  Comune di Tempio Pausania ha
sempre attribuito alla formazione  un interesse strategico, predisponendo ed attuando piani formativi volti a
soddisfare sia le esigenze specialistiche,  sia quelle trasversali  a tutela del benessere organizzativo e di
sviluppo delle relazioni interne. Da qualche anno, il  servizio di formazione del personale è stato affidato
all'Unione dei Comuni "Alta Gallura", di cui l'Ente fa parte e all'Eurispes. Ciò ha consentito di razionalizzare
la  spesa  ed  allo  stesso  tempo  offrire  maggiori  opportunità  formative  per  un  maggiore  sviluppo  delle
competenze professionali del personale.

L'attività di formazione svolta nel 2021, ha risentito della situazione generata dalla pandemia tuttavia  ha
registrato le seguenti attività:

 formazione

Corsi di aggiornamento in materia di 
anticorruzione e trasparenza organizzati 
dall'Ente o a catalogo

9 giornate   (48 ore complessive -  n. 44 
adesioni)

Formazione tramite l'Unione dei Comuni o 
in e-learning per i dipendenti dell’Ente in 
tema di trasparenza e nuovi adempimenti 
del GDPR

n. 5 ore complessive  - n. 43 adesioni

Realizzazione di percorsi di 
approfondimento tramite l'Unione dei 
Comuni/Eurispes o a catalogo

n. 38 attività di formazione di cui 3 in aula e 35 in
Webinar (tot dipendenti coinvolti 76
I dipendenti dell’Ente, inoltre  dal  mese di 
settembre 2021 tramite l’Eurispes hanno a 
disposizione una piattaforma per la formazione 
on-demand con diversificati corsi di formazione 
anche in materia di anticorruzione, codice di 
comportamento e privacy.

In totale hanno partecipato alle varie attività formative 76 dipendenti,  di cui 50 donne e 26 uomini su una
media di 90,5  unità  in servizio.

Anche nel 2021 l'Ente ha voluto dare valorizzazione della capacità di accertare e riscuotere le entrate e di
impegnare correttamente le relative spese, questo obiettivo è stato patrimonio comune di tutte le strutture
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organizzative ed il suo raggiungimento ottimale  ha consentito  di crescere sotto il profilo dell'efficienza e
dell'efficacia dell'azione amministrativa.

L'Ente ha inoltre mantenuto un buon livello di  attenzione in termini  di  accessibilità ai  dati  della sezione
“Amministrazione Trasparente” tramite il sito Web in adeguamento alle modifiche normative.  

Sono stati attivati momenti di incontro e confronto con i cittadini e portatori di interesse   fortemente voluti
dall'Amministrazione per condividere alcune scelte e modalità operative in relazione ad alcune tematiche di
rilievo come la programmazione dei servizi sociali comunali e distrettuali e l’attività urbanistica. Sono, inoltre,
stati  intrapresi  momenti  di  confronto  con  le  associazioni  del  territorio  per  ciò  che  concerne  la
programmazione territoriale turistica e sportiva.

Nel 2021, l’amministrazione in collaborazione con la struttura, ha portato avanti diversi momenti di incontro
con la cittadinanza per rafforzare  e rappresentare nelle dovute sedi le manifestate necessità di tutelare i
servizi sanitari esistenti e garantire la permanenza dei presidi sul territorio.

Nell'anno 2021 è proseguito il monitoraggio dei tempi dei procedimenti,   i cui risultati sono resi noti sul sito
internet. L'analisi del rispetto dei tempi dei procedimenti, la cui misurazione è gestita dall'apposito software
gestionale in uso, ha registrato ancora delle leggere sfasature dovute al cattivo utilizzo e/o dimenticanze da
parte di alcuni settori nel registrare i dati sull'applicativo pur avendo rispettato comunque i tempi previsti.

In relazione alla normativa sull'accesso agli atti e alla tenuta del relativo registro l'RPCT ha emanato una
circolare esplicativa (prot. 28033 del 24/6/2020), al fine di uniformare maggiormente l'attività degli uffici con
precise note operative.

Nel 2021 sono state acquisite dall'Ente n. 433 richieste di accesso civico documentale e n. 7 di accesso
civico generalizzato. Le istanze sono state evase  completamente nei tempi previsti.

Si  segnale  ancora  una  piccola  sfasatura  tra  il  registro  degli  accessi  e  l'applicativo  utilizzato  per  il
monitoraggio dei tempi procedimentali nella misura di 7 unità, dovute a dimenticanze  da parte degli uffici
nell'implementare i dati sul software pur avendo comunque riscontrato la richiesta di accesso nei termini di
legge.

Dai  report  elaborati  da ciascun Dirigente  e  Posizione Organizzativa  all’RPCT per l’anno  2021,  non si
rilevano  criticità in merito al riscontro su segnalazioni e reclami da parte dei cittadini.  Non sono state
registrate segnalazioni sull'applicativo dedicato al Whistleblowing.

2.2 Obiettivi che sono stati oggetto di rimodulazione nel corso dell’anno 2021

Nel 2021 sono stati approvati 71 obiettivi operativi tutti raggiunti  totalmente.  Il grado di raggiungimento
degli obiettivi così elevato è dovuto, oltre che all'impegno delle strutture, anche a modifiche e rimodulazioni
non sostanziali intervenute in corso d'anno che hanno consentito di calibrare meglio le risorse impiegate
rispetto ai risultati effettivamente conseguibili.

Gli obiettivi oggetto di rimodulazione, seppur non sostanziale, sono quelli riportati nella tabella che segue:

codice titolo Servizio/settore

E1.3 Affidamento pluriennale impianti sportivi. Settore Servizi al Patrimonio e Territorio

A2.2 Programma integrato di recupero urbano (PIRU) Settore Servizi al Patrimonio e Territorio

L1.2
Individuare modalità alternative di manutenzione ordinaria e
straordinaria del patrimonio immobiliare di proprietà comunale 
attraverso l'affidamento ad un unico soggetto terzo

Settore Servizi al Patrimonio e Territorio

A1.2
Piano assetto idrogeologico, predisposizione variante 
propedeutica all'approvazione definitiva del PUC con
individuazione dei nodi critici degli alvei fluviali

Settore Servizi al Patrimonio e Territorio
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2.3 Livello  di  conseguimento  degli  obiettivi  gestionali  e  grado  di  copertura  delle  linee
programmatiche di mandato

2.3.1 Grado di raggiungimento degli obiettivi individuali

OBIETTIVI OPERATIVI 2021

SETTORE /SERVIZIO VALORE ATTESO % VALORE CONSEGUITO % DIFFERENZA %

Segretario Generale 100,00% 100,00% zero

AA.II. e dei Servizi alla Persona 
ed alle Imprese

100,00% 100,00% zero

Servizi al Patrimonio e Territorio 100,00% 100,00% zero

Settore Economico Finanziario e
Personale

100,00% 100,00% zero

Polizia Locale 100,00% 100,00% zero

Servizio Legale (Avvocatura) 100,00% 100,00% zero

Edilizia Privata e Ambiente 100,00% 100,00% zero

ICT 100,00% 100,00% zero

Servizi Sociali 100,00% 100,00% zero

ENTE 100,00% 100,00% zero

2.3.2 Andamento delle performance comportamentali
Si rimanda nello specifico al punto 2.4

2.3.3 Grado di copertura degli indicatori quali-quantitativi riferiti ai diversi servizi, con riferimento 
ai prodotti per area di intervento

Al momento l'ultima Relazione al Conto annuale elaborata e trasmessa al SICO è quella relativa al 2020 i cui
dati sono sotto riportati). Il termine di scadenza della rilevazione per l'anno 2021 è previsto nel periodo 
19/04/2022 – 21/05/2022.
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2.4 Andamento  delle  performance  comportamentali  suddivisi  per  categoria  contrattuale  e  con  particolare
attenzione  alle  singole  aree  comportamentali  previsti  dal  Sistema  di  misurazione  e  di  valutazione  della
performance, secondo la seguente tabella:

CAT. A

Area comportamentale

Minimo Massimo N. valutazioni espresse Media

- - - -

CAT. B

Area comportamentale

Minimo Massimo N. valutazioni espresse Media

83,60 99,70 17 93,00

CAT. C

Area comportamentale

Minimo Massimo N. valutazioni espresse Media

80,25 100 33 92,09

CAT. D

Area comportamentale

Minimo Massimo N. valutazioni espresse Media

89,65 100 25 95,28

DIRIGENTI

Area comportamentale

Minimo Massimo N. valutazioni espresse Media
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77,7 100 4 94,43

2.5 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

2.6 Rendicontazione esaustiva e puntuale per ogni unità organizzativa apicale rispetto a quanto
segue:

Dal report elaborato sui questionari anticorruzione prodotti  da ciascun Dirigente e Posizione Organizzativa
all’RPCT per l’anno 2021, e da ulteriori riscontri interni emerge quanto segue:

a. partecipazione  a  conferenze  dei  servizi  e  mancata  o  tardiva  adozione  dei  provvedimenti
amministrativi entro i termini prescritti;

Dai report interni non emerge nessuna criticità in merito.

b. rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;

Dai  report  elaborati  da ciascun Dirigente  e  Posizione Organizzativa  all’RPCT per l’anno  2021,  non si
rilevano criticità.

c. pubblicazione sul sito istituzionale dell’elenco degli atti e dei documenti che l’istante ha l’onere
di produrre a corredo dell’istanza;

I  procedimenti  ad istanza  di  parte  sono stati  aggiornati  con G.M.  n.  178 del  7/10/2021 il  cui  elenco  è
pubblicato su amministrazione trasparente. Dalle verifiche svolte internamente si rilevano delle criticità in
merito alla difficoltà di trovare la modulistica  per alcuni procedimenti,  a tale proposito l’Ente ha ritenuto
opportuno predisporre per il 2022 un obiettivo specifico per migliorare l’accessibilità alla documentazione
amministrativa.

11 di 41



d. ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni
ordinarie;

Dai report elaborati da ciascun Dirigente e Posizione Organizzativa all’RPCT per l’anno 2021, si rileva che
non sono stati attribuiti incarichi.

e. rispetto degli standards quantitativi e qualitativi da parte del personale assegnato ai propri
uffici;

Dai report elaborati da ciascun Dirigente e Posizione Organizzativa in merito alla qualità dei servizi offerti
non si  rilevano particolari criticità. Si evidenzia, invece, un valore quasi sufficiente sui risultati di customer
elaborate  dall’Eurispes  relativamente  al  settore  Patrimonio  e  Territorio  che  ha,  infatti,   inciso  sulla
performance  organizzativa  del  settore  stesso  e  pertanto  sarà  oggetto  di  attenzione  per  la  prossima
annualità.

f. regolare utilizzo del lavoro flessibile;

L’Ente, nel periodo di riferimento è ricorso al lavoro flessibile senza rilevare criticità così come attestato dal
Nucleo di Valutazione nella seduta n. 1 del 8 marzo 2022.

g. esercizio dell’azione disciplinare;

Dai  report  elaborati  da ciascun Dirigente  e  Posizione Organizzativa  all’RPCT per l’anno  2021,  non si
rilevano azioni disciplinari.

Si evidenzia comunque n. 1 Procedimento Disciplinare avviato su segnalazione del precedente datore di
lavoro ai sensi dell’art. 55 bis secondo periodo del D. Lgs. 165/2001 per i reati di cui agli artt. 110E 323 del
C.P.  il procedimento risulta attualmente  sospeso i attesa dell’esito del procedimento penale.

h. controllo sulle assenze;

Dai  report  elaborati  da ciascun Dirigente  e  Posizione Organizzativa  all’RPCT per l’anno  2021,  non si
rilevano criticità.

i. osservanza   delle  disposizioni  per  favorire  l’accesso  dei  soggetti  disabili  agli  strumenti
informatici;

Nel 2021, si rileva un solo caso per il quale sono state predisposte le necessarie dotazioni informatiche in
modalità smart working.

j. attuazione  delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e comunicazione dei dati
pubblici, dei moduli/formulari vari e dell’indice degli indirizzi attraverso il sito istituzionale;

L’attività  iniziata  nel  2018  di  graduale  implementazione  dei  moduli/formulari  per  tutti  i  procedimenti
amministrativi, nel 2021 è stata sospesa in vista di una imminente sostituzione dell’attuale piattaforma
informatica.

k. osservanza delle norme in materia di trasmissione dei documenti mediante posta elettronica e
per via telematica;

Tutte le strutture dell’Ente utilizzano diffusamente le modalità telematiche per la comunicazione interna ed
esterna.

l. osservanza  delle norme in materia di accesso telematico a dati, documenti e procedimenti;
livello di applicazione delle misure di contrasto alla corruzione e alla illegalità.

Dai  report  elaborati  da ciascun Dirigente  e  Posizione Organizzativa  all’RPCT per l’anno  2021,  non si
rilevano  particolari criticità in merito.

Adeguamento dell'Ente al Decreto Legislativo n. 74/2017  

3.1 Eventuale approvazione di integrazioni e/o modificazioni al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche).
Nel corso dell'anno 2021 il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente, approvato con la
Deliberazione G.C. n. 3 del 09/01/2020 è stato integrato con l'Allegato 3 “P.O.L.A. - Piano Operativo del
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Lavoro Agile, in attuazione di specifico obiettivo operativo di settore e riapprovato con Deliberazione G.C. n.
245 del 07/12/2021.

3.2 Approvazione del Sistema di misurazione e di valutazione delle performance e/o di eventuali integrazioni/o
modificazioni (estremi del provvedimento).
Il sistema di misurazione e di valutazione delle performance in vigore nell'Ente, precedentemente approvato
con  deliberazione  G.C.  N.  200/2013,  successivamente  modificato  con  deliberazione  G.C.  N.  112  del
14/07/2016  limitatamente  alla  parte  riguardante  la  premialità  dei  dirigenti,  è  stato  riapprovato  con
Deliberazione n. 250 del 31/12/2020, aggiornandolo alle previsioni del D.Lgs. n. 74/2017 ed alle linee guida
del Dipartimento della Funzione Pubblica.  

Dati informativi sull'organizzazione

4.1 Descrizione e rappresentazione dell’organigramma

4.2 Mappa Missioni, programmi, centri di responsabilità e risorse finanziarie attribuite
La rappresentazione in bilancio delle competenze istituzionali e degli obiettivi dell'Amministrazione, che il
D.Lgs. 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) custodite agli
atti.

4.3 Elenco delle posizioni dirigenziali/apicali sia a tempo determinato che a tempo indeterminato 
(responsabilità e estremi decreto sindacale);

COGNOME NOME RESPONSABILITA' ESTREMI DECRETO SINDACALE

Piga Giovanna Maria Segretaria Generale
n. 6 del 18/02/2020. In servizio a partire

dal 16/03/2020
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COGNOME NOME RESPONSABILITA' ESTREMI DECRETO SINDACALE

Pisciottu Maria Nicoletta
Dirigente del Settore AA.II. E

Personale
n. 3 del 09/03/2021; cessata dal servizio il

31/05/2021.

Serra Gian Carmelo
Dirigente del Settore

Patrimonio e Territorio

 n. 5 del 09/03/2021; collocato in
aspettativa senza assegni per altro

incarico dirigenziale a tempo determinato
a partire dal 30/05/2021.

Sotgiu Piera Lucia
Dirigente settore Servizi alla

Persona ed alle Imprese
n. 2 del 09/03/2021 e n. 18 del

03/06/2021;

De Luca Francesco

Dirigente del Settore
Economico Finanziario (art.
110, comma 1, del D.Lgs. n.

267/2000)

n. 33 del 30/10/2019; n. 4 del 09/03/2021
(Incarico dirigenziale a tempo determinato
triennale con decorrenza dal 4/11/2019);

n. 17 del 03/06/2021.

Oggiano Gian Pietro

Dirigente del Settore dei
Servizi al Patrimonio e

Territorio (art. 110, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000)

n. 25 del 02/09/2021 (Incarico dirigenziale
a tempo determinato quinquennale con

decorrenza dal 01/09/2021 sino al
31/08/2026);

Bicchiri Salvatore

Posizione Organizzativa –
Servizio Edilizia Privata,

Ambiente ed Illuminazione
Pubblica

Determinazione Dirigente Settore
Patrimonio e Territorio n. 486 del

23/05/2019, conferimento incarico con
decorrenza dal 24/05/2019; cessato dal

servizio in data 31/12/2021.

Aisoni Paolo
Posizione Organizzativa -

Servizio di Polizia Locale e
Viabilità

Determinazione Segretario Generale n.
477 del 22/05/2019, conferimento incarico
con decorrenza dal 22/05/2019; cessato

dal servizio in data 28/02/2021.

Giua Giovanni Maria
Posizione Organizzativa -

Servizio di Polizia Locale e
Viabilità

Determinazione Segretario Generale n.
182 del 04/03/2021, conferimento incarico

con decorrenza dal 01/03/2021.

Cossu Rosella
Posizione Organizzativa –

Servizio I.C.T.

Determinazione Segretario Generale n.
476 del 22/05/2019, conferimento incarico

con decorrenza dal 22/05/2019;

Gala Maria Luisa
Posizione Organizzativa –

Servizio Personale

Determinazione Dirigente del Settore
Economico-Finanziario, ICT e Personale

n. 992 del 14/09/2021.

Demuro Giuseppina

Posizione Organizzativa di
alta professionalità –

Responsabile Servizio
Avvocatura interna

Determinazione Segretario Generale n.
478 del 22/05/2019, conferimento incarico

con decorrenza dal 22/05/2019.

4.4 Dotazione organica (suddivisa per categoria, posizioni coperte e vacanti e estremi del/i provvedimento/i e
eventuali successive integrazioni e modifiche);
L'attività programmatoria in materia di personale trova il suo fondamento oggi nel  Decreto 8/5/2018 con il
quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le attese “Linee di indirizzo
per  la  predisposizione  dei  piani  dei  fabbisogni  di  personale  da  parte  delle  amministrazioni  pubbliche”,
necessarie per l’attuazione dell’art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall’art. 4 del D.Lgs. n.
75/2017 di riforma al pubblico impiego, che entreranno in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale;
In  data  27  luglio  2018 sono state  pubblicate  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.173  le  “linee  di  indirizzo  per  la
predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA” emanate dal Ministero della Pubblica
Amministrazione del 8 maggio 2018, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25
maggio  2017,  n.75,  che  impongono  a  tutte  le  PA,  compresi  gli  enti  locali,  una  programmazione  del
fabbisogno del personale tale da superare l’attuale formulazione della dotazione organica

Le linee di  indirizzo ministeriali  in  materia  di  fabbisogno di  personale hanno indotto l'Amministrazione a
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rivedere,  più  volte  nel  corso  dell'anno,  l'assetto  organizzativo,  le  cui  risultanze  sono  il  frutto  della
compatibilità  tra la capacità di spesa massima potenziale e la programmazione dei fabbisogni espressa
all'interno del PTFP.

Nel  corso  dell'anno  2021,  l'Amministrazione  comunale  ha  più  volte  modificato  la  dotazione  organica
precedentemente approvata con Deliberazione G.C.  n.  225 in  data  04/12/2020.  I  provvedimenti  adottati
risultano i seguenti:

• Delibera n. 25/2021 avente ad oggetto “1^ modifica della PTFP 2021-2023 con conseguente dotazione
organica  –  interventi  sulla  macro-organizzazione  e  sulla  distribuzione  delle  competenze;
• Delibera n. 31/2021, che ha riguardato esclusivamente la riapprovazione dell'allegato 6 “ per definire con
maggior  chiarezza  la  redistribuzione  delle  competenze  fra  uffici,  servizi  e  settori;
• Delibera n. 41/2021 ad oggetto “2^ modifica della PTFP 2021-2023 con conseguente dotazione organica;
• Delibera n. 99/2021 “3^ modifica della PTFP 2021-2023 con conseguente dotazione organica –  interventi
sulla macro-organizzazione e sulla distribuzione delle competenze;
• Delibera n. 160/2021 “4^ modifica della PTFP 2021-2023 con conseguente dotazione organica.

A partire dal corrente anno (prima scadenza luglio 2022), tutta la programmazione relativa alla gestione delle
risorse  umane,  all'organizzazione  dei  dipendenti  e  alle  modalità  di  prevenzione  della  corruzione  –  che
spesso sono risultati  privi  di  una visione unitaria  -  confluirà  in  un documento  unico,  denominato Piano
integrato di attività e organizzazione “P.I.A.O.”, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.L. n. 80/2021. Tale
documento poggerà su tre sottosezioni: “Valore pubblico, performance e organizzazione”, “Organizzazione e
capitale umano”, “Monitoraggio”. Lo scopo dichiarato è quello di migliorare la qualità dei servizi offerti ai
cittadini  ed  alle  imprese,  attraverso  la  giusta  allocazione  delle  persone  e  delle  relative  competenze
professionali, in base alle priorità strategiche delle Amministrazioni.

(Delibera GC N. 160/2021)

CAT. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA IN SERVIZIO AL 31/12/2021

A 0 0

B 21 20

C 35,83 35

D 33 32

Dirigenti 4 4

Totale 93,83 91

4.5 Programmazione  del  fabbisogno  di  personale  (estremi  del/i  provvedimento/i  e  eventuali  successive
integrazioni e modifiche)
La programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 è stata approvata con deliberazione
G.C.  n.  225  del  04/12/2020;  è  stata  successivamente  modificata  con  le  Deliberazioni  G.C.  n.  25  del
23/02/2021 (1^ modifica), n. 41 del 26/03/2021 (2^ modifica), n. 99 del 27/05/2021 (3^ modifica), n. 160 del
12/08/2021.

4.6 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  2021  e'  stato  trasmesso
all'Organismo di valutazione in data 04/01/2022 con nota prot. n. 269. Lo stesso ne ha preso atto nella
seduta del 08/03/2022 (Verbale n. 1/2022).
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Il rapporto, in formato cartaceo, è stato trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. n.
302 del 04/01/2022, poiché la piattaforma informatica destinata ad accogliere i dati a livello nazionale non ha
funzionato neanche nel 2021.

Il limite dell'articolo 9, comma 28 della L. 122/2010 è stato rispettato.

4.6 Approvazione piano di formazione e livello di realizzazione e di successo delle iniziative formative  
L'attività di formazione del personale dipendente del comune e' affidata all'unione dei comuni “Alta Gallura”.
L'ente ha adottato il proprio piano di formazione per l'anno 2020-2022 con deliberazione G.C. n. 191 del
21/10/2020.

4.8 Adempimenti previsti dall’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 e adozione dei programmi di azioni positive per le
pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni    
Il piano triennale delle azioni positive vigente nel 2021 è stato quello approvato in data 21/10/2020, con
Deliberazione G.C. n. 190, per il triennio 2021-2023, su proposta del CUG e con il parere favorevole della
consigliera provinciale di parità.  Dalla Relazione a consuntivo delle attività per l'anno 2021 elaborata dal
CUG, si evince che:

-  è stata creata nella rete intranet comunale una sezione dedicata al C.U.G. e alle pari opportunità,
destinata al personale dipendente, completa di tutti i contenuti e del materiale informativo necessario a
fornire adeguata conoscenza delle possibilità e delle azioni messe in campo dall'Amministrazione per
favorire le politiche di parità di genere e valorizzazione del benessere;
- sempre nell'ambito della rete Intranet dell'Ente, è presente ed è stata costantemente aggiornata la
sezione “Cosa fare per...”, ove è contenuta una breve descrizione e la modulistica necessaria affinché i
dipendenti possano:  essere informati circa le modalità di fruizione di permessi, congedi parentali e di
legge  e altri  istituti  di  assenza  disciplinati  dal  Contratto  Collettivo  Nazionale;  richiedere  benefici  sul
trattamento  economico  (Detrazioni  di  imposta,  assegni  nucleo  familiare,  Bonus  fiscali...);  richiedere
certificazioni  di  servizio  e di  stipendio;  richiedere l'assistenza fiscale;  richiedere prestazioni  creditizie
erogate dall'Ente previdenziale; richiedere la sistemazione della propria posizione previdenziale (riscatto
servizio militare, riscatto del periodo di studio, ricongiunzione di periodi assicurativi...).;
- per quanto riguarda l'attività formativa specifica, nel corso dell'anno oggetto di rilevazione si è registrata
la partecipazione da parte di un componente effettivo del CUG ad una giornata di formazione – erogata
in modalità webinar – organizzata dall'Unione dei Comuni del Coros (SS) e tenutasi in data 30 aprile
2021, in materia di “Normativa e adempimenti per le pari opportunità e il contrasto alla discriminazione di
genere nella Pubblica Amministrazione”, relatrici la Consigliera di parità effettiva e la Consigliera di parità
supplente della Provincia di Sassari;
-  è  stato  avviato  un  percorso  di  formazione,  di  durata  biennale  2021-2022,  avente  ad  oggetto  la
transizione  digitale  e  la  gestione  documentale  con  il  duplice  scopo  di  supportare,  da  un  lato,  il
responsabile  della  transizione  digitale  e  della  gestione  documentale  nella  definizione  delle  azioni
necessarie  a  traguardare  gli  obiettivi  di  digitalizzazione  documentale  e  dall'altro  accrescere  le
competenze digitali e di gestione documentale da parte di tutto il personale dell'Ente;
- è stata, inoltre, condotta un'indagine (non formalizzata) per individuare eventuali ostacoli che limitano
l'utilizzo massivo e consapevole della tecnologia nell'ambito della realtà lavorativa dell'Ente, della quale
si terrà conto ai fini dell'adozione di azioni mirate alla risoluzione e/o riduzione delle criticità rilevate;
- nel corso dell'anno 2021, l'Eurispes – Sede di Tempio Pausania, per conto dell'Ente, si è occupata della
somministrazione al personale dipendente dei questionari per la rilevazione del benessere organizzativo
al fine di conoscere, nella maniera più oggettiva e rappresentativa possibile, la valutazione e il grado di
soddisfazione del Benessere Organizzativo dei dipendenti;
- in applicazione delle misure di contrasto e contenimento del rischio epidemiologico e successivamente
all'approvazione  del  POLA,  quale  allegato  del  PEG,  avvenuta  con  Deliberazione  G.C.  n.  82  del
06/05/2021, è proseguito l'utilizzo della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in forma
“agile”  per determinate figure professionali,  in  particolare  quelle  impegnate in  attività  amministrativo-
contabili  da  svolgersi  in  autonomia  operativa,  e   in  possesso  di  competenze  digitali  e  di  strumenti
informatici  idonei  allo  svolgimento del  lavoro a distanza;  è  proseguito, inoltre, l'utilizzo da parte  dei
dipendenti interessati anche delle altre forme di flessibilità oraria per motivi di cura e salute, oltre che di
quelle già regolamentate per altre esigenze di conciliazione tra vita lavorativa e familiare;
- si è dato corso, infine, alle attività di verifica in merito alla composizione delle commissioni di concorso
nominate  nel  corso  dell'anno,  e  risulta  che  le  stesse  sono  state  costituite  nel  rispetto  della  non
discriminazione della parità di genere.
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4.9 Tasso medio di assenza e di maggiore presenza   

Tassi di assenza 2020 10,21 2021 7,21

Tassi di maggior presenza 2020 27 2021 27,76

4.10 Procedimenti disciplinari attivati, procedimenti disciplinari conclusi.  

N. procedimenti disciplinari attivati 2020 2 2021 1

N. procedimenti disciplinari conclusi 2020 1 2021 0

4.11 Analisi degli indicatori di salute organizzativa  

1) Analisi caratteri qualitativi/quantitativi

Indicatori 2020 2021

Età media del personale (anni) 51,16 50,38

Età media dei dirigenti (anni) 58,20 54,00

Tasso di crescita di personale 1,64% 7,33%

% di dipendenti in possesso di laurea 39,76% 49,43%

% di dirigenti in possesso di laurea 100% 100%

Ore di formazione (media per dipendente) 5,38 14,43

Turn-over del personale 142,85% ** VEDI

NOTA

129,41% ** VEDI

NOTA

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

0 0

N. di personal computer/N. dipendenti 100/85 100/90

N. di postazioni dotate di accesso a Internet/N. postazioni 100/100 100/100

E-mail certificata 23 23

N. dipendenti dotati di firma digitale/N. totale aventi diritto 22/22 22/22

N. abitanti/N. Dipendenti 154,91 149,37

2) Analisi benessere organizzativo

Indicatori 2020 2021

Tasso di assenze 10,21% 7,21%
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Tasso di dimissioni premature 2,30% 4,44%

Tasso di richieste trasferimento 4,60% 8,89%

Tasso di infortuni 1,15% 2,22%

Stipendio medio percepito dai dipendenti € 26.907 € 28.310

% assunzioni a tempo indeterminato 10,34% 15,56%

% assunzioni art.36, comma 2 D. Lgs. n.165/2001 3,45% 3,33%

N. di procedimenti disciplinari attivati 2 1

N. procedimenti disciplinari conclusi 1 0

3) Analisi di genere

Indicatori 2020 2021

% dirigenti donne 60% 50%

% di donne rispetto al totale del personale 65,91% 64,84%

% di personale donna assunto a tempo indeterminato 65,91% 64,84%

Età media del personale femminile (distinto per personale 
dirigente e non)

61,67-50,75 50,56-59,50

% di personale donna laureato rispetto al totale personale 
femminile

48,28% 48,28%

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

5,96 14,53

Nota bene
** A partire dal 20/04/2020, con l'entrata in vigore del DM 17/03/2020, è stato introdotto il principio della sostenibilità finanziaria nella
pianificazione della spesa di personale e, di conseguenza, nella definizione della dotazione organica. Tale principio sostituisce di fatto il
concetto di turn-over e di neutralità delle mobilità ex art 30 del D. Lgs n. 165/2001 in quanto, correlando la spesa di personale, rilevata
diversamente rispetto al passato, alle proprie entrate, anch'esse conteggiate secondo rigidi criteri rilevabili dai bilanci consuntivi, ha
suddiviso gli Enti in tre categorie (virtuosi, nella media, non virtuosi) indicando, in relazione alla collocazione finanziaria, la possibilità di
espansione o meno della spesa di personale.

Indicatori di salute relazionale

a. Coinvolgimento Stakeholders nei processi decisionali

Nel corso del 2021, il Servizio Urbanistica ha portato avanti le attività successive attività di approvazione
definitiva del PUC interfacciandosi con l’Amministrazione regionale referente.
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.
Anche nel 2021 se pur con le dovute restrizioni si è  portata avanti  la collaborazione con i  Comuni del
distretto per la programmazione e realizzazione dei servizi attinenti al PLUS, nello specifico per l'anno 2021
sono stati  coinvolti tutti i comuni del Distretto Sanitario di Tempio (Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas,
Calangianus, Luogosanto, Luras, Trinità D' Agultu e Vignola), l' ATS, le scuole di ogni ordine e grado presenti
nel  Distretto  Sanitario,  l'Università  di  Sassari,  Dipartimento  di  Psicologia  Giuridica  e  le  Associazioni  di
Volontariato, Culturali, Ricreative e Sportive.

In particolare si evidenzia la  stretta collaborazione  con la Caritas Diocesana per arginare le  problematiche
generate  dalla   pandemia  e  l’impegno  profuso  dai  diversi  settori  dell’Ente  nel  collaborare  con  l’ATS
nell’importante  campagna vaccinale contro il Covid – 19.

Si è portata avanti la consueta  interazione e collaborazione con le associazioni di volontariato, culturali,
ricreative e sportive per la programmazione annuale degli eventi, condividendo spesso l'organizzazione e
utilizzando le nuove forme di collegamento imposte dalla pandemia.

Sono  stati  promossi  e  condivisi   diversi  eventi  sia  sportivi  sia  culturali  come:  il  Rally  -Sardegna,
Cinemadamare  la programmazione di intrattenimento  estiva, il circuito teatrale CEDAC, il Faber Festival, il
festival  dei  lettori  creativi  Bookolica  Trops.   Nel  periodo,   sono  state  ospitate  due  celebrità   il  tenore
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Francesco Demuro e il critico d’arte Vittorio Sgarbi e si è dato avvio al progetto fili  in comune finanziato
dall’ANCI.

Gli  Uffici  preposti  hanno  avviato  diversi  incontri  di  progettazione  e  programmazione  partecipata  con:
L’associazione  “Carrasciali  Timpiesu”,  associazioni  e  istituzioni  impegnate  nel  festival  sullo  sviluppo
sostenibile e associazioni impegnate nello sviluppo turistico e artistico del territorio.

Infine, per il servizio SUAPE, oltre alle Associazioni di Categoria, l'Amministrazione si è raffrontata  e ha
collaborato  con la Regione Sardegna, in particolare con il  Coordinamento Regionale SUAPE.

b. Coinvolgimento Stakeholders nella gestione e produzione servizi

Il Comune comunica in modo trasparente con i propri Stakeolders attraverso primariamente il proprio sito
istituzionale,  o  comunque  attraverso  inviti  diretti  utilizzando  Pec,  mail,  social   e  in  alcuni  casi  anche
attraverso  i  canali  stampa.  L'intento  è  quello  di  garantire  quanto  possibile  la  libera  partecipazione  e
coinvolgimento delle istituzioni, delle parti sociali e dei cittadini che ne fossero interessati.
Nel 2021 con l'obiettivo di gestire, sviluppare e migliorare le relazioni con i propri Stakeolders sono  state
pubblicate 145 notizie sul sito istituzionale e 38 pubblicazioni sulla intranet.
Anche nel 2021 il  Comune ha valorizzato il progetto di Giustizia Riparativa attraverso la creazione di un
apposito spazio permanente sulla Home Page del sito istituzionale, che consente l'accesso al sito tematico
dell'UNISS – Università degli Studi di Sassari.

Nel  2021  si  è   portato  avanti  il  percorso   che  ha  consentito  di  elaborare  dei  formulari  web  per  la
presentazione di istanze con  ricezione e protocollazione immediata anche dai dispositivi mobili e che in
futuro, potrà consentire la verifica  in autonomia dello stato di avanzamento  della pratica.

Il Settore Servizi alla Persona  ha predisposto e gestito alcuni bandi finalizzati all'erogazione di contributi a
favore di  associazioni  culturali  ricreative,  sociali,  sportive  e  Cooperative appartenenti  al   distretto  socio
sanitario di Tempio Pausania, ammettendo al contributo  circa 11 soggetti solidali, che hanno presentato dei
validi progetti di collaborazione,  avviati in parte nel 2021.

c. Coinvolgimento Imprese e Utenti

Il  Comune in  collaborazione con l'  EURISPES – Istituto  di  Studi  Politici  Economici  e Sociali,  ha potuto
realizzare una Customer Satisfaction per i alcuni servizi erogati dall'Ente sia per gli utenti esterni sia per
quelli interni. Questo particolare coinvolgimento delle utenze esterne ed interne ha permesso  di valutare la
rispondenza tra il livello di qualità percepito ed atteso sia in relazione a ciascun fattore di qualità del servizio
sia nel suo complesso. I report ottenuti sono serviti anche per programmare le nuove linee strategiche che
l'amministrazione intende perseguire durante l'arco del proprio mandato.

Per il tramite delle analisi così svolte è stato  possibile determinare la coincidenza tra le diverse dimensioni
della qualità: promessa, erogata, attesa e percepita.

Un ulteriore modalità efficace e semplice per  individuare le principali cause di insoddisfazione dei propri
utenti (e, quindi, le priorità di intervento) è  l’analisi dei reclami e dei suggerimenti che gli stessi inoltrano
all’ente in relazione alle esperienze di fruizione del servizio da essi vissute.

Il Settore Affari istituzionali  e il Servizio  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,  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,  manutenzione  ed  opere  pubbliche,  i  settori  preposti  hanno
effettuato  incontri  o  comunque  specifichi  supporti  sia  a  carattere  informativo  sia  per  la  condivisione  di
problematiche inerenti le suddette materie. Gli incontri sono stati rivolti a  professionisti tecnici, o imprese.
Come tutti gli anni  si è  portata avanti la collaborazione con i Comuni del distretto per la programmazione e
realizzazione dei servizi attinenti al PLUS coinvolgendo i comuni del  Distretto Sanitario di Tempio,  l' ATS, le
scuole di ogni ordine e grado, l'Università di Sassari, Dipartimento di Psicologia Giuridica e le Associazioni di
Volontariato, Culturali, Ricreative e Sportive.
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Ciclo di gestione delle performance

6.1 Costituzione della struttura tecnica permanente e individuazione del responsabile della misurazione
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.

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
del Segretario generale (in collaborazione con i settori dell'Ente), nell’ambito delle attribuzioni previste per il
profilo del responsabile dell’ufficio.

Le sedute del Nucleo di Valutazione sono state le seguenti:

 18 febbraio  2022

 12  aprile     2022  

 20 maggio   2022

 25 giugno    2022

  7 luglio       2022

  6 agosto    2022

15 ottobre    2022

6.2 Catalogazione  degli  indicatori  e  definizione  del  Piano  degli  indicatori  (estremi  del  provvedimento  e
eventuali successive integrazioni e modifiche)
Il report degli indicatori è riportato al successivo paragrafo.

6.3 Approvazione del bilancio di previsione e del DUP e n. di variazioni al bilancio di previsione adottate;
Il  Documento  Unico  di  Programmazione  per  il  periodo  2021/2023 è  stato  approvato  con  deliberazione
consiliare n. 13 del 13 aprile 2021.

L'iter di approvazione del bilancio è stato avviato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del
26/03/2021  di  approvazione  dello  schema  di  Bilancio  di  previsione  per  il  triennio  2021/2023,  ai  sensi
dell'articolo 11 del D.Lgs n. 118/2011.

Il  bilancio  previsionale,  con  tutta  la  documentazione  a  corredo,  è  stato  definitivamente  approvato  con
deliberazione consiliare n. 14 del 13 aprile 2021.

Nel corso dell'esercizio sono state apportate le seguenti variazioni di competenza degli organi collegiali:

Numero 

Atto
Data

Organo 

deliberante
Oggetto delibere

Ratifica Consiglio

Comunale

92 25/05/2021 G.C. Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2020, ex 

art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011.

Di competenza della 

Giunta Comunale

97 27/05/2021 G.C. Variazione d'Urgenza al Bilancio di Previsione 

Finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. 

n.267/2000).

Delibera Consiglio 

Comunale n. 27 del 

30/06/2021

119 24/06/2021 G.C. Variazione d'Urgenza al Bilancio di Previsione 

Finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. 

n.267/2000).

Delibera Consiglio 

Comunale n. 32 del 

28/07/2021

31 28/07/2021 C.C. Assestamento Generale di Bilancio per l'esercizio 2021, 

ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e
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contestuale utilizzo di quota dell'avanzo di 

amministrazione dell'esercizio 2020.

149 05/08/2021 G.C. Adeguamento Previsioni Bilancio di Previsione 

Finanziario 2021/2023 alle Risultanze del Rendiconto di 

Gestione 2020, art. 227, comma 6-Quater del D.Lgs. n. 

267/2000.

Di competenza della 

Giunta Comunale

185 12/10/2021 G.C. Variazione d'Urgenza al Bilancio di Previsione 

Finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. 

n.267/2000) e applicazione di quota dell'avanzo 

vincolato (art. 187 D.Lgs. 267/2000)

Delibera Consiglio 

Comunale n.  47 del 

30/11/2021

200 28/10/2021 G.C. Variazione d'Urgenza al Bilancio di Previsione 

Finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. 

n.267/2000)

Delibera Consiglio 

Comunale n.  48 del 

30/11/2021

227 23/11/2021 G.C. Variazione d'Urgenza al Bilancio di Previsione 

Finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. 

n.267/2000) e applicazione di quota dell'avanzo di 

amministrazione vincolato (art. 187 D.Lgs. 267/2000)

Delibera Consiglio 

Comunale n.  49 del 

30/11/2021

231 29/11/2021 G.C. Prelevamento n. 1 dal Fondo di Riserva (artt. 166 e 176, 

D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267).

Di competenza della 

Giunta Comunale

46 30/11/2021 C.C. Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 

2021/2023 (art. 175, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000). 

Verifica equilibri di bilancio, ai sensi degli artt. 53 e 54 

del regolamento comunale di contabilità.

264 20/12/2021 G.C. Prelevamento n. 2 dal Fondo di Riserva (artt. 166 e 176, 

D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267).

Di competenza della 

Giunta Comunale

265 20/12/2021 G.C. Variazione al Bilancio di previsione finanziario 

2021/2023 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e 

art. 2, comma 3, del DL 154/2020).

Competenza organo 

esecutivo, esclusa 

ratifica del 

ConsiglioComunale

6.4 Approvazione del Piano delle performance/PEG (estremi del provvedimento ed eventuali successive 
variazioni e modifiche)
Con la deliberazione G.C n. 82 del 06/05/2021 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 e variazioni che hanno riguardato il Piano 
Esecutivo di Gestione, di competenza dell’organo esecutivo:

Delib. G.C. Data Oggetto

15 09/02/2021
Variazione contabile al PEG provvisorio 2021, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 

267/2000.

101 28/05/2021
Variazione contabile al PEG 2021/2023, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 

267/2000.
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120 24/06/2021
Variazione contabile al PEG 2021/2023 e variazione di cassa, ai sensi dell’art. 175, comma 5-

bis, del D.Lgs. n. 267/2000.

140 28/07/2021
Variazione contabile al PEG 2021/2023, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 

267/2000.

163 07/09/2021
Variazione contabile al PEG 2021/2023 e variazione di cassa, ai sensi dell’art. 175, comma 5-

bis, del D.Lgs. n. 267/2000.

186 12/10/2021
Variazione contabile al PEG 2021/2023, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 

267/2000.

201 28/10/2021
Variazione contabile al PEG 2021/2023, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 

267/2000.

228 23/11/2021
Variazione contabile al PEG 2021/2023, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 

267/2000.

236 30/11/2021
Variazione contabile al PEG 2021/2023, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 

267/2000.

Sono,  inoltre,  state  adottate,  ai  sensi  dell'art.  175,  comma  5-quater,  lett.  a),  del  TUEL,  le  seguenti
determinazioni di competenza del responsabile del Servizio finanziario aventi ad oggetto variazioni contabili
al PEG 2021/2023:

• Determinazione n. 295 del 06.04.2021 (esercizio provvisorio);
• Determinazione n. 564 del 31.05.2021;
• Determinazione n. 686 del 23.06.2021;
• Determinazione n. 751 del 08.07.2021;
• Determinazione n. 839 del 30.07.2021;
• Determinazione n. 887 del 09.08.2021;
• Determinazione n. 896 del 11.08.2021;
• Determinazione n. 951 del 07.09.2021;
• Determinazione n. 983 del 13.09.2021;
• Determinazione n. 1005 del 17.09.2021;
• Determinazione n. 1030 del 22.09.2021;
• Determinazione n. 1267 del 09.11.2021;
• Determinazione n. 1327 del 22.11.2021;
• Determinazione n. 1486 del 14.12.2021.

In relazione al Piano delle Performance e agli obiettivi operativi in esso contenuti, si rileva che per il 2021,
non è stato necessario apportare modifiche sostanziali  tali da rendere necessaria un’ approvazione da parte
della Giunta, pertanto, le piccole modifiche intercorse  sono state  validate dalla Segretaria Generale e dal
Sindaco.

6.5 Approvazione  del  Conto  del  Bilancio  e  del  Rendiconto  della  Gestione  (estremi  del  provvedimento  e
eventuali successive integrazioni e modifiche)

Il  rendiconto  della  gestione  per  l’esercizio  2021 è attualmente in  corso  di  predisposizione da parte  del
Servizio Finanziario, mentre il rendiconto dell'esercizio 2020 è stato approvato con delibera consiliare n. 29
del 28/07/2021. Nel corso dell’esercizio 2021 è stato inoltre approvato, con delibera consiliare n. 37 del 1
ottobre, il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2020.
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6.6 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. 250 del 31/12/2020, 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  degli  obiettivi  operativi  sono  avvenute  nelle
seguenti date:

30 giugno 2021

30 settembre 2021

31 dicembre 2021

Dati sulla gestione economico-finanziaria

Si  riportano  di  seguito  gli  ultimi  indicatori  sintetici  di  bilancio  disponibili,  utili  a  sintetizzare  la  gestione
economico-finanziaria relativa all'annualità 2020, in quanto quelli relativi all'annualità 2021 sono in fase di
predisposizione:

Situazione Economico Finanziaria 2020
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7.1 L’ente ha rispettato i parametri di deficitarietà strutturale? Qual è il posizionamento dell’ente rispetto ai
parametri di deficitarietà strutturale?  

L'Ente, con riferimento all’ultimo dato disponibile dell’esercizio 2020, ha pienamente rispettato i parametri di
deficitarietà strutturale, come illustrato nel prospetto seguente, che costituisce parte integrante degli allegati
approvati dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 29 del 28/07/2021.

26 di 41



7.2 Modalità di gestione dei servizi per conto di terzi e andamento della spesa degli organi politici istituzionali

Nel 2021 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.

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
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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 2021/2023 sono stati
inseriti nel documento programmatico previa intesa con gli attori istituzionali preposti, mediante accordi con i
quali  i  soggetti  si  impegnano  a  collaborare  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) Protocollo d'intesa con Caritas Diocesana di Tempio Ampurias

La  programmazione  PLUS 2021/2023  del  Distretto  socio  –  sanitario  di  Tempio  Pausania  comprende  i
seguenti interventi:

AREA DELLA NON AUTOSUFFICIENZA:

Programma Regionale Ritornare a Casa € 2.441.664,90

Progetto Home Care Premium € 282.014,24

Servizio di Assistenza Domiciliare € 660.000,00

Servizio di Assistenza Domiciliare – Cofinanziamento del Comune di Tempio Pausania € 487.500,00

Programma Regionale Dopo di Noi € 172.472,91

AREA DELLA POVERTA' E DI INCLUSIONE SOCIALE:

Gestione delle misure REI/REIS € 608.855,12

Progetto Caritas € 224.153,10

Progetti per il sostegno e l'inclusione sociale € 179.746,22

AREA MINORI E FAMIGLIA:

Servizio Territoriale (SET)  € 571.290,07

Progetto Giustizia Riparativa € 20.000,00

Interventi a favore di anziani autosufficienti  FNPS 2019 € 40.551,00

Funzionamento Ufficio di Piano € 283.000,00

Dotazione Informatica € 39.040,00

RISORSE PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO € 6.010.287,56

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  1988,  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, al fine di
assicurare la continuità degli stessi salvaguardando l'interesse pubblico al mantenimento degli stessi.

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 e di servizi centralizzati.

Per  la  gestione  dei  servizi  specialistici  del  Sistema bibliotecario  Anglona  Gallura  –  POLO SBN BAG il
comune gestisce dei finanziamenti regionali specifici. Il servizio complessivamente inteso, comprende anche
la gestione della biblioteca di Viddalba e di Calangianus.

In virtù di  tale organizzazione il  Comune di  Tempio sulla base degli  indirizzi  programmatici  ed operativi
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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)  prende atto delle revisioni dinamiche ogni 6 mesi 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.

Nell'anno 2021 il Comune non ha gestito consultazioni elettorali o referendarie.

Funzioni Statistiche

Anche nell’anno 2021 l’Ente ha collaborato con l’ISTAT per le funzioni statistiche in particolare il censimento 
permanente della popolazione.

Andamento della spesa degli organi politici istituzionali;

Di  seguito  l'andamento  della  spesa  degli  organi  politici  nel  2021  ed  il  raffronto  con  gli  anni
precedenti  

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021

TOTALI 117894,88 110941,78 116301,64 123.905,95 98.039,82 122.658,96

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

A decorrere dall’anno 2020, per effetto dell’art. 57, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto
fiscale), hanno cessato di applicarsi agli enti locali una serie di disposizioni in materia di contenimento e di
riduzione  della  spesa.  Sono stati  aboliti,  in  particolare,  gli  stringenti  limiti  per  particolari  voci  di  spesa
introdotti dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010.
L’Ente,  nella  predisposizione  dei  documenti  di  programmazione,  ha  comunque  effettuato  un’attenta
valutazione sulle possibili azioni di razionalizzazione della spesa corrente.
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7.4 Obiettivi previsti e conseguiti in caso di adozione dei Piani triennali  di razionalizzazione della spesa, ex
art.16, comma 4 e ss. della L. n.111/2011

L’Ente non ha adottato  per  l’esercizio  2021 il  piano di  razionalizzazione e riqualificazione della  spesa
introdotto dall’art. 16, comma 4, della legge 111/2011, in quanto adempimento facoltativo.
Inoltre,  il  già  richiamato  art.  57,  comma 2  del  D.L.  124/2019,  a  decorrere  dall’anno  2020  ha  di  fatto
disapplicato, per gli enti locali, anche l’obbligo, introdotto dall’art. 2, comma 594, della legge 244/2007, di
redazione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle
dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio.

Appalti pubblici

L'Ente al fine di monitorare l'attività relativi a agli appalti pubblici ha predisposto un apposito file di report
attraverso il quale i RUP annualmente indica i dati relativi a ciascuna procedura avviata.  In particolare dalla
lettura di tale report   è stato possibile rilevare i  seguenti valori:

n. procedure portate a termine 277

n. procedure gestite dalla CUC 2

n. affidamenti diretti 262

n. procedure aperte 1

n. procedura negoziata 7

Adesioni a  convenzioni quadro 7

Suddividendo gli affidamenti per importo, si registrano:

n 246 pari o inferiori a € 40.000,00

n. 31 superiori a € 40.000,00

FORNITURA DI BENI NUMERO

Numero procedure per Acquisizione di beni (determinazione a contrarre) 72

Totale approvigionamento beni (somma impegni di spesa aggiudicazione) €. 1.092.251,24

ACQUISIZIONE DI SERVIZI NUMERO

Numero procedure per Acquisizione di servizi (determinazione a contrarre) 134

Totale acquisizione servizi (somma impegni di spesa aggiudicazione) €. 5.167.970,22

AFFIDAMENTO DI  LAVORI PUBBLICI NUMERO
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Numero  procedure  per  affidamento   di  lavori  pubblici  (determinazione  a

contrarre)

71

Totale affidamento  lavori pubblici (somma impegni di spesa aggiudicazione) €. 1.547.027,56

Contrattazione integrativa   

9.1 Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale dirigenziale

Il fondo delle risorse decentrate del personale dell'Area dirigenziale per l'anno 2021 è stato costituito con
Determinazione del Segretario Generale n. 187 del 04/03/2021.

9.2 Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale NON dirigenziale

Il fondo di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018 relativo al trattamento accessorio del personale dipendente dei
livelli per l'anno 2021 è stato costituito con Determinazione del Dirigente del Settore AA.II. E Personale n.
544 del 27/05/2021.

9.3 Ammontare dei premi destinati alla performance individuale:
Il fondo della performance per l'anno 2021 è quantificato in complessivi € 62.732,70.

9.4 Ammontare delle risorse destinate al personale dipendente e previste da specifiche disposizioni di legge

L'ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  al  personale  dipendente  e  previste  da  specifiche
disposizioni di legge per l'anno 2021 ammonta ad € 81.859,91, di cui € 7.558,58 per Compensi ISTAT, €
41.897,76  (spese  compensate  e  spese  finanziate  dalla  parte  soccombente),  per  compensi  al  Legale
dell'Ente, € 24.187,46 per incentivi tecnici ed € 8.216,11 per indennità di ordine pubblico al personale della
polizia locale (DPR 164/2002, Art. 10 – Circ. Capo Polizia di Stato n. 7216/2020) e magg. 30% retribuzione
di posizone P.O. Polizia Locale.

9.5 Sottoscrizione del CCDI  
Personale dei livelli:
Il CCDI di parte giuridica 2019-2021, in adeguamento al CCNL 21/05/2018, sottoscritto definitivamente in
data 14/06/2019. Successivamente,  in data 16/07/2020 è stata sottoscritta l'appendice/stralcio modifiche
2020 al CCDI normativo sottoscritto nella data sopra riportata.
Per  ciò  che  concerne,  invece,  il  CCDI  di  parte  economica  2021,  questo  è  stato  sottoscritto  in  data
25/11/2021.

Personale dirigenziale:
A partire dal 1° gennaio 2021, a seguito della sottoscrizione del nuovo CCNL per l'area della dirigenza del
Comparto delle Funzioni Locali, in data 17/12/2020, l'Ente è tenuto alla contrattazione decentrata integrativa
per il  personale dell'area dirigenziale (Ente con almeno 3 dirigenti  in  servizio).  Il  CCDI normativo per il
triennio  2021-2023 è stato  definitivamente  sottoscritto  in  data  25/11/2021,  unitamente  a  quello  di  parte
economica per l'anno 2021.

9.6 Trasmissione all’ARAN del CCDI, della relazione tecnica e illustrativa.

Personale dei livelli:
La  trasmissione  all'ARAN  del  CCDI  di  parte  economica  2021,  sottoscritto  in  data  25/11/2021,  e  della
relazione tecnica ed illustrativa, è avvenuta in data 30/11/2021, con numero di registrazione ID 5176326.
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Personale dirigenziale:
La trasmissione all'ARAN del CCDI normativo 2021-2023 ed economico 2021 sottoscritti in data 25/11/2021,
e della relazione tecnica ed illustrativa,  è avvenuta in data  30/11/2021,  con numero di  registrazione ID
5176322.

Anticorruzione e trasparenza

10.1 Iniziative  assunte  nell’anno  in  merito  alla  prevenzione  dei  fenomeni
corruttivi in relazione ai seguenti obiettivi generali

L'Ente ha approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 30 marzo 2021, Il Piano triennale
di Prevenzione della corruzione 2021-2023, nel rispetto delle linee guida ANAC.

Con  l''aggiornamento  2021  –  2023,  l'Amministrazione  ha  inteso  rafforzare  il  coordinamento  del  piano
anticorruzione con gli altri strumenti di programmazione generali dell' Ente e in particolare con il DUP e con il
piano delle performance.

Nel  documento programmatico è stata  inserita  una apposita  sezione dedicata  alle  misure in  materia  di
prevenzione della corruzione, prevedendo specifici obiettivi strategici e operativi che sono stati monitorati  in
corso d'anno e sono stati sottoposti  a fine ciclo a  valutazione finale da parte dell'organismo di valutazione in
termini di risultati conseguiti.

L'aggiornamento del piano, inoltre, ha ampliato la capacità di monitorare meglio le nuove misure individuate
nelle materie a più alto rischio corruttivo.

Anche l'analisi dei processi ha avuto un'evoluzione positiva nonostante l'utilizzo del software dedicato si sia
rivelato molto più complesso e non di facile utilizzo.

La prevenzione della corruzione e dell'illegalità nell'anno 2021 ha tenuto conto: dei condizionamenti esterni,
del contesto interno e l'organizzazione, e di una più accurata individuazione delle attività a più elevato rischio
di corruzione.

Il collegamento fra gli strumenti di programmazione, il Piano Anticorruzione e Trasparenza e gli specifici
obiettivi  di  PEG hanno indirizzato 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.

Alcune iniziative anticorruzione sono state oggetto di obiettivi operativi, pertanto il loro andamento ed alla
fine il loro pieno conseguimento, è stato monitorato dal Nucleo di Valutazione attraverso report intermedi e
finali di esito positivo.

Durante il 2021, l'Ente ha promosso alcune sessioni formative in materia di anticorruzione e trasparenza sia
attraverso corsi specifici  in collaborazione con l'Eurispes , sia in forma aggregata in collaborazione con
l'Unione dei Comuni “Alta Gallura”.  La partecipazione ha coinvolto i  dipendenti con  corsi attivati via web  e
naturalmente tutti i responsabili di procedimento, le posizioni Organizzative, i Dirigenti e lo stesso RPCT
nella persona della  Segretaria Generale.

Nello specifico si rileva che:

• l'attività di formazione svolta nel 2021 ha registrato  differenti  attività, sono stati realizzati diversi  percorsi
di approfondimento tramite L’ Eurispes,  l'Unione dei Comuni e  a catalogo.

La quasi totalità di sessioni svolte ha riguardato attività in webinar (35)  e alcune in presenza (3) presso
L’Eurispes. In totale hanno partecipato alle varie attività 76 dipendenti su una media di  90,5  servizio nel
2021,   inoltre  dal  mese di settembre 2021, sempre, tramite l’Eurispes è stata messa a disposizione dei
dipendenti  una  piattaforma per  la  formazione  on-demand con  diversificati  corsi  di  formazione  anche in
materia di anticorruzione, codice di comportamento e privacy.

L'Ente ha pertanto posto in campo diverse misure di contrasto come:
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- Il codice di comportamento e le infrazioni disciplinari, le inconferibilità e le incompatibilità, il conferimento e
le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi ai dipendenti, tutela del dipendente che effettua segnalazioni di
illecito,  la  rotazione  dei  procedimenti  e  ove  possibile  quella  del  personale,  le  segnalazioni  esterne,  il
monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti, il monitoraggio dei rapporti con i soggetti esterni,
l'adozione dei patti di integrità negli affidamenti, le azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile,
la vigilanza del contratto in materia di igiene urbana e il portale di whistleblowing.

Si evidenzia, inoltre, che:

è stata portata avanti la revisione dei processi che ciascuna struttura organizzativa è chiamata a porre in
essere per adempiere al proprio ruolo istituzionale attraverso la tabella “piano dei rischi” che consente la
scomposizione in fasi e quindi l'analisi dettagliata delle azioni necessarie e dei possibili comportamenti a
rischio. Il percorso a regime sarà oggetto  di una razionalizzazione e semplificazione per garantire una più
adeguata attualizzazione e aggiornamento alle mutate esigenze normative e organizzative che ogni anno si
manifestano.

I  Settori  dell'Ente  hanno  dato  attuazione  e  rispettato  quanto  previsto  nel  nuovo  regolamento  che  ha
introdotto controlli mirati per quegli atti a più elevato rischio corruttivo, ossia:

- l'affidamento non concorrenziale di lavori, servizi e forniture;

- l'acquisizione di personale e le progressioni carriera;

- 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;

- conferimento di incarichi professionali, compresi i servizi di ingegneria ed architettura di cui all'articolo 46
del D. lgs.50/2016 nel testo vigente (nel dettaglio al paragrafo 11) .

L'Ente in attesa dell'approvazione del regolamento dei contratti, ha comunque provveduto all'adozione della
direttiva del Segretario Generale n. 24463 del 28/05/2018, integrata con la successiva direttiva n. 43498 del
02/10/2018  e n. 15593 del 8/7/2020, che ha fornito indicazioni puntuali a tutti gli uffici per gli affidamenti
diretti e per le procedure negoziate sotto soglia.

Nell'annualità di riferimento (compresa la rilevazione dei dati relativi al  portale di whistleblowing), non si
sono rilevate segnalazioni di illecito.

Si rileva che il Piano delle azioni positive è stato redatto, approvato e sta seguendo i tempi di attuazione
stabiliti.

Ciascun Dirigente  e  Posizione  Organizzativa  ha compilato  il  questionario  di  monitoraggio   sulle  misure
adottate per attenuare i rischi di anticorruzione dei processi di propria competenza e dei contratti pubblici
attivati nel proprio settore/servizio.

Dalla verifica dei questionari sull'attuazione delle misure di contrasto  si evidenzia la sintesi che segue:

Dirigente/Posizione

Organizzativa

Esiti 1° semestre Esiti 2° semestre

Affari Istituzionali e dei Servizi

alla persona ed alle Imprese

Il  settore nel  complesso ha attuato le misure di
contrasto alla corruzione così come previsto nel
Piano 21-23. Si rilevano alcune criticità:
- Rotazione del Personale
la misura non è stata applicata per la dotazione
numerica del personale non adeguata

  

Il  settore nel complesso ha attuato le misure di
contrasto  alla corruzione previste nel  Piano 21-
23. Si rileva una criticità nella misura relativa alla
rotazione  del  personale  dovuta  alla  dotazione
numerica non adeguata, superata in parte dalla
rinnovata dotazione della macrostruttura

Avvocatura
Il  settore nel  complesso ha attuato le misure di
contrasto alla corruzione così come previsto nel
Piano 21-23. Si rilevano alcune criticità:
- Rotazione del Personale
la misura non è stata applicata per la dotazione
numerica del personale non adeguata e a figure
non fungibili,

Il servizio nel complesso ha attuato le misure di
contrasto  alla corruzione previste nel  Piano 21-
23. Si rileva una criticità nella misura relativa alla
rotazione del personale dovuta alla non fungibilità
della figura
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Dirigente del settore

economico finanziario  e

Personale

Il  settore nel  complesso ha attuato le misure di
contrasto alla corruzione così come previsto nel
Piano 21-23. Si rilevano alcune criticità:
- Rotazione del Personale
la misura non è stata applicata per la dotazione
numerica del personale non adeguata

Il  settore nel complesso ha attuato le misure di
contrasto  alla corruzione previste nel  Piano 21-
23. Si rileva una criticità nella misura relativa alla
rotazione  del  personale  dovuta  alla  dotazione
numerica non adeguata superata  in  parte  dalla
rinnovata dotazione della macrostruttura

Responsabile ICT

Il  settore nel  complesso ha attuato le misure di
contrasto alla corruzione così come previsto nel
Piano 21-23. Si rilevano alcune criticità:
- Rotazione del Personale
la misura non è stata applicata per la dotazione
numerica del personale non adeguata e a figure
non fungibili,

Il servizio nel complesso ha attuato le misure di
contrasto  alla corruzione previste nel  Piano 21-
23. Si rileva una criticità nella misura relativa alla
rotazione del personale dovuta alla non fungibilità
delle figure.

Dirigente dei servizi al

Patrimonio e territorio

Il  settore nel  complesso ha attuato le misure di
contrasto alla corruzione così come previsto nel
Piano 21-23. Si rilevano alcune criticità:
- Rotazione del Personale
la misura non è stata applicata per la dotazione
numerica del personale non adeguata e a figure
non fungibili,

Il  settore nel complesso ha attuato le misure di
contrasto  alla corruzione previste nel  Piano 21-
23. Si rileva una criticità nella misura relativa alla
rotazione  del  personale  dovuta  alla  dotazione
numerica non adeguata e a figure non fungibili,
tuttavia  si  evidenzia che  nel  settore  sono stati
inseriti dei nuovi dipendenti per i quali non risulta
necessaria la rotazione. La criticità inoltre è stata
superata   dalla  rinnovata  dotazione  della
macrostruttura

Responsabile Edilizia privata,

ambiente ed illuminazione

pubblica

Il  settore nel  complesso ha attuato le misure di
contrasto alla corruzione così come previsto nel
Piano 21-23. Si rilevano alcune criticità:
- Rotazione del Personale
la misura non è stata applicata per la dotazione
numerica del personale non adeguata

Il servizio nel complesso ha attuato le misure di
contrasto  alla corruzione previste nel  Piano 20-
22. Si rileva una criticità nella misura relativa alla
rotazione  del  personale  dovuta  alla  dotazione
numerica non adeguata. La criticità inoltre è stata
superata   dalla  rinnovata  dotazione  della
macrostruttura

Responsabile Polizia Locale
Il servizio nel complesso ha attuato le misure di
contrasto  alla corruzione previste  nel  Piano 21-
23.

Il servizio nel complesso ha attuato le misure di
contrasto  alla corruzione previste nel  Piano 21-
23.

Dirigente del settore servizi

alla persona e alle imprese

Il  settore nel  complesso ha attuato le misure di
contrasto alla corruzione così come previsto nel
Piano 21-23. Si rilevano alcune criticità:
- Rotazione del Personale
la misura non è stata applicata per la dotazione
numerica del personale non adeguata e a figure
non fungibili,

Nel secondo semestre il settore è stato accorpato
al settore Affari Istituzionali

10.2 Livello di completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni soggette al D. Lgs. n. 33/2013.

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.

Con riferimento alla trasparenza si conferma:

a. l'inserimento  nel  PTPCT dell'apposita  sezione  destinata  alla  trasparenza  secondo  la  previgente
normativa e dello specifico allegato nel quale si indicano i dati e documenti da pubblicare, l'ufficio
detentore degli stessi ed il soggetto responsabile della pubblicazione;

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

c. 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 (Plus – Puc
e tutela dei servizi territoriali);
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Un obiettivo operativo tra gli altri ha riguardato in particolare il rafforzamento del flusso di comunicazione
esterna attraverso  un percorso di semplificazione e  revisione  dei principali atti amministrativi e contratti
d'appalto per renderli maggiormente comprensibili anche da parte dell’utenza.

Complessivamente il grado di rispetto degli obblighi di trasparenza è stato molto alto con un progressivo
miglioramento quantitativo, anche se non mancano piccole criticità.

Dalle  principali  rilevate  lo  scorso  anno,   la  verifica  della  tempestività  degli  aggiornamenti  è  stata
positivamente risolta mentre si è lavorato  all'implementazione di ulteriori automatismi senza però risolvere
del tutto le problematiche.

Tra le problematiche si rileva qualche lieve difformità rispetto ai nomi delle sottosezioni di amministrazione
trasparente e sulla puntualità delle pubblicazioni  da parte degli  uffici  interessati.   Ulteriori  opportunità di
miglioramento si rilevano in alcune sezioni per le quali attualmente i dati sono pubblicati in formato tabellare
PDF anziché  in formato rielaborabile.

Dal report finale anno 2021 sull'attuazione delle misure anticorruzione e trasparenza previste nel PTPCT ,
emerge  che  la  sezione  "Amministrazione  Trasparente"  è  popolata  in  quasi  tutte  le  sezioni,  con  una
situazione generale  positiva e migliore in termini quantitativi rispetto allo scorso anno.

Si rilevano, altresì, alcune criticità così riassumibili:

a) Una criticità riguarda la rendicontazione dei contratti. Il sito non è adeguato a supportare   la tempestiva
pubblicazione che oggi avviene con cadenza annuale, riepilogativa dei contratti avvenuti nell'anno e negli
anni precedenti.  

b) la sezione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, presenta dei campi previsti dalla normativa
non del tutto completi, oppure poco coerenti (determina al posto del programma/progetto).

c) La sezione dello scadenzario degli obblighi amministrativi continua a non essere aggiornata;

d) Non risultano disponibili risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità
dei servizi in rete.

Sintetizzando,  inoltre,  quanto esposto nella  relazione sull'attuazione delle  misure anticorruzione e
trasparenza previste nel PTPCT 2020, si evidenzia:

I controlli sui processi di interesse comune

processi

Accesso agli atti 433/433

parere  per  il  rilascio  o  meno
dell'autorizzazione  allo  svolgimento  di
incarichi esterni

6/6  (Gli incarichi autorizzati al personale dipendente, previa acquisizione del parere 
conforme da parte del dirigente/responsabile di riferimento, hanno riguardato:  n. 3  
nomine a componente di
Commissione concorso;
- n. 2  incarichi  per lo svolgimento di attività
lavorativa ai sensi art. 1, comma 557, legge
n. 311/2004;
- n. 1 autorizzazione allo svolgimento di
collaborazione occasionale)

procedimenti  disciplinari  che  comportano
sanzioni inferiori a 10 giorni

nessuno

Affidamento  di  incarichi  di  consulenza  o
collaborazioni  autonome ex  7  del  D.  Lgs
165/2001

I  settori  dell'Ente  nell'anno 2021,  non  hanno affidato  incarichi  di  consulenza  o

collaborazioni autonome ex art.7 D. Lgs. 165/200

Nomina  commissioni  giudicatrici  nelle
procedure concorsuali

Nel corso dell’anno oggetto di rilevazione, sono state costituite n. 6 Commissioni 
esaminatrici:
- n. 1 per l’espletamento del concorso pubblico, per titoli e colloquio, indetto per 
l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Informatico, cat. D
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- n. 1 per l’espletamento del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di n. 2 posti di collaboratore Amministrativo, cat. B3 , con riserva in favore dei 
militari;
- n.1 per selezione di mobilità indetta ai sensi art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 per il 
reclutamento di n. 1 Agente di Polizia Locale, cat. C;
- n. 3 per la selezione del personale operaio da destinare ai cantieri di lavoro 
LAVORAS annualità 2019: Progetto Ambiente, Progetto Patrimonio e per il 
Cantiere”intervento manutenzione straordinaria del patrimonio boschivo, annualità 
2020, tutti gestiti attraverso l’affidamento a cooperative sociali di tipo “B”.
Per le commissioni esaminatrici sono state verificate sia il rispetto di genere nella 
composizione che la  regolare acquisizione delle dichiarazioni di assenza di 
incompatibilità e di assenza di condanne per i reati previsti nel Capo I del Titolo II 
del libro secondo del Codice penale, secondo quanto previsto dall’art. 35 bis del 
decreto legislativo n. 165/2001.

gestione  delle  assenze  e  presenze  in
servizio del personale assegnato

Nel corso dell'anno 2021 l'elaborazione e la chiusura delle cartoline mensili è 
avvenuta sempre entro i termini e nel rispetto della normativa contrattuale e delle 
disposizioni previste dalle direttive dirigenziali, anche se in alcuni casi è stato 
necessario sollecitare più volte gli interessati (dipendenti/responsabili addetti al 
controllo) per l'inserimento di dati mancanti o dei codici corrispondenti alla tipologia 
di assenza registrata. Nel complesso, però, non sono emerse violazioni gravi tali da 
impedire l'elaborazione delle cartoline mensili nel rispetto degli obblighi contrattuali.

infortuni sul lavoro 2/2  (Gli episodi infortunistici rilevati si riferiscono ad un dipendente assegnato al 
servizio di Polizia Locale e Viabilità e ad una dipendente assegnata al Settore AAII e
dei servizi alla persona ed alle Imprese.

contratti pubblici di forniture e servizi: fase
della programmazione

Il programma è stato predisposto, allegato al DUP 2021 – 2023 e pubblicato nella

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

10.3 Relazione Annuale del RPCT

 Il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha provveduto entro i termini di
Legge alla redazione e pubblicazione della Relazione annuale sul  sito Amministrazione Trasparente.  La
Relazione in formato integrale è visibile sul sito dell'Ente nell'apposita sezione.
  

10.4 Eventuali Criticità riscontrate  

Come indicato nel Piano Anticorruzione, 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 2021 L’ente,   è stato oggetto di un importante riassetto organizzativo con una revisione integrale della
macrostruttura  che ha comportato numerose modifiche e differenti attribuzioni  di interi settori, servizi e Uffici
a diverse figure direttive e apicali, ridisegnando  un nuovo organigramma che ha consentito di superare  la
criticità relativa alla misura relativa alla rotazione del personale.  Si evidenzia, inoltre, che nel 2021 si è
portata avanti una significativa attività di turn-over di personale che ha interessato diversi  uffici garantendo,
pertanto un sistema di  rotazione.

Si evidenzia, inoltre, che alcune criticità riscontrate in generale dai vari settori, in parte derivano da problemi
della piattaforma informatica che ancora non prevede adeguati automatismi e in parte da dimenticanze o
poca accuratezza del personale chiamato ad operare, forse a causa di sovraccarichi di lavoro o da ripetizioni
dell'adempimento di cui non si capisce l'utilità.

Dopo  l’introduzione  nell’ordinamento  dell’accesso  civico  semplice  e  generalizzato,  l’Amministrazione  ha
adottato  gli  strumenti  (modulistica  e  informazione  sul  sito)  per  rendere  operativo  tale  strumento  di
partecipazione, rilevando a tale proposito un ottima rispondenza  da parte degli utenti.
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L'Ente così come disposto dall'Anac ha provveduto a rendere disponibile sul proprio sito istituzionale una
piattaforma digitale sicura per segnalare illeciti e irregolarità – WHISTLEBLOWING.PA, nella quale nel 2021
non si è registrata alcuna comunicazione di illecito .

11 Controlli interni
(Dati riferiti unicamente al controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dell’Ente, anno 2021).

Con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  19  del  8/6/2021,  l’Amministrazione  Comunale  di  Tempio
Pausania ha approvato  il nuovo  Regolamento sul sistema dei controlli interni,

Il Controllo successivo di regolarità amministrativa persegue le seguenti finalità:
• monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati, rilevare la legittimità

dei provvedimenti ed evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle norme costituzionali, comunitarie,
legislative, statutarie e regolamentari;

• sollecitare l'esercizio del potere di autotutela dei Dirigenti di settore, se vengono ravvisati vizi,

anche mediante integrazioni agli atti stessi;

• migliorare la qualità degli atti amministrativi nella loro stesura, indirizzare verso la

semplificazione, costruendo un sistema di regole condivise a livello di ente;

• stabilire procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti dello stesso tipo;

• coordinare i singoli Settori per l'impostazione e l’aggiornamento delle procedure.

Il controllo di regolarità amministrativa successivo viene effettuato con cadenza semestrale su
tutte le determinazioni di impegno/accertamento e liquidazione, sulle determinazioni a contrarre, su
quelle di conferimento di incarichi e  sui contratti.
Detto controllo viene effettuato sul 5% del totale degli atti di impegno/accertamento e sul  2% del
totale degli atti di liquidazione prodotti da ciascun settore, assicurando comunque la verifica di
almeno 1 atto per settore. Gli atti da sottoporre a questa forma di controllo sono scelti in modo
casuale con l'applicazione di strumenti informatici.
Il controllo di regolarità amministrativa è effettuato, inoltre, su tutti gli atti segnalati dai Dirigenti o
dagli  amministratori,  e su quelli  su cui  il  Segretario,  anche come Responsabile anticorruzione,
ritenga necessario svolgere tale attività

Al fine di svolgere in maniera imparziale, razionale e tempestiva l'attività di controllo, sono state
utilizzate griglie di valutazione sulla base di standards predefiniti con riferimento ai più importanti
adempimenti procedurali ed agli elementi costitutivi del relativo provvedimento e precisamente:

• coerenza con gli atti di programmazione, con gli atti di indirizzo e con le eventuali direttive 

interne

• regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;

• rispetto delle disposizioni normative e regolamentari;

• adeguato trattamento dei dati personali  nel rispetto del principio di minimizzazione ;

• l’avvenuta pubblicazione se prevista.

Esito dei controlli di regolarità amministrativa 1° semestre 2021

Seduta Numero: 1/2021
Data inizio controllo: 14/07/2021 Data fine controllo: 14/07/2021
Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 
08/06/2021

Numero atti estratti: 46 Numero atti esaminati: 46
Controlli applicabili: 338 Standard Non Conformi: 0
Opportunità di miglioramento: 1 Parere complessivo: positivo
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Dal controllo effettuato emerge una valutazione decisamente positiva, risultando un indice di conformità degli  atti
superiore al 99% per tutti i settori dell’Ente. Si evidenzia come lo stesso PTPCT dell’Ente prevedesse la necessità di
superare il target del 95%. Alla luce anche delle precedenti indicazioni, fornite in occasione del controllo successivo
relativo  agli  atti  dell’ultimo  quadrimestre  del  2020,  la  stesura  dei  provvedimenti  risulta  adeguata,  con  richiami
normativi precisi e motivazioni articolate benché sintetiche.

Il Comitato di Controllo ha espresso un giudizio complessivo positivo sulla qualità della produzione amministrativa
dell'Ente.

Esito dei controlli di regolarità amministrativa 2° semestre 2021

1. Seduta Numero: 2/2021
Data inizio controllo: 13/01/2022  Data fine controllo: 18/01/2022
Partecipanti al controllo, come da art. art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 19 del 
08/06/2021

Numero atti estratti: 79 Numero atti esaminati: 79
Controlli applicabili: 601 Standard Non Conformi: 0
Opportunità di miglioramento: 6 Parere complessivo: positivo

Dal controllo effettuato emerge un coefficiente di conformità degli atti sorteggiati molto elevato (99,61). Da qui il 
giudizio estremamente positivo espresso dal Comitato di Controllo. Anche ai fini del monitoraggio sul rispetto degli 
indicatori contenuti nel PTPCT 2021/2023.

Il giudizio complessivo,  espresso dal Comitato di Controllo,  risulta positivo per i due semestri dell’anno 2021.

Conclusioni
(impegni che si intendono assumere rispetto allo sviluppo del ciclo delle performance future).

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.
L’Amministrazione in collaborazione con l’apparato amministrativo e tecnico ha portato  avanti il  programma
di mandato, così come dettagliato nelle  specifiche linee strategiche inserite nel  DUP.
L’elaborazione degli  obiettivi  operativi  inseriti  nel  Piano  delle  Performance 2021,  ha seguito  un preciso
percorso collegiale e di confronto con gli organi di indirizzo politico, che ha consentito di raggiungere   al
meglio le finalità programmate.
Il PEG sotto l'aspetto economico è stato monitorato costantemente dal servizio finanziario e dai responsabili
di spesa/entrata, al fine di garantire la regolare e necessaria adattabilità alle  esigenze gestionali che si sono
verificate durante l'anno 2021.
Il Piano delle Performance allegato al PEG, come già evidenziato in precedenza, nel 2021 non ha risentito di
particolari criticità e pertanto gli obiettivi previsti seppur con qualche rimodulazione non sostanziale sono
stati portati a termine positivamente.

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 2021 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 costante  di  misurazione della  soddisfazione dei  destinatari  dei
servizi e delle attività (Customer), attuando i rapporti negoziali già attivi con l'accreditato istituto di
ricerca sociale ed economica (Eurispes);

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

C) Si  intende  proseguire  l'attività  di  razionalizzazione  e  monitoraggio  delle  misure  anticorruzione
attraverso  un  capillare  questionario  da  sottoporre  alle  figure  di  vertice   ed  inoltre  si  intende
proseguire con le innovate  modalità di verifica dei controlli interni attraverso l'utilizzo dell’ applicativo
dedicato.

D) Si intende revisionare e semplificare il sistema di valutazione della performance dell’Ente.
E) Si intende revisionare e semplificare il sistema di graduazione delle posizioni Dirigenziali e Posizioni

Organizzative.

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

dall'Amministrazione  (Progetti  PNRR,  Rigenerazione  urbana,  progetti  di   turismo,  cultura,
comunicazione e servizi territoriali).

· il potenziamento e sviluppo delle attività finalizzate a conseguire la certificazione di qualità dei 
servizi;

· avviare delle nuove indagini di customer sia interne sia esterne (gradimento servizi e benessere
organizzativo)

G) con la collaborazione dell'Organismo di valutazione si intende promuovere maggiormente la cultura
delle  pari  opportunità  e  l'avvio  di  forme  di  collaborazione  con  altre  istituzioni  finalizzate  a
promuovere forme di benessere organizzativo.

· Elenco allegati custoditi agli atti d'ufficio :
allegato A) PEG Entrate per centro di responsabilità
allegato B) PEG Spese per centro di responsabilità
 allegato C) obiettivi operativi 2021
 allegato D) standard qualità 2021

39 di 41


	Sintesi delle informazioni di interesse generale
	1.1 Descrizione dei fattori esterni all’organizzazione che hanno inciso sulla performance generale

	Grado di attuazione dei programmi e connessi impatti sui bisogni
	2.1.1 Portafoglio dei servizi erogati ovvero grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi e livello della qualità e della quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
	2.1.2 Stato di salute dell’amministrazione dal punto di vista economico-finanziario, organizzativo e nelle relazioni con i differenti stakeholders.
	2.3 Livello di conseguimento degli obiettivi gestionali e grado di copertura delle linee programmatiche di mandato
	2.3.1 Grado di raggiungimento degli obiettivi individuali
	2.3.2 Andamento delle performance comportamentali
	2.3.3 Grado di copertura degli indicatori quali-quantitativi riferiti ai diversi servizi, con riferimento ai prodotti per area di intervento

	2.4 Andamento delle performance comportamentali suddivisi per categoria contrattuale e con particolare attenzione alle singole aree comportamentali previsti dal Sistema di misurazione e di valutazione della performance, secondo la seguente tabella:
	2.5 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
	2.6 Rendicontazione esaustiva e puntuale per ogni unità organizzativa apicale rispetto a quanto segue:

	Adeguamento dell'Ente al Decreto Legislativo n. 74/2017 
	3.1 Eventuale approvazione di integrazioni e/o modificazioni al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche).
	3.2 Approvazione del Sistema di misurazione e di valutazione delle performance e/o di eventuali integrazioni/o modificazioni (estremi del provvedimento).

	Dati informativi sull'organizzazione
	4.1 Descrizione e rappresentazione dell’organigramma
	4.2 Mappa Missioni, programmi, centri di responsabilità e risorse finanziarie attribuite
	4.3 Elenco delle posizioni dirigenziali/apicali sia a tempo determinato che a tempo indeterminato (responsabilità e estremi decreto sindacale);
	4.4 Dotazione organica (suddivisa per categoria, posizioni coperte e vacanti e estremi del/i provvedimento/i e eventuali successive integrazioni e modifiche);
	4.5 Programmazione del fabbisogno di personale (estremi del/i provvedimento/i e eventuali successive integrazioni e modifiche)
	4.6 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
	4.6 Approvazione piano di formazione e livello di realizzazione e di successo delle iniziative formative
	4.8 Adempimenti previsti dall’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 e adozione dei programmi di azioni positive per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
	4.9 Tasso medio di assenza e di maggiore presenza
	4.10 Procedimenti disciplinari attivati, procedimenti disciplinari conclusi.
	4.11 Analisi degli indicatori di salute organizzativa

	Indicatori di salute relazionale
	Ciclo di gestione delle performance
	6.1 Costituzione della struttura tecnica permanente e individuazione del responsabile della misurazione
	6.2 Catalogazione degli indicatori e definizione del Piano degli indicatori (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche)
	6.3 Approvazione del bilancio di previsione e del DUP e n. di variazioni al bilancio di previsione adottate;
	6.4 Approvazione del Piano delle performance/PEG (estremi del provvedimento ed eventuali successive variazioni e modifiche)
	6.5 Approvazione del Conto del Bilancio e del Rendiconto della Gestione (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche)
	6.6 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.

	Dati sulla gestione economico-finanziaria
	7.1 L’ente ha rispettato i parametri di deficitarietà strutturale? Qual è il posizionamento dell’ente rispetto ai parametri di deficitarietà strutturale?
	7.2 Modalità di gestione dei servizi per conto di terzi e andamento della spesa degli organi politici istituzionali
	7.3 Obiettivi previsti e conseguiti rispetto a quanto previsto in materia di “spending review” e razionalizzazione della spesa pubblica
	7.4 Obiettivi previsti e conseguiti in caso di adozione dei Piani triennali di razionalizzazione della spesa, ex art.16, comma 4 e ss. della L. n.111/2011

	Appalti pubblici
	Contrattazione integrativa
	9.1 Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale dirigenziale
	9.2 Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale NON dirigenziale
	9.3 Ammontare dei premi destinati alla performance individuale:
	9.4 Ammontare delle risorse destinate al personale dipendente e previste da specifiche disposizioni di legge
	9.5 Sottoscrizione del CCDI
	9.6 Trasmissione all’ARAN del CCDI, della relazione tecnica e illustrativa.

	Anticorruzione e trasparenza
	10.1 Iniziative assunte nell’anno in merito alla prevenzione dei fenomeni corruttivi in relazione ai seguenti obiettivi generali
	10.2 Livello di completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni soggette al D. Lgs. n. 33/2013.
	10.3 Relazione Annuale del RPCT
	10.4 Eventuali Criticità riscontrate
	11 Controlli interni

	Conclusioni

