COMUNE DI OROSEI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015
Comune di Orosei

RELAZIONE SULLA PERFOMANCE
(AI SENSI DELL’ART. 10 COMMA 1 LETT. B DEL D. LGS 150/2009)

ESERCI ZIO 2015

A cura di
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: Antonio Meloni
RESPONSABILE FINANZIARIO: Angela Boe
RESPONSABILE SOCIO ASSISTENZIALE/PUBBLICA ISTRUZIONE: Giuseppina Leoni
RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE: Antonio Pala
RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI: Anna Maria Boe
RESPONSABILE PATRIMONIO/IGIENE AMBIENTALE: Silvia Esca
RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA: Antonio Piras

−

Validata dall’ Organo di Valutazione con Verbale n. 6/2016

−

Approvata in allegato all’atto deliberativo di G. C. n. del xx/xx/2016

1

COMUNE DI OROSEI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

INDICE

Premessa: ....................................................................................................................................................................................2
Dati territoriali ........................................................................................................ Errore. Il segnalibro non è definito.
Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini............................................................................................................4
Struttura organizzativa ..............................................................................................................................................................5
Situazione economico patrimoniale .......................................................................................................................................7
Assolvimento obblighi in materia di trasparenza .............................................................................................................. 12
Adempimenti in materia di contrasto e di prevenzione della corruzione ..................................................................... 15
Rispetto delle regole del patto di stabilita’ interno ............................................................................................................ 19
Rispetto obblighi dl 66/14 .................................................................................................................................................... 20
Esito controlli interni ............................................................................................................................................................. 20
Documenti di riferimento della relazione sulla performance .......................................................................................... 21
Il piano della performance e il piano degli obiettivi 2015 ................................................................................................ 22
Relazione sui risultati 2015 per unità organizzativa .......................................................................................................... 22

PREMESSA:
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 comma 4 del D. Lgs 150/2009 le amministrazioni
pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella
organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei servizi
pubblici.
La Relazione sulla Performance, prevista dall’art. 10 comma 1 lett. b del D.Lgs 150, costituisce lo
strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di interesse
(stakeholder), interni ed esterni, la rendicontazione sulla generale gestione del ciclo della performance, nonché
sugli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione.
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Nella presente relazione in breve ci si propone, attraverso una rassegna dei dati ed elementi più
significativi, di rappresentare una visione di sintesi della performance complessiva dell’ente nell’anno 2015, come
programmata nell’ambito del piano degli obiettivi di performance adottato dall’Ente, non trascurando di
evidenziare gli elementi di criticità presenti sia in alcuni risultati e sia in alcuni sistemi di programmazione e di
rilevazione dei dati e delle informazioni. Tutto al fine di migliorare la capacità dell’Ente di programmare e di
raccogliere i dati e di conoscere (direttamente) e di far conoscere (ai cittadini) in modo sempre più puntuale ed
approfondito le proprie molteplici attività e il grado di efficienza ed efficacia dei propri servizi.
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta) ha introdotto numerose novità in
tema di programmazione, misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale volte a
migliorare la produttività, l’efficacia e la trasparenza dell’attività amministrativa e a garantire un miglioramento
continuo dei servizi pubblici.
La Relazione sulla Performance si sostanzia in un documento di sintesi dei risultati organizzativi ottenuti
dall’Ente relativamente all’andamento della programmazione, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di
pianificazione, al monitoraggio periodico e valutazione rispetto ai risultati attesi.
Fra queste occupa un ruolo centrale il concetto di ciclo della performance, un processo che collega la
pianificazione strategia alla valutazione della performance, riferita sia all’ambito organizzativo che a quello
individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e degli indicatori fino alla
misurazione dei risultati ottenuti. L’attuazione del ciclo della performance si fonda sulla sussistenza di quattro
elementi fondamentali:
_ Piano della Performance e Piano degli Obiettivi annuali di Performance/Peg;
_ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa;
_ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Individuale;
_ Relazione della Performance.
La stesura della Relazione sulla Performance è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità,
veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna ed è conforme alle
indicazioni contenute nella Delibera Civit n° 5/2012: “linee guida relative alla redazione e adozione della
Relazione sulla performance”. La Relazione è validata dall’Organo di Valutazione, condizione inderogabile per
l’accesso agli strumenti premiali così come stabilito dall’art. 14 comma 4 lett. c del D. Lgs 150/2009.

DATI TERRITORIALI
DATI SUL TERRITORIO
Superficie complessiva ettari

9.043

Metri sul livello del mare

19

Densità abitativa per kmq

77,81
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Km strade

108

N. Aree di verde Pubblico
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STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO
Istituti di Istruzione superiore

1

Istituti comprensivi

1

Biblioteca

1
3

Strutture sportive
1
Micronido Comunale

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADIN I

La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente al 31/12/2015, secondo i dati forniti dall’Ufficio
Anagrafe, ammonta a 7015, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2015
Popolazione
Descrizione
Popolazione residente al 31/12
Di cui popolazione straniera
Descrizione
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno
Immigrati
Emigrati
Popolazione per fasce d'età ISTAT
Popolazione in età prescolare
0-6 anni
Popolazione in età scuola dell'obbligo
7-14 anni

Dati
7015
505
53
63
132
104
Dati
435
571
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Popolazione in forza lavoro
15-29 anni
Popolazione in età adulta
30-65 anni
Popolazione in età senile
oltre 65 anni
Popolazione per fasce d'età Stakeholder
Prima infanzia
0-3 anni
Utenza scolastica
4-13 anni
Minori
0-18 anni
Giovani
15-25 anni

1147
3668
1191
Dati
162
777
1293
824

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura organizzativa dell’Ente, come previsto dal Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e
Servizi, è articolata in n°6 Settori come di seguito denominati:
- Amministrativo;
- Contabile;
- Servizi sociali e P.I.
- Vigilanza;
- Lavori Pubblici;
- Ambiente, Protezione Civile e Manutenzioni
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
di Responsabili di Settore titolari Posizioni Organizzative e assegnatari delle funzioni ex art. 107 del D.Lgs.
267/2000;
L’organizzazione dell’Ente alla data di riferimento conta n. 6 P.O.

DISTRIBUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2015
Personale in servizio
Descrizione
Segretario Comunale/Ente (unità operative)
Dirigenti/Posizioni Organizzative (unità operative)
Dipendenti (unità operative)
Totale unità operative in servizio

Dati
0,3
6
33
39

Analisi di Genere
Descrizione

Dati
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% PO donne sul totale delle PO
% donne occupate sul totale del personale

60%
40%

6

COMUNE DI OROSEI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015
SITUAZIONE ECONOMICO P ATRIMON IALE

Indicatore

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

Dato
63,74%

Autonomia finanziaria

Entrate tit. I + III / Entrate tit. I + II + III

Autonomia impositiva

Entrate tit. I / Entrate tit. I + II + III

Pressione finanziaria

Titolo I + II / Popolazione (7015)

Pressione tributaria

Titolo I / Popolazione

Intervento erariale

Trasferimenti correnti statali / Popolazione

Intervento regionale

Trasferimenti correnti regionali /Popolazione

Incidenza residui attivi

Totale residui attivi / Entrate accertate di competenza

Indicatore finanziario, di gestione del bilancio

29,02

Incidenza residui passivi

Totale residui passivi / Spese impegnate di competenza

Indicatore finanziario, di gestione del bilancio

8,60

Indicatore finanziario, di composizione delle
entrate
Indicatore finanziario, di composizione delle
entrate
Indicatore finanziario, di composizione delle
entrate
Indicatore finanziario, di composizione delle
entrate
Indicatore finanziario, di composizione delle
entrate

44,50%
984,27
542,37
1,78
440.11
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Indicatore
Indebitamento locale
pro capite
Velocità riscossione
delle entrate proprie
Rigidità della spesa
corrente
Velocità di gestione
delle spese correnti
Redditività del
patrimonio
Patrimonio pro capite

Algoritmo di calcolo

Tipologia

Dato

Debiti residui per mutui e prestiti a medio - lungo termine / Popolazione

Indicatore patrimoniale

272,18

Entrate riscosse tit. I + III / Entrate accertate di competenza tit. I + III

Indicatore finanziario, di gestione del bilancio

71,04

Spesa per il personale sommata alle quote di ammortamento dei mutui /
Entrate tit. I + II + III
Spese pagate in conto competenza Tit. I / Spese impegnate in conto
competenza tit. I

Indicatore finanziario, di correlazione entrate e
spese

21,85

Indicatore finanziario, di gestione del bilancio

91,49

Entrate patrimoniali / Valore a bilancio del patrimonio disponibile

Indicatore patrimoniale

20,43

*

Valore a bilancio dei beni del patrimonio indisponibile / Popolazione

Indicatore patrimoniale

3.760,00

*

Patrimonio pro capite

Valore a bilancio dei beni del patrimonio disponibile / Popolazione

Indicatore patrimoniale

584,40

*

Patrimonio pro capite
Rapporto
dipendenti/popolazione

Valore a bilancio dei beni demaniali/ Popolazione

Indicatore patrimoniale

2.742,55

*

Dipendenti / Popolazione

(non è un indicatore contabile)

184,61
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Indicatori finanziari dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà dell’Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel D.M. 18 febbraio 2013
Algoritmo di calcolo
Risultato di gestione + avanzo di amministrazione utilizzato per le spese
di investimento / accertamenti
di competenza delle entrate correnti (I + II + III)
Residui attivi in conto competenza entrate titoli I e III (eccetto
addizionale Irpef) / Accertamenti di
competenza entrate titoli I e III (eccetto addizionale Irpef)
Residui attivi in conto residui entrate titoli I e III / Accertamenti entrate
titoli I e III
Residui passivi complessivi delle spese correnti / Impegni di competenza
delle spese correnti
Procedimenti di esecuzione forzata / Spese correnti impegnate

Limite D.M. 24/9/2009
-5% (limite minimo)

Tipologia Indicatore
Indicatore
finanziario,
correlazione entrate e spese

Dato

42% (limite massimo)

Indicatore finanziario, di gestione
del bilancio

Debiti fuori bilancio / Entrate correnti accertate

1% (limite massimo, ultimi tre anni)

di

65% (limite massimo)

Indicatore finanziario, di gestione
del bilancio
40% (limite massimo)
Indicatore finanziario, di gestione
del bilancio
0,5% (limite massimo)
Indicatore
finanziario,
di
composizione delle spese
Spese per il personale (al netto di contributi regionali o altri enti) / 40% (max. se < 5.000 ab.) ;39% (max. Indicatore
finanziario,
di
Entrate correnti accertate
5.000-29.999 ab.); 38% (max. > 30.000 correlazione entrate e spese
ab.)
Debito di finanziamento (non assistiti
150% (max., se risultato gestione
Indicatore misto (patrimoniale e
da contribuzioni) / Entrate correnti accertate
> 0); 120%(max., se risultato gestione < finanziario
0)
Indicatore

finanziario,

di
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correlazione entrate e spese

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

Parametri da considerare per
l'individuazione delle condizioni
strutturalmente deficitarie

Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate No
correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento).
Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l’esclusione No
delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di
solidarietà di cui all’articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di
accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale
di riequilibrio o di fondo di solidarietà.

10

COMUNE DI OROSEI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015
Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento,
ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n.
23 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti
della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a
titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà.
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40 per cento degli impegni della medesima spesa
corrente.
Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto
vincoli a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 159 del TUEOL
Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili
dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da
5.000 a 29.999 abitanti e -superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei
contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va
detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro
Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per
gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un
risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del TUOEL
con le modifiche di cui di cui all’art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall’1 gennaio 2012.
Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per
gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un
risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del TUOEL
con le modifiche di cui di cui all’art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall’1 gennaio 2012
Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate
correnti
Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del TUOEL con misure di alienazione di beni
patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall’1 gennaio 2013; ove sussistano i
presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l’intero
importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a
finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari

No

No
No
No

No

No

No
No
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ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA
L’Ente nell’anno 2015 ha provveduto alla pubblicazione su Amministrazione Trasparente di dati ed informazioni, conformemente al disposto di cui al D.Lgs.
33 del 14.3.2013 e alle Delibere ANAC (ex CIVIT) 50/2013, 71/2013, 77/2013, 148/2014, 43/2016, ed in particolare relativamente agli obblighi oggetto di
attestazione di seguito elencati:
Denominazione
Tempo di pubblicazione/
Denominazione sottoDenominazione del
sotto-sezione livello
Riferimento normativo
Contenuti dell'obbligo
Aggiornamento
sezione 2 livello
singolo obbligo
1
Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n.
Competenze Organi
33/2013
Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n.
Atto nomina
33/2013
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. Organi di indirizzo
Tempestivo
Organi di indirizzo
Curricula
Organizzazione
33/2013
politico(ex art. 8, d.lgs. n.
politico-amministrativo
33/2013)
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. amministrativo
Compensi carica/funzione- Rimborsi
33/2013
viaggi, missioni
Art. 14, c. 1, lett. d) ed e), d.lgs.
Altre cariche istituzionali e/o
n. 33/2013
Incarichi che gravano su finanza
pubblica
Provvedimenti di erogazione delle
Sanzioni per mancata sanzioni amministrative pecuniarie a
Tempestivo
Sanzioni per mancata
Organizzazione
Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 comunicazione
dei carico del responsabile della mancata
(ex art. 8, d.lgs. n.
comunicazione dei dati
dati
comunicazione per la mancata o
33/2013)
incompleta comunicazione dei dati
Illustrazione in forma semplificata dei
Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n.
Articolazione Uffici
dati
dell'organizzazione
Tempestivo
33/2013
Articolazione
degli
dell'amministrazione
Articolazione degli
(ex art. 8, d.lgs. n.
uffici
uffici
33/2013)
Art. 13, c. 1, lett. b) e c), d.lgs.
Organigramma
Competenze e risorse per ufficio
n. 33/2013
Estremi degli atti di conferimento
Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Incarico
Consulenti e
collaboratori
Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n.
33/2013
Curriculum
Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n.
33/2013
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Denominazione
sotto-sezione livello
1

Denominazione sottosezione 2 livello

Riferimento normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n.
33/2013
Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n.
33/2013
Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Denominazione sottosezione 2 livello

Enti pubblici vigilati

Riferimento normativo

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

Enti Controllati

Società partecipate

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

Tempo di pubblicazione/
Aggiornamento

Compensi
Dati relative altri incarichi
Elenchi Consulenti

Art. 53, c. 14, d.lgs. n.
165/2001

Denominazione
sotto-sezione livello
1

Contenuti dell'obbligo

Insussistenza conflitti interesse

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

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

Tempo di pubblicazione/
Aggiornamento
Annuale

Annuale
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Bandi e contratti

Elenco,
ragione
sociale,
%
Annuale
partecipazione, onere gravante Ente,
(art. 22, c.1,2,3, d.lgs. n.
Rappresentanti, Bilanci ultimi 3
Enti di diritto privato
33/2013)
Enti di diritto privato
esercizi, incarichi amministratori,
controllati
(art. 20, c.1,2, 3 d.lgs. n.
controllati
dichiarazione insussistenza cause
39/2013)
inconferibilità
e
incompatibilità
incarico
Una o più rappresentazioni grafiche
Annuale
che evidenziano i rapporti tra
Rappresentazione
(art. 22, c.1 d.lgs. n. 33/2013)
Enti Controllati
l'amministrazione e gli enti pubblici
grafica
vigilati, le società partecipate, gli enti di
diritto privato controllati
Avviso di preinformazione - Delibera Da pubblicare secondo le
a contrarre - contratti di lavori modalità e le specifiche
sottosoglia comunitaria - contratti di
previste dal d.lgs. n.
servizi
e
forniture
sottosoglia
163/2006
comunitaria - contratti di lavori
Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
soprasoglia comunitaria - contratti di
Artt. 63,65,66,d.lgs. n.
Avvisi, bandi ed inviti
Avvisi, bandi ed inviti servizi e forniture soprasoglia
163/2006
comunitaria - appalti di lavori nei
settori speciali - appalti di servizi e
forniture nei settori speciali - risultati
della procedura di affidamento sistema di qualificazione - settori
speciali
Codice Identificativo Gara (CIG)
Struttura proponente Oggetto del
bando Procedura di scelta del
contraente
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012
Elenco degli operatori invitati a
Bandi e contratti
Bandi e contratti
Tempestivo
art. 3 del AVCP n. 26/2013
presentare
offerte/Numero
di
offerenti che hanno partecipato al
procedimento
Importo delle somme liquidate Tabelle
riassuntive
Interventi straordinari e Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. Interventi
Provvedimenti adottati concernenti gli
Tempestivo
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Interventi
straordinari
emergenza

di emergenza
e

33/2013

straordinari
emergenza

di

e

di interventi straordinari e di emergenza
che
comportano
deroghe
alla
legislazione
vigente/Termini/Costi/Partecipazione

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

L’organo di valutazione con propria attestazione ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 43/2016, ha
effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione sopra elencati al
31 gennaio 2016.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”
reca importanti novità per gli enti locali. L’intervento legislativo si muove nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno
corruttivo puntando ad uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese. Le pubbliche
amministrazioni sono chiamate pertanto a predisporre un piano di prevenzione che consiste in una valutazione delle possibili esposizioni dei propri uffici a fenomeni
corruttivi e nella indicazione delle misure adottate per prevenirli. Le tabelle di seguito riprodotte evidenziano lo stato di attuazione delle previsioni che la normativa in
materia di prevenzione della corruzione dispone.
Oggetto del
controllo

Riferimento
normativo

Soggetto
coinvolto

Scadenz
a

Effetti
mancato
adempimen
to

Fatto (si'/no)

Atto prodotto

Oggetto di valutazione
Trasmissione
all’AVCP dei dati
e
delle
informazioni
relative
ai

L. 190/2012
Art. 1 comma
32

Responsabili
di servizio

31-gen15

Obbligo
oggetto
di
valutazione ai
sensi
delle
disposizioni di

SI

http://www.comune.orosei.nu.it/trasparenza/adempimenti/index.a
sp?id=10072
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procedimenti di
scelta
del
contraente 2015

Aggiornamento
annuale
Piano
L. 190/2012
Triennale
Art 1 comma 8
Prevenzione
Corruzione

Attuazione Piano
anticorruzione/C
odice
di
comportamento
Aggiornamento
Piano
Triennale/Annual
e Trasparenza

L. 190/2012

Responsabile
Prevenzione
della
Corruzione

31-gen15

cui
all’art.
articolo
1,
comma
32,
della
legge
2012/190
e
dell’art 37 del
D.Lgs
33/2013
Art. 1 comma
8
L.
190/2012: la
mancata
predisposizion
e del piano e
la
mancata
adozione delle
procedure per
la selezione e
la formazione
dei dipendenti
costituiscono
elementi
di
valutazione
della
responsabilità
dirigenziale

Responsabile
della
Trasparenza/
Anticorruzio
ne

Elemento di
valutazione da
obiettivo
di
performance

Responsabile
L. 190/2012
della
Art 1 comma 8
Trasparenza

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

Codice di
Comportamen
to

31-gen15

SI

SI

SI

Delibera G.C. n.13 del 06.02.2015
http://www.comune.orosei.nu.it/docs/
trasparenza/10080/piano_anticorruzione_2015_2017.pdf

Relazione del Responsabile della prevenzione da pubblicare entro il
15
gennaio
2016
pubblicate
sul
sito
al
link
http://www.comune.orosei.nu.it/docs/trasparenza/10080/piano_a
nticorruzione_2015_2017.pdf
Delibera G.C. n.15 del 06.2.2015
http://www.comune.orosei.nu.it/docs/trasparenza/10024/pro
gramma_triennale_trasparenza_e_integrita.pdf
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la
mancata
adozione delle
procedure per
la selezione e
la formazione
dei dipendenti
costituiscono
elementi
di
valutazione
della
responsabilità
dirigenziale
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Stato di Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ente
Azioni Previste

Attuazione
SI

Note

NO

1

FORMAZIONE PERSONALE

X

PIANIFICATA NEL 2015

2

MAPPATURA PROCESSI

3

IDENTIFICAZIONE RISCHIO

4

TRATTAMENTO RISCHIO

X

5

REPORT PERIODICO RESPONSABILI DI SETTORE

X

6

ROTAZIONE PERSONALE

X

X

ATTIVITA’ PREVISTA PER
IL 2016

X

Lo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 190 del 2012 nonché delle azioni previste nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione adottato
dall’ente ai sensi del comma 59 dell’art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. (ora
ANAC) con delibera n.72/2013, con Del. G.M. n° 13 del 06 02.2016 e oggetto di aggiornamento in conformità alle indicazioni fornite con Deliberazione n.12_2015.
:
I)

Presenta delle criticità in quanto i diversi ambiti di controllo non sono stati sufficientemente presidiati a causa dell’assenza della figura del Responsabile
anticorruzione individuato nella persona del Segretario Comunale.
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RISPETTO DELLE REGOLE DEL PATTO DI STABILITA’ IN TERNO

Il legislatore ha previsto pesanti ripercussioni sul bilancio dell’anno successivo a carico dell’ente locale
inadempiente con conseguenti rilievi sulle performance dello stesso. Quest’ultimo, infatti si vedrà ridurre il fondo
sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo nella misura pari alla differenza tra il risultato registrato e
l’obbiettivo programmatico predeterminato. L’Ente locale, oltre a non poter impegnare spese correnti al di sopra
di quelle medie degli ultimi tre anni, non potrà ricorrere all’indebitamento per investimenti, né ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo o qualsivoglia tipologia contrattuale; dovrà infine ridurre le indennità di funzione e i
gettoni di presenza (art. 31, c. 26, l. n. 183 del 2011). Rispetto a tale obbligo il comune di Orosei risulta in linea
con le disposizioni dettate dal legislatore nazionale così come rappresentate nella tab. seguente:

Rispetto Obblighi in materia di Programmazione

SI - NO

Rispetto del Patto di Stabilità (art. 31, c. 1, legge n. 183/2011)

si

Rispetto Obblighi di Finanza Pubblica

SI - NO
si

Rispetto Tetto Spesa del Personale Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto
dall’ art. 14, comma 7, DL 78/2010 e s.m.i
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RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14

In merito al rispetto degli obblighi di cui al D.L. 66/2014 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia
sociale (convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89) che attribuisce alle amministrazioni
pubbliche l’onere di comunicare i dati relativi ai debiti

non

estinti,

certi,

liquidi

ed

esigibili

per

somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali e il DPCM 22.9.2014,
recante “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei
bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.” il comune
di Orosei ha provveduto ad attestare il rispetto obblighi di cui al citato Decreto nonché alla pubblicazione
dell’indice di tempestività dei pagamenti.

ESITO CONTRO LLI INTERNI
Il D.L. 174/2012 convertito in L. 213 2012, prevede un Rafforzamento dei controlli in materia di enti
locali le cui risultanze devono essere trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi,
(unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità) ai revisori dei conti e agli
organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio
comunale. Il comune di Orosei non ha provveduto ad espletare il controllo interno di cui trattasi a causa
dell’assenza per un periodo prolungato della figura dell’Organo deputato in via primaria dalla legge
all’adempimento.
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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2015/2017 (approvata con delibera di C.C. n 18 del 27
luglio 2015. Documento che recepisce le priorità dell’azione amministrativa declinandole, a livello
triennale, sull’assetto organizzativo del Comune. La RPP è strettamente collegata al bilancio di
previsione annuale e pluriennale 2015/2017 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per
progetti.
2. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del
personale dipendente e la graduazione della Posizione, adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs
150/2009, adottato con delibera G. C. n. 149 del 12/11/2014.
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IL P IANO DELLA P ERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2015

L’Ente si è dotato di un Piano degli obiettivi di Performance, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale
n°144 del 25/09/2015, assegnando gli stessi in quota parte e in relazione ai diversi e specifici ambiti di pertinenza
a ciascun Responsabile di Settore.
Il percorso adottato per l’individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2015 ha seguito il seguente
schema:
-

individuazione di obiettivi di Performance Organizzativa che hanno contribuito alla performance
dell’Ente, ricondotti alla programmazione dell’Ente e tali da coinvolgere l’intera struttura;

-

individuazione di obiettivi strategici di Performance Individuale, correlati e funzionali al programma dell'
Amministrazione comunale ed alla sua attività istituzionale e gestionale;

-

declinazione degli obiettivi “strategici” in obiettivi operativi/azioni/attività in ossequio a quanto previsto
dall’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 150/2009;

-

suddivisione delle azioni in steps analitici collegati ad indicatori specifici, strumentali alla valutazione
degli obiettivi ed alla verifica del grado di misurazione e raggiungimento delle finalità attese.

RELAZIONE SUI RISULTATI 2015 PER UNITÀ O RGAN IZZATIVA

L’andamento del Piano della Performance 2015 può essere considerato positivamente, sulla base del
sostanziale conseguimento degli obiettivi strategico-politici e degli obiettivi politico amministrativi attribuiti alle
P.O., come meglio evidenziato nel prospetto riassuntivo dei singoli obiettivi.
Le criticità riscontrate, che hanno causato le maggiori difficoltà e rallentamenti nella realizzazione degli
obiettivi del Piano della Performance 2015 e nella chiusura del ciclo di gestione delle performance, possono
essere considerate le seguenti:


Eccessivo ritardo nella programmazione degli obiettivi di performance da parte dell’organo esecutivo
dell’ente (Giunta Comunale);



Eccessivo ritardo nella predisposizione delle relazioni finali sullo stato di attuazione degli obiettivi con
conseguente ritardo nel completamento del ciclo di gestione delle performance;



Emanazione di numerosi provvedimenti normativi innovativi in materia di Personale;



Rigidi vincoli dettati dal rispetto del Patto di stabilità, accompagnati da una situazione economica pesante
e difficile che ha creato difficoltà in diversi ambiti (finanziamento di opere, accesso ai servizi sociali e un
calo delle entrate)
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Cronica incertezza nel definire le corrette linee di azioni nell’applicazione della normativa vigente;



L’assenza quasi costante della figura del Segretario Comunale.
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Unità Organizzativa: AREA AMMINISTRATIVA
Responsabile ANTONIO MELONI
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Obiettivo N. 1
Titolo obiettivo
Attuazione obblighi D.lgs 33/2013
Risultato atteso:
Garantire la trasparenza della azione amministrativa, valorizzando i rapporti
verso l'esterno ed attuando una comunicazione visibile, chiara, semplice ed
accessibile attraverso il sito internet ufficiale. Provvedere ad implementare il sito
Istituzionale dell'Ente con le informazioni necessarie a garantire l’assolvimento
degli Obblighi sulla Trasparenza. In particolare provvedere all’aggiornamento dei
dati già fruibili sul sito e all’inserimento di quelli mancanti in base alle indicazioni
fornite da ANAC.
Risultato raggiunto:

Indicatori di risultato:

Nel corso dell’anno 2015 in parte si è provveduto all’assolvimento degli obblighi
di trasparenza come da attestazione dell’Organo di valutazione riguardo agli
adempimenti al 31.1.2016.
Descrizione/formula

Esito

Conformità Temporale: Termine effettivo di conclusione
dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione conseguimento dell'obiettivo
Conformità Produttiva (efficacacia): obblighi adempiuti in
materia di trasparenza/obblighi previsti in materia di trasparenza
Conformità Qualitativa: qualità dell'output prodotto ( 0 ÷ 100 )

100
90
90

Note/commenti
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PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Obiettivo N.2
Titolo obiettivo
Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

Indicatori di risultato:

Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano
Anticorruzione
Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la
corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente.
Solamente nel corso dell’anno 2016 la struttura è entrata nella piena
consapevolezza delle misure da adottare come interventi mirati per la gestione del
rischio.
Descrizione/formula
Esito
Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione
50%
mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel
PTPC adottato dall'ente.
Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione
50%
mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel
PTPC adottato dall'ente.
Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione
50%
mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel
PTPC adottato dall'ente.

Note/commenti
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Obiettivo N.3
Titolo obiettivo

Risultato atteso:

Disposizioni del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti
web e servizi informatici
Assicurare l'accesso dei disabili agli strumenti della società dell'informazione

Risultato raggiunto:
L’ente ha pianificato appositi interventi mirati alla piena conoscenza del personale
dipendente dell’Ente ai fini della produzione di atti ed informazioni rese
pubbliche sul sito web che rispondano ai requisiti di piena accessibilità.
Descrizione/formula
Indicatori di risultato:

Conformità temporale: termine effettivo di conclusione
dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione conseguimento dell'obiettivo
Conformità operativa (efficacacia): n° dei documenti pubblicati
in formato accessibile/totale documenti pubblicati
Conformità operativa (efficacacia) - Nomina del responsabile
dell’accessibilità: On/Off

Esito
80%
60%
0%

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Obiettivo N.4
Titolo obiettivo
Standard degli atti amministrativi
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Risultato atteso:

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

Risultato raggiunto:
Il referto non è stato mai prodotto in quanto l’attività di cui trattasi non è mai
stata espletate a causa dell’assenza della figura deputata dalla legge ad espletare il
controllo.
Descrizione/formula
Esito
Indicatori di risultato:

Conformità Temporale: termine effettivo di conclusione
dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione conseguimento dell'obiettivo
Conformità Produttiva (efficacia): n° degli corretti sotto il
profilo formale-sostanziale/totale degli atti sottoposti a
controllo
Conformità Qualitativa: qualità dell'output prodotto ( 0 ÷ 100
)

100%

80%

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Obiettivo N.5
Titolo obiettivo
Risultato atteso:

Esiti carichi di lavoro: adozione strategie per il superamento delle criticità
Sulla base dei gli esiti relativi ai carichi di lavoro nell'Ente predisporre un Piano di
interventi organizzativo che garantisca un presidio su tutto il processo da
presentare all'Organo Politico

Risultato raggiunto:
Il settore è stato investito nella compilazione delle griglie per il monitoraggio sui
carichi di lavoro dietro coordinamento di organo esterno e del Responsabile di
Settore.
Descrizione/formula
Indicatori di risultato:

Esito

Conformità Temporale: Termine effettivo di conclusione 70%
dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione conseguimento dell'obiettivo
Conformità Operativa (efficacia): output prodotto/output 80%
programmato
Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in 50%
relazione alle modalità di predisposizione delle fasi operative
dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto
finale
PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N.1
Titolo obiettivo

Nuova Anagrafe Nazionale

Risultato atteso:

Gestione attività propedeutiche per l’avvio anagrafe unica della popolazione
residente

Risultato raggiunto:

Al 31/12/2015 sono state completate le operazioni preliminari richieste per la
verifica dei dati anagrafici dei cittadini residenti. Attualmente è in corso
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l’operazione di validazione di tutti i codici fiscali, iniziata nell’ultima parte del
2015. La verifica degli indirizzi dei residenti è resa in alcuni casi impossibile dalla
mancata revisione della numerazione civica, per la quale si attende l’avvio del
relativo progetto. Si segnala comunque che l’avvio effettivo dell’Anagrafe
Nazionale della Popolazione Residente è previsto nel mese di settembre 2016 e
che pertanto tutte le attività propedeutiche, alcune delle quali già avviate nel 2015,
sono in corso di svolgimento e da ripetersi periodicamente fino al definitivo
completamento, che si realizzerà come detto sopra a settembre 2016.
Descrizione/formula
Esito
Indicatori di risultato:

Tempo effettivo di realizzazione/Tempo previsto di
realizzazione

100%

Obiettivo N.2
Titolo obiettivo

Moduli on line
Garantire l’inserimento nel sito istituzionale dell’ente della relativa modulistica dei
servizi garantendo ai cittadini la possibilità di interagire on line.

Risultato atteso:
Risultato raggiunto:

È stata inserita l’informativa e la relativa modulistica riguardante il procedimento,
previsto dalla L. 162 del 10/11/2014, della separazione o divorzio in Comune,
davanti all’Ufficiale dello Stato Civile.
Descrizione/formula
Esito

Indicatori di risultato:

Obiettivo N.3
Titolo obiettivo
Risultato atteso:
Risultato
raggiunto:

Tempo effettivo di realizzazione/Tempo previsto di
realizzazione
N° modulistiche inserite/N° modulistiche da inserire

100%

Tempi di attuazione servizi di segreteria
Riduzione dei tempi medi di rilascio copie; di evasione degli atti; di stipula dei contratti;
delle pubblicazioni on line.
Il risultato è stato pienamente raggiunto, consentendo all’utenza, in particolare con le pubblicazioni on-line,

Descrizione/formula
Indicatori di
risultato:

Tempi medi di attesa per rilascio copia atti
Tempi medi di attesa per evasione degli atti
Tempi medi per la stipula dei contratti
Tempi medi per le pubblicazioni on line

1g
3 gg
7 gg
2 gg

Note/commenti

Obiettivo N.4
Titolo obiettivo
Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

Conclusione procedimenti di particolare rilevanza
Assicurare la conclusione o la definizione di procedimenti di particolare
importanza o delicatezza come appresso indicati: espletamento gara appalto aree
pinetate entro il 31/05/2015
I servizi assegnati in gestione sono stati attuati nel pieno rispetto delle
prescrizioni contenute nei capitolati d’oneri e negli accordi di programma;
l’implementazione dei servizi contenuta nelle offerte presentate dai soggetti
aggiudicatari potrà trovare piena attuazione con l’ampliamento a 5 anni della
durata dei singoli contratti.
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Descrizione/formula

Esito
100

Indicatori di risultato:

Note/commenti

Area Organizzativa: Area Tecnica Ambiente e manutenzioni
Responsabile: Silvia Esca
PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo N. 1
Titolo obiettivo
Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

Ambiente: lotta abbandono rifiuti e inquinamento litorale
Attivazione misure volte a contrastare l’abbandono dei rifiuti e littering. L’azione
deve essere volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla fragilità del litorale e a
far sorgere nella coscienza collettiva la consapevolezza del concetto di
ecocittadinanza.
Le attività poste in essere per il raggiungimento di tale obiettivo sono state le
seguenti:
- Si è studiato e predisposto un sistema di cartellonistica informativa negli
accessi del litorale in merito alle modalità di corretta differenziazione
- Si è supportato un gruppo di cittadini, studiando in particolare le
modalità di collaborazione con l’amministrazione consentite dalla norma,
che hanno costituito un’associazione di volontariato denominata
“guardie ambientali” che già dall’estate ha svolto un importante attività
divulgativa delle informazioni ambientali e soprattutto ha svolto un
attivo controllo sul territorio per scoraggiare fenomeni di abbandono dei
rifiuti

PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo N.2
Titolo obiettivo
Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

Ambiente: Tomicus Destruens
Attivazione progetto lotta attiva al Tomicus per autunno 2015

Durante l’anno si è manifestato l’attacco di un altro insetto il “Punteruolo rosso “
che ha attaccato le palme nel territorio comunale di Orosei. .si è reputato più
urgente, vista la grande aggressività di tale insetto , intervenire prioritariamente su
tale problematica .
Si è studiato in accordo con la provincia e con Laore un progetto di intervento
pubblicato nel sito istituzionale del Comune che ha comportato le seguenti
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attività:
- Censimento di tutte le palme presenti nelle aree pubbliche con
localizzazione in apposita cartografia
- Verifica delle piante infette
- Individuazione e predisposizione di un’area dove stoccare le piante
tagliate
- Coordinamento dell’attività degli operai dell’Ente Foreste ( taglio) e
provincia ( trattamento)
Descrizione/formula
Esito

Indicatori di risultato:

Numero piante trattate/ numero di piante

100%

% di piante tagliate su totale

3%(inferiore
al 5%)

Note/commenti

PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo N. 3
Titolo obiettivo

Ambiente: Bonifica Territorio Comunale

Risultato atteso:

Predisposizione di un progetto complessivo che sintetizzi una stima mirata su
specifico programma di interventi urgenti di bonifica del territorio comunale.

Risultato raggiunto:

E’ stata individuata un’area da bonificare e sono stati attuati con la società che
gestisce l’appalto di raccolta dei rifiuti una serie di mini-bonifica in aree
particolarmente esposte garantendo un miglioramento complessivo del decoro
urbano
Descrizione/formula
Esito
% differenziata 2014/ percentuale differenziata 2015

75,78%/86%

Indicatori di risultato:

Note/commenti

PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo N.4
Titolo obiettivo

Sportello Ambiente

Risultato atteso:

Garantire l’apertura di uno sportello specifico per la cittadinanza tale da
soddisfare tutte le risposte relative al servizio ambiente offerto alla comunità

Risultato raggiunto:

Lo sportello ambiente è stato aperto al pubblico per tutto il tempo di servizio
dell’operatore
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PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo N. 5
Titolo obiettivo

Ambiente: CEAS

Risultato atteso:

Predisporre l’attività propedeutica per l’apertura del Centro per l’educazione
ambientale e alla sostenibilità

Risultato raggiunto:

E’ stata svolta un’attività propedeutica volta a definire la fattibilità della creazione
dello sportello

PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo N. 6
Titolo obiettivo
Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

Ambiente: Oasi Bidderrosa
Convenzione Ente Foreste

Si ritiene l’obbiettivo raggiunto in quanto sono stati effettuati tutti gli atti
necessari ( sopralluoghi, cartografia, procedure amministrative) per garantire le
condizioni per la stipula della convenzione.
Non è stato ancora concluso ( ma non a causa di carenze o omissioni da parte del
comune) l’attività di restituzione delle aree da parte dell’ispettorato forestale
,condizione propedeutica alla stipula della convenzione.
PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 7
Titolo obiettivo
Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

Gruppo Comunale Protezione Civile
Provvedere alla costituzione del gruppo comunale di protezione civile per
promuovere, in collaborazione con la protezione Civile un gruppo locale in
grado di partecipare attivamente alla pianificazione, informazione e volontariato
in caso di necessità.
L’amministrazione ha ritenuto opportuno non procedere alla costituzione del
Gruppo Comunale di protezione civile in quanto durante l’anno si è costituito
spontaneamente un gruppo autonomo di volontari .
L’ufficio ha fornito il massimo supporto in termini di formazione e ausilio e
coordinamento a tale gruppo per poter adempiere a tutti gli atti necessari

PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo N. 8
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Titolo obiettivo

Segnaletica stradale

Risultato atteso:

Ricognizione segnaletica stradale orizzontale e verticale e redazione
piano del fabbisogno

Risultato raggiunto:

Sono stati monitorate tutte le strade comunali con la ricognizione delle necessità.
Numerosi interventi necessari non sono poi stati attuati a causa della mancanza
delle necessarie risorse economiche

PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo N. 9
Titolo obiettivo

Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

Miglioramento viabilità urbana ed extraurbana
Monitoraggio e costante manutenzione ordinaria della viabilità urbana. Attività
di manutenzione straordinaria Rilevamento di criticità e loro immediata
segnalazione all’ente competente per viabilità extraurbana. In particolare
predisporre un report tale da rilevare la presenza di barriere architettoniche che
ostacolino l’effettivo transito di pedoni e portatori di disabilità sui marciapiedi e
accesso a strutture
Si è monitorato costante mente lo stato della viabilità urbana. Con la
predisposizione di un progetto relativo ad attività di manutenzione straordinaria
di manutenzione straordinaria
Si è provveduto in caso di criticità rilevate ad intervenire prontamente per la
limitazione e ove possibile risoluzione dei problemi .
E’ ancora in corso la ricognizione della presenza di barriere architettoniche che
ostacolino l’effettivo transito di pedoni e portatori di disabilità sui marciapiedi e
accesso a strutture

PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo N. 10
Titolo obiettivo

Riqualificazione parco giochi e spazi riservati

Risultato atteso:

Predisposizione di un progetto di riqualificazione del parco giochi e degli altri
spazi riservati ai bambini

Risultato raggiunto:
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Area Urbanistica ed edilizia Privata
Responsabile: Antonio Piras
PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo N. 1
Titolo obiettivo
Risultato raggiunto:

Monitoraggio contributi costruzione
Nell’arco dell’annualità 2015 è stato predisposto il monitoraggio dei contributi di
costruzione e degli oneri relativi alle lottizzazioni. Avviati i procedimenti per
sollecitare i versamenti.

PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo N. 2
Titolo obiettivo
Risultato raggiunto:

Piano gestione patrimonio immobiliare
E’ stata effettuata la ricognizione del patrimonio immobiliare non ancora
acquisito all’ente e sono rientrati nel patrimonio del comune diverse aree di
cessione non ancora acquisite

PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo N. 3
Titolo obiettivo
Risultato raggiunto:

Manomissioni suolo pubblico
Monitorati e autorizzati le manomissioni stradali previa verifica dei parametri
urbanistici.
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Unità Organizzativa: Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione
Responsabile: Giuseppina Leoni

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Obiettivo N. 1
Titolo obiettivo
Risultato atteso:

REVISIONE STRAORDINARIA SITO ISTITIZIONALE
Garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, valorizzando i rapporti tra i
Cittadini e l’Amministrazione ed attuando una comunicazione visibile, chiara,
semplice ed accessibile attraverso il sito internet ufficiale. Riorganizzazione
complessiva del sito istituzionale, attraverso il coordinamento delle software
house di gestione del sito, dell'albo pretorio e della sezione amministrazione
trasparente. Introdurre una nuova modalità di produzione e caricamento dei dati.

Risultato raggiunto:
Introdotto il software house “Halley” ed programma per la gestione degli atti
amministrativi con acquisizione on line dei pareri e immediata pubblicazione
degli atti da parte degli stessi estensori.
Programmato il successivo passaggio al programma Halley anche della
contabilità, anagrafe ecc.
Obiettivo è quello di un inserire on-line in modo automatico gli atti, i dati
finanziari ed ogni informazione di valenza esterna automaticamente senza
intervento specifico dell’operatore
Note/commenti

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Obiettivo N. 2
Titolo obiettivo

Attuazione obblighi D.lgs 33/2013

Risultato atteso:

.
Garantire la trasparenza della azione amministrativa, valorizzando i rapporti
verso l'esterno ed attuando una comunicazione visibile, chiara, semplice ed
accessibile attraverso il sito internet ufficiale. Provvedere ad implementare il sito
Istituzionale dell'Ente con le informazioni necessarie a garantire l’assolvimento
degli Obblighi sulla Trasparenza. In particolare provvedere all’aggiornamento dei
dati già fruibili sul sito e all’inserimento di quelli mancanti in base alle indicazioni
fornite da ANAC.

Risultato raggiunto:

Inviati i dati all’ANAC entro il 31.01.2016.
Trasmessi e aggiornati in tempo reale nel sito trasparenza tutte le liquidazioni e
contributi assegnati a favore di privati e associazioni
Descrizione/formula
Esito

Indicatori di risultato:

Conformità Temporale: Termine effettivo di
conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la
conclusione - conseguimento dell'obiettivo

100%

Conformità Produttiva (efficacacia):
obblighi
adempiuti in materia di trasparenza/obblighi previsti in
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materia di trasparenza
Conformità Qualitativa: qualità dell'output prodotto
( 0 ÷ 100 )
Note/commenti

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 3
Titolo obiettivo

Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano
Anticorruzione

Risultato atteso:

Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la
corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente.

Risultato raggiunto:

Tutto il personale ha frequentato il corso anticorruzione.
Adottate misure atte ad impedire fenomeni di corruzione.
Nessun dipendente dell’ufficio ha adottati atti di interesse diretto a parenti
Appena approvato il regolamento in itinere si procederà alle verifiche ivi previste.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Obiettivo N. 4
Titolo obiettivo

Standard degli atti amministrativi

Risultato atteso:

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

Risultato raggiunto:

Fino al mese di maggio gli atti amministrati hanno avuto la verifica e
controllo immediata da parte della Segretaria A. Bonu.
Introdotta negli atti amministrativi di impegno la data dell’esigibilità
dell’obbligazione giuridica.
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 5
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Titolo obiettivo

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

Risultato atteso:

Assicurare l'accesso dei disabili agli strumenti della società dell'informazione

Risultato raggiunto:

Nella stesura degli atti amministrativi questo ufficio adotta termini semplici, non
si usano più impaginazioni particolari e il carattere maiuscolo viene usato solo
all’inizio della frase. Vengono regolarmente predisposte e pubblicate brochure
con immagini esaustive

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Obiettivo N. 6
Titolo obiettivo
Esiti carichi di lavoro: adozione strategie per il superamento delle criticità
Risultato atteso:

Sulla base dei gli esiti relativi ai carichi di lavoro nell'Ente predisporre un Piano di
interventi organizzativo che garantisca un presidio su tutto il processo da
presentare all'Organo Politico

Risultato raggiunto:

Dopo la rilevazione di aprile 2015 si era in attesa un’ulteriore rilevazione dati da
parte della Società incaricata e delle conclusioni finali.

PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo N. 1
Titolo obiettivo
Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

Borse lavoro Inclusione Sociale
Attivazione Borse Lavoro di inclusione sociale a favore di soggetti svantaggiati

Il superamento della condizione di disagio, offrendo l’opportunità di riscatto
sociale e riappropriazione della dignità a soggetti esclusi o emarginati nel contesto
sociale in cui vivono e che grazie ad un’azione di promozione occupazionale
possono riconquistare, evitando provvedimenti meramente assistenziali, o di
semplice aiuto economico.
Descrizione/formula

Indicatori di risultato:

Tempi
Numero borse attivate

Esito
Atteso
Al.31.12
4

Esito
Reso
4
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Peso Obiettivi

Importanza:
Impatto all’esterno:
Complessità:
Realizzabilità:

Alta x
Alta x
Alta x
Alta x

Media __ Bassa __
Media __ Bassa __
Media Bassa __
Media x Bassa __

Note/commenti
PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo N. 2
Titolo obiettivo

Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

Indicatori di risultato:

Il progetto prevede il miglioramento della gestione dei dati relativi alle singole
prestazioni, applicando un software che consente la gestione dei seguenti contributi
comunali: Legge 162/98 e Piani Personalizzati Ritornare a casa; Contrasto Povertà:
linea 1-2-e 3; contributi economici comunali; Bonus famiglia; Assegno di cura;
Art.11 legge 431/98 Affitti;; Assegni di maternità; Assegni al nucleo familiare; Legge
Regionale n.20/97;Nefropatuici;Talassemici.legge 20/97 ; Legge 448/98
Legge
62/2000 ecc.
Il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle prestazioni e la visione sempre
aggiornata e puntuale delle prestazioni.
Descrizione/formula

Esito
Atteso

Esito
Reso

Tempi di elaborazione delle pratiche;
Precisione degli interventi e efficacia degli stessi
Opportunità di monitorare costantemente la procedura
dell’intervento

100%

100%

PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo N. 3
Interventi

Titolo obiettivo
Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

Il progetto prevede il potenziamento delle visite agli anziani utenti del servizio
domiciliare al fine di migliorare la prestazione e le relazioni fra l’utente e l’operatore
incaricato del servizio
La consapevolezza e la sicurezza di una più costante presenza dell’Assistente Sociale
del Comune ha dato all’anziano quel di più che lo fa sentire più protetto.
Descrizione/formula

Indicatori di risultato:

Peso Obiettivi

Numero di visite domiciliari
Periodicità della visita

Importanza:
Impatto all’esterno:

Esito
Atteso

Esito
Reso

100%

100%

Alta x Media Bassa __
Alta x Media Bassa __
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Complessità:
Realizzabilità:

Alta x Media Bassa __
Alta x Media Bassa __

Note/commenti
PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo N. 3
Titolo obiettivo
Risultato atteso:
Risultato raggiunto:

Indicatori di risultato:

Peso Obiettivi

Istruzione e diritto allo studio: borse di studio agli studenti
Assegnazione di risorse economiche per premiare studenti bisognosi, e meritevoli
Tutte le somme a disposizione del Bilancio Comunale sono state liquidate
Esito
Descrizione/formula
Atteso
Numero 275 domande borse di studio accolte
100%

Importanza:
Impatto all’esterno:
Complessità:
Realizzabilità:

Esito
Reso
100%

Alta x Media Bassa __
Alta x Media Bassa __
Alta Media x Bassa __
Alta x Media x Bassa __

Note/commenti
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OBIETTIVI DI SVILUPPO ART. 15. COMMA 5
Obiettivo N. 1
Titolo obiettivo

Borse lavoro inclusione sociale

Risultato atteso:

Risultati Attesi
Il superamento della condizione di disagio, offrendo l’opportunità di riscatto
sociale e riappropriazione della dignità a soggetti esclusi o emarginati
nel
contesto sociale in cui vivono e che grazie ad
un’azione di promozione
occupazionale possono riconquistare, evitando provvedimenti meramente
assistenziali, o di semplice aiuto economico.

Risultato raggiunto:

L’obiettivo prefissato è stato raggiunto, sono stati presi in carico quattro soggetti
creando una rete di relazioni fra i servizi territoriali esistenti, SERD, CAT, Ufficio
per l’impiego, Servizio Sociale comunale e Aziende agricole e Artigiane
Sono stati siglati dei protocolli d’intesa che hanno permesso di attuare dei
percorsi lavorativi e di riabilitazione raggiungendo un buon grado di integrazione
per gli utenti individuati , ciascuna borsa ha avuto la durata di 5 mesi,in alcuni casi
si sono create le condizioni per il proseguo dell’attività fra Azienda e utente con
un nuovo rapporto di lavoro.
Descrizione/formula
Esito

Indicatori di risultato:

Presa in carico dell’utente
Attivazione borsa

Note/commenti

Nessuna inadempienza segnalata

100
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OBIETTIVI DI SVILUPPO ART. 15. COMMA 5
Obiettivo N. 2
Titolo obiettivo
Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

Indicatori di risultato:

Informatizzazione delle procedure di assegnazione di contributi o
prestazioni in genere
Il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle prassi utilizzate per gli iter di
gestione amministrativa delle singole pratiche attraverso l’utilizzo di un software
di servizio sociale e pubblica istruzione adeguato alla nostra realtà
Il risultato è stato pienamente raggiunto, il lavoro di caricamento dei dati è stato
notevole e molto faticoso per tutti gli operatori coinvolti, ma sicuramente
possiamo dire di poter lavorare in modo più razionale e soprattutto siamo in
grado di produrre regolarmente anche dei report molto utili ai fini di una verifica
costante delle prestazioni in corso.
Descrizione/formula
Esito
Numero delle pratiche gestite con il software

100

Note/commenti
Redazione - Responsabile

Giuseppina Leoni

39

COMUNE DI OROSEI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Unità Organizzativa: AREA VIGILANZA
Responsabile ANTONIO PALA
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Obiettivo N. 1
Titolo obiettivo
Attuazione obblighi D.lgs 33/2013
Risultato atteso:
Garantire la trasparenza della azione amministrativa, valorizzando i rapporti
verso l'esterno ed attuando una comunicazione visibile, chiara, semplice ed
accessibile attraverso il sito internet ufficiale. Provvedere ad implementare il sito
Istituzionale dell'Ente con le informazioni necessarie a garantire l’assolvimento
degli Obblighi sulla Trasparenza. In particolare provvedere all’aggiornamento dei
dati già fruibili sul sito e all’inserimento di quelli mancanti in base alle indicazioni
fornite da ANAC.
Risultato raggiunto:

Indicatori di risultato:

Con il nuovo programma sulla gestione degli atti amministrativi del Comune di
Orosei (Halley), l’Ente ha instituito un sistema di caricamento dei dati relativi
anche all’utilizzo dei fondi economici attraverso la pubblicazione nel sito di tutti
gli impegni di spesa assunti e liquidati a favore di ditte private. Il programma, in
fase di studio e di progettazione non è ancora decollato ma sarà attivato per il
prossimo anno.
E’ stata predisposta la carta dei servizi con l’attivazione e la pubblicazione di tutti
gli atti inerenti l’attività del Servizio di Vigilanza, nonché la modulistica necessaria
per avviare le pratiche dall’esterno.
Descrizione/formula
Esito
Conformità Temporale: Termine effettivo di conclusione
dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione conseguimento dell'obiettivo
Conformità Produttiva (efficacacia): obblighi adempiuti in
materia di trasparenza/obblighi previsti in materia di trasparenza
Conformità Qualitativa: qualità dell'output prodotto ( 0 ÷ 100 )

Note/commenti
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PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Obiettivo N.2
Titolo obiettivo
Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano
Anticorruzione
Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la
corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente.
Durante lo svolgimento delle attività legate all’accertamento degli illeciti,
amministrativi o penali, sono stati effettuati controlli mirati alla verifica dei
requisiti per esercitare le attività commerciali ed edilizie, anche tramite le
segnalazioni ricevute dal Servizio Suap. Sono stati rilasciati nulla osta ed
autorizzazioni all’installazione di segnaletica verticale di pubblicità con diffida e
rimozione di quelle non regolamentari. E’ stata gestita dal Servizio di Polizia
Locale una selezione valida per l’assunzione di personale a tempo determinato di
Agenti di Polizia Locale con validità triennale. Sono state liquidate fatture di
somme impiegate per l’affidamento di lavori, forniture e servizi con
l’accertamento dell’idoneità contributiva delle ditte, applicando modalità di
selezione delle stesse attraverso la scelta del contraente tramite il Mercato
Elettronico. Sono stati effettuati numerosi controlli di Polizia Ambientale con
l’accertamento di violazioni di carattere amministrativo e con segnalazioni della
presenza di discariche nel territorio alla Autorità competente al fine di effettuare
operazioni di bonifica del territorio.
Descrizione/formula

Indicatori di risultato:

Esito

Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione
mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel
PTPC adottato dall'ente.
Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione
mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel
PTPC adottato dall'ente.
Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione
mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel
PTPC adottato dall'ente.

Note/commenti
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Obiettivo N.3
Titolo obiettivo

Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

Disposizioni del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti
web e servizi informatici
Assicurare l'accesso dei disabili agli strumenti della società dell'informazione

Sono state trasmessi i dati relativi allo svolgimento delle attività di accertamento e
controllo al responsabile dell’inserimento dei dati nel sito internet dell’ente nel
rispetto delle disposizioni in materia di accessibilità
Descrizione/formula

Esito
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Indicatori di risultato:

Conformità temporale: termine effettivo di conclusione
dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione conseguimento dell'obiettivo
Conformità operativa (efficacacia): n° dei documenti pubblicati
in formato accessibile/totale documenti pubblicati
Conformità operativa (efficacacia) - Nomina del responsabile
dell’accessibilità: On/Off
Conformità qualitativa: qualità dell'output prodotto ( 0 ÷ 100 )

Note/commenti
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Obiettivo N.4
Titolo obiettivo
Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

Standard degli atti amministrativi
Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa nonché di regolarità
contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli cosi come previsto nel
numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni
adottato dall'ente.
Controlli nel territorio atti a verificare le attività illecite relativamente alle
violazioni sulla raccolta differenziata, sull’abbandono dei rifiuti, sul rispetto delle
norme di carattere ambientale, igienico/sanitario nel territorio con applicazione
delle sanzioni ai campeggi abusivi, con un controllo capillare per le attività illecite
sul commercio itinerante nelle aree pubbliche, e controlli sulle irregolarità di
installazioni ed occupazioni sul suolo pubblico. Verifica sul rispetto di tutte le
attività nell’ambito demaniale.
Descrizione/formula

Indicatori di risultato:

Esito

Conformità Temporale: termine effettivo di conclusione
dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione conseguimento dell'obiettivo
Conformità Produttiva (efficacacia): n° degli corretti sotto il
profilo formale-sostanziale/totale degli atti sottoposti a
controllo
Conformità Qualitativa: qualità dell'output prodotto ( 0 ÷ 100
)

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Obiettivo N.5
Titolo obiettivo
Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

Esiti carichi di lavoro: adozione strategie per il superamento delle criticità
Sulla base dei gli esiti relativi ai carichi di lavoro nell'Ente predisporre un Piano di
interventi organizzativo che garantisca un presidio su tutto il processo da
presentare all'Organo Politico
Sono stati istituiti turni di servizio atti a garantire un presidio continuo della
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Polizia Locale nello stabile comunale durante l’arco delle 12 ore giornaliere, con
presenza costante nella sala operativa di almeno un operatore che, nei casi di
emergenza, allerta immediatamente l’arrivo di una di una squadra di pronto
intervento. L’istituzione del terno turno estivo, rappresenta, inoltre, con l’ausilio
di personale a tempo determinando una maggiore elasticità e duttilità del servizio
con garanzia di intervento immediato in caso di necessità sino alle ore 02,00 di
tutti i giorni a partire dal primo luglio sino al 31 agosto.
Descrizione/formula
Indicatori di risultato:

Esito

Conformità Temporale: Termine effettivo di conclusione
dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione conseguimento dell'obiettivo
Conformità Operativa (efficacia): output prodotto/output
programmato
N° casi in cui si è verificata la necessità di attuare il piano/N°
casi in cui il piano è stato attuato
Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in
relazione alle modalità di predisposizione delle fasi operative
dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto
finale.
PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N.1
Titolo obiettivo

Riduzione delle violazioni al codice della strada.

Risultato atteso:

Controlli di Polizia Stradale: prevenzione e accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale; controllo e tutela sull'uso della strada;

Risultato raggiunto:

Sono stati effettuati presidi continui dalle ore 8,00 alle ore 02,00 di tutti i giorni
dal 1° luglio sino al 31 agosto sulle strade e piazze del centro abitato e sul
territorio. Sono stati verificati in modo costante sia nelle ore diurne che notturne
le soste arbitrarie negli stalli riserviti alle persone disabili e agli autobus. Controlli
sulla sosta indiscriminata nelle immediate vicinanze di locali ad uso pubblico
come ambulatori medici, farmacie, scuole, incroci pericolosi e curve o dossi.
Soste nelle zone marine dove l’affluenza dei veicoli in sosta irregolare incide
negativamente nella circolazione di veicoli al servizio di soccorso in caso di
incidenti o malori a mare o nelle spiagge.
Descrizione/formula
Esito
N° violazioni al cds nel 2015/ n° violazioni al cds nel 2014

Indicatori di risultato:

N° ore servizio dedicato nel 2014/ N° ore servizio dedicato nel
2015

Note/commenti

Obiettivo N.2
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Titolo obiettivo

Attività di prevenzione e repressione delle manifestazioni di illegalità

Risultato atteso:

Attività di prevenzione e controllo in materia di: polizia commerciale,
infortunistica, cantieri edili e stradali

Risultato raggiunto:

Intervento nelle attività commerciali sull’occupazione del suolo pubblico
attraverso l’utilizzo di sedie e tavoli nella sede stradale con pericolo per la
circolazione veicolare e pedonale. Controlli nei cantieri al fine di verificarne la
idonea occupazione di suolo pubblico e del rispetto delle regole sulla sicurezza
sulla installazione dei ponteggi e della segnaletica stradale verticale. Verifica
costante sulle attività rumorose presso i cantieri edili in special modo nei periodi
estivi che creano continui attriti ed intolleranze tra residenti. Verifiche sulla
diffusione sonora nei locali commerciali con attività di persuasione al rispetto
delle norme in materia.
Descrizione/formula
Esito
N° 200 controlli effettuati/N° 300 esercizi commerciali presenti
N° 30 controlli effettuati/N° 40 cantieri edili presenti

Indicatori di risultato:

N° 80 controlli effettuati/N° 80 tagli stradali presenti
N. 10 controlli/ordinanze di vigilanza per corretto ripristino
manto stradale, segnaletica cantieristica pubblico-privata e
conseguente azione di verifica

Note/commenti
Obiettivo N.3
Titolo obiettivo
Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

Promozione di una coscienza collettiva di legalità e sicurezza stradale
attraverso iniziative di educazione stradale
Incontri con le scuole ed altri utenti della strada finalizzati all’approfondimento
del concetto di sicurezza stradale e più in generale di legalità
Sono stati effettuati degli incontri presso l’Istituto Tecnico Commerciale di
Orosei dove gli alunni sono stati sottoposti ad un questionario sulla legalità con
attività di informazione sulle conseguenze date dal mancato rispetto delle norme
e sulle principali regole di convivenza civile. L’attività, supportata dai docenti
dell’istituto è stata sollecitata anche negli altri presidi scolastici, nei quali si intende
organizzare altri incontri al fine di sensibilizzare i giovani all’argomento.
Descrizione/formula
Esito
N° 2 incontri effettuati/N° 2 incontri programmati

Indicatori di risultato:

N° 1 Istituti scolastici coinvolti/N° 6 istituti scolastici
coinvolgibili
Grado di soddisfazione del percorso di educazione stradale agli
insegnai delle scuole, con obbligo di somministrazione almeno al
80% degli interlocutori
N° 2 incontri effettuati/N° 2 incontri programmati

Note/commenti
Obiettivo N.4
Titolo obiettivo

Controllo del patrimonio stradale e immobiliare

Risultato atteso:

Monitoraggio delle condizioni del patrimonio stradale e immobiliare, per fornire
interventi immediati o preventivi

Risultato raggiunto:

Controlli costanti sul territorio e sul patrimonio dell’ente, con segnalazione agli
Uffici competenti delle condizioni di pericolo per l’incolumità delle persone o
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eventuali danni alle strutture comunali. Segnalazioni di mancato ripristino della
sede stradale da parte delle ditte incaricate di effettuare lavori nel suolo con
redazione degli atti conseguenti.
Descrizione/formula
Esito
N° 200 segnalazioni inoltrate agli uffici competenti
Indicatori di risultato:

N° 200 segnalazioni inoltrate agli uffici competenti/ totale degli
interventi degli uffici competenti

Note/commenti
Obiettivo N.5
Titolo obiettivo
Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

Controllo SUL TERRITORIO
Effettuare controlli sul territorio sia attraverso la presenza fisica degli agenti che
con il supporto di strumenti di rilevazione della velocità (telelaser o autovelox)
nei punti di maggiore criticità viaria
Non sono stati effettuati controlli relativi alla verifica di illeciti del codice della
strada attraverso l’utilizzo di attrezzature o strumenti di rilevazione in quanto il
Servizio non è stato fornito di detta strumentazione, ma sono state rilevate
sanzioni per violazioni al medesimo codice attraverso la costante presenza di
agenti sulle strade principali.
Descrizione/formula
Esito
N° controlli effettuati/N° controlli programmati

Indicatori di risultato:

Note/commenti

Obiettivo N.6
Titolo obiettivo
Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

Indicatori di risultato:

Sosta disabili
Incrementare il controllo della sosta sugli stalli riservati ai disabili

Sono stati accertate numerose violazioni con decurtazione dei punti patente ai
conducenti dei veicoli che hanno sostato in modo arbitrario negli stalli riservati
alle persone con disabilità, con fattiva attività di prevenzione e di
sensibilizzazione alla problematica. Sono stati rinnovati i contrassegni invalidi
adeguandoli al modello unico europeo, con la predisposizione di un elenco
anagrafica dei titolari.
Descrizione/formula
Esito
N° 30 stalli riservati ai disabili
N° 200 controlli effettuati mensilmente su ciascuno degli
stalli/N° controlli previsti…….
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Note/commenti
Obiettivo N.7
Titolo obiettivo
Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

Accertamento delle residenze anagrafiche
Potenziare e accelerare l’attività di accertamento delle residenze anagrafiche.

Sono stati effettuati n. 237 accertamenti anagrafici di residenza. La verifica è stata
sospesa nel periodo estivo per esigenze di servizio, riprendendo a settembre con
il calo delle manifestazioni e del flusso veicolare. Il controllo è stato effettuato
tramite la ricerca delle persone nella residenza dichiarata presso l’Ufficio anagrafe
le quali sonno state sottoposte ai questionari previsti dalla norma e con la
costante verifica sulla regolarità della cessione del fabbricato da parte del
cessionario ai sensi del D.L. 191/78.
Descrizione/formula
Esito
Media N. 15 giorni intercorsi tra la richiesta di accertamento
residenza e la verifica di conferma della stessa

Indicatori di risultato:

Note/commenti
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Unità Organizzativa: Area Lavori Pubblici
Responsabile: Anna Maria Boe
Assessore: Luigi Lutazi

PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo

Lavori di messa in sicurezza dalla caduta massi dal costone ubicato nella Via San
Gavino

Risultato atteso:

La finalità dell’Amministrazione è aumentare il grado di sicurezza di un
movimento franoso che coinvolge la pubblica incolumità.

Risultato raggiunto:

Avviate e concluse le procedure per l’aggiudicazione dei lavori e la consegna degli
stessi.

Indicatori di risultato:

Descrizione/formula
Verbale di consegna dei lavori siglato in data 23.09.2015

Esito Reso
100%

Note/commenti
PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo

Interventi di ripristino e riparazione dei danni arrecati dalle avversità
meteomarine del 28.11.2008 alle strade comunali di Cala Liberotto e Cala
Ginepro

Risultato atteso:

La finalità dell’Amministrazione è ripristinare la percorribilità in sicurezza delle
strade comunali.

Risultato raggiunto:

Concluse le procedure di conferimento dell’incarico professionale e approvato il
progetto esecutivo per procedere all’appalto dei lavori.

Indicatori di risultato:

Descrizione/formula
Verbale di validazione siglato in data 16.10.2015

Esito Reso
100%

Note/commenti
PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo N. 3
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Titolo obiettivo

Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità rurale compromessa dagli
eventi calamitosi verificatisi il 18 e 19 novembre 2013

Risultato atteso:

La finalità dell’Amministrazione è ripristinare la percorribilità in sicurezza delle
strade comunali.

Risultato raggiunto:

Conclusa la fase di gara d’appalto per l’affidamento dei lavori e siglato il
verbale di consegna degli stessi.

Indicatori di risultato:

Descrizione/formula
Verbale di consegna dei lavori siglato in data 24.08.2015

Esito Reso
100%

Note/commenti
PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo N. 4

Titolo obiettivo

Lavori di sistemazioni idrauliche nelle aree perimetrate dal PAI
€ 600.000,00

Risultato atteso:

La finalità dell’Amministrazione è la mitigazione del rischio idraulico nel centro
urbano di Orosei

Risultato raggiunto:
Indicatori di risultato:

Avviate e concluse le procedure per il conferimento dell’incarico professionale
Descrizione/formula
Convenzione di incarico professionale siglata in data 28.10.2015

Esito Reso
100%

Note/commenti

PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo N. 5
Titolo obiettivo

Opere di mitigazione del rischio idraulico € 300.000,00

Risultato atteso:

La finalità dell’Amministrazione è la mitigazione del rischio idraulico nel centro
urbano

Risultato raggiunto:

Indicatori di risultato:

Avviate e concluse le procedure per il conferimento dell’incarico professionale
Descrizione/formula
Convenzione di incarico
professionale siglata in data
12.10.2015

Esito Reso
100%

Note/commenti
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PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo N. 6

Titolo obiettivo

Interventi per messa in sicurezza e ripristino funzionalità Canale colatore in Via
Trentino

Risultato atteso:

La finalità dell’Amministrazione è la mitigazione del rischio idraulico nel centro
urbano

Risultato raggiunto:
Indicatori di risultato:

Avviate e concluse le procedure di conferimento dell’incarico professionale
Descrizione/formula
Esito Reso
Convenzione di incarico professionale
siglata in data
100%
28.10.2015

Note/commenti

PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo N. 7

Titolo obiettivo

Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale della discarica
dismessa in località “Gargannari”

Risultato atteso:

La finalità dell’Amministrazione è la bonifica e la messa in sicurezza del sito
individuato (mediante la rimozione di fonti inquinanti dalle matrici ambientali
circostanti)

Risultato raggiunto:
Indicatori di risultato:

Avviate e concluse le procedure di gara per l’affidamento dei lavori
Descrizione/formula
Esito Reso
Verbale di consegna dei lavori siglato in data 24.08.2015
100%

Note/commenti

PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo N. 8

Titolo obiettivo

Interventi di restauro de “Su Monte Granaticu” centro di documentazione
archeologica, archivistica, etnografica sull’agricoltura di Orosei
-PROGETTO DI COMPLETAMENTO-
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Risultato atteso:

Risultato raggiunto:
Indicatori di risultato:

La finalità dell’Amministrazione è riqualificare la via di accesso carrabile e
pedonale all’immobile storico denominato “Su Monte Granaticu” al fine di
garantire la fruizione dello stesso anche agli ipovedenti.
Avviate e concluse le procedure di gara per l’affidamento dei lavori
Descrizione/formula
Esito Reso
Verbale di consegna dei lavori siglato in data 26.10.2015
100%

Note/commenti

PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo N. 9

Titolo obiettivo

Lavori di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica in località
“Calaliberotto”

Risultato atteso:

La finalità dell’Amministrazione è ottimizzazione l’impianto esistente e
contestualmente conseguire un risparmio energico

Risultato raggiunto:
Indicatori di risultato:

Concluse le procedure di gara per l’affidamento dei lavori
Descrizione/formula
Verbale di consegna dei lavori siglato in data 04.05.2015

Esito Reso
100%

Note/commenti
PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo N. 10
Titolo obiettivo

Riqualificazione della pista ciclo-pedonale sita in Via Del Mare

Risultato atteso:

La finalità dell’Amministrazione è ripristinare la percorribilità in sicurezza della
pista ciclabile Orosei – Marina (recinzione lato sud).

Risultato raggiunto:

Concluse le procedure per il conferimento dell’incarico professionale e avviata la
progettazione dell’intervento

Indicatori di risultato:

Descrizione/formula
Convenzione di incarico professionale
27.05.2015

Esito Reso
siglata in data

100%

Note/commenti
PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo N. 11
Titolo obiettivo

Interventi per la messa in sicurezza e la separazione del traffico pesante del polo
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lapideo di Orosei mediante variante della S.S. 125

Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

Indicatori di risultato:

La finalità dell’Amministrazione è ripristinare la percorribilità in sicurezza del
“comparto cave”, generando una viabilità alternativa al traffico dei mezzi pesanti

Concluse le procedure per il conferimento dell’incarico professionale e avviata la
progettazione dell’intervento
Descrizione/formula
Esito Reso
Contratto - convenzione di incarico professionale siglata in
100%
data 13.07.2015 Rep. n. 1150

Note/commenti

Redazione - Responsabile:
Validazione - Assessore

_____________________________
_____________________________
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Relazione sui Risultati 2015 per Unità Organizzativa
Unità Organizzativa: Area Contabile
Responsabile: Angela Boe

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Obiettivo N. 1
Titolo obiettivo
Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

Indicatori di risultato:

REVISIONE STRAORDINARIA SITO ISTITIZIONALE
Garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, valorizzando i rapporti tra i
Cittadini e l’Amministrazione ed attuando una comunicazione visibile, chiara,
semplice ed accessibile attraverso il sito internet ufficiale. Riorganizzazione
complessiva del sito istituzionale, attraverso il coordinamento delle software
house di gestione del sito, dell'albo pretorio e della sezione amministrazione
trasparente. Introdurre una nuova modalità di produzione e caricamento dei dati.
Eseguita indagine di mercato per valutare i programmi integrati di gestione della
pubblica amministrazione.
Eseguita la scelta nella software house “Halley” ed introdotto il programma per
la gestione degli atti amministrativi con acquisizione on line dei pareri e
immediata pubblicazione degli atti da parte degli stessi estensori.
Programmato il successivo passaggio al programma Halley anche della
contabilità, anagrafe ecc.
Obiettivo è quello di un inserire on-line in modo automatico gli atti, i dati
finanziari ed ogni informazione di valenza esterna automaticamente senza
intervento specifico dell’operatore
Descrizione/formula
Esito
Conformità Temporale: Termine effettivo di
conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la
conclusione - conseguimento dell'obiettivo
Conformità Produttiva (efficacia):
obblighi
adempiuti in materia di trasparenza/obblighi previsti in
materia di trasparenza
Conformità Qualitativa: qualità dell'output prodotto
( 0 ÷ 100 )

Note/commenti
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PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Obiettivo N. 2
Titolo obiettivo

Attuazione obblighi D.lgs 33/2013

Risultato atteso:

.
Garantire la trasparenza della azione amministrativa, valorizzando i
rapporti verso l'esterno ed attuando una comunicazione visibile, chiara,
semplice ed accessibile attraverso il sito internet ufficiale. Provvedere ad
implementare il sito Istituzionale dell'Ente con le informazioni necessarie
a garantire l’assolvimento degli Obblighi sulla Trasparenza. In particolare
provvedere all’aggiornamento dei dati già fruibili sul sito e all’inserimento
di quelli mancanti in base alle indicazioni fornite da ANAC.

Risultato raggiunto:

Inviati i dati all’ANAC entro il 31.01.2016.
Implementato il sito inserendo i canoni dei beni comunali dati in locazione, spese
per il personale a tempo determinato ed indeterminato, aggiornati i dati delle
società partecipate, pubblicati i dati del bilancio 2015, conto consuntivo 2014 e il
DUP, elenco dei procedimenti in capo al servizio finanziario.
Descrizione/formula
Esito

Indicatori di risultato:

Conformità Temporale: Termine effettivo di
conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la
conclusione - conseguimento dell'obiettivo
Conformità Produttiva (efficacia):
obblighi
adempiuti in materia di trasparenza/obblighi previsti in
materia di trasparenza
Conformità Qualitativa: qualità dell'output prodotto
( 0 ÷ 100 )

Note/commenti
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PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 3
Titolo obiettivo

Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano
Anticorruzione

Risultato atteso:

Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la
corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente.

Risultato raggiunto:

Tutto il personale ha frequentato il corso anticorruzione.
Adottate misure atte ad impedire fenomeni di corruzione.
Nessun dipendente dell’ufficio ha adottati atti di interesse diretto a parenti
Appena approvato il regolamento in itinere si procederà alle verifiche ivi previste.
Descrizione/formula
Esito

Indicatori di risultato:

Conformità temporale: termine effettivo di conclusione
dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione conseguimento dell'obiettivo
Conformità operativa (efficacia): N° azioni attuate di
cui al PTPC/N° azioni previste nel PTPC
Conformità qualitativa: qualità dell'output prodotto ( 0
÷ 100 )

Note/commenti
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PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Obiettivo N. 4
Titolo obiettivo

Standard degli atti amministrativi

Risultato atteso:

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

Risultato raggiunto:

Fino al mese di maggio gli atti amministrati hanno avuto la verifica e controllo
immediata da parte della Segretaria A. Bonu.
Introdotta negli atti amministrativi di impegno la data dell’esigibilità
dell’obbligazione giuridica.
Descrizione/formula
Esito

Indicatori di risultato:

Conformità Temporale: termine effettivo di
conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la
conclusione - conseguimento dell'obiettivo
Conformità Produttiva (efficacia): n° degli corretti
sotto il profilo formale-sostanziale/totale degli atti
sottoposti a controllo
Conformità Qualitativa: qualità dell'output prodotto
( 0 ÷ 100 )
Conformità qualitativa: qualità dell'output prodotto ( 0
÷ 100 )

Note/commenti
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PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 5
Titolo obiettivo

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

Risultato atteso:

Assicurare l'accesso dei disabili agli strumenti della società dell'informazione

Risultato raggiunto:

Sono state adottate tutte le misure atte ad agevolare e rendere fruibile il sito ai
disabili secondo le istruzioni impartite dalla Soc. Mem srl nel corso di formazione
sull’utilizzo ed implementazione del sito. Negli atti amministrativi questo ufficio
adotta termini semplici, non si usano più impaginazioni particolari e il carattere
maiuscolo viene usato solo bei casi previsti dalla grammatica italiana.
Descrizione/formula

Indicatori di risultato:

Esito

Conformità Temporale: termine effettivo di
conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la
conclusione - conseguimento dell'obiettivo
Conformità Produttiva (efficacia): n° degli corretti
sotto il profilo formale-sostanziale/totale degli atti
sottoposti a controllo
Conformità Qualitativa: qualità dell'output prodotto
( 0 ÷ 100 )

Note/commenti
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PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Obiettivo N. 6
Titolo obiettivo
Esiti carichi di lavoro: adozione strategie per il superamento delle criticità
Risultato atteso:

Sulla base dei gli esiti relativi ai carichi di lavoro nell'Ente predisporre un Piano di
interventi organizzativo che garantisca un presidio su tutto il processo da
presentare all'Organo Politico

Risultato raggiunto:

Dopo la rilevazione di aprile 2015 si era in attesa un’ulteriore rilevazione dati da
parte della Società incaricata e delle conclusioni finali.
Descrizione/formula

Indicatori di risultato:

Esito

Conformità Temporale: Termine effettivo di
conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la
conclusione - conseguimento dell'obiettivo
Conformità
Operativa
(efficacia):
prodotto/output programmato

output

N° casi in cui si è verificata la necessità di attuare il
piano/N° casi in cui il piano è stato attuato
Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di
riferimento
in
relazione alle modalità di
predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della
sua gestione e della qualità del prodotto finale
Note/commenti
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PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo N. 1
Titolo obiettivo
Monitoraggio del patto di stabilità e contenimento delle spese per il personale
Risultato atteso:
Rispetto degli obiettivi per l’anno 2015 del Patto di Stabilità interno e
contenimento delle spese di personale con riferimento al valore Medio - 3 - del
triennio precedente
Risultato raggiunto:
Eseguite verifiche periodiche del patto di stabilità interno ed ogni volta si
eseguivano pagamenti superiori ai €. 100.000,00;
Inserito nel portale del MEF l’obiettivo patto del Comune di Orosei il 13.07.2015
e reinserito dopo l’approvazione del bilancio di previsione il 06.08.2015;
Inserite nel portale del MEF le comunicazioni semestrali rispettivamente in data
06.08.2016 e il 18.01.2016;
Inserita il 15.06.2016 richiesta di €. 500.000,00 di spazi per il patto orizzontale
nazionale
Il 25.03.2016 inserita certificazione finale del rispetto del patto di stabilità interno.
La spesa del personale 2015 risulta essere entro la media del triennio precedente.
Media triennio 2012-2014 €. 1.615.154,41
Spesa 2015 €. 1.508.905,93
Descrizione/formula
Esito
Indicatori di risultato:

Rispetto degli obiettivi per l’anno 2015 del Patto di Stabilità
interno
Media spesa del personale triennio precedente/ Spesa del
personale anno corrente

100
100

Note/commenti
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PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo N. 2
Titolo obiettivo

Tempi di pagamento alle Imprese fornitrici di beni e servizi

Risultato atteso:
Rispetto dei tempo di pagamento alle imprese fornitrici di beni e servizi nel
rispetto dei vincoli in materia di patto di stabilità e dell’utilizzo anticipazione di
cassa
Risultato raggiunto:
Rispettati i tempi di pagamento (30 giorni ricezione fattura) per tutte le imprese
fornitrici.
A chiusura di esercizio non ci sono determinazioni di liquidazione rimaste non
elaborate da questo servizio.
Tempo medio raggiunto 25,78 giorni rispetto ai 30 giorni previsti
Per raggiungere tale risultato è stato necessario avocare all’ufficio
finanziario la liquidazione delle fatture di fornitura dell’energia elettrica e
di acqua potabile perché l’ufficio manutenzioni, incaricato di tale compito
nella rilevazione dei carichi di lavoro, non rispettiva i tempi di pagamento
delle bollette.
Descrizione/formula
Tempi di pagamento conseguiti/Tempi di pagamento previsti
Indicatori di risultato:
Note/commenti

Esito
100%

L’ufficio di ragioneria paga entro il periodo massimo di sette giorni dalla
ricezione della determinazione di liquidazione.

Piena esecuzione degli adempimenti di competenza così come delineati nel Piano PERFORMANCE
INDIVIDUALE
Obiettivo N. 3
Titolo obiettivo
Consumo di carburante
Risultato atteso:

Pianificare e realizzare, in collaborazione con le altre U.O. dotate di parco
macchine o autorizzazione all’uso di autoveicoli comunali, misure contenimento
e di riduzione dei costi da consumo di carburante

Risultato raggiunto:
L’ufficio di ragioneria ha rilevato i dati necessari al fine di dare ai responsabili di
servizio ed al nucleo di controllo uno strumento di verifica.
Costi consumo carburante 2015 €. 33.995,81
Costi consumi carburante anno 2014 €. 22.990,69
Descrizione/formula
Indicatori di risultato:
Note/commenti

Esito

100
Costi consumo carburanti anno 2015/ costi consumi
carburanti anno 2014
Risultano buoni carburante non utilizzati al 31.12.2015 pari ad €. 10860,34 Per
cui la spesa 2015 va rettifica in €. 23.135,47, una maggiore spesa di €. 144,78
rispetto all’anno precedente.
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PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo N.4
Titolo obiettivo

Consumo spese telefonia

Risultato atteso:
Pianificare e realizzare, in collaborazione con le altre U.O., misure di
contenimento e di riduzione delle spese di telefonia
Risultato raggiunto:
L’ufficio di ragioneria ha rilevato i dati necessari al fine di dare ai responsabili di
servizio ed al nucleo di controllo uno strumento di verifica
Spesa di telefonia fissa e mobile 2015 €. 29.769,46
Spesa telefonia fissa e mobile anno 2014 €. 420167,67
Descrizione/formula
Esito
Spese telefonia anno 2015/Spese telefonia anno 2014
Indicatori di risultato:
Note/commenti

100

Cambiato gestore da BT ITALIA a TELECOM-TIM riduzione spese del
29,23%

PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo N. 5
Titolo obiettivo

Implementazione nuova contabilità armonizzata ai sensi del D.lgs 118/2011

Risultato atteso:
Introduzione nuovo sistema di regole contabili, D.Lgs. 118/2011 e con
contestuale sostituzione del vigente regolamento di contabilità
Risultato raggiunto:
Introdotto il nuovo sistema di contabilità con la riclassificazione dei capitoli di
entrata e di spesa secondo il nuovo piano dei conti.
Elaborato sia il bilancio di previsione che il conto consuntivo con entrambi i
sistemi di contabilità (ex D.Lgs. 118/2011 ed ex D.Lgs. 267/2000).
Predisposto ed approvato nuovo regolamento di contabilità in base alle nuove
disposizioni normative del D. Lgs. 118/2011.
Descrizione/formula
Esito
Indicatori di risultato:

Note/commenti

100
Tempo dedicato/ Tempo programmato
150 giorni persona/150 giorni persona
Output prodotti/Output programmati
100
732/732 (capitoli di entrata e spesa riclassificati)
2560/2560 ( accertamenti e impegni riclassificati)
Rispettati tutti i tempi ed adempimenti imposti dalla normativa. Anticipata al
2015 la riclassificazione dei capitolo di entrata e spesa con il nuovo piano dei
conti

60

COMUNE DI OROSEI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015
PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo N. 6
Titolo obiettivo
Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

Immobili Comunali
Monitoraggio degli immobili/locali comunali concessi in locazione/comodato e
in particolare
Predisposto elenco dei beni comunali divisi per:
concessioni di fondi rustici,
concessione aree ad uso estrattivo,
concessione campeggi
concessione fabbricati.
Fornito elenco dettagliato dei morosi all’avvocato Chines (convenzionato con il
Comune di Orosei) per l’invio dei decreti ingiuntivi.
Incassi al Tit IIi nel corso del 2015 €. 817.141,49
Incassi al tit. III nel corso del 2014 €. 735.841,92
Inremeto incassi dal patrimonio del 9,5%
Descrizione/formula
Esito
Incassi al tit.III anno 2015/incassi al tit. III anno 2014

Indicatori di risultato:
Note/commenti

100

Nessun tipo di imput dall’ufficio incaricato della gestione dei beni comunali.
L’ufficio si è attivato per recuperare crediti.
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PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo N.7
Titolo obiettivo
Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

Indicatori di risultato:
Note/commenti

Fatturazione Elettronica
Introduzione della fatturazione elettronica, con individuazione del conservatore
unico dei documenti digitali
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 06.02.2015 sono stati
nominati i responsabili della fatturazione elettronica in questo ambito comunale
nelle persone di Antonio Meloni ed Angela Boe.
L’ufficio di Ragioneria nel portale dell’IPA ha caricato i dati identificativi
dell’Ente e i vari responsabili di servizio con conseguente attribuzione di codici
univoci diversi per ogni settore.
E’ stata introdotta con decorrenza 31 marzo 2015 la fatturazione elettronica in
entrata ed uscita.
Le fatture passive l’ufficio di ragioneria le acquisisce tramite flusso informato
proveniente dal protocollo generale dell’Ente.
Entro il 15 del mese successivo elabora un file delle fatture pagate che viene
trasmesso al MEF.
Descrizione/formula
Esito
Tempo dedicato/ Tempo programmato
100
600 ore annue/600 ore annue
Output prodotti/Output programmati
100
1209/1209
Nel registro fatture passive risultano registrate n. 1480 fatture tra cui acquisite dal
31.03.2015 con procedura informatica 1209. Servizio non ancora ottimizzato per
mancanza di dialogo fra procedura di contabilità e protocollo.

PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo N. 8
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Titolo obiettivo

Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi

Risultato atteso:

Riaccertamento straordinario dei residui secondo le nuove modalità previste dal
Dlgs. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile al fine di adeguare
l’ammontare unitario e complessivo dei residui attivi e passivi al nuovo principio
della competenza finanziaria cosiddetta potenziata, con decorrenza dal 1°
gennaio dell’anno in corso.
Eseguito il riaccertamento straordinario dei residui secondo quanto previsto dal
D. Lgs. 118/2011 perfezionato con deliberazione della Giunta comunale n. 63
del 29.04.2015
Descrizione/formula
Esito

Risultato raggiunto:

Indicatori di risultato:

Ammontare dei crediti / Ammontare dei crediti effettivi ed esigibili
€.7.774.790,25/ €.7.774.790,25
Ammontare dei debiti / Ammontare dei debiti effettivi ed esigibili
€. 1.750.802,65/€. 1.750.802,65

100
100

Note/commenti

PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo N. 9
Titolo obiettivo
Evasione fiscale
Risultato atteso:

Contrasto all’evasione e all’elusione e riduzione della pressione fiscale

Risultato raggiunto:

Predisposta gara per l’affidamento a società di servizi la gestione dei tributi
ICI/IMU- TASI –TOSAP-ICP-DPA.
Affidata alla S.T.E.P. srl di Sorso con decorrenza 01.09.2015
Descrizione/formula
Esito

Indicatori di risultato:
Note/commenti

Tempo effettivo di realizzazione/Tempo previsto di realizzazione
Mesi 5/mesi 5

100

La riduzione della pressione fiscale è in capo alla politica non al responsabile del
servizio

PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo N. 10
Titolo obiettivo

Canoni occupazione suolo pubblico
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Risultato atteso:

Recupero delle somme accertate e rimaste da riscuotere anche mediante la
emissione di ruoli coattivi.

Risultato raggiunto:

Affidato alla Step srl l’incarico per il recupero di tali entrate ( previsto dal
capitolato d’appalto).
Descrizione/formula

Indicatori di risultato:
Note/commenti

Somme riscosse/somme accertate e rimaste da riscuotere
25.963,78/0

Esito
100

Modificato il regolamento della TOSAP secondo le indicazioni politiche
prevedendo l’esenzione del pagamento dei passi carrabili

OBIETTIVI DI SVILUPPO ART. 15. COMMA 5
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Obiettivo N. 1
Gestione contabile della scuola civica di musica comprendente anche i
Titolo obiettivo

servizi erogati in favore dei Comuni associati di Onanì, Irgoli, Siniscola,
Dorgali, Posada, Galtellì, Onifai e Loculi.

Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

Indicatori di risultato:

Note/commenti

Gestione ottimale della contabilità della Scuola Civica rispettando i tempi di
pagamento e di incasso supportando il direttore nel suo lavoro con la
predisposizione di report e verifiche contabili.
Predisposto bilancio di previsione e conto consuntivo della scuola civica di
musica, introdotto lo split payment e la fatturazione elettronica nell’Istituzione.
Emessi tutti i mandati di pagamento e le reversali d’incasso ed elaborate le buste
paga ai docenti operanti ad Orosei e nei Comuni aderenti alla scuola.
Descrizione/formula
Esito
Rispetto della tempista richiesta per redazione bilancio di
previsione, conto consuntivo, emissione mandati, rendiconti e
quanto richiesto dal Direttore e dal Consiglio di
Amministrazione della scuola civica.
Penalizzazione di 5 punti percentuali per ogni disguido o
inadempienza segnalata

100

Nessuna inadempienza segnalata
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BIETTIVI DI SVILUPPO ART. 15. COMMA 2

Obiettivo N. 2
Avvio del Sistema Informativo per la Resa Elettronica dei Conti giudiziali
Titolo obiettivo

Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

Indicatori di risultato:

(SIRECO) per l’esercizio 2014- Comune campione.
Ottemperare a quanto richiesto dalla Corte die Conti per il collaudo del
canale informatico SIRECO che prevede la resa dei conti giudiziali degli
agenti contabili del Comune di Orosei non più nel tradizionale formato
cartaceo ma informatico.
Trasmessi i conti giudiziali con il canale SIRECO per la farmacista, l’ufficiale
d’anagrafe,
l’economo, il tesoriere, addetta museo, vigili urbani, Equitalia nord, Equitalia
centro ed Equitalia sud
Descrizione/formula
Esito
Agenti contabili/ conti giudiziali trasmessi

100

Note/commenti
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OBIETTIVI DI SVILUPPO ART. 15. COMMA 5

Obiettivo N.3
Titolo obiettivo

Censimento patrimonio
- Chiara individuazione del beni immobili (terreni e fabbricati) dell’Ente;
-Verifica dei pagamenti eseguiti dai detentori dei beni

Risultato atteso:

- Incrementare gli introiti patrimoniali dell’Ente ora molto esigui per la mancata
stipula dei contratti;
- Elaborare il conto del patrimonio 2015 in linea con le nuove percentuali di
ammortamento stabilite dal D. Lgs.118/2011

Risultato raggiunto:

Predisposta banca dati di tutti i versamenti introitati dal Comune di Orosei dal
2004 al 2014 per fitto terreni, distinto per i terreni patrimonio comunale e
patrimonio proveniente dal disciolto Ipab Sant’Antonio Abate;
Rettificato tutto l’inventario comunale con il cambio delle percentuali di
ammortamento previste dal D. Lgs. 118/2011
Descrizione/formula

Indicatori di risultato:

Esito

Beni comunali inventariati/ aliquote amm.to rettificati

100

Incassi 2004/2014/ individuazione versante

100

Note/commenti

Redazione - Responsabile
Angela Boe
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