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1. PRESENTAZIONE 
Il presente documento costituisce la Relazione sulla performance del Comune di Calangianus, 
redatta in linea con quanto previsto dal comma 1, lettera b) dell'art. 10 del decreto legislativo 
150/2009 in base al quale le PA devono redigere annualmente un documento, da adottare entro il 
30 giugno, denominato:  «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con 
riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli 
obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di 
genere realizzato. 
Come previsto dall'art. 31 del citato D.lgs. 150/2009, la redazione di tale documento, così come 
la redazione del Piano della performance stesso (ex art. 10, comma 1, lettera a), non sono  
obbligatorie per gli Enti Locali, in quanto le disposizioni dell'art. 10 non risultano fra quale 
espressamente richiamate dall'art. 31 ai cui principi gli enti locali devono obbligatoriamente 
adeguarsi. 
D'altra parte il Comune già dispone di adeguati strumenti di programmazione (Linee 
programmatiche di  mandato,  Relazione  previsionale e programmatica,  Bilancio annuale e 
Pluriennale, Piano dettagliato degli Obiettivi di Performance ( delibere GC nn.54-55 119-139 
del 2013), Programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche) ed anche secondo 
l'ANCI tali strumenti formalmente assolvono alla funzione indicata dal Decreto relativa alla 
definizione e assegnazione degli obiettivi di gestione e al collegamento tra questi ultimi e le 
risorse. 
La funzione di "consuntivazione" dell'attività, attribuita alla Relazione sulla Performance, 
potrebbe essere a sua volta assolta dagli altri strumenti di bilancio dell'Ente, quali la verifica 
sullo stato di attuazione dei programmi e la approvazione del Rendiconto dell'esercizio. 
Tuttavia si è ritenuto che la "Relazione sulla Performance" possa costituire uno strumento utile per 
la conoscenza dell'attività dell'ente e per illustrare i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nel 
corso del 2012, nel rispetto del principio di trasparenza. 

2. INQUADRAMENTO  GENERALE 

La popolazione del Comune al 31.12.2013 ammonta a n. 4.214 abitanti distribuita nelle 
seguenti fasce di età: 
   0-5 anni        138 
   6-12 anni        196 
13-60 anni      2703 
   oltre 60       1177 

Il territorio si estende su Kmq. 26 ; 

Il Comune è dotato di un Programma di fabbricazione ed è in procinto di adottare il nuovo 
Progetto preliminare di Piano Urbanistico Comunale;  

Nel corso del 2013 il Comune di Calangianus ha rinnovato l’associazione a  2 funzioni 
fondamentali , come disposto dall'art. 14, comma 31 ter del D.L. n. 78/2010 convertito in legge 
122/2010 come integrato e modificato dall'art. 19 del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012. 
Per le seguenti attività: 

 
- gestione associata per la funzione fondamentale "Suap" con il Comune di Tempio 

Pausania  (capo convenzione); 
 
- gestione associata per la funzione fondamentale "polizia Locale" con l’Unione dei Comuni 

Alta Gallura; 
 

3. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE GENERALE 
 
  Descrizione dei fattori esterni intervenuti nel corso dell'anno e che hanno inciso sulla performance 
generale dell'ente secondo quanto di seguito riportato: 



 
 

Macro ambiti di misurazione o
Valutazione   
 (Del 104/10) 

Ambiti di performance organizzativa: (art. 8. Lgs.  150/09  

Grado di attuazione dei programmi e 
connessi impatti sui bisogni 

 

Non sono stati definiti e monitorati gli obiettivi operativi 
connessi agli obiettivi strategici e alle linee strategiche 
definite dall'amministrazione. Per ogni obiettivo operativo 
è stata compitata una scheda in cui è stato definito 
l'obiettivo generale e le azioni principali di cui si 
compone; Sia per l'obiettivo sia per le azioni connesse, 
sono stati rilevati: i tempi di esecuzione previsti e 
realizzati, gli stati sugli indicatori di performance previsti 
e raggiunti, i vincoli e le connessioni con altri fattori 
rilevanti per il raggiungimento dei target, il personale 
coinvolto e la qualifica.E' stato attivato un monitoraggio 
periodico per il controllo del patto di stabilità da parte del 
Servizio Finanziario   è stato costruito in varie tappe  il 
piano delle performance e è stato avviato il ciclo delle 
performance;  è stato effettuato un  monitoraggio dei 
residui attivi.

PROCESSI 

Macro ambiti di misurazione e 
Valutazione  

 

(ambiti di performance  organizzativa (art 8 del D. Lgs 
n.150/2009) 

 E' stato istituito un gruppo di lavoro per il PUC;  è stato 
migliorato, da un punto di vista tecnologico, il Sistema 
Informativo comunale;  è stata attivata la rete SUAP; 
sono  State finalmente demolite taluni immobili fatiscenti 
nel centro storico con grande sollievo di tutti;  è stata 
costituita la nuova Associazione Culturale “Carrasciali 
Caragnanesu”  per il carnevale. E stata creato un 
internet point all’interno del CAS; sono stati realizzati 
numerosi eventi cittadini;  è stata istituita ex novo la 
Scuola Civica di Musica intercomunale Gallura ; sono 
stati avviati i PLUS;   sono stati pubblicati sul sito degli 
atti e documenti per le istanze di parte;  è stato 
predisposto un nuovo regolamento per il mercato 
settimanale.  

RISULTATI 

Portafoglio dei servizi erogati 

Nel sito web, Amministrazione trasparente, alla voce 
procedimenti , sono stati mappati i principali servizi   
comunali e sono stati definiti i target per ogni indicatore di 
qualità. Sono stati rilevati i valori di output per ogni 
indicatore. 

Output 

acro ambiti di misurazione o
Valutazione   (Del 104/10) 

(ambiti di performance  organizzativa (art 8 
del D. Lgs n.150/2009)  

stato di salute 
dell'amministrazione 

il Comune di Calangianus  ha avviato nel 2013  mediante 
mobilità interna, un  processo di miglioramento 
qualitativo  dell'organizzazione, in funzione degli obiettivi 
strategici in primis il rafforzamento delle politiche 
dell’istruzione e dello sviluppo economico mediante 
attività internazionali quali Retecork e incontri con 
delegazioni  estere (Cina ,etc).  
L'amministrazione, inoltre, fin dall’insediamento nel 2012 
ha riordinato  con l’ausilio di un ingegnere elettronico, il 
sistema informatico    
Al fine di migliorare  le disposizioni in materia di copyright 
e di privacy; 
Tale figura ha curato inoltre  la  formazione e 
l’aggiornamento  del personale in materia per un 
maggior benessere organizzativo. Da qualche anno, il 
servizio di formazione del personale è stato affidato 
all'Unione dei Comuni "Alta Gallura", di cui l'Ente fa 
parte. Ciò ha consentito di razionalizzare la spesa ed allo 
stesso tempo offrire maggiori opportunità formative per 
un maggiore sviluppo delle competenze professionali del 
personale.

PROCESSI  

E’ s tato curato il benchmark con  Enti similari al fine di 
migliorare i processi lavorativi;E’ migliorato il grado di 
coinvolgimento degli stakeholder ( Associazioni, Istituzioni, 
cittadini, studenti,etc) . Sono state attivate forme di 
collaborazione con i cittadini per la gestione di parchi 
giochi .

Processi  



Sono stati realizzati: riscossione residui attivi e altri crediti; 
piano assicurativo per la diminuzione dei costi;; 
miglioramento rete SUAP; avvio del ciclo delle 
performance; è stato dato avvio dei procedimenti per gli 
impianti fotovoltaici sugli edifici comunali.

Input  

 
 
 
 
4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE 

Si riportano qui di seguito la struttura organizzativa dell'Ente e un quadro riassuntivo delle 
qualifiche funzionali possedute dal personale  in servizio al 31/12/2013. 

Come siamo organizzati 
Il Comune di Calangianus  si articola in 6 settori/servizi che costituiscono le macrostrutture alla 
base dell'assetto organizzativo dell'Ente che prevede n. 21 posti in cui lavorano 20 dipendenti a 
tempo indeterminato. 
I settori sono affidati alla Responsabilità di Posizioni Organizzative (PO) che rispondono in ordine 
alla gestione della spesa nonché al rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi 
Il servizio del Segretario comunale è svolto in convenzione con i comuni di Orosei ed Irgoli – 
Capo Convenzione ; 

L'organigramma è così costituito: 

 
S E R V I Z I  

Servizi 
Unità Organizzativa Unità Operativa/Ufficio 

1) Amministrativo 
Affari Generali– Assicurazioni- Organi Istituzionali- Commercio - Suap -
Archivio - Protocollo – Stato Civile e Anagrafe – Statistiche – Elettorale – Leva – 
Censimenti – Albo Pretorio – Trasparenza. 

2) Finanziario-Contabile Ragioneria, Entrate, Bilancio, Economato, Paghe e Stipendi, Tributi, Segreteria, 
Servizi Informatici,  

3) Servizi Tecnici 
Edilizia Privata, Tutela del Paesaggio e Ambiente, Tecnologico-Manutentivo, 
Cantieri di Lavoro, Patrimonio, Lavori Pubblici, Urbanistica, Espropriazioni, 
Sicurezza nei luoghi di lavoro, Wifi- videosorveglianza- 

4) Socio Assistenziale  Servizi alla persona, Assistenza Sociale, alloggi popolari, Consulta Associazioni, 
Trasporto Sociale,    

5)  Culturale, Scolastico , 
Ricreativo e Personale 

 PERSONALE – Cultura – Istruzione- Turismo - Sport- Spettacolo -  Politiche 
Giovanili – Comitato Faunistico-  rapporti internazionali ( Retecork, Cina, etc) – 
Biblioteca- Museo- - Scuola Civica di Musica  

6)  Vigilanza  POLIZIA, Vigilanza e Territorio; viabilità e traffico, protezione civile, Suolo 
Pubblico, Staff Sindaco, Notifiche, Ufficio Provvedimenti Disciplinari -  

                            

DOTAZIONE ORGANICA(posti a tempo indeterminato) 



SERVIZI Dotazione organica 

1) Amministrativo 
n. 1 Istruttore Direttivo D (D.ssa Pierangela Molinas); 

n. 3 Istruttore C   (Rag. Brunella Azzena, rag.Paola Polidoro, rag. Vittoria 
Decandia; 

2) Finanziario - Contabile
n. 1 Istruttore Direttivo D (Dott.ssa  Lucia Giua); 

n. 3 Istruttori  Amm.vi  C  (D.ssa Veronica Rossi,  rag.Paolo Orecchioni e Sig.ra 
Geromina Sassu). 

3) Servizio Tecnico  

n. 1 Istruttore  Direttivo D  (ing. Daniela Mura); 

n. 2 Istruttori tecnici – geometri - C ( Mauro Bellu e  1 Vacante al momento); 

n. 1 Istruttore Amm.vo C  (Dr. Ferdinando Tusacciu) . 

N.2 collaboratori cat.B (sig. GMaria Marras e Giovanni Balata) 

4) Socio Assistenziale n. 1 Istruttore Direttivo D (D.ssa Giuseppa  Tripi); 

5)  Culturale, Scolastico e 
Ricreativo- Personale- 

n. 1 Istruttore Direttivo D  (Dr. Pasqualino Tamponi); 

n. 1 Istruttore C (rag. Piera Molinas) 

n. 1 Collaboratore B (Sig. Antonio Mariotti). 

6) Vigilanza n. 1 Istruttore Direttivo D (Sig. Gavino Piredda); 

n. 2 Istruttori di vigilanza C  (geom.Flavio Piredda e dr. Giovanni Scanu) 

 Dotazione organica complessiva: n. 20 unità 

TOTALE N. 20 DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31.12.2013 

Responsabili di Servizio - Posizioni Organizzative: 
SERVIZI Dotazione organica 

1. Amministrativo n. 1 Istruttore Direttivo D (D.ssa Pierangela Molinas) – Decreto del Sindaco n. 7
del 13/02/2014 

2. Finanziario - Contabile n. 1 Istruttore Direttivo D (Dott.ssa  Lucia Giua): Decreto del Sindaco n. 11 del 
13/02/2013   

3. Servizio Tecnico  n. 1 Istruttore  Direttivo D  (ing. Daniela Mura): Decreto del  Sindaco n. 12 del 
13/02/2014 

4. Socio Assistenziale n. 1 Istruttore Direttivo D (D.ssa Giuseppa  Tripi): Decreto del Sindaco n. 9  del 
13/02/2014 

5. Culturale, Scolastico e 
Ricreativo- Personale- 

n. 1 Istruttore Direttivo D  (Dr. Pasqualino Tamponi); Decreto del Sindaco n. 8 
del  13/02/2014 

6. Vigilanza n. 1 Istruttore Direttivo D (Sig. Gavino Piredda): Decreto del Sindaco n. 10  del 



13/02/2014   

 a)Programmazione del fabbisogno di personale (estremi del/i provvedimento/i e eventuali 
modifì che) - Deliberazione della Giunta Comunale n° 110 del 24.09.2013 

 
b).adempimenti previsti dall'art. I, commi 39 e 40, della L. N° 190/2012, dall'art. 36, comma 3, art. 

7, comma 6 e art. 7bis del D. Lgs. N° 165/2001 e rispetto del limite dell'art. 9, comma 28, della L. 
n° 122/2010 
- Si è provveduto all'assunzione di N° 1 Consulente informatico a tempo determinato. 
- E' stato rispettato il limite dell'art. 9, comma 28, L. N° 122/2010. 

c. adempimenti previsti dal Part.7-bis del D. Lgs. n. 165/2001 
- Questo Comune fa parte dell'Ufficio Unico Formazione e Aggiornamento Personale in 
convenzione con l'Unione dei Comuni Alta Gallura. Questo Ente indica annualmente all'Unione le 
proprie esigenze per la formazione del personale. 

d. adempimenti previsti dall'art.57 del D. Lgs. n.165/2001 e adozione dei programmi di azioni 
positive per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni : 
Il Piano per le azioni positive è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°24 ____ 
del 19.3.2013 ed aggiornato per il 2014 con delibera  GC n.32 del 25.3.2014; 
__________ 
E' stato riservato alle donne almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni dei 
concorsi svolti dal Comune negli ultimi anni. 
E'stata garantita la partecipazione delle donne dipendenti di questo Comune ai corsi di formazione e 
aggiornamento professionale 

e. tasso medio di assenza  
- Tasso di Assenza  25,3% - 
 
f. procedimenti disciplinari attivati, procedimenti disciplinari conclusi. 

- Non esistono procedimenti disciplinari attivati, né procedimenti disciplinari conclusi. Con 
deliberazione della Giunta n.120 del 15.10.2013 è stato approvato il Regolamento per  
l’applicazione delle sanzioni disciplinari al personale dipendente  e costituito il relativo Ufficio  in 
attuazione del  D.Lgs n.150/2009;  

 Adeguamento dell'Ente al Decreto Legislativo n. 150/2009 

a) Eventuale approvazione di integrazioni e/o modificazioni al Regolamento sull'ordinamento 
degli uffici e dei servizi (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e 
modifiche); 

-Il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi è stato approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale N°15 del 29.2.2012, modificata con deliberazione 
della Giunta Comunale N°110 del 24.09.2013. 

b) Approvazione del Sistema di misurazione e di valutazione delle performance (estremi del 
provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche). 

- Approvato con deliberazione della G.C. n°18 del 26.2.2013:”  Programma Triennale per  la  



Trasparenza e L'Integrita'  2013–2015”; 
- integrato con deliberazione  della G.C. n. 170 del  30/12/2013: “ D. Lgs. n. 150/2009  e  successive 
modificazioni ed integrazioni. Adozione del sistema di misurazione e valutazione della performance 
organizzativa e individuale. 

 Analisi caratteri qualitativi/quantitativi 
 

Indicatori   

Età media del personale (anni) 
31.12.2012 

48,7 

31.12.2013 

49,7 
Età media dei Responsabili (anni) 

31.12.2012 

49,3 

31.12.2013  

50,3 
Tasso di crescita del personale 

2009/2012 

0 

31.12.2013 

0 
% di dipendenti in possesso di laurea 

31.12.2012 

32  

31.12.2013 

32 
% di dirigenti in possesso di laurea 31.12.2012 

 
83

31.12.2013 
 
83 

4. LE FUNZIONI E I SERVIZI SVOLTI DAL COMUNE 
Il Comune di Calangianus svolge tutte le funzioni attribuitegli per legge; il servizio idrico è 
svolto dal gestore unico regionale , la ditta Abbanoa. 

5. SERVIZI  ESTERNALIZZATI 
Il Comune di Calangianus  ha mantenuto nell'anno 2013 l'esternalizzazione dei seguenti servizi: 

1) Gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani,  affidata 
all’Unione dei Comuni Alta Gallura di Tempio; 

2) Servizio Depurazione e fognatura all’unione dei Comuni Alta Gallura di Tempio; 
3) Servizio di Tesoreria comunale (Banco di Sardegna spa) 
4) Servizio di refezione scolastica (Cooperativa Arcobaleno. a r.l.) 
5) Servizio di trasporto scolastico (Autonoleggio Smeralda srl ) 
6) Servizio di gestione Museo del Sughero  (Associazione Culturale Contiamoci) 
7) Gestione siti archeologici (Associazione Culturale Contiamoci) 
8) Servizio di  supporto per la gestione dei  tributi locali (Ici, Imu, Tarsu, Tares, Pubblicità, Affissioni,  
etc) con affidamento a ditta specializzata con conseguente  assegnazione ad altre funzioni del 
personale addetto;   

  

6. METODOLOGIA E SVILUPPI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

 
Nella redazione della Relazione sulla performance si è tenuto conto degli indirizzi strategici definiti 
dal Sindaco con il programma di mandato e dall'Amministrazione attraverso la Relazione 
Previsionale e Programmatica e successivamente declinati negli obiettivi di gestione e negli 
obiettivi individuali per il personale assegnato a ciascuna area. 



Gli obiettivi sono stati suddivisi in obiettivi di sviluppo  ed obiettivi gestionali. L'attività di 
misurazione della realizzazione degli obiettivi è stata effettuata secondo i principi previsti dal 
Sistema della performance. 
 

Ciclo di gestione delle performance 

Di seguito sono elencati i principali atti amministrativi di riferimento che hanno contraddistinto il 
ciclo delle performance: 

BILANCIO DI PREVISIONE 2013 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE N. 42 DEL 25/11/2013 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013/2015 APPROVATA CON 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 25/11/2013 

ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2013 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 30/11/2013 

PIANO DELLA PERFORMANCE- obiettivi di gestione 2013 del Servizio Socio Assistenziale-   
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GRINTA COMUNALE N. 54 DEL 02.05.2013 

PIANO DELLA PERFORMANCE- obiettivi di gestione 2013 del Servizio Culturale-   
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 02.05.2013 

PIANO DELLA PERFORMANCE- obiettivi di gestione 2013 dei Servizi  Tecnici e Finanziari-   
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GRINTA COMUNALE N. 119 DEL 15.10.2013 

PIANO DELLA PERFORMANCE- obiettivi di gestione 2013 dei Servizi  AA.GG. e Polizia Locale -   
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 169 DEL 30.12.2013 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 170 DEL 30/12/2013 D. LGS. N. 150/2009 E 
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. ADOZIONE DEL SISTEMA 
DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E 
INDIVIDUALE.  
 
L’andamento delle  attività è stato monitorato formalmente di rado  anche se è stato svolto 
comunque un monitoraggio informale circa l'andamento delle attività in base a quanto esposto 
verbalmente da ciascun responsabile di posizione organizzativa. 
 

7. Obiettivi di gestione assegnati: 

In sintesi nel 2013 si è dato attuazione ai seguenti obiettivi prefissati: 

Area Amministrativa - AA.GG. 

N. Descrizione Obiettivo % 
Peso

% 
Report Note 

1 Attività e iniziative dell’Area AA.GG.-Protocollo- 
Serv.Demografici- Suap –  50 100 Raggiunto  

2 Predisposizione e Gestione Piano della Trasparenza 50 100 Raggiunto 

 

 



 

 

Area Finanziaria  

N. Descrizione Obiettivo % 
Peso

% 
Report Note 

1 
Riorganizzazione dell'Ufficio tributi - Affidamento della 
riorganizzazione del settore a Ditta esterna tramite bando 
di gara. Gestione della riscossione 

20 100 Raggiunto 

2 Affidamento servizio tesoreria - Indizione Gara 10 100 Raggiunto 

3 Monitoraggio verifica coerenza patto e bilancio - 
Monitoraggio costante delle variabili 20 100 Raggiunto 

4 Trasparenza - Allegato 1 Alla Delibera . 77/2013 50 100 Raggiunto 

 

Area Tecnica  lavori pubblici - edilizia privata – Urbanistica  

N. Descrizione Obiettivo % 
Peso

% 
Report Note 

1 incremento del sistema logistico e del patrimonio 
comunale - miglioramento viabilità 40 100 Raggiunto 

2 raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni 
di CO2 entro il 2020 - incremento efficienza energetica 30 100 Raggiunto 

3 raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni 
di CO - efficientamento e risparmio energetico 30 75 Raggiunto in parte 

 

AREA SERVIZI SOCIALI 

N. Descrizione Obiettivo % 
Peso

% 
Report Note 

1 
1. Politiche a favore delle famiglie a supporto dei 

nuclei familiari nella cura dei componenti fragili 
(anziani, disabili).  

15 100 Raggiunto 

2 

1. Regolamento per l’erogazione di  prestazioni 
sociali. 

2. Attivazione del Servizio Civico Comunale per 
la Rivalutazione delle strutture già esistenti 
quale la biblioteca Comunale 

55 100 Raggiunto 

3 
1. Estendere la frequenza del Centro di 

Aggregazione Sociale a tutti i cittadini, senza 
limiti di età attraverso la predisposizione di un 
progetto. 

30 100 Raggiunto 

 

 

 



AREA CULTURA-ISTRUZIONE –PERSONALE- SUAP                                                                                       

N. Descrizione Obiettivo % 
Peso

% 
Report Note 

1 attività ordinarie  - mantenimento 50 100 Raggiunto 

2 Sviluppo relazioni internazionali ( Cina-Retecork )  -  23 100 Raggiunto  

3 Banca dati delle attività produttive  esistenti a 
Calangianus 2 100 Raggiunto  

4 Adozione  nuovo Regolamento dello Sportello Unico  
delle Attività Produttive 8 100 Raggiunto 

5 Attività del Comitato Faunistico Comunale 15 100 Raggiunto  
6 Suap – realizzazione Conferenze di Servizi on line 2 100 Raggiunto  

AREA POLIZIA MUNICIPALE 

N. Descrizione Obiettivo % 
Peso

% 
Report Note 

1 Pulizia terreni incolti nell’abitato immediate periferie  20 100 Raggiunto  

2 Compilazione schede statistiche monitoraggio fauna-
elaborazione dati  25 100 Raggiunto  

3 Regolamentazione e controllo raccolta funghi   30 100 Raggiunto  

4 studio e indizione gara appalto per fornitura e messa in 
opera segnaletica 25 100 Raggiunto  

7. RISULTATI RAGGIUNTI –  

a. Livello di conseguimento degli obiettivi operativi - anno 2013 e grado di copertura 
delle linee programmatiche di mandato 

Gli obiettivi operativi per anno 2013 risultano nel loro complesso raggiunti con livello 
ottimale e nel pieno rispetto delle linee programmatiche di mandato, ad eccezione di 
taluni obiettivi  del Servizio Tecnico- Settore Opere Pubbliche , raggiunti in parte ( al 
75%)  ma  che sono stati compensati da altri obiettivi sopraggiunti , con un grado di 
raggiungimento finale  per il Settore Tecnico  del  91% ;   

 Gli obiettivi di performance 2013 relativamente ai Servizi AA.GG. e Polizia Locale 
approvati con   Deliberazione  GC n.169 del 30.12.2013, sopra riportati,   risultano 
coerenti con  quelli , in gran parte di mantenimento, indicati nel Piano delle Performance  
2011/2013 approvato con  delibera GC n. 92/2013   che  sono stati  anch’essi raggiunti 
complessivamente in modo ottimale.     

b. Descrizione delle criticità ovvero i risultati previsti dal Piano delle performance 
che non sono stati raggiunti o che sono stati oggetto di ripianificazione e delle 
opportunità da cui possono discendere gli obiettivi per la predisposizione del 
nuovo Piano;  

- L’andamento della attività amministrativa ha risentito anche nel 2013 della grave 
carenza di organico , appena 20 dipendenti, cui solo in minima parte è stato posto  



rimedio con assunzioni a tempo determinato di qualche mese nei settori della 
vigilanza e dell’igiene e sanità( servizi cimiteriali); Tale situazione si è aggravata a 
seguito  delle dimissioni , già nel periodo estivo,  del Segretario da Responsabile 
del Personale  e la prolungata assenza di mesi  per malattia di altri responsabili e 
di altro personale amministrativo che non è stato rimpiazzato ,  A tale situazione si 
è  posto rimedio con  la rimodulazione degli incarichi di responsabilità talchè il 
Servizio Culturale  si è accollato le competenze del Suap e del Personale, Organi 
Istituzionali,etc; il Servizio Finanziario si è fatto carico della Trasparenza  della 
Segreteria, e quello Tecnico ha provveduto per gli Affari Generali ed i Servizi 
Demografici; né si possono omettere le oggettive difficoltà di attuazione dei 
processi di mobilità interna tra i vari Uffici, che richiedono ancora nel 2014 il 
costante impegno della Amministrazione; 

c. Andamento delle performance comportamentali: Descrizione generale 
sull'andamento dei comportamenti organizzativi così come previsti dal Sistema di 
misurazione e di valutazione delle performance individuali con particolare 
attenzione ai singoli fattori comportamentali; 

 I piani performance, sulla base dell'esperienza acquisita nell'anno precedente, sono 
stati accolti con disponibilità e maggiore competenza da parte del personale interessato, 
che ha collaborato in maniera unitaria al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

I dati riportati nella tabella sottostante provengono dalla relazione al conto annuale degli 

anni  2012 e 2013 . Il confronto lineare dei prodotti per anno esprime la dimensione quantitativa 
delle attività dell'Ente mostrando una costante, seppur lieve crescita. Il lettore avrà modo di 

analizzare meglio i singoli dati e cogliere gli elementi in crescita e quelli in diminuzione. 

 

 



Tabella T20 della Relazione al Conto Annuale per il triennio 2010-2012 
ANNO 2012 

T20-PRODOTTI PER AREA DI INTERVENTO 

COMUNE DI CALANGIANUS 
 

Codice Area operativa / intervento Codice Prodotti/Unità di misura VALORE 
5 

  
19 N. giornate di formazione • ex d.lgs. 626/94 

18 N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione 22 

004 SISTEMI INFORMATIVI 
1 N. di postazioni di lavoro informatizzate al 31/12 20 

2 N. licenza software acquisite e rinnovate nell'anno 20 

005 SERVIZI DI PIANIFICAZIONE E 
CONTROLLO 

1 Mese di approvazione del P.E.G. (indicare il numero corrispondente al mese) 0 
2 N. sedute del nucleo dì valutazione 5 

006 SERVIZI DI SUPPORTO 

1 N. atti protocollati in entrata 8.666 
2 N. atti protocollati in uscita 4.409 
3 N. sedi comunali custodite 1 
4 Superficie delle sedi comunali in mq 400 

003 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO, AUTORIZZATIVI I IMPOSITIVI  

001 STATO CIVILE E ANAGRAFE 

1 N. carte d'identità rilasciate, inclusi i rinnovi 560 
2 N. variazioni anagrafiche 471 

3 N. eventi registrati nel registro stato civile 304 
002 SERVIZIO ELETTORALE 1 N. sezioni allestite nell'anno 8 
003 SERVIZI STATISTICI 1 N. risposte ad adempimenti statistici 156 

004 TRIBUTI 
1 N. cartelle esattoriali emesse 0 

2 N. posizioni tributarie 5.452 

005 AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E 
PROVVIDENZE 

1 N. autorizzazioni all'utilizzo di bene pubblico rilasciate nell'anno 36 

2 N. autorizzazioni per occupazione suolo rilasciate nell'anno 13 

3 N. autorizzazioni/licenze per attività commerciali, produttive, artigianali e di servizi rilasciate 
nell'anno 78 

5 Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi (in euro) 19.965 

  

1 N. piani commerciali generali elaborati e varianti di dettaglio 0 
2 N. piani di intervento e varianti sul trasporto pubblico 0 
3 N. piani attuativi di iniziativa pubblica e privata 0 

4 N. piani viabilistici generali e di dettaglio 0 



ANNO 2012 T20 - PRODOTTI PER AREA DI 
INTERVENTO 

COMUNE DI CALANGIANUS 
 

Codice Area operativa / intervento Codice Prodotti/Unità di misura VALORE 

006 URBANISTICA 

5 N. varianti generali e di dettaglio al P.R.G. 0 

6 N. regolamenti e ordinanze 0 

7 N. piani urbanistici approvati nell'anno 0 

0 N. varianti urbanistiche approvate nell'anno 0 

9 N. autorizzazioni e concessioni rilasciate 63 

10 N. D.IA ricevute 8 
11 N. licenze di abitabilità/agibilità rilasciate 20 
12 N. sanzioni ed ordinanze per opere difformi 0 

004 SERVIZI EROGATI ALLA COLLETTIVITÀ  

001 
SICUREZZA URBANA. ATTIVITÀ DI 
POLIZIA LOCALE E SERVIZIO DI 
NOTIFICA 

3 N verbali di contravvenzioni 65 

4 N. incidenti rilevati 0 

5 N. verbali di controllo redatti 226 
6 N. notifiche effettuate 395 

002 PROMOZIONE E GESTIONE TUTELA 
AMBIENTALE 

1 N. autorizzazioni rilasciate per scarico fognature 0 

2 N. ordinanze ed ingiunzioni per interventi di bonifica dei siti inquinati 0 

3 N. impianti depuratori idrici in funzione al 31/12 3 

4 N. concessioni per la gestione e sfruttamento delle cave e torbiere 0 
S N. autorizzazioni all'utilizzo dell'acqua potabile 0 

003 LAVORI PUBBLICI 

11 N. progetti esecutivi approvati 6 

3 N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12 1 
4 Estensione della rete stradale al 31/12 In km 25 
S Superficie di verde pubblico gestito (ettari) 1 
7 N. procedimenti di esproprio avviati nell'anno 0 

004 SERVIZI IDRICI INTEGRATI 
1 Rete idrica: km 20 

2 Rete fognaria: km 20 



ANNO 2012 

T20 - PRODOTTI PER AREA DI INTERVENTO 

COMUNE DI CALANGIANUS 
 

Codice Area operativa / intervento Codice Prodotti/Unità di misura VALORE 

005 ALTRI SERVIZI DI RETE / RETI Wl FI 

1 Rete di illuminazione pubblica: km 20 

2 Rete gas: km 0 

3 N. punti di accesso wi-fi pubblici 0 

006 RACCOLTA E SMALTIMENTO DI 
RIFIUTI 

1 Tonnellate di rifiuti raccolti 1.620 

2 Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti 100 

007 GESTIONE CIMITERI, SERVIZI E 
TRASPORTI FUNEBRI 

1 N. cimiteri 1 

2 Superficie dei cimiteri in mq 6.000 

008 GESTIONE SERVIZI VARI 

1 Trasporto pubblico locale: km linee gestite 0 
2 N. farmacie comunali 0 

3 N. Canili/Gattili 0 

005 SERVIZI EROGATI ALLA PERSONA  

001 SERVIZI ASSISTENZIALI 

1 N. anziani assistiti 29 
2 N. disabili assistiti 38 
3 N. minori assistiti 14 
4 N. adulti in difficolta assistiti 8 

5 N. strutture socio - sanitarie del comune (anche non gestite direttamente) 1 

002 SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI 
ALLOGGI 1 N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno 1 

003 SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E PER LA 
FORMAZIONE 

2 N. bambini iscritti negli asili nido e strutture similari (anche convenzionati) 28 

4 N. bambini iscritti scuole materne (anche convenzionate) 40 

5 N. alunni portatori di handicap assistiti 7 

004 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE 
E ALLA FORMAZIONE 

1 N. alunni Iscritti alle attività integrative 0 

2 N. pasti somministrati 6.800 

3 N. alunni trasportati 40 

4 Importi erogati per borse di studio, spese scolastiche e libri di testo 51.338 

  1 N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche 1 



ANNO 2012 T20 - PRODOTTI PER AREA DI 
INTERVENTO 

COMUNE DI CALANGIANUS 
 

Codice Area operativa / intervento Codice Prodotti/Unità di misura VALORE 

005 SERVIZI PER LA CULTURA 
2 N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente 10 

3 N. biblioteche, mediateche ed emeroteche 1 

006 SERVIZI PER LO SPORT E LE 
ATTIVITÀ RICREATIVE 

1 N. impianti sportivi (piscine, palestre, stadi) 10 

2 N. manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno) 5 

3 N. strutture ricreative gestite 1 

4 N. punti di servizio di informazione turistica 1 

GII importi debbono essere comprensivi di IVA, se dovuta, ed espressi in euro 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



8.   Rendicontazione  

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

- a) partecipazione   a   conferenze   di servizi e mancata e tardiva adozione dei   provvedimenti 
amministrativi entro i termini prescritti (L. N° 241/1990, art. 2, co. 9 e art. 14 ter, co. 6bis): 

- Sono state osservate le norme citate nel suindicato punto a ). I provvedimenti amministrativi 
sono stati adottati entro i termini prescritti senza  il ricorso all’esercizio del potere sostitutivo 
da parte del  Segretario Comunale, incaricato di  tale servizio con deliberazione della Giunta n. 
162 del 16.12.2013; 

 
- b) rispetto termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi (L. n.69/2009,art. 7.co. 2): 

- Sono stati rispettati i termini per la conclusione dei procedimenti ai sensi della suddetta 
norma; 

- e) pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco degli atti e dei documenti che l'istante ha 
l'obbligo di produrre a corredo dell'istanza (L. N° 70/2011, art. 6, co. 2 

- Attuato in parte; 

d) trasmissione entro i termini previsti dei questionari relativi alla definizione dei fabbisogni 
standard (L. n. 111/2011, art. 9, co. 3) 

- Non attuato; 

e) ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni 
ordinarie (D. Lgs. n. 165/ 2011, art. 7, co. 6 

- Si è fatto ricorso a  n.1 (uno) contratti di collaborazione coordinata e continuativa 
per lo svolgimento di funzioni ordinarie (Amministratore di sistema, consulenza informatica ) e 
straordinarie (potenziamento servizi informatici, rete aziendale HDSL, rete WIFI,sostituzione 
attrezzature hardware e software,etc);      

- f) rispetto degli standards quantitativi e qualitativi da parte del personale assegnato ai propri uffici 
(D.Lgs. N° 165/2001, art. 21, co. 1 bis): 

  Gli standards di cui al punto f) sono stati in generale raggiunti;  

g) regolare utilizzo del lavoro flessibile (D.Lgs. N° 165/2001, art. 36, co. 3 e 5) 

- Il ricorso al lavoro flessibile è stato attuato nel rispetto delle vigenti norme. 

-  h) esercizio dell'azione disciplinare (D.Lgs. N° 165/2001, art. 55 sexies, co.3 ) 

- Non sono state attuate azioni disciplinari; 

i) controllo delle assenze (D.Lgs. N° 165/2001, art. 55 septies, co. 6) 

- E' stato curato il controllo delle assenze del personale ,  è stato pubblicata nell’apposita sezione 
dell’Amministrazione trasparente  la tabella del  tasso medio di assenza per il 2013; 
   j) osservanza delle disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici 



(L. N° 4/2004, art. 9): 

- Non ancora attuate nello specifico. L'accesso agli strumenti informatici, tuttavia, è stata curata 
secondo il principio della trasparenza ed in modo da permettere una visualizzazione rapida e 
agevole. 

k) attuazione delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e comunicazione dei dati 
pubblici, dei moduli/formulari vari e dell'indice degli indirizzi attraverso i siti istituzionali (D. 
Lgs. N° 82/2005, art. 12, art. 54, art. 57, co. 2 e art. 57bis, co. 3) 

- Già in parte attuate. Si sta procedendo ad un progressivo adeguamento alle suddette nome per la 
parte non ancora attuata  
1) osservanza delle norme in materia di trasmissione dei documenti mediante posta elettronica e per 
via telematica 

- La trasmissione dei documenti mediante posta elettronica e per via telematica è già in atto presso 
questo Comune ed in progressivo sviluppo 

m) osservanza delle norme in materia di accesso telematico a dati, documenti e procedimenti (D.L. 
N° 179/2012, art. 6, co. 1, lett. a), b) e e). 

 
- Le suddette norme sono oggetto di osservanza e attuazione in questo Comune. 

In  sintesi: 

L’andamento della attività amministrativa ha risentito anche nel 2013 della grave carenza di 
organico , appena 20 dipendenti, cui solo in minima parte è stato posto  rimedio con assunzioni 
a tempo determinato di qualche mese nei settori della vigilanza e dell’igiene e sanità( servizi 
cimiteriali); Tale situazione si è aggravata a seguito  delle dimissioni , già nel periodo estivo,  
del Segretario da Responsabile del Personale  e la prolungata assenza di mesi  per malattia di 
altri responsabili e di altro personale amministrativo che non è stato rimpiazzato ,  A tale 
situazione si è  posto rimedio con  la rimodulazione degli incarichi di responsabilità talchè il 
Servizio Culturale  si è accollato le competenze del Suap e del Personale, Organi 
Istituzionali,etc; il Servizio Finanziario si è fatto carico della Trasparenza  della Segreteria, e 
quello Tecnico ha provveduto per gli Affari Generali ed i Servizi Demografici; né si possono 
omettere le oggettive difficoltà di attuazione dei processi di mobilità interna tra i vari Uffici, che 
richiedono ancora nel 2014 il costante impegno della Amministrazione; Al riguardo si da atto 
doverosamente che I Responsabili ed i Servizi in genere hanno operato con impegno e 
dedizione, con rinunce anche personali , che hanno consentito il disbrigo delle numerose e 
complesse  pratiche nel rispetto dei tempi previsti:  ad esempio sono stati rispettati gli 
adempimenti del Piano Triennale della Trasparenza con la puntuale pubblicazione dei dati 
richiesti nell’apposito link del sito web istituzionale , come attestato dall’OIV ;   
Dalla analisi delle informazioni raccolte ed elaborate dall'Amministrazione è emerso che gli uffici 
hanno adempiuto regolarmente alle incombenze di istituto e gli obiettivi di gestione sono risultati in 
linea con quanto programmato. 
 

9. OBIETTIVI INDIVIDUALI 

 
La gestione della valutazione della performance individuale, di competenza dei responsabili di 
posizione organizzativa e del segretario, ha seguito i criteri indicati nei regolamenti e nel 
sistema premiante deliberati dall'Ente. 
In particolare a ciascun dipendente sono stati assegnati obiettivi individuali  in parte collegati 
agli obiettivi assegnati ai responsabili di posizione organizzativa e in parte legati a proseguire 
nel processo di sviluppo dei servizi a favore del cittadino. 
Complessivamente si può evidenziare un buon risultato raggiunto dal singolo dipendente in 
merito agli obiettivi assegnati. 
 



 

10. BILANCIO DI GENERE 

 
Pur non essendo stato redatto un "Bilancio di Genere", l'Amministrazione pone la dovuta 
attenzione al tema legato alle pari opportunità di genere e/o ad attività che attengano al divieto 
di discriminazione. E' stato infatti approvato dalla Giunta comunale, con deliberazione n. 24 
del 19.3.2013, un Piano triennale delle azioni positive 2013/2015 ai sensi del D.Lgs. 198/2006 
che evidenzia all'interno dell'ente una quasi parità di sessi. 

La situazione del personale in servizio, infatti, è la seguente: 
 

lavoratori t.d. Cat. D Cat. C Cat. B Cat. A totale % 
Uomini -- 02 06 03 0 11   55,00
Donne 01 03 05 00 0 09   45.00
Totale 01 05 11 03 0  20 100,00 

I livelli dirigenziali sono così 
rappresentati: Segretario Comunale: n. 1 
uomo. 

Si prende atto, tendenzialmente dell'equilibrio della presenza femminile tranne che nel servizio 
tecnico manutentivo, composto da 5 uomini ed 1 donna. 
Per contro, ciò é compensato dalla presenza totale femminile nel Servizio  AA.GG e demografici  , 
4 donne, finanziario e nel Servizio demografico, e, contando il Segretario Comunale, vi è la 
presenza del 40% di donne. 
 

11. Contrattazione integrativa  

• Il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2013 per il personale NON dirigenziale è 
stato costituito in sede di bilancio di previsione 2013 approvato con deliberazione 
C.C. n.42   del 25/11/2013 e per ultimo con  Determinazione del Servizio Finanziario 
n.170 del 31/12/2013. . 

• Il CCDI  per gli anni 2009/2010 per l'utilizzo delle risorse del personale NON dirigenziale, 
comprese le P.O. è stato sottoscritto il  02.07.2013 e prorogato per gli anni successivi; 

Con delibera della Giunta Comunale n. 89 del 18.7.2013 si è preso atto del CCDI e del 
verbale n.1 di cui sopra;    

• Il contratto è stato trasmesso all'ARAN ,per ultimo,  il  24.4.2014  

 



12 Dati sulla gestione economico-finanziaria (andamento triennio 2011/2013)    
L'Ente è soggetto al patto di stabilità a far data dal 01/01/2013  
Il Patto di stabilità per l'esercizio 2013 è stato rispettato 
   

      2011 2012 2013 

R1 
Entità del risultato di 
amministrazione 

Risultato di amministrazione/impegni di spesa correnti e per rimborso mutui e prestiti a 
medio-lungo termine impegnati (titolo I + titolo III solo interventi 3,4 ,5) 

0,16 0,08 0,10 

R2  
Qualità del risultato di 
amministrazione  

Residui attivi in conto residui delle entrate proprie (titolo I + titolo III)/valore assoluto del 
risultato di amministrazione  

1,44 1,50 1,38 

R3  
Crediti su entrate proprie oltre 12 
mesi  

Residui attivi in conto residui  entrate titolo I + titolo III)/entrate di  competenza accertate 
titolo I + titolo III  

0,55 0,28 0,27 

R4  
Equilibrio strutturale di parte 
corrente  

Accertamenti entrate correnti (titolo I + titolo III)/impegni di spesa corrente e per rimborso 
mutui e prestiti a medio-lungo termine impegnati  (titolo I + titolo III solo interventi 3,4,5)  

0,41 0,43 0,50 

R5  
Rigidità della spesa causata dal 
personale   

Impegni di spesa personale (titolo I interventi 1)/accertamenti entrate correnti (titolo I + II + 
III)  

0,21 0,20 0,19 

R6  
Saturazione dei limiti di 
indebitamento  Interessi passivi (titolo I intervento 6)/accertamenti entrate correnti (titolo I + II + III)  

0,03 0,03 0,02 

R7  
Tempi di estinzione debiti di 
finanziamento   

Debiti di finanziamento a fine anno/spese per rimborsi di quota capitale di mutui e prestiti a 
medio-lungo termine impegnati (titolo III solo interventi 3,4,5)  

15,90 14,44 12,77 

R8  Utilizzo anticipazioni si tesoreria  
Anticipazioni di tesoreria accertate (entrate titolo V categoria 1)/entrate correnti accertate 
(titoli I + II + III)  

0,00 0,00 0,00 

R9  
Anticipazioni di tesoreria non 
rimborsate   

Residui passivi anticipazioni di tesoreria (spese titolo III interventi 1)/entrate correnti 
accertate (titolo I + II+ III)  

0,00 0,00 0,00 

R10  Residui passivi delle spese correnti   
Residui passivi totali (in conto competenza e in conto residui) relativi alle spese correnti 
(residui totali delle spese titolo I)/spese correnti impegnate (spese titolo I)  

0,53 0,51 0,50 

R11 Velocità di riscossione delle entrate proprie Riscossione Titolo I e III entrate/Accertamenti Titolo I e III entrate 

1,37 0,63 0,35 

 
 
 
 



Dati sulla gestione economico-finanziaria (andamento triennio 2011/2013) 
      

R12 Autonomia finanziaria Titolo I e III entrate accertate/Totale entrate 

0,27 0,35 0,38 

R13 Autonomia impositiva Titolo I accertate/Totale entrate 

0,23 0,31 0,30 

R14 Pressione tributaria Titolo I entrate accertate/abitanti 

324,24 386,67 399,16 

R15 Pressione extra-tributaria Titolo III entrate  accertate/abitanti 

44,93 49,65 98,25 

R16 Pressione finanziaria Titolo I e III entrate accertate/abitanti 

506,78 273,05 176,10 

R17 

Incidenza spese generali di 
amministrazione e gestione in 
relazione alle spese correnti Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo/Spese correnti impegnate 

0,26 0,33 0,31 

R18 Debiti finanziamento pro-capite Debiti finanziamento fine anno/abitanti 

617,98 589,35 545,81 

R19 
Spesa in c/capitale in relazione alla 
spesa corrente Spesa impegnata in c/capitale/spese corrente impegnata 

0,42 0,19 0,22 

R20 
Spesa in c/capitale in relazione alla 
spesa generale Spesa impegnata in c/capitale/spese generale impegnata (escluso Tit. IV) 

0,28 0,15 0,17 

R21 
Incidenza della spesa del personale 
in relazione alla spesa corrente Spesa personale (si sensi dell’art.1, comma 557/562 della L. n.296/2006)/Spesa corrente 

0,25 0,23 0,22 

 
Il Comune ha  rispettato tutti i parametri (escluso uno) di deficitarietà strutturale. 
Non e stato rispettato un solo parametro.  
 
 
 
 



 
Con Delibera Giunta Comunale n. 140 del 11,11,2013 è stato approvato il Piano triennale di razionalizzazione della 
Spesa. 
 
- Sono stati attuati i progetti di investimento per la ristrutturazione e la messa a norma di tutta l’infrastruttura 

informatica del comune. Sono stati effettuati interventi sull’infrastruttura di rete (armadio rack, cablaggi, 
ecc.), sui computer server e client, sui sistemi di backup, sui gruppi di continuità, sulle stampanti e relativi 
consumabili, sui sistemi di comunicazione fonia e dati, sino ad arrivare ai diversi software (gestionali, 
sistemi operativi, per la produttività degli uffici, ecc). 
Si è intervenuti inoltre su tutti i contratti di fonia fissa, mobile e dati (adsl) per razionalizzare al massimo la 
gestione dei diversi contratti attualmente in essere con le varie compagnie (Omniwave, Telecom, Tiscali, 
Vodafone) sia per la struttura comunale che quelle ad esso collegate (scuole, CAS, Museo, ecc.). 

 
- . 
 
15 Trasparenza e integrità  

Nel sito istituzionale è stata realizzata la sezione "Trasparenza, valutazione e merito " con 
accesso direttamente dalla Home page. La sezione è articolata in sottosezioni in base agli 

argomenti la cui pubblicazione è prevista dalle diverse disposizioni di legge. Anche a seguito della 
delibera CIVIT n.2/2012 è intendimento dell'Amministrazione rivedere l'organizzazione del sito in 
modo che documentazione sia facilmente reperìbile. Nell' anno 2013 comunque il Comune si è 
dotato del piano triennale per la trasparenza (deliberazione G.C. n. 18 del 26/02/ 2013) aggiornato 
con deliberazione  G.C n. 11 del 31/01/2014 le cui azioni di quest’ultima saranno realizzate a 
partire dal corrente anno. 

 

Tipologie di dati Rif. normativo Stato di attuazione 
Interventi assunti per la trasparenza e l'integrità 
e relativo stato di attuazione 

art. 11, comma 8, lettera a), del D. 
Lgs.n. 150/2009 

Il piano per la trasparenza e l'integrità
2013/2015  è stato pubblicato in data 
26/02/2013 

Sistema di misurazione e di valutazione della 
performance, Piano e Relazione sulla 
performance 

art. 11, comma 8, lettera b), del D. 
Lgs.n. 150/2009 

Il nuovo sistema di MVP è stato 
approvato con delibera GC n.170 del 
30.12.2013 e pubblicato il  31.12.2013  

Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti Stato di attuazione 
Informazioni concernenti ogni aspetto 
dell'organizzazione (organigramma, 
articolazione degli uffici, attribuzioni e 
organizzazione di ciascun ufficio anche di 
livello dirigenziale non generale, nomi dei 
dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché 
settore dell'ordinamento giuridico riferibile 
all'attività da essi svolta) 

art. 54, comma 1, lettera a), del D. 
Lgs. n. 82/2005 

Pubblicati  nel 2013 nel  portale 
istituzionale dell'Ente. Viene mantenuto 
aggiornato.  
 

Elenco completo delle caselle di posta 
elettronica istituzionali attive, specificando se si 
tratta di una casella di posta elettronica 
certificata. 

art. 54, comma 1, lettera d), del D. 
Lgs. n. 82/2005 

Pubblicati nel portale istituzionale 
dell'Ente e  mantenuti aggiornati.  

Elenco delle tipologie di procedimento svolte da 
ciascun ufficio di livello dirigenziale, il termine 
per la conclusione di ciascun procedimento ed 
ogni altro termine procedimentale, il nome del 
responsabile del procedimento e l'unità 
organizzativa responsabile dell'istruttoria e di 
ogni altro adempimento procedimentale, nonché 
dell'adozione del provvedimento finale 

art. 54, comma 1, lettera b), del D. 
Lgs. n. 82/2005  

Pubblicati nel portale istituzionale 
dell'Ente e  mantenuti aggiornati. 



Tempi medi di definizione dei procedimenti e di 
erogazione dei servizi con riferimento 
all'esercizio finanziario precedente 

art. 23, comma 5, della 1. n. 
69/2009  

Pubblicati nel portale istituzionale 
dell'Ente e  mantenuti aggiornati.  

Scadenze e modalità di adempimento dei 
procedimenti individuati ai sensi degli artt. 2 e 4 
della l.n. 241/1990 

art. 54, comma 1, lettera e), del D. 
Lgs. n. 82/2005 

 Generalmente pubblicati nel portale 
istituzionale dell'Ente e  mantenuti 
aggiornati. Il servizio necessita di  
maggiore visibilità . 

Per ciascun procedimento amministrativo ad 
istanza di parte di tutte le amministrazioni ex 
arti, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, elenco 
degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di 
produrre a corredo dell'istanza 

art. 6 comma 1, lettera b), comma 
2 lettera b), nn. 1,4,6 della 1. 
106/2011 di conversione del D.L. 
IÌ. 70/2011 nonché art. 6, comma 6 
della 1. 180/2001 

la voce Modulistica presente nel sito
contiene  parte dei moduli. Il Servizio  
necessita di un  più accurato 
aggiornamento 

Dati informativi relativi al personale Stato di attuazione 
Curricula  del Segretario  art. 11, comma 8, lettere fi e g), 

del D. lgs. n. 150 del 2009; 
articolo 21 della 1. n. 69/2009; 
art. 1, comma 7, del D.P.R. n. 
108/2004 

pubblicato  nei termini  

Curricula dei titolari di posizioni organizzative art. 11, comma 8, lettera fi, del D. 
Lgs.n. 150/2009 

Pubblicati nei termini 

Curricula, retribuzioni, compensi ed indennità di 
coloro che rivestono incarichi di indirizzo 
politico amministrativo e dei relativi uffici di 
supporto, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i 
vertici politici delle amministrazioni, i capi di 
gabinetto e gli appartenenti agli uffici di staffe di 
diretta collaborazione nei ministeri; i titolari di 
altre cariche di rilievo politico nelle regioni e 
negli enti locali 

art. 11, comma 8, lettera h), del 
D. Lgs.n. 150/2009 

Pubblicati nei termini .  L'Ente non ha 
personale di staff (art. 90 D. Lgs. n. 
267/2000)  

Nominativi e curricula dei componenti degli 
OIV e del Responsabile delle funzioni di 
misurazione della performance di cui all'art. 14 

art. 11 ,  comma 8, lettera e), del D. 
Lgs.n. 150/2009 

I dati sono stati pubblicati nei termini; 
 

Tassi di assenza e di maggiore presenza del 
personale distinti per uffici di livello 
dirigenziale, nonché il ruolo dei dipendenti 
pubblici 

art. 21 della l .n.  69/2009; art. 
55, comma 5, del D.P.R. n. 
3/1957 

Pubblicati a partire dal settembre 
2013  e periodicamente  aggiornati 

Retribuzioni annuali, curricula, indirizzi di posta 
elettronica, numeri telefonici ad uso professionale 
di segretari provinciali e comunali 

art. 21 della 1. n. 69/2009 Non ancora attuato 

Ammontare complessivo dei premi collegati alla 
performance stanziati e l'ammontare dei premi 
effettivamente distribuiti 

art. 1 1 ,  comma 8, lettera e), del 
D. Lgs.n. 150/2009 

Non ancora attuato per l'anno 2013. Si 
procederà alla pubblicazione dei dati 
per il 2013  dopo la  loro liquidazione. 

Analisi dei dati relativi al grado di 
differenziazione nell'utilizzo della premialità, 
sia per i dirìgenti sia per i dipendenti 

art. 11,  comma 8, lettera d), del 
D. Lgs. n. 150/2009 

Non ancora attuato per l'anno 2013. 

Codici di comportamento art.55, comma 2, del D. Lgs. n. 
165/2001 così come modificato 
dall'art.68 del D. Lgs. n.150/2009

Il  DPR n.62/2013 ed il Nuovo Codice 
di comportamento del personale NON 
dirigente  sono stati pubblicati  
tempestivamente ,  nei termini 

 

 

 

 

 



Dati relativi a incarichi e consulenze Stato di attuazione 
Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a 
dipendenti pubblici e ad altri soggetti. Gli 
incarichi considerati sono:  
i) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o 
autorizzati dalla amministrazione ai propri 
dipendenti in seno alla stessa amministrazione o 
presso altre amministrazioni o società pubbliche 
o private; 
ii) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o 
autorizzati da una amministrazione ai dipendenti 
di altra amministrazione; 
iii) incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a 
qualsiasi titolo, da una amministrazione a 
soggetti esterni. 
In ordine a questa tipologia di informazioni è 
necessario indicare: soggetto incaricato, 
curriculum di tale soggetto, oggetto 
dell'incarico, durata dell'incarico, compenso 
lordo, soggetto conferente, modalità di selezione 
e di affidamento dell'incarico e tipo di rapporto, 
dichiarazione negativa (nel caso in cui 
l'amministrazione non abbia conferito o 
autorizzato incarichi) 

art. 11, comma 8, lettera i), del D. 
Lgs. n. 150/2009 e art. 53 del D. 
Lgs. n. 165/2001. 

I  dati  del 2013 sono stati pubblicati 
tempestivamente 

Dati sui servizi erogati Stato di attuazione 
Informazioni circa la dimensione della qualità 
dei servizi erogati 

ai sensi dei principi di cui 
all'articolo 11 del D. Lgs. n. 
150/2009 e delle indicazioni di cui 
alle delibere n. 88/2010 e n. 
3/2012, allegato 1 

Non ancora attuato 

Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici Stato di attuazione 
Servizi erogati agli utenti finali e intermedi, 
contabilizzazione dei loro costi ed 
evidenziazione dei costi effettivi e di quelli 
imputati al personale per ogni servizio erogato, 
nonché il monitoraggio del loro andamento, da 
estrapolare in maniera coerente ai contenuti del 
Piano e dellasulla performance 

ai sensi dell'art. 10, comma 5, del
D. Lgs. n. 279/1997; 
art. 11,  comma 4, del D. Lgs. n. 
150/2009 

non è stato attuato 

Contratti integrativi stipulati, relazione tecnico-
finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi 
di controllo, informazioni trasmesse ai fini 
dell'inoltro alla Corte dei Conti, modello 
adottato ed esiti della valutazione effettuata dai 
cittadini sugli effetti attesi dal funzionamento 
dei servizi pubblici in conseguenza della 

art. 55, comma 4, del D. Lgs. n. 
150/2009 

Pubblicati  nel 2013 i CCDI  ed i 
verbali di  contrattazione decentrata 

contrattazione integrativa   

Dati concementi consorzi, enti e società di cui le 
pubbliche amministrazioni facciano parte, con 
indicazione, in caso di società, della relativa 
quota di partecipazione nonché dati concementi 
l'estemalizzazione di servizi e attività anche per 
il tramite di convenzioni 

 Attuato per la parte relativa ai 
consorzi, enti e società attraverso le 
pubblicazioni periodiche. 

 

Dati sulla gestione dei pagamenti Stato di attuazione 
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi 
agli acquisti di beni, servizi e forniture 
(indicatore di tempestività dei pagamenti) 

art. 23, comma S, della 1. n. 
69/2009 

Non attuato (si veda art. 23, comma 6, 
L. n. 69/2009. 



Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica Stato di attuazione 
Istituzione e accessibilità in via telematica di 
albi dei beneficiari di provvidenze di natura 
economica 

artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 118/2000 Attuato   mediante il  link  
“amministrazione aperta” 

Dati sul "public procurement" Stato di attuazione 
Dati previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. n. 
163/2006 (Codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture). Si precisa che 
l'individuazione di tali dati, ai fini della loro 
pubblicazione, spetta all'Autorità per la 
vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture 

art. 7 del D. Lgs. n. 163/2006 
(Codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture) 

 

Altri obblighi di pubblicazione Stato di attuazione 
Obbligo di pubblicazione sul sito internet degli 
enti locali del prospetto contenente le spese di 
rappresentanza sostenute dagli organi di governo 
degli enti locali 

art. 16, comma 26, della 
1. n. 148/2011 

Il rendiconto per la gestione 2013 non 
è stato ancora approvato dal 
Consiglio, la Giunta ha approvato lo 
schema in data 8 aprile 2014, già 
pubblicato 

Obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale 
dei comuni degli allegati tecnici agli strumenti 
urbanistici 

art. S, comma 1, lettera 0 e commi 
6e7dellal.n. 106/201 I d i  
conversione del D.L. n. 70/2011 

Atti pubblicati ed aggiornati 
costantemente 

 

16. Controlli interni 

Di seguito si riporta il referto dei controlli interni  per l’anno 2013  da parte del Nucleo  Interno: 

“ L'anno duemilaquattordici il giorno diciasette del mese di gennaio 

Il Nucleo di controllo interno 

 

del Comune di Calangianus, composto dal Dr. Ezio Alessandri, Segretario comunale dell'Ente; 

in linea con il Regolamento sui controlli interni dell'Ente, per la parte relativa al controllo successivo, ha 
provveduto ad effettuare il ciclo dei controllo mediante estrazione casuale di almeno il 10% degli atti e 
contratti emanati nel 2013 da ciascun Servizio, secondo le modalità indicate nel Regolamento sui controlli 
interni dell'Ente; 

il numero di atti complessivamente emanati nel 2013 ammontano a: 

n° 31 per l'area Affari Generali; 

n° 315 per l'area Affari Sociali; 

n" 203 per l'area Finanziaria; 

n° 446 per l'area Tecnica; 

n" 189 per l'area Cultura Istruzione Suap e Personale; 

n" 73 per l'area Vigilanza. 



L'estrazione degli atti da sottoporre a verifica è stata effettuata mediante generatore lista numeri casuali on-
line utilizzabile gratuitamente sul sito: www.blia.it: 

pertanto per l'area AA.GG sono stati controllati un numero di atti pari a 3, per l'area Servizi Sociali sono stati 
controllati un numero di atti pari a 32; per l'area Finanziaria sono stati controllati un numero di atti pari a 
21; per l'area Tecnica sono stati controllati un numero di atti pari a 45; per l'area Cultura ecc. sono stati 
controllati un numero di atti pari a 19; per l'area Vigilanza sono stati controllati un numero di atti pari a 8; 
 
omississ…….. 
 
Dal controllo degli atti così estratti non sono emersi elementi sostanziali  di irregolarità . 

Fto il Segretario Comunale” 
 

Calangianus,  24.4.2014 

 

IL V. SEGRETARIO COMUNALE    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE  

  f.to   dssa Lucia Giua      f.to Dr. Pasqualino Tamponi  


