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COMUNE DI BONNANARO 
Provincia di Sassari 

 

PIANO DELLA PERFORMANCE  

E  

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 

ANNO 2019 

Presentazione del Sindaco 

In conformità a quanto stabilito dal comma 3-bis dell’art. 169 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, aggiunto dall'art. 3, 
comma 1, lett. g-bis), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 
213, il presente documento unifica organicamente il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, 
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, e il piano della performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 27.10.2009, n. 
150, nel piano esecutivo di gestione deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico 
di programmazione. 

Il D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 introduce nell’ordinamento, in maniera organica, un sistema di valutazione e 
monitoraggio della performance sia organizzativa dell’Ente in generale che individuale con i seguenti obiettivi 
fondamentali contenuti nel titolo II del richiamato decreto: 

- miglioramento degli standard qualitativi ed economici dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche che 
passa attraverso la valutazione sia delle strutture che dei dipendenti; ciò si attua attraverso la valorizzazione del 
merito e l’erogazione dei premi incentivanti. Gli aspetti premiali legati al merito ed alla performance sono 
condizionati, sotto il profilo della legittimità, al rispetto delle norme del Titolo II°; 

- misurazione e valutazione, da parte di ogni amministrazione, della propria performance prodotta, di quella 
delle sue strutture operative e dei singoli dipendenti, con dovere di garantire altresì la totale trasparenza delle 
informazioni risultanti da tali procedimenti; 

- il ciclo di gestione della performance è in rapporto inscindibile e funzionale con la programmazione finanziaria 
di bilancio, annuale e pluriennale, e la definizione degli obiettivi programmatici; 

- monitoraggio della performance da parte degli organi di indirizzo politico amministrativo, con interventi 
correttivi in corso di esercizio. Ogni amministrazione deve redigere un piano della performance ed una relazione 
a consuntivo sui risultati raggiunti; 

- definizione degli obiettivi, indicatori ed ambiti di misurazione e valutazione della performance, sia organizzativa 
che individuale; 

- ogni amministrazione affida tutto il sistema di misurazione e valutazione della performance, ad un Organismo 
indipendente, nominato dall’organo di indirizzo politico amministrativo per un periodo di tre anni, assoggettato a 
sua volta al monitoraggio e controllo di una Commissione nazionale per la valutazione, trasparenza ed integrità 
delle amministrazioni pubbliche; 

- l’Organismo indipendente di valutazione è costituito da componente o componenti con requisiti di specifica ed 
elevata capacità, professionalità ed esperienza maturata nel campo del menagement, della valutazione della 
performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. 

Il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 7 del 28.02.2011 ha approvato lo schema di convenzione tra i 
Comuni di Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Pozzomaggiore, 
Semestene, Siligo, Thiesi, Torralba e l’Unione dei comuni del Meilogu con contestuale delega all’Unione 
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medesima per la gestione in forma associata dell’attività di misurazione e valutazione della performance 
organizzativa ed individuale ex D.Lgs. n. 150/2009; 

L’Amministrazione comunale, in attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, ha 
provveduto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 10/05/2011 all’approvazione del Regolamento 
recante la disciplina del sistema di valutazione come stralcio al vigente Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e servizi. 

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 in data 02.12.2016 è stato approvato il documento denominato 
"Il sistema di valutazione della performance" contenente la nuova metodologia di valutazione proposta 
dall'Unione di Comuni Meilogu in attuazione della delega di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 
in data 28.02.2011. 

La riforma prevede, inoltre, l’adozione del “Piano delle performance”, quale documento programmatico che 
individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed 
intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell’Amministrazione 
e dei dipendenti. 
Il piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che in base all’art. 4 del 
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 si articola nelle seguenti fasi: 

▪ definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei 
rispettivi indicatori; 

▪ collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 
▪ monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
▪ misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
▪ utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
▪ rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai 
destinatari dei servizi. 
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A) SINTESI DEL DOCUMENTO 

Come stabilito dall’art. 169 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il presente documento unifica organicamente il piano 
dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, e il piano della performance di 
cui all'articolo 10 del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, nel piano esecutivo di gestione deliberato in coerenza con il 
documento unico di programmazione semplificato per il triennio 2019/2021 approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 42 in data 17.09.2018 e aggiornato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in 
data 03.04.2019 e con il bilancio di previsione finanziario 2019/2020 approvato dal Consiglio Comunale con 
Deliberazione n. 13 in data 03.04.2019 e modificato con i provvedimenti di seguito elencati: 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 18.04.2019; 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 in data 24.06.2019, ratificata con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 26 in data 31.07.2019; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 31.07.2019; 

Il presente documento risponde alla finalità di individuare gli indirizzi e gli obiettivi di carattere strategico ed 
operativo e definire gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell’Amministrazione e dei 
dipendenti, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse individuate e assegnate ai 
Responsabili dei servizi. 

 

 

B) IL COMUNE 

 

1) Popolazione  

 

Popolazione totale 

Tabella 1 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Totale 989 990 985 975 971 948 

 

Popolazione suddivisa per età e sesso  

 

Sesso 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Maschi 457 456 453 452 448 445 

Femmine 532 534 532 523 523 503 

Totale 989 990 985 975 971 948 

 

Età 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0/6 anni 29 32 37 33 35 33 

7/16 anni 55 55 47 48 47 50 

17/29 anni 130 177 129 126 120 112 

30/65 anni  487 413 484 472 465 457 

Oltre 65 anni 288 313 288 296 304 296 

Totale 989 990 985 975 971 948 
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Evoluzione della popolazione  

Tabella 2 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nati 4 5 8 5 8 6 

Deceduti 13 11 14 10 11 21 

Saldo naturale -9 -6 -6 -5 -3 -15 

Immigrati 19 12 14 14 24 11 

Emigrati 21 5 13 19 25 19 

Saldo migratorio -2 +7 1 -5 -1 -8 

Totale popolazione 989 990 985 975 971 948 

 

 

2) TERRITORIO 

Kmq totali:  22 

Strade 

Strade vicinali: Km 26 

Strade comunali: Km 2 

Strade provinciali: Km 8 

Strade statali: Km 6 

Altitudine:  m 405  

 

 

 

 

3) AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

LA STRUTTURA 

La Giunta Comunale, con la Deliberazione n. 55 in data 13.06.2019 recante: “Riorganizzazione 
macrostruttura dell'Ente e revisione servizi comunali”, ha provveduto a riorganizzare la macrostruttura 
dell’Ente, con decorrenza dal 1° luglio 2019, procedendo, altresì, alla riorganizzazione dei servizi 
comunali dell'Ente come da allegato A alla medesima deliberazione e ad approvare il nuovo 
funzionigramma dell'Ente come da allegato B alla medesima deliberazione;  

L’ordinamento organizzativo dei servizi prevede l’articolazione degli uffici in n. 3 Settori: 

- Settore I - Servizi Finanziari Personale Servizi Demografici 

- Settore II - Servizio Affari Generali – Servizi alla Persona  

- Settore III - Servizio Programmazione - Gestione Territorio e Ambiente 
 

Tutti gli uffici sono dotati di risorse strumentali riferite a mezzi meccanici e a dotazioni informatiche. 
L’acquisto o la sostituzione di dette risorse (componenti hardware e software) al fine di una migliore 
razionalizzazione della spesa e compatibilità con i sistemi informatici esistenti, faranno capo a 
ciascun responsabile. 

La giunta comunale  si riserva, alla luce degli strumenti statutari e della normativa vigente, di 
intervenire con propri atti, unicamente per attività straordinarie e non  previste da nessun documento 
programmatico, quali: 
a) programmi di iniziative delle varie manifestazioni culturali, sportive, sagre, fiere, ecc. ( qualora non 
previste dal PEG); 
b) concessioni di contributi in occasione di manifestazioni promosse dalla varie organizzazioni non 
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aventi scopo di lucro; 
c) concessione di contributi alle varie associazioni di volontariato che operano sul territorio comunale, 
nel caso in cui non esiste nel bilancio dell’esercizio in corso un intervento specifico; 
d) spese in occasione di manifestazioni, cerimonie e festività; 
e) tutti gli atti che per legge, per statuto o norma regolamentare sono demandati alla Giunta. 

 

 

I DIPENDENTI DEL COMUNE 

Tabella 3 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Dipendenti 8 8 8 8 8 

Dirigenti 0 0 0 0 0 

Responsabili di posizione organizzativa 3 3 3 3 3 

Lavoratori Socialmente Utili (LSU) e LPU 0 0 0 0 0 

Spesa del personale ex comma art. 1, 
comma 562, Legge 296/2006 

333.508,90 340.440,68 349.457,35 343.798,61 336.415,79 

 

Tutela della parità di genere 

(numero di dipendenti, di dirigenti, di posizioni organizzative divisi per sesso) 

 

 Maschi Femmine 

N° dipendenti 6 2 

N° titolari di posizione organizzativa 1 2 

 

Raffronto spesa corrente/spesa del personale 

Tabella 4 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Spesa corrente 1.308.815,43 1.281.856,65 1.263.335,15 1.231.023,06 1.128.299,56 

Spesa del personale 343.983,29 362.311,27 349.457,35 343.798,61 336.415,79 

% 26,28 28,26 27,66 27,93 29,82 

 

 

I SERVIZI 
 

Riepilogo Servizi e Centri di Costo 

SETTORE RESPONSABILE GESTIONE /CENTRO DI COSTO 

    

  

 

Settore I - Servizi Finanziari 
Personale Servizi Demografici 

  

  

  

Dott.ssa  
Mariantonietta Vargiu 

Ragioneria e Contabilità 

Tributi 

Economato/Provveditorato 

Risorse umane 

Servizi Demografici 
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Settore II - Servizio Affari 
Generali – Servizi alla Persona 

  

  

Dott.ssa  
Marina Fiocca 

Affari Generali 

Pubblica Istruzione 

Cultura 

Biblioteca 

Servizi sociali 

Turismo, sport, pubblico spettacolo 

  

  

Settore III - Servizio 
Programmazione - Gestione 

Territorio e Ambiente  

  

  

Geom.  
Giantonello Sanna 

Urbanistica - Edilizia Privata  

Lavori pubblici 

Patrimonio 

Ambiente - Ecologia 

Manutenzioni 

Servizi tecnologici 

Protezione civile 

Sicurezza sul lavoro 

SUAPE – edilizia – commercio 

Polizia locale 

  

 Competenze generali dei responsabili dei Settori: 

- atti di organizzazione di competenza del Settore (proposte di deliberazioni, determinazioni, 
relazioni ….) 

- supporto tecnico – amministrativo all'attività dell'Assessorato di riferimento, degli organi 
collegiali e di direzione politica relativamente agli aspetti di programmazione territoriale, 
edilizia, lavori pubblici 

- attività consultiva e assistenza alle commissioni consiliari per le materie di competenza 

- predisposizione regolamenti di competenza del settore 

- applicazione norme sulla trasparenza, trattamento dei dati personali 

- coordinamento e responsabilità del personale assegnato; attribuzione incarichi e procedimenti; 
autorizzazione assenze e permessi; trasmissione all’Ufficio personale delle comunicazioni per 
l’aggiornamento della banca dati presenze; 

- accesso generalizzato e documentale atti di competenza  
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- pubblicazione sezioni di competenza “Amministrazione trasparente” 

- qualsiasi altro adempimento previsto dalla legge, dai regolamenti dell'ente o assegnati al 
settore. 
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SETTORE I - Servizi Finanziari Personale Servizi Demografici                                                                

RESPONSABILE:                         Dott.ssa Mariantonietta Vargiu 

                                                            Posizione giuridica: D/1 

                                                                Ore/settimana: 36 

 

 

Risorse economiche del Servizio  

 

Le risorse finanziarie del Servizio sono dettagliate nel Piano Esecutivo di Gestione approvato 
contestualmente al presente documento. 

 

Personale assegnato 

PRESENTE NELLA DOTAZIONE ORGANICA (OLTRE AL RESPONSABILE): 

 

Posizione giuridica        Nominativo              Ore/settimana                                                

C/5                              rag. Carta Mario Domenico            36            

C/2                              rag. Soro Francesco              36              

 

Dotazioni strumentali 

 

Informatiche: 

postazioni n. 3 

Sistema operativo WINDOWS 10 PRO 

sono in uso due stampanti in rete 

Principali attività: 

RAGIONERIA E CONTABILITA' - Atti di programmazione e DUP  

– bilanci previsione finanziaria  

– rendiconto della gestione 

- mutui e prestiti contratti dall’ente – gestione 

finanziaria (verifica capacità indebitamento, supporto 

al Settore stipulante ecc.) 

– inventario patrimonio dell’ente 

– società partecipate  

– servizio tesoreria appalto  

- affidamento servizio revisore dei conti  

– relazioni inizio e fine mandato  

– approvazione PEG parte finanziaria  

- Agenti contabili 
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– rendiconti elettorali  

– variazioni di bilancio  

– pareggio di bilancio  

– diritti di segreteria e rogito (liquidazione a 

seguito accertamento entrata da parte del settore che 

stipula il contratto) 

– PagoPA 

– appalti e contratti di competenza del Settore 

TRIBUTI - Gestione tributi comunali e relativi procedimenti 

(IMU- TARI- TASI – TOSAP – imposta pubblicità, 

pubbliche affissioni ecc).  

- Riscossione coattiva  

- Gestione contenzioso tributario e contratti relativi 

ECONOMATO/PROVVEDITORATO - Piano degli approvvigionamenti – piano biennale 

beni e servizi 

- contratti relativi a materiali e attrezzature di 

interesse trasversale a più settori (cancelleria, toner, 

stampanti, distributori automatici di alimenti e  

bevande ecc.)  

- Affidamento servizi postali  

- Pagamento premi e gestione polizze assicurative 

di competenza del Settore 

- sito web e software gestionali – affidamento e 

contratti 

- Servizio di brokeraggio assicurativo  

RISORSE UMANE - Piani triennali fabbisogno di personale;  

- Piani triennali delle azioni positive;  

- Ricognizione eccedenze ed esuberi  

- Accesso all'impiego (concorsi/selezioni) 

- Progressioni (orizzontali e verticali) 

- mobilità volontaria (dietro nulla osta favorevole 

del Responsabile di Settore per i dipendenti assegnati 

o del segretario comunale se titolari di P.O.) 

- Contrattazione integrativa  
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– Performance  

– Trattamento economico del personale dipendente 

- Trattamento giuridico ed economico 

amministratori  

- polizze di responsabilità lieve amministratori e 

dipendenti 

– applicazione CCNL segretario comunale  

- aspettative e distacchi sindacali  

– atti relativi al Nucleo di valutazione 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

Anagrafe – Stato civile -elettorale -leva – Statistica 

– polizia mortuaria 
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SETTORE II - Servizio Affari Generali – Servizi alla Persona 

 

RESPONSABILE:                      Dr.ssa Marina Fiocca 

                                                 Posizione giuridica D/4 

                    Ore/settimana: 36 

 

 
 Risorse economiche del Servizio 

Le risorse finanziarie del Servizio sono dettagliate nel Piano Esecutivo di Gestione approvato 
contestualmente al presente documento. 

 
Personale Assegnato 

PRESENTE NELLA DOTAZIONE ORGANICA (OLTRE AL RESPONSABILE): 

 

Posizione giuridica          Nominativo                   Ore/settimana             

B/3      Sig. Cau Giuseppe Maria   36    

                             

Dotazioni strumentali 

 

Informatiche: 

postazioni n. 2 

Sistema operativo WINDOWS 10 PRO 

Scanner n.1 

Stampanti n. 2 laser  

sono in uso due stampanti in rete 

Principali attività: 

AFFARI GENERALI 

Segreteria del Sindaco, del Segretario e degli 

amministratori 

Servizio protocollo e archivio 

Notificazioni atti del Comune e di enti terzi non di 

competenza del Servizio vigilanza 

Privacy (implementazione sistema informatico e 

contratti affidamento a terzi DPO/assistenza tecnica) 

Accesso civico, generalizzato e documentale per gli 

atti di competenza  

Gestione atti amministrativi: pubblicazione; 

archiviazione digitale 

Supporto al segretario per P.T.P.C.T.  

Amministrazione digitale 

Contenzioso legale  

Appalti e contratti di competenza del Settore 

 Pagamento premi e gestione polizze assicurative di 
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competenza del Settore 

PUBBLICA ISTRUZIONE 

- Attuazione diritto allo studio  

– attività parascolastiche  

– trasporto scuolabus  

– inserimenti scuola lavoro e tirocini scolastici  

(e relativi procedimenti) 

CULTURA 

- Organizzazione manifestazioni culturali  

– concessione patrocini e contributi  

– rapporti con le associazioni culturali  

BIBLIOTECA 
Gestione biblioteca e mediateca. Contratti relativi per 

affidamento all'esterno. 

SERVIZI SOCIALI 

- Programmazione, attuazione interventi e servizi 

socio-assistenziali  

- Rapporti con il Plus  

– affidamento servizi sociali  

– rapporti con il terzo settore  

– attuazione misure di contrasto alla povertà (REI, 

REIS, SIA, reddito di cittadinanza ecc.).  

- Gestione bonus elettrico ed idrico;  

- Contributo superamento barriere architettoniche in 

edifici privati;  

- Attuazione cd. Leggi di settore  

– contributi sostegno al canone di locazione   

TURISMO, SPORT, PUBBLICO 

SPETTACOLO 

- Organizzazione, promozione eventi culturali, 

manifestazioni artistiche, turistiche e sportive, di 

spettacolo, feste e ricorrenze.  
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SETTORE III - Servizio Programmazione - Gestione Territorio e Ambiente 
 
RESPONSABILE    Geom. Giantonello Sanna 

    Posizione giuridica: D/5 
        Ore/settimana: 36 

 
Risorse economiche del Settore 

Le risorse finanziarie del Servizio sono dettagliate nel Piano Esecutivo di Gestione approvato 
contestualmente al presente documento. 

 
Personale Assegnato 
PRESENTE NELLA DOTAZIONE ORGANICA (OLTRE AL RESPONSABILE): 
 
Posizione giuridica   Nominativo   Ore/settimana    

C/4        Geom. Sechi Stefano   36      
C/4                          Rag. Saba Carlo  36                          

 
Dotazioni strumentali 
Informatiche: 
postazione n. 3 
Sistema operativo WINDOWS 10 PRO 
Stampanti n. 2 
sono in uso due stampanti in rete 
 

Principali attività: 

SERVIZI Ambiti/macroprocedimenti 

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - Controllo edilizio e provvedimenti relativi  

– agibilità  

– permessi di costruire  

– SCIA  

– accertamenti di conformità  

- autorizzazione paesaggistica (competenza 

comunale)  

– procedimento relativo alle aree edificabili PEEP  

– controlli abusivismo edilizio  

- Attribuzione di numero civico e cambio di 

numerazione civica 

- attuazione edilizia residenziale pubblica  

- Concessione loculi e aree cimiteriali 

LAVORI PUBBLICI - Programmazione lavori pubblici  

- progettazione interna di lavori pubblici  
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– affidamento servizio di progettazione all'esterno  

- lavori di somma urgenza  

- espropriazioni per cause di pubblica utilità  

- appalti e contratti di lavori pubblici 

– appalti di beni e servizi negli ambiti di 

competenza 

- attivazione/gestione e coordinamento cantieri 

comunali 

PATRIMONIO  - Gestione patrimonio: valorizzazione, alienazione 

locazione attiva e passiva, sdemanializzazione  

- contratti fornitura energia elettrica e telefonia 

immobili comunali 

- polizza assicurativa Responsabilità Civile Ente 

- polizze assicurative dei mezzi in dotazione 

dell’Ente 

– affidamento in uso o concessione impianti 

sportivi  

– acquisto arredi scolastici  

– affidamento in concessione/uso immobili 

comunali 

- affidamento in concessione/uso mobili comunali 

- Formazione graduatoria domanda per l'accesso 

agli alloggi pubblici e per la concessione del 

contributo integrativo sul canone di locazione con 

privati 

AMBIENTE – ECOLOGIA - Aggiornamento catasto incendi 

– servizio RRSSUU  

– piani classificazione acustica 

- Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

- Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento 

MANUTENZIONI - Gestione Manutenzioni Ordinaria e straordinaria 

verde pubblico, edifici e infrastrutture; impianti 

tecnologici; impianti sportivi. Relativi contratti 

SERVIZI TECNOLOGICI - Rete hardware;  
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- rete dati e internet  

- rete wifi 

- amministratore di sistema  

Procedimenti e contratti di competenza 

PROTEZIONE CIVILE Attuazione misure di competenza in caso di 

eventi calamitosi -  

SICUREZZA SUL LAVORO - Applicazione norme in materia di sicurezza nei 

luoghi di lavoro  

– RSSP 

- medico competente  

- Formazione in materia di sicurezza 

Relativi appalti e contratti  

SUAPE – edilizia – commercio Gestione e attuazione procedimenti relativi allo 

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE – 

COMMERCIO ED EDILIZIA PRODUTTIVA”. 

  

POLIZIA LOCALE - Applicazione Codice della strada e relativi 

procedimenti  

– Rilascio e autorizzazioni contrassegno invalidi  

– disciplina circolazione stradale  

- procedimenti sanzionatori per violazioni al CDS  

- ASO - TSO  

- Assegnazioni posteggi e controllo mercato 

settimanale  

- Manifestazioni e trattenimenti pubblici 

(T.U.L.P.S.) 

– anagrafe canina e lotta al randagismo  

– passi carrabili  

- Sicurezza urbana, decoro e lotta al degrado 

- servizi d’onore e vigilanza 

– procedimenti sanzionatori in materia edilizia e 

ambientale  
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– procedimenti sanzionatori in materia di 

commercio - notifica atti giudiziari  

- Notifica degli atti del Comune e di enti terzi di 

competenza del Settore  

- Accertamenti per certificazioni anagrafiche, 

cambi di residenza, scissioni accorpamenti 

– adempimenti di competenza in materia di 

caccia e pesca 

- compagnia barracellare (convenzione e atti 

relativi) 

- attività venatoria – controllo, sanzioni e 

attuazione leggi di settore 

- attività di pesca - controllo, sanzioni e 

attuazione leggi di settore 

- vestiario e calzature agente polizia locale 

(fornitura e contratti relativi) 
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c) LA CONDIZIONE ESISTENTE 

 

1) SWOT analysis 

La SWOT analysis è uno strumento che consente di identificare quali sono i principali elementi di 
riferimento di un’organizzazione rispetto ad uno specifico obiettivo e permette quindi di decidere 
agevolmente quali sono le priorità di intervento ed in quale modo è opportuno muoversi. 

Si analizza la situazione sia dal punto di vista interno all’organizzazione (e quindi al Municipio), sia dal 
punto di vista dell’ambiente esterno (Contesto comunale). Per ognuno di questi due ambiti di riferimento, 
vengono valutati aspetti positivi e le aree di criticità. 

Il nome della matrice deriva dall’acronimo delle parole inglesi Stregths, Weaknesses, Opportunities, 
Threats, cioè Punti di forza, Debolezze, Opportunità, Minacce. 

Gli aspetti positivi interni al municipio sono i punti di forza con i quali l’organizzazione può affrontare gli 
obiettivi che si prefigge. 

Le aree di criticità interne al municipio sono le debolezze di cui bisogna tenere conto per evitare di trovarsi 
impreparati di fronte ai compiti da realizzare. 

Le Opportunità sono i fattori di contesto che facilitano il raggiungimento dell’obiettivo prefisso. 

Le Minacce sono i fattori che possono rendere più difficoltoso il raggiungimento dell’obiettivo o, addirittura, 
comprometterlo. 

La SWOT analysis è molto utile per definire le priorità di intervento dell’Amministrazione, rispetto 
all’obiettivo di garantire benessere a tutti i cittadini ed uno sviluppo sostenibile della realtà economica 
locale.  

 

 

 Aspetti positivi Aree di criticità 

M
u

n
ic

ip
io

 

Punti di forza 

 

- Il Palazzo comunale, collocato su due piani e 
un sottopiano interrato adibito ad archivio, 
dotato di impianto ascensore, è agevolmente 
accessibile e gli uffici garantiscono ampi orari 
di apertura al pubblico al fine di soddisfare le 
esigenze e le richieste dei cittadini e dei terzi. 

- Sito internet costantemente aggiornato; 

- Adeguamento alle recenti disposizioni 
normative in materia di albo pretorio on-line, 
PEC e digitalizzazione attività (es. ordinativo 
informatico); 

- Professionalità dei dipendenti; 

- Appartenenza all’Unione di Comuni Meilogu, 
che si occupa della gestione di alcuni servizi 
per i Comuni aderenti (ad esempio: 
consulenza legale, formazione del personale, 
OIV). 

 

Debolezze 

 

- La grande mole degli adempimenti a carico 
degli uffici rende difficoltoso il necessario 
aggiornamento professionale, fondamentale 
anche in considerazione della continua 
evoluzione legislativa. 
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Opportunità 

- Gestione in forma associata con i Comuni 
limitrofi di vari servizi (ad esempio raccolta 
differenziata rifiuti, mensa scolastica, 
trasporto alunni); 

- Recupero e valorizzazione del patrimonio 
storico-culturale del territorio, attraverso 
interventi mirati; 

- Realizzazione impianti di produzione di 
energia alternativa su immobili di proprietà 
comunale; 

- Organizzazione di manifestazioni di carattere 
aggregativo, culturale e ricreativo; 

- Attivazione servizio civico comunale; 

- Interventi di assistenza nei confronti di 
soggetti disagiati e in condizioni di povertà.  

 

Minacce 

- Immobili in stato di degrado nel centro storico; 

- Invecchiamento della popolazione; 

- Aumento difficoltà di inserimento lavorativo; 

- Risorse finanziarie limitate che riducono le 
possibilità di intervento nei vari settori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) LE PROSPETTIVE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 

1) Priorità strategiche 
Il programma di mandato del Sindaco Antonio Marras individua la missione strategica dell’ente sulle 

seguenti linee guida: 

- Agricoltura e pastorizia 

- Ambiente 

- Cultura 

- Arredo e decoro urbano 

- Servizi sociali 
 

 

2) Obiettivi strategici 
Le priorità strategiche del programma di mandato del Sindaco Marras si sviluppano attraverso gli obiettivi 
strategici di seguito riportati:  

Tutta l'attività dell'amministrazione sarà indirizzata all'incremento dell'occupazione e allo sviluppo   

economico come strategia primaria per contrastare il fenomeno dello spopolamento e del disagio 

sociale.  

AGRICOLTURA E PASTORIZIA Hanno sempre rappresentato e devono diventare sempre di più il settore trainante 

dell'intera economia del paese. Curare e migliorare la viabilità rurale e l'elettrificazione è una premessa indispensabile per 

garantire lo sviluppo delle attività produttive e il miglioramento della qualità della vita di contadini e pastori. 

Intendiamo istituire un collegamento stabile con la facoltà di Agraria per trovare soluzione ai problemi di 

aumento e miglioramento dei prodotti e della loro commercializzazione, in particolare delle ciliegie, delle cipolle e 

del vino. Intendiamo individuare, nella zona industriale, uno spazio in cui costruire una struttura semi-stabile in cui 

commercializzare i prodotti del territorio a chilometri zero. Dopo la grave crisi seguita alla chiusura della Cantina 

sociale, assistiamo oggi ad un rilancio della viticoltura e ad un miglioramento della qualità della vinificazione. 

Bisogna affiancare e sostenere le associazioni culturali e professionali che lavorano in questa direzione e le 

iniziative finalizzate all'educazione al bere bene e consapevolmente e alla valorizzazione della qualità del vino. 

AMBIENTE Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale. 

Il sito di BEGA ricco di beni archeologici e con un'innegabile bellezza paesaggistica (geologia, flora e fauna), 

può diventare un volano dello sviluppo turistico e occupazionale dell'intero territorio comunale. Si potrebbe 

avviare la pratica per il riconoscimento del S.I.C., per procedere poi all'acquisto, alla recinzione e alla 
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trasformazione in parco comunale. Si potrebbero richiedere i finanziamenti per lo scavo archeologico del proto-

nuraghe di Bega che potrebbe essere un valore aggiunto per il parco. 

Anche la fonte di MALIS potrebbe essere valorizzata come punto di partenza per una serie di percorsi storico-

culturali e naturalistici nel territorio che permetterebbe l'utilizzazione del campo sosta caravan: fonte di Malis, 

nuraghe, villaggio troglodita, Sas Turres e domus di Sorroi e corona Moltana. 

È indispensabile avviare uno studio e la richiesta di adeguati finanziamenti per creare un sistema di cartelli indicatori 

chiari e attrattivi da posizionare nella SS 131 e nelle strade provinciali.  

CULTURA II Palazzo Passino è un patrimonio importantissimo da utilizzare per le attività culturali e di 

aggregazione sociale. Deve creare occupazione e produrre e diffondere cultura nel territorio. Deve diventare il 

centro in cui sviluppare iniziative culturali di musica, letteratura, pittura, scultura e fotografia, convegni, mostre e 

seminari di studio. Intendiamo avviare lo studio di progetti per ottenere finanziamenti regionali e comunitari per 

l'arredamento, l'illuminazione e tutto il necessario per l'utilizzo come centro culturale polivalente.  

ARREDO E DECORO URBANO Cogliere tutte le opportunità offerte dalle leggi regionali, nazionali e 

comunitarie per fornire contributi a tutti coloro che vogliono ristrutturare e riqualificare dal punto di vista energetico 

le case del centro storico. Recupero e riqualificazione delle piazzette che, opportunamente "arredate" devono 

ridiventare luoghi di aggregazione e socializzazione. Ridare dignità e decoro alla facciata della chiesa 

parrocchiale dedicata a San Giorgio protettore di Bonnanaro. 

SERVIZI SOCIALI Si devono occupare, in primo luogo delle fasce più deboli della popolazione, indigenti, 

ammalati, bambini e anziani, secondo criteri di equità e di giustizia. Si dovranno istituire rapporti stabili e 

continuativi per fornire ogni sorta di sostegno possibile agli alunni con handicap e per l'avviamento alla pratica 

sportiva di bambini e adolescenti. 

 
 

 

3) Obiettivi operativi 
In coerenza con il Programma di mandato sopra riportato, vengono di seguito individuati gli obiettivi operativi 
per l’anno 2019, conformemente al Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2019, strutturato in coerenza con il 
bilancio di previsione finanziario 2019/2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 
03.04.2019, con il quale vengono affidate ai Responsabili dei Settori, come individuati con provvedimento del 
Sindaco, le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività di carattere ordinario e al 
raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati nel presente documento.  

Gli obiettivi operativi per l’anno 2019 sono individuati come segue: 
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Comune di Bonnanaro 

SETTORE I - Servizi Finanziari Personale Servizi Demografici 

Responsabile Dott.ssa Mariantonietta Vargiu 

 

 

Obiettivi assegnati al Responsabile del Settore per l'anno 2019: 

 

 

 
OBIETTIVO 1:   Attuazione obiettivi di PEG. Comunicazione efficace e tempestiva nei 

confronti degli organi di indirizzo politico-amministrativo, Sindaco e Giunta comunale. 

Riferimento 

DUP/Bilancio 

 

Missione: 1 Servizi istituzionali generali e di gestione 

Programma: 1 “Organi istituzionali” 

Obiettivo operativo:  

 

Tipologia obiettivo 

a)     annuale 

        pluriennale:  

 

b)     settoriale 

        trasversale ai settori: ........................ 

 

Descrizione obiettivo e 

risultato atteso 

Descrizione: 

L’Amministrazione richiede l’attivazione di momenti di comunicazione 

“efficaci e tempestivi” per illustrare agli organi di indirizzo lo svolgersi di 
alcune pratiche di particolare rilievo o ritenute tali in carico al Settore ed 
individuate di volta in volta tramite il coordinamento del Segretario 
comunale che ne tiene nota e ne monitora l’andamento. 

Si attende: 

Maggior grado di interazione per cui gli amministratori siano tenuti 
informati dell’iter delle pratiche individuate con puntualità tramite 
relazioni periodiche (anche solo verbali) e, comunque, sempre in 
congruo anticipo rispetto ad eventuali scadenze temporali. 

  

Indicatore di risultato 

 

 

Valore atteso 

(campo da compilare a 
preventivo) 

 

n. pratiche assegnate/n. pratiche 
adeguatamente comunicate 

 

90% 

Grado di efficacia della 
comunicazione: 

- ottimale 

- buona 

- sufficiente 

buona 

 

Data di conclusione 

 

 

31/12/2019 
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RISORSE UMANE IMPIEGATE nella REALIZZAZIONE dell’ OBIETTIVO 

 Di Ruolo A termine Risorse esterne 

Categoria   =====  

C x   

 

 

ATTIVITA’ e TEMPI di REALIZZAZIONE  

F

a

s

e 

 

 

 

Descrizione 

 

G
E
N 

F
E
B 

M
A
R 

A
P
R 
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A
G 

G
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U 
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G 

A
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O 
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O
V 
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I
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% 

1 Comunicazione 

tempestiva ed 

efficace 

    

 

        90% 

buona 

  

 

 

  

Peso ponderale 

 

 

Strategicità:  60 

Complessità: 40 

Rapporto obiettivo/attività ordinarie:  50 

 

 

 

 

OBIETTIVO 2:  

Attuazione/conformazione Piano triennale di prevenzione della Corruzione e 

per la Trasparenza 2019-2021 

La rilevanza strategica dell’attività di prevenzione e contrasto della corruzione comporta che le 
amministrazioni debbano procedere all’inserimento dell’attività che pongono in essere per l’attuazione 
della l. n. 190 nella programmazione strategica e operativa, definita in via generale nel PDO (e negli 
analoghi strumenti di programmazione previsti nell’ambito delle amministrazioni regionali e locali). Il 
PTPC 2019/2021 del Comune di Bonnanaro (approvato con delibera della G.C. n. 9 del 31.01.2019) al 
paragrafo 6.1 (pagina 83), prevede che In relazione alla connessione con il ciclo della performance, le 
misure di prevenzione, generali e specifiche, da applicate in tutti i 
processi/procedimenti  gestionali,  costituiscono obiettivo di performance individuale dei Dirigenti/P.O. 
Costituiscono, altresì, obiettivo di performance  individuale e organizzativa anche  i seguenti obiettivi:  

- diffondere tra i dipendenti la conoscenza del piano di prevenzione anticorruzione e del codice di 
comportamento aziendale, nonché garantire i percorsi di formazione previsti dal piano; 

- monitorare lo stato di attuazione delle misure individuate dal Piano di prevenzione,  in quanto il 
monitoraggio risulta, come ribadito anche dall’ANAC “il vero obiettivo degli strumenti anti-corruzione, in 
quanto evidenzia che cosa l’amministrazione sia stata concretamente in grado di attuare, nell’anno di 
riferimento, in termini di prevenzione dei comportamenti corruttivi e costituisce l’indispensabile punto di 
partenza per l’elaborazione del nuovo Piano di prevenzione” (PTPCT ANAC 2018-2020). 
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Riferimento 

DUP/Bilancio 

 

Missione: 1 Servizi istituzionali generali e di gestione 

Programma: 02 “Segreteria generale” 

Obiettivo operativo:  

Tipologia obiettivo 

a)     annuale 

        pluriennale: anni ….................. 

 

b)     settoriale 

        trasversale ai settori: TUTTI 

 

Descrizione obiettivo 

e risultato atteso 

Descrizione: 
Con il presente obiettivo di performance individuale si attende, pertanto, 
l'attuazione delle misure previste dal PTPC ed in particolare: 

•  Attuazione misure di prevenzione generali e specifiche 

del P.T.P.C. 2019/2021 

• attuazione monitoraggi secondo la programmazione definita 
nel PTPCT 

•  Frequenza corsi di formazione obbligatoria  

 

Indicatore di risultato 

(inserire almeno un indicatore che sia 

chiaro e misurabile) 

 

 

- Attuazione misure di 

prevenzione generali e 

specifiche del P.T.P.C. 

2019/2021 

- Attuazione monitoraggi rimessi 

ai responsabili di Settore in 

base al paragrafo 7 del PTPC 

2019/2021 

- Frequenza corsi di formazione 

obbligatoria 

Valore atteso 

(campo da compilare a 

preventivo) 

 

80,00% 

 

Data di conclusione 

 

 

31/12/2019 

31/12/2020 

31/12/2021 

 

RISORSE UMANE IMPIEGATE nella REALIZZAZIONE dell’OBIETTIVO 

 Di Ruolo A termine Risorse esterne 

2 X   

 

 

ATTIVITA’ e TEMPI di REALIZZAZIONE  

F

a

s

e 

 

 

 

Descrizione 

 

G
E
N 

F
E
B 

M
A
R 

A
P
R 

M
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G 
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U 
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G 
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% 
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1 Attuazione misure 

di prevenzione 

generali e 

specifiche del 

P.T.P.C. 

2019/2021 

            80 

2 Monitoraggi 

paragrafo 7 PTPC 

2019/20121 

            80 

3 Frequenza corsi di 

formazione 

obbligatoria 

            100 

  

 

 

  

Peso ponderale 

 

 

Strategicità:  80 

Complessità:   100 

Rapporto obiettivo/attività ordinarie: 80  

 

 

OBIETTIVO 3: 

Adempimenti conseguenti alla comunicazione del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze inerente l’inapplicabilità della Deliberazione del Consiglio 
comunale n. 10 del 3 aprile 2019 di approvazione delle tariffe della tassa 

sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019   

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha trasmesso la nota inerente 
“Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 3 aprile 2019 di approvazione 

delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019”, acquisita al protocollo 
comunale in data 27-05-2019 (prot. n. 2175), con la quale rileva che il medesimo 

atto “deve ritenersi inapplicabile per l’anno d’imposta 2019 in quanto approvato 
oltre il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021.” e 
“invita codesto Ente a voler adottare gli opportuni provvedimenti e ad assicurare, 

in ogni caso, la più ampia informazione nei confronti dei contribuenti in ordine alla 
circostanza che, per l’anno 2019, trovano applicazione le tariffe della tassa sui 

rifiuti (TARI) vigenti nell’anno 2018.”. 

Riferimento 

DUP/Bilancio 

 

Missione: 1 Servizi istituzionali generali e di 

gestione 

Programma: 04 Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali 

Obiettivo operativo:  

 

Tipologia obiettivo 

a)     annuale: 2019 

         

b)     settoriale 

         

Descrizione obiettivo e Descrizione: 
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risultato atteso Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha trasmesso la nota 

inerente “Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 3 aprile 

2019 di approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) 

per l’anno 2019”, acquisita al protocollo comunale in data 27-05-

2019 (prot. n. 2175), con la quale rileva che il medesimo atto 

“deve ritenersi inapplicabile per l’anno d’imposta 2019 in quanto 

approvato oltre il termine fissato per la deliberazione del bilancio 

di previsione 2019/2021.” e “invita codesto Ente a voler adottare 

gli opportuni provvedimenti e ad assicurare, in ogni caso, la più 

ampia informazione nei confronti dei contribuenti in ordine alla 

circostanza che, per l’anno 2019, trovano applicazione le tariffe 

della tassa sui rifiuti (TARI) vigenti nell’anno 2018.”. 

Si richiede al Responsabile del Settore di porre in essere tutte le 

attività conseguenti finalizzate ad adempiere alle prescrizioni 

impartite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

Risultato atteso: 

Adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti alla nota del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze acquisita al protocollo 

comunale in data 27-05-2019 (prot. n. 2175). 

 

Indicatore di risultato 

(inserire almeno un indicatore che sia 

chiaro e misurabile) 

 

- Annullamento, ai sensi dell’art. 

21-octies, comma 1, e dell’art. 

21-nonies, comma 1, della 

Legge 07.08.1990, n. 241, 

della Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 10 del 3 

aprile 2019 di approvazione 

delle tariffe della tassa sui 

rifiuti (TARI) per l’anno 2019, 

in considerazione del fatto che 

la medesima è stata approvata 

oltre il termine fissato da 

norme statali per la 

deliberazione del bilancio di 

previsione 2019/2021; 

- assicurare la più ampia 

informazione nei confronti dei 

contribuenti in ordine alla 

circostanza che, per l’anno 

2019, trovano applicazione le 

tariffe della tassa sui rifiuti 

(TARI) vigenti nell’anno 2018, 

mediante affissione di specifico 

avviso pubblico presso gli 

esercizi commerciali ubicati sul 

territorio comunale e 

pubblicazione dello stesso 

avviso sul sito internet 

istituzionale del Comune di 

Bonnanaro 

Valore atteso 

(campo da compilare a 

preventivo) 

100% 
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- annullamento della lista di 

carico TARI 2019 già elaborata 

e approvata con 

Determinazione del 

Responsabile del Settore 

Economico-Finanziario n. 

101/29 in data 16-04-2019  

- compimento di tutte le attività 

finalizzate all’elaborazione di 

una nuova lista di carico TARI 

2019 con applicazione delle 

tariffe TARI vigenti nell’anno 

2018, determinazione 

dell’importo a carico di ciascun 

contribuente, stampa e 

spedizione di nuovi avvisi di 

pagamento ai soggetti iscritti 

nella lista di carico 

 

Data di conclusione 

 

 

31/12/2019 

RISORSE UMANE IMPIEGATE nella REALIZZAZIONE dell’ OBIETTIVO 

 Di Ruolo A termine Risorse esterne 

Categoria   tipologia 

C x   

 

ATTIVITA’ e TEMPI di REALIZZAZIONE  

F

a

s

e 

 

 

 

Descrizione 
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% 

1 Adozione degli 

opportuni 

provvedimenti 

conseguenti alla 

nota del Ministero 

dell’Economia e 

delle Finanze 

acquisita al 

protocollo 

comunale in data 

27-05-2019 (prot. 

n. 2175). 

           

X 

100 

 100% 

 

  

Peso ponderale 

 

Strategicità:  100 

Complessità: 100 

Rapporto obiettivo/attività ordinarie: 80 
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OBIETTIVI INDIVIDUALI DEL PERSONALE DIPENDENTE 

ANNO 2019 

 

 

 

 

Nome dipendente 

 

Carta Mario Domenico 

 

Categoria giuridica 

 

C 

 

Posizione economica 

 

C5 

 

Profilo 

 

Istruttore contabile 

 

Obiettivo 1 

 

Adempimenti conseguenti alla nota del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 

acquisita al protocollo comunale in data 27-05-
2019 (prot. n. 2175) 

 

Descrizione obiettivo/azione operativa 

 

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 
trasmesso la nota inerente “Deliberazione del 
Consiglio comunale n. 10 del 3 aprile 2019 di 
approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti 
(TARI) per l’anno 2019”, acquisita al protocollo 
comunale in data 27-05-2019 (prot. n. 2175), con la 
quale rileva che il medesimo atto “deve ritenersi 
inapplicabile per l’anno d’imposta 2019 in quanto 
approvato oltre il termine fissato per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2019/2021.” e “invita 
codesto Ente a voler adottare gli opportuni 
provvedimenti e ad assicurare, in ogni caso, la più 
ampia informazione nei confronti dei contribuenti in 
ordine alla circostanza che, per l’anno 2019, trovano 
applicazione le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) 
vigenti nell’anno 2018.”. 

Il dipendente è chiamato al compimento delle attività 
finalizzate all’elaborazione di una nuova lista di 
carico TARI 2019 con applicazione delle tariffe TARI 
vigenti nell’anno 2018, determinazione dell’importo a 
carico di ciascun contribuente, stampa e spedizione 
di nuovi avvisi di pagamento ai soggetti iscritti nella 
lista di carico, sulla base delle istruzioni del 
Responsabile del Settore e dei provvedimenti 
adottati dagli organi competenti. 

 

 

Indicatori di misurabilità 

 

 
- Riapertura del tariffario relativo all’anno 2018, con 

conseguente ricollocazione nelle categorie di 
tariffa vigenti nell’anno 2018 delle attività 
riclassificate nell’anno 2019 

- Elaborazione di una nuova lista di carico TARI 
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2019 con applicazione delle tariffe TARI 2018 
- Associazione sulla procedura di gestione della 

TARI dei versamenti effettuati dai contribuenti a 
titolo di TARI 2019, i quali non saranno oggetto di 
collegamento automatico ma dovranno essere 
associati manualmente a ciascun contribuente a 
causa della mancata coincidenza degli importi 
delle rate e del numero identificativo dei documenti 

- Determinazione, per ciascun contribuente, del 
saldo tra somma da pagare a titolo di TARI 2019 
calcolata con le tariffe TARI 2018 e somma già 
pagata a titolo di TARI 2019 calcolata con le tariffe 
TARI 2019, con necessità di intervento manuale 
sul singolo avviso da parte dell’Ufficio al fine di 
dettagliare la situazione contabile di ciascun 
soggetto 

- Stampa e recapito di nuovi avvisi di pagamento 
rettificativi 

- Front-office con gli utenti 

 

 

Peso ponderale 

 

70% 

 

Obiettivo 2 

 

Comunicazione sulla Piattaforma dei Crediti 
Commerciali ammontare complessivo stock 
debiti commerciali scaduti e non pagati al 

31/12/2018 

 

Descrizione obiettivo/azione operativa 

 

Attività finalizzata alla comunicazione sulla 
Piattaforma dei Crediti Commerciali dell’ammontare 
complessivo dello stock di debiti commerciali scaduti 
e non pagati alla fine dell’esercizio precedente, ai 
sensi dell’art. 1, comma 867, della Legge 
30.12.2018, n. 145  

  

 

Indicatori di misurabilità 

 

 
Comunicazione sulla Piattaforma dei Crediti 
Commerciali dell’ammontare complessivo dello stock 
di debiti commerciali scaduti e non pagati al 
31/12/2018, ai sensi dell’art. 1, comma 867, della 
Legge 30.12.2018, n. 145, entro il termine fissato 
dalla normativa 

 

 

Peso ponderale 

 

30% 
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Nome dipendente 

 

Soro Francesco 

 

Categoria giuridica 

 

C 

 

Posizione economica 

 

C2 

 

Profilo 

 

Istruttore Amministrativo 

 

Obiettivo 1 

 

Subentro in ANPR (Anagrafe Nazionale della 
Popolazione Residente)  

 

Descrizione obiettivo/azione operativa 

 

 

Realizzazione dell’attività finalizzata al subentro in 
ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione 
Residente) istituita presso il Ministero dell’Interno 
con l’obiettivo di far confluire in un’unica base di dati 
di interesse nazionale le anagrafi della popolazione 
residente e dei cittadini italiani residenti all’estero 
tenute dai Comuni 

 

 

Indicatori di misurabilità 

 

- Completamento subentro in ANPR (Anagrafe 
Nazionale della Popolazione Residente) entro il 
termine previsto dalla normativa 

 

 

Peso ponderale 

 

60% 

 

Obiettivo 2 

 

Collaborazione con l’ufficio Tributi negli 
adempimenti conseguenti alla nota del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze acquisita al 
protocollo comunale in data 27-05-2019 (prot. n. 

2175) 

 

Descrizione obiettivo/azione operativa 

 

 

Collaborazione con l’ufficio Tributi negli adempimenti 
conseguenti alla nota del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze inerente “Deliberazione del Consiglio 
comunale n. 10 del 3 aprile 2019 di approvazione 
delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 
2019”, acquisita al protocollo comunale in data 27-
05-2019 (prot. n. 2175), con la quale rileva che il 
medesimo atto “deve ritenersi inapplicabile per 
l’anno d’imposta 2019 in quanto approvato oltre il 
termine fissato per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2019/2021.” e “invita codesto Ente a voler 
adottare gli opportuni provvedimenti e ad assicurare, 
in ogni caso, la più ampia informazione nei confronti 
dei contribuenti in ordine alla circostanza che, per 
l’anno 2019, trovano applicazione le tariffe della 
tassa sui rifiuti (TARI) vigenti nell’anno 2018.”. 
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Indicatori di misurabilità 

 

 
- Collaborazione con l’Ufficio Tributi nelle operazioni 

di stampa, imbustamento e recapito di nuovi avvisi 
di pagamento TARI 2019 rettificativi di quelli 
precedentemente inviati 

 

 

Peso ponderale 

 

40% 
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Comune di Bonnanaro 

SETTORE II - Servizio Affari Generali – Servizi alla Persona 

Responsabile Dott.ssa Marina Fiocca  

 

 

Obiettivi assegnati per l'anno 2019: 

 

 
OBIETTIVO 1:   Attuazione obiettivi di PEG. Comunicazione efficace e tempestiva nei 

confronti degli organi di indirizzo politico-amministrativo, Sindaco e Giunta comunale. 

Riferimento 

DUP/Bilancio 

 

Missione: 1 Servizi istituzionali generali e di gestione 

Programma: 1 “Organi istituzionali” 

Obiettivo operativo: Comunicazione struttura/organi 

istituzionali 

 

Tipologia obiettivo 

a)     annuale 

        pluriennale:  

 

b)     settoriale 

        trasversale ai settori:........................ 

 

Descrizione obiettivo e 

risultato atteso 

Descrizione: 

L’Amministrazione richiede l’attivazione di momenti di 

comunicazione “efficaci e tempestivi” per illustrare agli organi di 

indirizzo lo svolgersi di alcune pratiche di particolare rilievo o 

ritenute tali in carico al Settore ed individuate di volta in volta 

tramite il coordinamento del Segretario comunale che ne tiene 

nota e ne monitora l’andamento. 

Si attende: 

Maggior grado di interazione per cui gli amministratori siano 

tenuti informati dell’iter delle pratiche individuate  con puntualità 

tramite relazioni periodiche (anche solo verbali) e, comunque, 

sempre in congruo anticipo rispetto ad eventuali scadenze 

temporali. 

  

Indicatore di risultato 

 

 

Valore atteso 

(campo da compilare a 
preventivo) 

 

n. pratiche in carico/n. pratiche 
adeguatamente comunicate 

 

90% 

Grado di efficacia della 
comunicazione: 

- ottimale 

- buona 

- sufficiente 

buona 

 

Data di conclusione 

 

31/12/2019 
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RISORSE UMANE IMPIEGATE nella REALIZZAZIONE dell’OBIETTIVO 

 Di Ruolo A termine Risorse esterne 

Categoria   =====  

B x   

 

 

ATTIVITA’ e TEMPI di REALIZZAZIONE  

F

a

s

e 

 

 

 

Descrizione 
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A
R 

A
P
R 

M
A
G 

G
I
U 

L
U
G 

A
G
O 

S
E
T 

O
T
T 

N
O
V 

D
I
C 

 

 

% 

1 Comunicazione 

tempestiva ed 

efficace 

    

 

        90% 

buona 

  

 

 

  

Peso ponderale 

 

 

Strategicità:  60 

Complessità: 40 

Rapporto obiettivo/attività ordinarie:  50 

 

 

 

OBIETTIVO 2:  

Attuazione/conformazione Piano triennale di prevenzione della Corruzione e 
per la Trasparenza 2019-2021 

La rilevanza strategica dell’attività di prevenzione e contrasto della corruzione comporta che le 
amministrazioni debbano procedere all’inserimento dell’attività che pongono in essere per l’attuazione 
della l. n. 190 nella programmazione strategica e operativa, definita in via generale nel PDO (e negli 
analoghi strumenti di programmazione previsti nell’ambito delle amministrazioni regionali e locali). Il 
PTPC 2019/2021 del Comune di Bonnanaro (approvato con delibera della G.C. n. 9 del 31.01.2019) al 
paragrafo 6.1 (pagina 83), prevede che In relazione alla connessione con il ciclo della performance, le 
misure di prevenzione, generali e specifiche, da applicate in tutti i 
processi/procedimenti  gestionali,  costituiscono obiettivo di performance individuale dei Dirigenti/P.O. 
Costituiscono, altresì, obiettivo di performance  individuale e organizzativa anche  i seguenti obiettivi:  

- diffondere tra i dipendenti la conoscenza del piano di prevenzione anticorruzione e del codice di 
comportamento aziendale, nonché garantire i percorsi di formazione previsti dal piano; 

- monitorare lo stato di attuazione delle misure individuate dal Piano di prevenzione,  in quanto il 
monitoraggio risulta, come ribadito anche dall’ANAC “il vero obiettivo degli strumenti anti-corruzione, in 
quanto evidenzia che cosa l’amministrazione sia stata concretamente in grado di attuare, nell’anno di 
riferimento, in termini di prevenzione dei comportamenti corruttivi e costituisce l’indispensabile punto di 
partenza per l’elaborazione del nuovo Piano di prevenzione” (PTPCT ANAC 2018-2020). 
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Riferimento 

DUP/Bilancio 

 

Missione: 1 Servizi istituzionali generali e di gestione 

Programma:  02 “Segreteria Generale” 

Obiettivo operativo:  

Tipologia obiettivo 

a)     annuale 

        pluriennale: anni ….................. 

 

b)     settoriale 

        trasversale ai settori: TUTTI 

 

Descrizione obiettivo 

e risultato atteso 

Descrizione: 
Con il presente obiettivo di performance individuale si attende, 
pertanto, l'attuazione delle misure previste dal PTPC ed in 
particolare: 

•  Attuazione misure di prevenzione generali e specifiche 

del P.T.P.C. 2019/2021 

• attuazione monitoraggi secondo la programmazione 
definita nel PTPCT 

•  Frequenza corsi di formazione obbligatoria  

 

Indicatore di risultato 

(inserire almeno un indicatore che sia 

chiaro e misurabile) 

 

 

- Attuazione misure di 

prevenzione generali e 

specifiche del P.T.P.C. 

2019/2021 

- Attuazione monitoraggi rimessi 

ai responsabili di Settore in 

base al paragrafo 7 del PTPC 

2019/2021 

- Frequenza corsi di formazione 

obbligatoria 

Valore atteso 

(campo da compilare a 

preventivo) 

 

80% 

 

Data di conclusione 

 

 

31/12/2019 

31/12/2020 

31/12/2021 

 

RISORSE UMANE IMPIEGATE nella REALIZZAZIONE dell’OBIETTIVO 

 Di Ruolo A termine Risorse esterne 

1 X   

 

 

ATTIVITA’ e TEMPI di REALIZZAZIONE  

F

a

s

e 

 

 

Descrizione 
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% 
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1 Attuazione misure 

di prevenzione 

generali e 

specifiche del 

P.T.P.C. 

2019/2021 

            80 

2 Monitoraggi 

paragrafo 7 PTPC 

2019/20121 

            80 

3 Frequenza corsi di 

formazione 

obbligatoria 

            100 

  

 

 

  

Peso ponderale 

 

 

Strategicità:  80 

Complessità:   100 

Rapporto obiettivo/attività ordinarie: 80  

 

 

 

OBIETTIVO 3 Attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo al trattamento dei dati 
personali. 2^ ANNUALITA' 

 

Riferimento 
DUP/Bilancio 

 

Missione: 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”  

Programma 8 “Statistica e sistemi informativi”  

Obiettivo operativo:  Attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo 
al trattamento dei dati personali 

 

Tipologia obiettivo 

a)     annuale:  

        pluriennale: 2018-2019 

 

b)     settoriale 

        trasversale ai settori:  

 

Descrizione 

obiettivo e risultato 

atteso 

Descrizione: 

 

 Il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali  

2016/679, in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 

maggio 2018, ha introdotto importanti novità anche per gli Enti Locali, 

prevedendo nuovi adempimenti ed un’intensa attività di adeguamento 

organizzativo. 

Gli adempimenti che discendono dal Regolamento determinano 

l'attivazione di una complessa attività di personalizzazione, mappatura 

responsabili e titolari del trattamento, individuazione misure ecc., per 
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realizzare in ultimo il Regolamento comunale ed il Piano. Nel corso della 

prima annualità dell'Obiettivo il Responsabile ha dato avvio all’iter 

amministrativo necessario e propedeutico all’intensa attività di adeguamento 
organizzativo all’Ente Locale in materia di trattamento e protezione dei dati, 

mediante l’acquisto sul Me.Pa del servizio denominato “Pacchetto all-privacy. 
Grazie alle funzionalità dell’applicativo, comprensivo di sistema organizzativo di 

RDP/DPO, si è semplificatamente accelerato il processo di personalizzazione del 

software “All-Privacy”, attraverso: 
• Compilazione anagrafica ente; 

• Compilazione Struttura organizzativa dell’ente, con popolamento dei dati e 
informazioni relativamente all’organizzazione dell’Ente, strutturato in base ai 

settori/servizi/attività/ufficio: tale operazione ha richiesto un significativo 

tempo di esecuzione da parte dell’ufficio servizi sociali, poiché è stata 
necessaria l’opportuna interpellanza dei colleghi dei vari uffici relativamente 

all’assegnazione corretta delle attività settoriali/trasversali e specifiche 
settoriali rispettivamente afferenti;     

• Elenco trattamenti, generati dal software, a seguito della compilazione dei 
capi appositi riferiti a ciascun settore organizzato dell’Ente; 

• Creazione sezione apposita dedicata a “privacy policy” sul sito istituzionale 

dell’Ente; 
• Adeguamento modulistica, generata dal software e successivamente 

adeguata e personalizzata;   

Con deliberazione di giunta comunale n. 57 del 06/12/2018 si è provveduto alla  

“Definizione degli obiettivi strategici in materia di protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali”. 

 

Per la seconda annualità 2019 si attende: 

• Elaborazione "Piano di protezione dei dati"  

• Registro delle attività di trattamento    

• Regolamento comunale  sulla protezione dei dati personali    

• Piano della formazione del personale dipendente 

 

Indicatore di 

risultato 

(inserire almeno un indicatore che sia chiaro e misurabile) 

Entro il mese di settembre 2019: 

• Piano della formazione del personale 

dipendente 

Entro il mese di dicembre 2019: 

• Elaborazione "Piano di protezione dei dati"  

• Registro delle attività di trattamento    

• Regolamento comunale  sulla protezione 

dei dati personali    

 

 

Valore atteso 

(campo da compilare a 
preventivo) 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

Data di conclusione 

 

 

31/12/2019 

RISORSE UMANE IMPIEGATE nella REALIZZAZIONE dell’OBIETTIVO 

 Di Ruolo A termine Risorse esterne 

Categoria B3  

 

 tipologia 
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ATTIVITA’ e TEMPI di REALIZZAZIONE 2019  

F

a

s

e 

 

 

 

Descrizione 
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% 

1 
Piano della 

formazione del 

personale 

dipendente 

             

2 Piano di protezione 

dei dati 

            30 

3 Registro attività di 

trattamento 

            30 

4 
Regolamento 

comunale  sulla 

protezione dei dati 

personali 

            20 

 

 

  

Peso ponderale 

 

 

Strategicità:  70 

Complessità:  90 

Rapporto obiettivo/attività ordinarie: 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

OBIETTIVI INDIVIDUALI DEL PERSONALE DIPENDENTE 

ANNO 2019 

 

 

 

Nome dipendente 

 

Cau Giuseppe Maria 

 

Categoria giuridica 

 

B 

 

Posizione economica 

 

B3 

 

Profilo 

 

Collaboratore amministrativo 

 

Obiettivo 1 

 

 

 

Descrizione obiettivo/azione operativa 

 

Digitalizzazione della documentazione acquisita dall’utenza 
beneficiaria dei piani personalizzati, “Ritornare a casa” e 
servizi alla persona in genere, in sostituzione del cartaceo, col 
fine prioritario di agevolarne rapidamente la ricerca e il 
reperimento, nonché a garanzia della “custodia documentale 
permanente”. 

L’obiettivo, nello specifico, è volto a consentire celermente, in 
caso di necessità (burocratica, amministrativa, conoscitiva, di 
verifica in genere), la riacquisizione ed eventuale utilizzo della 
apposita documentazione, attualmente esistente solo in 
formato cartaceo ed in possesso dell’Ufficio Servizi Sociali, da 
parte di tutti i soggetti convolti, per le rispettive competenze, 
nelle fasi attuative dei servizi e progetti finanziati e finanziabili 
(ad esempio: L.162/98; Ritornare a casa; disabilità 
gravissime). 

 

Indicatori di misurabilità 

 

Creazione di apposite cartelle informatiche contenenti 
documentazione di carattere sociale, economico e sanitario, 
classificate, in ordine di priorità, per progetti “L. 162/98”, 
“Ritornare a casa” e servizi alla persona in genere (ad 
esempio SAD). 

 

Peso ponderale 

 

50% 

 

Obiettivo 2 

 

 

 

Descrizione obiettivo/azione operativa 

 

Inserimento dati concernenti i trattamenti assistenziali erogati 
a livello locale e rilevanti ai fini della determinazione del 
beneficio economico (REI; RdC). 

Si tratta dell’assolvimento dei compiti inerenti il Sistema 
Informativo Unitario dei servizi (SIUSS) e aggiornamento 
Casellario dell’Assistenza, secondo le specifiche modalità 
disposte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

 Puntuale caricamento dati sul casellario dell’assistenza, 
banca dati per la raccolta delle informazioni e dei dati relativi 
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Indicatori di misurabilità 

 

alle prestazioni sociale erogate da tutti gli enti centrali dello 
Stato, gli enti locali, gli organismi gestori di forme di 
previdenza e assistenza obbligatorie. Precisamente, nel 
rispetto del decreto attuativo interministeriale 206/2014, 
istitutivo del Sistema Informativo Unitario dei servizi Sociali 
(SIUSS), sostitutivo del casellario dell’Assistenza, dovrà 
provvedersi attraverso l’apposita piattaforma INPS, per la 
quale è attiva l’abilitazione a procedere con le specifiche 
credenziali di accesso acquisite dall’ufficio comunale 
competente. 

 

Peso ponderale 

 

50% 
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Comune di Bonnanaro 

SETTORE III - Servizio Programmazione - Gestione Territorio e Ambiente 

Responsabile Geom. Giantonello Sanna 

 

 

Obiettivi assegnati per l'anno 2019: 

 

 
OBIETTIVO 1:   Attuazione obiettivi di PEG. Comunicazione efficace e tempestiva nei confronti 

degli organi di indirizzo politico-amministrativo, Sindaco e Giunta comunale. 

Riferimento 

DUP/Bilancio 

 

Missione: 1 Servizi istituzionali generali e di gestione 

Programma: 1 “Organi istituzionali” 

Obiettivo operativo:  

 

Tipologia obiettivo 

a)     annuale 

        pluriennale:  

 

b)     settoriale 

        trasversale ai settori:........................ 

 

Descrizione obiettivo e 

risultato atteso 

Descrizione: 

L’Amministrazione richiede l’attivazione di momenti di 

comunicazione “efficaci e tempestivi” per illustrare agli organi di 

indirizzo lo svolgersi di alcune pratiche di particolare rilievo o ritenute 

tali in carico al Settore ed individuate di volta in volta tramite il 

coordinamento del Segretario comunale che ne tiene nota e ne 

monitora l’andamento. 

Si attende: 

Maggior grado di interazione per cui gli amministratori siano tenuti 

informati dell’iter delle pratiche individuate  con puntualità tramite 

relazioni periodiche (anche solo verbali) e, comunque, sempre in 

congruo anticipo rispetto ad eventuali scadenze temporali. 

  

Indicatore di risultato 

 

 

Valore atteso 

(campo da compilare a 

preventivo) 

 

n. pratiche in carico/n. pratiche 

adeguatamente comunicate 

 

90% 

Grado di efficacia della 

comunicazione: 

- ottimale 

- buona 

- sufficiente 

buona 

 

Data di conclusione 

 

 

31/12/2019 
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RISORSE UMANE IMPIEGATE nella REALIZZAZIONE dell’ OBIETTIVO 

 Di Ruolo A termine Risorse esterne 

Categoria   =====  

C 2   

 

 

ATTIVITA’ e TEMPI di REALIZZAZIONE  

F
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s
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Descrizione 
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% 

1 Comunicazione 

tempestiva ed 

efficace 

    

 

        90% 

buona 

  

 

 

  

Peso ponderale 

 

 

Strategicità:  60 

Complessità: 40 

Rapporto obiettivo/attività ordinarie:  50 

 

 

 

 
OBIETTIVO 2:  

Attuazione/conformazione Piano triennale di prevenzione della Corruzione e 
per la Trasparenza 2019-2021 

La rilevanza strategica dell’attività di prevenzione e contrasto della corruzione comporta che le 
amministrazioni debbano procedere all’inserimento dell’attività che pongono in essere per l’attuazione 
della l. n. 190 nella programmazione strategica e operativa, definita in via generale nel PDO (e negli 
analoghi strumenti di programmazione previsti nell’ambito delle amministrazioni regionali e locali). Il 
PTPC 2019/2021 del Comune di Bonnanaro (approvato con delibera della G.C. n. 9 del 31.01.2019) al 
paragrafo 6.1 (pagina 83), prevede che In relazione alla connessione con il ciclo della performance, le 
misure di prevenzione, generali e specifiche, da applicate in tutti i processi/procedimenti gestionali, 
costituiscono obiettivo di performance individuale dei Dirigenti/P.O. Costituiscono, altresì, obiettivo di 
performance individuale e organizzativa anche i seguenti obiettivi:  

- diffondere tra i dipendenti la conoscenza del piano di prevenzione anticorruzione e del codice di 
comportamento aziendale, nonché garantire i percorsi di formazione previsti dal piano; 

- monitorare lo stato di attuazione delle misure individuate dal Piano di prevenzione,  in quanto il 
monitoraggio risulta, come ribadito anche dall’ANAC “il vero obiettivo degli strumenti anti-corruzione, in 
quanto evidenzia che cosa l’amministrazione sia stata concretamente in grado di attuare, nell’anno di 
riferimento, in termini di prevenzione dei comportamenti corruttivi e costituisce l’indispensabile punto di 
partenza per l’elaborazione del nuovo Piano di prevenzione” (PTPCT ANAC 2018-2020). 
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Riferimento 

DUP/Bilancio 

 

Missione: 1 Servizi istituzionali generali e di gestione 

Programma:  02 “Segreteria Generale” 

Obiettivo operativo:  

Tipologia obiettivo 

a)     annuale 

        pluriennale: anni ….................. 

 

b)     settoriale 

        trasversale ai settori: TUTTI 

 

Descrizione obiettivo 

e risultato atteso 

Descrizione: 
Con il presente obiettivo di performance individuale si attende, pertanto, 
l'attuazione delle misure previste dal PTPC ed in particolare: 

-  Attuazione misure di prevenzione generali e specifiche 

del P.T.P.C. 2019/2021 

- attuazione monitoraggi secondo la programmazione 

definita nel PTPCT 

-  Frequenza corsi di formazione obbligatoria  

Indicatore di risultato 

(inserire almeno un indicatore che sia 

chiaro e misurabile) 

 

 

- Attuazione misure di 

prevenzione generali e 

specifiche del P.T.P.C. 

2019/2021 

- Attuazione monitoraggi rimessi 

ai responsabili di Settore in 

base al paragrafo 7 del PTPC 

2019/2021 

- Frequenza corsi di formazione 

obbligatoria 

Valore atteso 

(campo da compilare a 

preventivo) 

 

80,00% 

 

Data di conclusione 

 

 

31/12/2019 

31/12/2020 

31/12/2021 

 

RISORSE UMANE IMPIEGATE nella REALIZZAZIONE dell’OBIETTIVO 

 Di Ruolo A termine Risorse esterne 

1 X   

 
ATTIVITA’ e TEMPI di REALIZZAZIONE  

F
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Descrizione 
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1 Attuazione misure             80 
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di prevenzione 

generali e 

specifiche del 

P.T.P.C. 

2019/2021 

2 Monitoraggi 

paragrafo 7 PTPC 

2019/20121 

            80 

3 Frequenza corsi di 

formazione 

obbligatoria 

            100 

  

 
 

  

Peso ponderale 

 

 

Strategicità:  80 

Complessità:   100 

Rapporto obiettivo/attività ordinarie: 80  

 

 

 

OBIETTIVO 3:    

Realizzazione progetto di “Interventi per la messa in sicurezza di alcuni settori dell'impianto di pubblica 

illuminazione della parte a valle del centro abitato“ 

La necessità della progettazione nasce dall'esigenza  di mettere in sicurezza uno o più settori dell’impianto di 

illuminazione pubblica in prossimità del quadro di comando in via Torino soggetto a dispersioni e corto circuiti 

di corrente elettrica che oltre ad essere altamente pericolosi per possibili dispersioni, hanno messo fuori uso 

l’impianto di illuminazione e quindi, nelle ore notturne la totale oscurità rappresenta concreto ed effettivo 

pregiudizio per la pubblica incolumità, per la sicurezza stradale e più in generale per l’ordine e la sicurezza 

pubblica. Con delibera della G.C. n. 37 del 29/03/2018 si è proceduto alla “Approvazione relazione illustrativa 

e stima degli interventi – Documento Propedeutico alla progettazione” e si sono ottenuti i richiesti spazi 

finanziari nell'ambito dell'intesa regionale di cui all’art. 2, comma 8 del DPCM 21.02.2017, n. 21. 

Con l'obiettivo di performance attribuito nel 2018 si è ottenuto: 

. la progettazione dell'opera 

. l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori 

Con il presente obiettivo si prevede di concludere l'iter che porta ad attuare l'intervento.  

In particolare nel corso del 2019 si rende necessario: 

a) Realizzazione  dell’opera pubblica e sua completa contabilizzazione entro il 31/10/2019. 

Riferimento 

DUP/Bilancio 

 

Missione: 10 “Trasporti” 

Programma: 9 “Viabilità e infrastrutture stradali” 

Obiettivo operativo:  

 

Tipologia obiettivo a)     annuale 
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        pluriennale: 2018/2019 

 

b)     settoriale 

        trasversale ai settori:........................ 

 

Descrizione obiettivo e 

risultato atteso 

Descrizione: 

Ottenere la progettazione  ed appaltare l'esecuzione di lavori di 

“Messa in sicurezza della rete urbana della pubblica illuminazione”. 

 

Si attende: 

Realizzazione dell’opera pubblica e sua completa contabilizzazione entro il 
31/12/2019. 

 

Indicatore di risultato 

 

 

 

Realizzazione dell'intervento e collaudo 
lavori entro il 31/12/2019 

 

 

Valore atteso 

(campo da compilare a preventivo) 

100% 

 

Data di conclusione 

 

 

 31/12/2019 

RISORSE UMANE IMPIEGATE nella REALIZZAZIONE dell’ OBIETTIVO 

 Di Ruolo A termine Risorse esterne 

Categoria   =====  

C 2   

 

ATTIVITA’ e TEMPI di REALIZZAZIONE 2019 

F

a

s

e 

 

 

 

Descrizione 

 

G
E
N 

F
E
B 

M
A
R 

A
P
R 

M
A
G 

G
I
U 

L
U
G 

A
G
O 

S
E
T 

O
T
T 

N
O
V 

D
I
C 

 

 

% 

1 Esecuzione 

lavori da parte 

ditta appaltatrice 

            5 

 

2 

Collaudo/regola

re esecuzione 

            15 

 100% 

 

  

Peso ponderale 

 

 

Strategicità: 80 

Complessità: 90 

Rapporto obiettivo/attività ordinarie:  80 
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OBIETTIVI INDIVIDUALI DEL PERSONALE DIPENDENTE 

ANNO 2019 

 

 

 

Nome dipendente 

 

Sechi Stefano 

 

Categoria giuridica 

 

C 

 

Posizione economica 

 

C4 

 

Profilo 

 

Istruttore tecnico 

 

Obiettivo 1 

 

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLA 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE “FONDI MISE” 

 

Descrizione obiettivo/azione operativa 

 

Affidamento dei servizi di ingegneria e realizzazione 
interventi di efficientamento della pubblica 
illuminazione di via Vittorio Emanuele e Piazza San 
Giorgio per conseguire l’avvio dei lavori entro la data 

indicata dal MISE del 31.10.2019 

 

Indicatori di misurabilità 

 
Conclusione della progettazione entro il 30.09.2019 

Consegna ed avvio dei Lavori entro il 31.10.2019 

 

Peso ponderale 

 

50% 

 

Obiettivo 2 

 

Interventi di verifica e adeguamento 
condizioni di agibilità impianti sportivi comunali 

 

Descrizione obiettivo/azione operativa 

 

Ricognizione delle condizioni di agibilità degli 
impianti sportivi, consistente nella verifica delle 
pregresse azioni poste in essere 
dall’amministrazione, individuazione criticità e azioni 
per l’adeguamento e ripristino delle condizioni di 
agibilità 

 

Indicatori di misurabilità 

 

• Ricognizione sulle condizioni di agibilità; 

• Individuazione delle azioni da adottare 

• Attuazione interventi necessari; 

 

Peso ponderale 

 

50% 
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Nome dipendente 

 

Saba Carlo 

 

Categoria giuridica 

 

C 

 

Posizione economica 

 

C4 

 

Profilo 

 

Agente di Polizia Locale 

 

Obiettivo 1 

 

INIZIATIVE PER LA LOTTA A RANDAGISMO 

 

Descrizione obiettivo/azione operativa 

 

Interventi mirati alla salvaguardia della vivibilità dei 
cittadini 

 

Indicatori di misurabilità 

 

Azioni di sensibilizzazione dei cittadini residenti nel 
Comune; 

Promuovere campagne di sensibilizzazione, 
vademecum o altre attività divulgative per sottoporre 
a interventi di sterilizzazione animali domestici di 
proprietà; 

Analoghe iniziative rivolte ai possessori di cani che 
vengono impiegati per la conduzione e custodia 
delle greggi 

 

 

Peso ponderale 

 

50% 

 

Obiettivo 2 

 

Controllo attività varie: ambientali e 
scolastiche 

 

Descrizione obiettivo/azione operativa 

 

Incremento delle attività di controllo 

 

Indicatori di misurabilità 

 

• Aree soggette a degrado urbano; 

• Presenza all’uscita delle scolaresche dal 
caseggiato di via Dessena; 

• Controlli in occasione del mercato 
settimanale; 

• Ambientale sulla raccolta differenziata dei 
rifiuti 

 

 

Peso ponderale 

 

50% 
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e) PARAMETRI GESTIONALI 

In questa parte sono indicati i parametri da mettere sotto controllo ai fini della valutazione della 
performance organizzativa ed il cui miglioramento viene assunto come una delle sue componenti. 

 

1) Parametri per Ia individuazione degli enti strutturalmente deficitari (Tabella 
allegata al rendiconto della gestione 2018) 

Con il DM 28.12.2018 sono stati approvati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale dei comuni. 
Di seguito è riportata la situazione dell’ente sulla base dei dati del rendiconto 2018: 

B1. TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA 

CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO 

Comune di Bonnanaro Prov. SS 

 Barrare la condizione 

che ricorre 

P1 
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito 

- su entrate correnti) maggiore del 48% [  ] Si [ X ] No 

P2 
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni 

definitive di parte corrente) minore del 22% [  ] Si | X ] No 

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 [  ] Si [ X ] No 

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% [  ] Si [ X ] No 

P5 
Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) 

maggiore dell’1,20% [  ] Si [ X ] No 

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% [  ] Si [ X ] No 

P7 
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti 

riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% [  ] Si [ X ] No 

P8 
Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale 

delle entrate) minore del 47% [  ] Si [ X ] No 

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro 

deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel. 

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente 

deficitarie 
[  ] Si [ X ] No 

  
L’ente pertanto non risulta in situazione di deficitarietà strutturale. 

 

 


