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Premessa: 
 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 comma 4 del D. Lgs 150/2009 le amministrazioni 

pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance 

individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento 

dell'interesse dei destinatari dei servizi pubblici.  

La Relazione sulla Performance, prevista dall’art. 10 comma 1 lett. b del D.Lgs 150, costituisce lo 

strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di interesse 

(stakeholder), interni ed esterni, la rendicontazione sulla generale gestione del ciclo della performance, 

nonché sugli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione.  

La Relazione sulla Performance si sostanzia in un documento di sintesi dei risultati organizzativi 

ottenuti dall’Ente relativamente all’andamento della programmazione, al raggiungimento degli obiettivi 

stabiliti in sede di pianificazione, al monitoraggio periodico e valutazione rispetto ai risultati attesi. 

La stesura della presente Relazione è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, 

veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna ed è conforme alle 

indicazioni contenute nella Delibera Civit  n° 5/2012: “linee guida relative alla redazione e adozione 

della Relazione sulla performance”. 

La presente Relazione è validata dall’Organo di Valutazione, condizione inderogabile per l’accesso agli 

strumenti premiali così come stabilito dall’art. 14 comma 4 lett. c del D. Lgs 150/2009. 
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Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri 
stakeolder esterni 

 
 
La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente al 31/12/2013, secondo i dati forniti dall’Ufficio 

Anagrafe, ammonta a 790 abitanti, così suddivisa: 

 

 

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2013 

Popolazione 

Descrizione  

Popolazione residente al 31/12 790  
di cui popolazione straniera  3 

Descrizione  
nati nell'anno  7 

deceduti nell'anno  12 
Immigrati  20 
Emigrati  10 

Popolazione per fasce d'età ISTAT  
Popolazione in età prescolare 0-6 anni  35 

Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-14 anni  41 
Popolazione in forza lavoro 15-29 anni  94 
Popolazione in età adulta 30-65 anni  375 
Popolazione in età senile oltre 65 anni  245 

Popolazione per fasce d'età Stakeholders  
Prima infanzia 0-3 anni  18 

Utenza scolastica 4-13 anni  52 
Minori 0-18 anni  99 
Giovani 15-25 anni  61 
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Organigramma dell’Ente 
  
La struttura organizzativa dell’Ente, come previsto dal Regolamento sull' ordinamento degli Uffici e 

Servizi, è articolazione in 3 Aree come di seguito denominate: 

     

Settore Amministrativo-
Contabile 

  Settore Tecnico   Settore Sociale  

          

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2013 

Personale in servizio 

Descrizione   

Segretario Comunale (unità operative) 1  

Posizioni Organizzative (unità operative)  3 

Dipendenti (unità operative)  4 

Totale unità operative in servizio  8 

  

Età media del personale 

Descrizione   

Segretario Comunale (unità operative)  38 

Posizioni Organizzative  54 

Dipendenti  42 

Totale Età Media  46.25 

  

Analisi di Genere 

Descrizione   

% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti  - 

% PO donne sul totale delle PO  66.66% 

% donne occupate sul totale del personale  50% 

% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti  0 

  

Indici di assenza 

Descrizione   

Malattia + Ferie + Altro  12.8% 

Malattia + Altro  6.35% 

 
Al numero delle Aree corrisponde un eguale numero di Posizioni Organizzative assegnatarie delle 
funzioni ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000;  
 
L’organizzazione dell’Ente alla data di riferimento conta n. 3 P.O.  
 
La struttura dell’Ente ha subito negli ultimi anni alcune modifiche e una razionalizzazione organizzativa 
finalizzati a dotarla di una maggiore efficienza anche in ragione del mutato, ed in continua evoluzione, 
contesto normativo di riferimento. 
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Situazione Economico Patrimoniale 
Indicatori finanziari generali per l’Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel D.P.R. n. 194/1996 

Indicatore Algoritmo di calcolo Tipologia Dato  

Autonomia finanziaria  Entrate tit. I + III / Entrate tit. I + II + III Indicatore finanziario, di 

composizione 

 

32,72% 

Autonomia impositiva  Entrate tit. I / Entrate tit. I + II + III  Indicatore finanziario, di 

composizione delle entrate 

29.71% 

Pressione finanziaria  Titolo I + II / Popolazione Indicatore finanziario, di 

composizione delle entrate 

1429,40 € 

Pressione tributaria  Titolo I / Popolazione Indicatore finanziario, di 

composizione delle entrate 

437,91 € 

Intervento erariale  Trasferimenti correnti statali / Popolazione Indicatore finanziario, di 

composizione delle entrate 

67,77 € 

Intervento regionale  Trasferimenti correnti regionali /Popolazione Indicatore finanziario, di 

composizione delle entrate 

716,50 € 

Incidenza residui attivi  Totale residui attivi / Entrate accertate di competenza Indicatore finanziario, di gestione del 

bilancio 

28,64% 

Incidenza residui passivi  Totale residui passivi / Spese impegnate di competenza Indicatore finanziario, di gestione del 

bilancio 

26.38% 

Indebitamento locale pro capite  Debiti residui per mutui e prestiti a medio - lungo 
termine / Popolazione 

Indicatore patrimoniale - 

Velocità riscossione delle entrate 
proprie 

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

Indicatore finanziario, di gestione del 

bilancio 

0.9141 

Rigidità della spesa corrente  Spesa per il personale sommata alle quote di 
ammortamento dei mutui / Entrate tit. I + II + III 

Indicatore finanziario, di correlazione 

entrate e spese 

28.40% 

Velocità di gestione delle spese 
correnti 

Spese pagate in conto competenza 
Tit. I / Spese impegnate in conto competenza tit. I 

Indicatore finanziario, di gestione del 

bilancio 

0.6236 

Redditività del patrimonio  Entrate patrimoniali / Valore a bilancio del patrimonio 
disponibile 

Indicatore patrimoniale - 

Patrimonio pro capite  Valore a bilancio dei beni del patrimonio indisponibile / 
Popolazione 

Indicatore patrimoniale - 

Patrimonio pro capite  Valore a bilancio dei beni del patrimonio disponibile / 
Popolazione 

Indicatore patrimoniale - 

Patrimonio pro capite  Valore a bilancio dei beni demaniali / Popolazione Indicatore patrimoniale - 

Rapporto 
dipendenti/popolazione  

Dipendenti / Popolazione   (non è un indicatore contabile) 112.85 

 

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

D.M. 18 febbraio 2013 

 

Indicatori  

 

 

Parametri da considerare 

per l'individuazione delle 

condizioni strutturalmente 

deficitarie  

 
Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento 

rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione 

utilizzato per le spese di investimento). 

Rispettato 

Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I 

e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del 

decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 380 della legge 24 

rispettato 
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dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei 

medesimi titoli I e III esclusi gli  accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di 

riequilibrio o di fondo di solidarietà. 

Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III 

superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di 

riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1 

comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza 

delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di 

fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà. 

Non rispettato 

Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40 per cento degli impegni della 

medesima spesa corrente.  

Non rispettato 

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se 

non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 159 del TUEOL  

Rispettato 

Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate 

correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, 

superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e -superiore al 38 per cento per i comuni 

oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici 

finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che 

al denominatore del parametro  

rispettato 

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto 

alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 

per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto 

del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del TUOEL con le modifiche di cui di cui all’art. 8, 

comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall’1 gennaio 2012.  

rispettato 

Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore all’1 per cento rispetto ai 

valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l’indice si considera negativo ove tale 

soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari 

Rispettato 

Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 

per cento rispetto alle entrate correnti 

Rispettato 

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del TUOEL con misure di 

alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa 

corrente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 

228 a decorrere dall’1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più 

esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l’intero importo finanziato con misure di 

alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo 

squilibrio nei successivi esercizi finanziari 

Rispettato 

 

Documenti di riferimento della Relazione sulla Performance 
 

1. Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2013/2015  (approvata con delibera di C.C. n 23 

del 29 agosto 2013). Documento che recepisce le priorità dell’azione amministrativa 

declinandole, a livello triennale, sull’assetto organizzativo del Comune. La RPP è strettamente 

collegata al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2013/2015 e delinea gli obiettivi generali 

articolati per programma e per progetti. 

2. Piano Esecutivo di Gestione (PEG) (approvato con Delibera di G.C. n 58 del 04/10/2013). Si 

tratta del documento di pianificazione del bilancio e della RPP che definisce gli obiettivi di 
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ciascun programma e che contiene il Piano della Performance, documento di rendicontazione 

triennale, e il Piano degli Obiettivi strategici, di performance e di sviluppo dell’Ente. 

3. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione 

organizzativa, del personale dipendente e la graduazione della Posizione, adeguato ai principi 

contenuti nel D. Lgs 150/2009, adottato con delibera G.C. n. 95 del 09/11/2011 
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Il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi 2013 
 

 

 
Nel corso dell’anno 2013 l’Amministrazione ha assegnato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 52 

del 20/09/2013 gli obiettivi a ciascun Settore. 

Il percorso adottato per l’individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2013 ha seguito il 

seguente schema:  

- individuazione di obiettivi di Performance Organizzativa che hanno contribuito alla 

performance dell’Ente, ricondotti alla programmazione dell’Ente e tali da coinvolgere l’intera 

struttura;  

- individuazione di obiettivi strategici di Performance Individuale, correlati e funzionali al 

programma dell' Amministrazione comunale ed alla sua attività istituzionale e gestionale;  

- declinazione degli obiettivi “strategici” in obiettivi operativi/azioni/attività in ossequio a quanto 

previsto dall’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 150/2009; 

- suddivisione delle azioni in steps analitici collegati ad indicatori specifici, strumentali alla 

valutazione degli obiettivi ed alla verifica del grado di misurazione e raggiungimento delle 

finalità attese.  
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Prot.n° ____ 

 
COMUNE DI 

 
GONNOSNO’ 

 
Alla cortese attenzione  

dell’Organo di Valutazione 
 

Relazione sullo stato delle attività della Perfomance 

 
Unità Organizzativa SEGRETARIO COMUNALE 
 
Dirigente/Responsabile GIANLUCA COSSU 

 

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi 

e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati al Servizio con Deliberazione della Giunta Comunale n° 52 

del 20/9/2013.  

 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

 
Obiettivo N. 1 

TITOLO 
OBIETTIVO  

 
Implementazione sito internet istituzionale sulla base delle normative vigenti in 

materia. 

 
 

RISULTATO 
RAGGIUNTO 

Il sito internet è stato oggetto di una continua implementazione, con particolare 
riferimento alla sezione “Amministrazione trasparente”, nella quale confluiscono le 
pubblicazioni dei dati ed informazioni ai sensi del D.Lgs 33\2013. Come responsabile 
della trasparenza ho attestato l’avvenuta pubblicazione dei dati richiesti dall’ANAC in 
due distinti periodi: 30 settembre e 31 dicembre 2013. 

INDICATORI 
Sezione del sito “Amministrazione trasparente”.  

NOTE/COMMENTI 
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PERFORMANCE INDIVIDUALE 

 
 
Obiettivo N. 1 

TITOLO 
OBIETTIVO  

Realizzazione nuovi adempimenti imposti dalle normative vigenti: predisposizione, 
approvazione e pubblicazione Piano triennale Trasparenza, Piano annuale 
anticorruzione. 

RISULTATO 
RAGGIUNTO 

In data 31.1.2014, con deliberazione G.C. n.12, si è provveduto alla approvazione e 
pubblicazione del Piano triennale anticorruzione, al cui interno è confluito, come 
apposita sezione, il Piano triennale della trasparenza. 
I piani in oggetto sono stati elaborati dopo una lunga analisi e studio della normativa e 
delle linee guida fornite dal Piano nazionale anticorruzione. Si è seguito un metodo 
partecipativo, coinvolgendo i Responsabili di servizio (con un incontro apposito) e gli 
utenti esterni (pubblicazione sul sito della bozza di piano con possibilità per tutti gli 
stakeholders potenziali di inviare proposte ed osservazioni. 

INDICATORI 

 

NOTE/COMMENTI 

 

 
 
 

Redazione: Segretario 

_____________________________ 

 

Validazione: Sindaco 

 _____________________________ 
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Prot.1345                                                                                                                       Alla cortese attenzione  
dell’Organo di Valutazione 

 
Relazione sullo stato delle attività della Performance 

 
Unità Organizzativa SERVIZIO SOCIALE  
Responsabile  GRAZIELLA PIRAS  

 

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi 

e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati al Servizio con Deliberazione della Giunta Comunale n° 52 

del 20/09/2013  

 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

 
Obiettivo N. 1 

TITOLO 
OBIETTIVO  

 
 
Implementazione sito internet istituzionale sulla base delle normative vigenti in 
materia. 

RISULTATO 
RAGGIUNTO 

  Il servizio Sociale pubblica nella parte del Sito “ In evidenza ”   tutti  le attività e tutti 
i nuovi servizi , a corredo vengono pubblicati  anche i  relativi moduli per le diverse 
istanze. Nell’albo pretorio ON-LINE  vengono pubblicate tutte le determinazioni con 
annessi i bandi completi di modulistica. Tutta la modulistica del servizio sociale è 
presente ne sito. 

INDICATORI 

 

NOTE/COMMENTI 

 

 
 
 
 

PERFORMANCE INDIVIDUALE 

 
 
Obiettivo N. 01 

TITOLO 
OBIETTIVO  

Implementazione servizio ludoteca: predisposizione di un’efficace azione di 
promozione della ludoteca in modo da favorire e incrementare i momenti di scambio 
e di aggregazione sociale anche tra gli allievi delle scuole medie. Confronto con 
l’annualità precedente ai fini della verifica sull’efficacia dell’attività di promozione e, 
qualora la stessa non abbia sortito gli effetti previsti, individuazione delle criticità e di 
una o più soluzioni alternative finalizzate a favorire attività di scambio e di 
aggregazione sociale  
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RISULTATO 
RAGGIUNTO 

 Attraverso colloqui mirati con gli Operatori, con gli adolescenti e con le loro famiglie, 
si è  arrivati alla  soluzione alla causa ostativa della frequenza dei minori in ludoteca. Il 
trasferimento in spazi maggiormente adeguati alle attività ludiche ha favorito il 
riavvicinamento di una fascia d’età ( minori frequentanti la scuola media) che si stava 
allontanando. Il Servizio ha provveduto alla implementazione mediante il 
coinvolgimento di adolescenti e pre-adolescenti nelle attività con i più piccoli, con 
ruoli attivi come ad esempio riordinare i giochi, o mediante la loro supervisione 
congiunta. Queste attività hanno determinato un riconoscimento di ruolo degli 
adolescenti e preadolescenti. Si intende, per l’anno 2014, rafforzare le adesioni con 
l’organizzazione di attività estive rispondenti alle aspettative dell’intero gruppo 
frequentante. 
   

INDICATORI 

N° minori partecipanti attività ludoteca 2012: 15  
 
N° minori partecipanti attività ludoteca 2013 (a seguito dell’implementazione da parte 
del servizio): 39 
 

NOTE/COMMENTI 

 

 
Obiettivo N2 

TITOLO 
OBIETTIVO  

 Rilevazione dei nuclei familiari costituiti da anziani (dai 65 anni in su) al fine di 
consentire al servizio sociale di provvedere, a partire dal 2014, alla verifica dei servizi 
di cui gli stessi già usufruiscono e consentire l’eventuale successiva estensione dei 
servizi stessi a tutti i nuclei che ad oggi ne risultano sprovvisti per svariate motivazioni. 

RISULTATO 
RAGGIUNTO 

 Si è provveduto ad individuare tutti i nuclei familiari e i residenti ultra 65enni. Dalle 
conseguenti verifiche è emerso che circa il 40% degli anziani per diversi motivi ha già 
avuto accesso al Servizio. Si è realizzato un questionario, da somministrare alla 
popolazione anziana, finalizzato a migliorare gli interventi in atto. Lo stesso verrà 
consegnato unitamente ad una brochure  dei servizi  nel corso del 2014. 
  

INDICATORI 

 

NOTE/COMMENTI 

Nel Comune di Gonnosnò sono presenti 67 nuclei familiari composti da un solo 
componete  ultra sessantacinquenne  a fronte di n. 107 nuclei familiari per un totale  di 
popolazione  di n. 252  anziani (progetti L. 162/98 anno 2013 n. 30 istanze; nell’ anno 
2014  si sono ricevute n. 42  di cui  37  da parte di anziani ultra sessantacinquenni. 
 L’utenza che partecipa alla giornata dell’anziano ogni anno varia dai 40 fino ai 70 
anziani. L’utenza che  chiede un servizio di segretariato sociale è prevalentemente 
anziana. 

 

Redazione: Responsabile:       

___________________________ 

Validazione: Assessore                                                                                     

_____________________________ 
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COMUNE DI GONNOSNO' 
PROVINCIA DI ORISTANO 

SERVIZIO TECNICO 

 
 

 

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI 2013  

 

Nella premessa dell’attività programmata dall’Amministrazione Comunale per l’anno 2013 

risulta che alcuni obiettivi in capo al servizio tecnico non sono stati attivati, per cui il sottoscritto, 

responsabile del suddetto servizio ritiene precisare che il ritardo nell’assolvimento degli stessi 

sono da imputare a fatti non dipendenti dalla propria volontà bensì da ascrivere a molteplici 

incombenze. Gli stessi obiettivi peraltro sono stati modificati con verbale n. 7 del 29.11.2013 e  

comunque secondo quanto segue: 

 

OBIETTIVO 1 – Ricognizione utenze idriche rurali dell’Ente con contestuale individuazione 

dei fruitori; convocazione fruitori al fine di individuare la soluzione più idonea alla gestione 

dell’acquedotto rurale nel rispetto delle normative vigenti. 

 

Il servizio ha provveduto alla sistemazione delle utenze dei locali comunali in locazione(chiosco 

Figu, chiosco Gonnosnò, palestra comunale) e per le quali sono stati installati i rispettivi gruppi 

di misura (contatori) in capo ai fruitori. Il servizio, di concerto con l’Amministrazione Comunale, 

nella persona del Sindaco, ha provveduto inoltre ad individuare tutti i potenziali e attuali fruitori 

delle utenze idriche della rete rurale, per un totale di 14 soggetti, e a convocarli alla riunione del 

27 dicembre 2013, andata deserta, al fine di stabilire le modalità di riscossione del consumo 

idrico di ciascun fruitore dell’utenza in questione, trattandosi di un problema alquanto 

difficoltoso, rammentando che il comune non si può sostituire nella riscossione delle bollette in 

capo ad Abbanoa, quale Ente Gestore.  

Si precisa che questo servizio, qualora una seconda convocazione, da concordare sempre con 

l’Amministrazione, andasse deserta, proporrà l’interruzione del servizio con conseguente  

dismissione della rete di che trattasi. 

 

OBIETTIVO 2 – Razionalizzazione servizi cimiteriali (in collaborazione con l’area 

amministrativa)  
 

L'ufficio ha effettuato il monitoraggio dei loculi cimiteriali a terra individuando tutte i nominativi 

dei defunti provvedendo alla realizzazione di un documento in formato digitale mediante data 

base. 
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Prot.n° ____ 

 
COMUNE DI GONNOSNO’ (OR) 

 
 
 

Alla cortese attenzione  
dell’Organo di Valutazione 

 
Relazione sullo stato delle attività della Perfomance 

 
Unità Organizzativa Area Amministrativa Contabile 
 
Responsabile Casula Dina 

 

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi 

e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati al Servizio con Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 

del 20/09/2013.  

 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

 
Obiettivo N. 1 

TITOLO 
OBIETTIVO  

 
Implementazione sito internet istituzionale sulla base delle normative vigenti in 
materia. 
 
 

RISULTATO 
RAGGIUNTO 

 
L’attività di implementazione del sito istituzionale comunale è stata caratterizzata dal 
continuo aggiornamento del sito alle diverse novità normative.  
In conformità alle Linee guida per i siti web della P.A.  anno 2011 si è proceduto 
alla creazione e sviluppo delle seguenti nuove sottosezioni: PEC, URP, SERVIZI E-
GOVERNMENT ATTIVI E DI FUTURA ATTIVAZIONE, ELENCO SITI 
TEMATICI (con collegamento a diversi siti istituzionali di pubblica utilità), COME 
FARE PER… 
 
Nuovi obblighi di Pubblicità, trasparenza e conoscibilità dell’organizzazione e 
attività amministrativa comunali sono stati poi introdotti dal D.lgs n. 33/2013.  
In conformità a quanto previsto dal legislatore è stata creata e inserita nel sito una 
specifica sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE con una serie di 
sottosezioni in cui sono stati inseriti varie atti/informazioni prescritti. 
Curate le sottosezioni Programma per la trasparenza e l’integrità, atti generali, 
attestazioni OIV, articolazione uffici, telefono e posta elettronica, posizioni 
organizzative, tassi assenza personale, contrattazione collettiva e integrativa, OIV, 
bandi concorso,  provvedimenti organi indirizzo politico, bilanci, bandi di gara e 
contratti. 
Particolare attenzione è stata rivolta agli specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 
2013, previsti dalle Delibere CIVIT (oggi A.N.AC.) n. 50/2013 e n.  71/2013, quali 
dati su enti controllati, prestazioni offerte e servizi erogati (pagamenti ed eventuali 
debiti, attività e procedimenti, servizi erogati), accesso civico, codice disciplinare e 
codice di comportamento, dati afferenti gli organi politici, gli incarichi dirigenziali e di 
collaborazione e consulenza, sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, 
l’utilizzo delle risorse pubbliche (beni immobili e gestione patrimonio), pianificazione 
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e governo del territorio, corruzione.  
Relativamente ai bandi di gara e contratti si richiama l’adempimento ex art. 1 
comma 32 della L. n. 190/2012 e deliberazione AVCP n. 26 del 22/05/2013 in 
materia di trasparenza nello specifico settore dell’attività contrattuale. 
L’Ente si è misurata con la nuova figura dell’accesso civico, intesa come forma 
generale di accesso, svincolata da ogni formalismo e legata agli obblighi di 
pubblicazione e trasparenza di ogni P.A. sul proprio sito web. Si è creata in 
amministrazione trasparente apposita sottosezione dedicata a spiegare cos’è l’accesso 
civico, corredata da apposita modulistica per l’esercizio di tale diritto. 
Creata in Amministrazione Trasparente apposita sottosezione dedicata al potere 
sostitutivo ex art 2 comma 9 bis legge 241/1990. 
Nel sito viene poi dato spazio (sezione Amministrazione Trasparente/ Altri contenuti 
– Dati ulteriori) al tema della pari opportunità tra donna e uomo e al piano triennale 
comunale delle azioni positive 2013/2015. 
Tra i servizi online garantiti la pubblicazione all’albo pretorio online di atti 
amministrativi con assolvimento degli obblighi di pubblicità legale  (art. 32 Legge n. 
69/2009), la pubblicazione di avvisi/informazioni all’albo e nel sito (primo 
piano/avvisi/eventi). Per i procedimenti ad istanza di parte disponibile online sezione 
Modulistica contenente fac – simile da utilizzare per i diversi procedimenti 
amministrativi, comprese le autocertificazioni. 
 
Pienamente raggiunto 
 

INDICATORI 

 

NOTE/COMMENTI 

 

 
Obiettivo N. __ 

TITOLO 
OBIETTIVO  

 

RISULTATO 
RAGGIUNTO 

 

INDICATORI 

 

NOTE/COMMENTI 

 

 
 

PERFORMANCE INDIVIDUALE 

 
 
Obiettivo N. 01 

TITOLO 
OBIETTIVO  

Nuova Tares: definizione atti, messa a regime secondo le disposizioni normative 
vigenti, assistenza all’utenza. 
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RISULTATO 
RAGGIUNTO 

Predisposizione atti istituzione TARES: Regolamento, tariffe, piano finanziario, 
elenco Tares 2013, invio avviso di pagamento ai contribuenti. 
 
 
Pienamente raggiunto 

INDICATORI 

 

NOTE/COMMENTI 

 

 
Obiettivo N. 02 

TITOLO 
OBIETTIVO  

Tributi e/o altri crediti dell’Amministrazione, annualità pregresse 

RISULTATO 
RAGGIUNTO 

1^ fase: ricognizione dei crediti 
 
 
Raggiunto parzialmente 

INDICATORI 

 

NOTE/COMMENTI 

 

 
Obiettivo N. 03 

TITOLO 
OBIETTIVO  

Razionalizzazione servizi cimiteriali: ricognizione mappatura cimiteri 

RISULTATO 
RAGGIUNTO 

- Ricognizione effettuata sul posto di tutte le tombe presenti nei cimiteri di 
Figu e Gonnosnò; 

- Ricognizione di tutte le sepolture a terra in entrambi i cimiteri; 
- Predisposizione, attraverso foto satellitare, della pianta dei cimiteri di Figu e 

Gonnosnò; 
- Compilazione di ciascun settore del cimitero di Figu, della mappa indicante i 

nominativi dei deceduti nelle rispettive tombe; 
- Compilazione di ciascun settore del cimitero di Gonnosnò, della mappa 

indicante i nominativi dei deceduti nelle rispettive tombe. 
 
Pienamente raggiunto 

INDICATORI 

 

NOTE/COMMENTI 

 

 
Obiettivo N. __ 
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TITOLO 
OBIETTIVO  

 

RISULTATO 
RAGGIUNTO 

 

INDICATORI 

 

NOTE/COMMENTI 
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