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Scheda assegnazione obiettivi individuali personale dei livelli 

Allegato B alla Determinazione n. 9/SG del 21/11/2016 

 

Fattore valutativo: obiettivi di performance individuale 

           

OBIETTIVO RISULTATO ATTESO INDICATORI DI 
RISULTATO 

PERSONALE COINVOLTO 

Agevolare, per quanto di 
competenza, l’attuazione delle 
principali recenti leggi di riforma 
che coinvolgono in diversa 
misura il personale e 
l’organizzazione del lavoro delle 
due ex Province. In particolare la 
L.R. 4 febbraio 2016 n. 2 e la 
L.R. 17 maggio 2016 n. 9. 

A)Organizzare, entro il 30.11.2016 la 
propria area di competenza negli 
uffici, assegnazione del personale ai 
singoli uffici, individuazione dei 
responsabili di tutti i 
procedimenti/attività, risoluzione delle 
problematiche connesse alla 
distribuzione del personale assegnato 
nelle diverse sedi della Provincia.  
B)Verifica, entro il 31.12.2016, 
dell’efficienza dell’organizzazione 
attraverso un adeguato set di 
indicatori (adeguatezza delle diverse 
professionalità assegnate all’ufficio, 
adeguatezza della dislocazione di 
sede/i, numero di pratiche svolte per 
unità di tempo scelto, ecc.). 

Rispetto delle tempistiche 
programmate e per 
entrambe le due attività A e 
B, dovrà essere prodotta 
una breve ma esauriente 
relazione la cui 
completezza e 
riscontrabilità delle 
informazioni contenute 
costituisce elemento di 
misurazione del 
raggiungimento 
dell’obiettivo. 

Tutto il personale del 
Dipartimento di Presidenza e 
Segreteria 
 
 

Dare applicazione alle norme in 
materia di prevenzione della 
corruzione. 

a. Predisposizione del Piano 
Triennale di Prevenzione della 
Corruzione (PTPC) del triennio 
2016-2018 per il Sud Sardegna; 

b. attuazione delle misure   in materia 
di prevenzione della corruzione 
previste dal Piano;  

c.  monitoraggio e controllo 
sull'adempimento delle misure 
previste dal Piano da parte delle 
altre Aree dell'Ente. 

Al 31 dicembre 2016: 
adozione Delibera di 
approvazione del PTPC; 
Completamento delle 
attività previste dal PTPC. 

Laura Floris 
Pinuccia Pau 
Maria  Baghino 
Egidio Cadau 
 

Controllo  della regolarità 
amministrativa e contabile sugli 
atti in modo da avere un 
indicatore sulla qualità 
dell'attività dei responsabili in 
relazione al rispetto del principio 
di legalità, in virtù di quanto 
previsto dall'art. 3 del D.L. 
174/2012 convertito nella L. 
213/2012. 

a. Predisposizione del nuovo  
Regolamento sul Sistema dei 
Controlli Interni della Provincia del 
Sud Sardegna; 

b. Definizione delle metodologie di 
attuazione dei controlli di regolarità 
amministrativa per il primo 
semestre del 2016 quando ancora 
vigevano le separate gestioni delle 
soppresse province incluse e per il 
secondo semestre  2016; 

c. Svolgimento del controllo 
successivo di regolarità 
amministrativa sugli atti dei 
responsabili d'area, coerentemente 
con quanto previsto dal 

Entro il 31 dicembre 2016: 
adozione Delibera di 
approvazione del 
Regolamento sul sistema 
dei controlli interni all'Ente; 
atto di adozione delle 
modalità attuative dei 
controlli interni e nomina 
del gruppo preposto al 
controllo; 
svolgimento del controllo di 
regolarità amministrativa 
come previsto da 
Regolamento. 

Tiziano Onnis 
Giovanna Amorino 
Egidio Cadau 
Maria Baghino 
Pinuccia Pau 
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regolamento sui controlli interni. 

 

Promuovere e sviluppare la 
cultura della trasparenza. 

a. Predisposizione del Piano 
Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità (PPTI) del triennio 2016-
2018 per il Sud Sardegna; 

b. Attuazione delle misure e degli 
adempimenti in materia di 
Trasparenza previsti dal Piano; 

c. Monitoraggio e controllo 
sull'adempimento delle misure in 
materia di trasparenza da parte 
delle altre aree dell'Ente. 

Al 31 dicembre 2016: 
adozione Delibera di 
approvazione del PPTI; 
Completamento delle 
attività previste dal PPTI. 

Laura Floris 
Pinuccia Pau 
Egidio Cadau 
Maria baghino 
 

 

 

 

F.to Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu  

 


