Piano della Performance
Provincia di Carbonia Iglesias
Sistema della valutazione della performance ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 150/2009
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1. Presentazione del piano
Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo
criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

Il Piano delle performance è un documento di programmazione triennale introdotto disciplinato dal Decreto Legislativo 27 ottobre
2009, n°150 noto anche come Riforma Brunetta. Il Piano della Performance va adottato in coerenza con i contenuti e il
ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio.

La finalità è di rendere partecipe la comunità, degli obiettivi che l’ente si è dato, garantendo trasparenza e ampia diffusione
verso i cittadini.
La particolarità del piano delle performance consiste nell’imprimere all’Ente un orientamento finalizzato al risultato
conseguito

In quest’ottica i soggetti o gli enti a cui le azioni sono rivolte, vengono considerati “portatori di interesse”, cioè non semplici
destinatari di interventi pubblici, ma soggetti rappresentativi di valori socialmente rilevanti.
Le pagine che seguono si soffermano sul piano delle performance secondo le prospettive degli obiettivi definiti, delle strategie
adottate, delle azioni intraprese e dei risultati ottenuti.
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2.Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholders esterni
La collettività esprime, in modo sempre più intenso, bisogni e attese che incidono sulla crescita del
territorio, sulla concezione stessa di sviluppo e sulla sua sostenibilità. La pubblica amministrazione ha il
dovere di corrispondere al meglio alle necessità ed alle attese, fornendo a se stessa e all’insieme dei cittadini
gli strumenti per leggere e valutare in modo critico gli esiti della propria attività, in modo da poter
efficacemente migliorare il complesso delle prestazioni.

Il Piano della performance rappresenta uno strumento che l’ amministrazione adotta per rendere conto ai
cittadini non solo del rapporto tra decisioni adottate e risorse utilizzate, ma soprattutto per dimostrare
l’efficacia delle azioni intraprese, i risultati conseguiti e i benefici di carattere generale prodotti. Esso
esplicita, dunque, la responsabilità sociale dell’Ente Pubblico attraverso un quadro unitario rappresentativo
del rapporto tra visione politica, obiettivi e valore aggiunto a fronte delle risorse direttamente o
indirettamente prelevate dalla collettività.
La riforma della Pubblica Amministrazione e la conseguente trasformazione normativa ma soprattutto
culturale, hanno infatti inciso radicalmente nel rapporto tra istituzioni e cittadini quali attori informati ed
attenti alla gestione della “cosa pubblica”.
Proprio la consapevolezza dell’importanza del proprio ruolo, ha spinto il cittadino ad una più attenta
partecipazione al governo del territorio ed alle scelte strategiche dell’Ente. In questo senso l’attività di
rendicontazione attraverso il contributo partecipativo dei cittadini, pone nuove basi nel sistema delle
relazioni per legittimare maggiormente i programmi e le azioni di intervento dell’Ente e favorire le basi per
orientare i processi di pianificazione e programmazione futura.
In quest’ottica il lavoro prodotto vuole rappresentare uno strumento che dia vita ad un progetto più generale
di partecipazione in modo da mettere a sistema azioni e procedure finalizzate a favorire la cooperazione tra
i tradizionali soggetti istituzionali pubblici e i privati cittadini in modo da produrre idee condivise in ordine
allo sviluppo economico, ambientale e sociale del territorio provinciale di Carbonia Iglesias.
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2.1. Chi siamo

Nonostante uno scenario di tagli alla spesa pubblica, l’Amministrazione si è impegnata a mantenere
e migliorare la qualità dei servizi, mantenendo sostanzialmente invariata la pressione fiscale.
La Provincia non è una azienda qualsiasi, deputata a far profitti, bensì rivolta a migliorare la qualità
della vita dei propri cittadini, a cominciare dalla sicurezza e dalla fruibilità del territorio. E’ una
organizzazione i cui risultati, raggiunti utilizzando risorse finanziarie adeguate, oculatamente
gestite, vanno valutati soprattutto in termini sociali.
La Provincia è sempre più chiamata a svolgere un ruolo che non si sovrapponga a quello dei Comuni
ma piuttosto coordini e programmi le diverse attività del sistema locale, favorendo le relazioni e la
concertazione con tutti gli attori del territorio, la Regione e lo Stato.
Nello svolgimento di questo ruolo sarà rilevante , nella pagine che seguono, l’esame della struttura
dell’Ente e della sua composizione, per l’importanza che il capitale umano assume nel conseguire
gli obiettivi dell’Amministrazione.
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2.2 La nostra storia
La fine degli anni 90’ è stata caratterizzata in
Sardegna dal vento “autonomista” di alcuni territori.
In particolare, le peculiari origini storiche e culturali
del Sulcis Iglesiente, le sue connotazioni
geografiche, la marginalità nei confronti della città
di Cagliari, hanno fatto emergere, preponderante,
l’esigenza di decidere autonomamente del proprio
destino.
Ciò è avvenuto in un momento di crisi economica
del sistema, laddove occorreva trovare risposte a
problemi che la città capoluogo, distante
geograficamente, culturalmente e idealmente non
era in grado di offrire.
Il bisogno di infrastrutture, di scolarizzazione, di
politiche di sviluppo alternative, di valorizzazione di
settori (quali quello turistico) non potevano trovare
in Cagliari una soluzione, ma solo un competitore
naturale.
L’esigenza del Sulcis, unitamente a quella di altre
realtà (quali l’Ogliastra e la Gallura) hanno dato vita
all’iter di istituzione della Provincia di Carbonia
Iglesias, ad opera della Legge regionale n. 4 del 1997,
che disciplinava il riassetto generale delle Province e
le procedure per l’istituzione dei nuovi enti sul
territorio regionale.
Nel 2001 la Regione Sardegna, con la legge n. 9 del 12
luglio 2001, in attuazione dell’articolo 1 della
precedente L.R. n. 4 del 1997, istituiva le nuove
Province di Carbonia Iglesias, del Medio Campidano,
dell’Ogliastra e di Olbia Tempio.

Con Legge regionale n. 10 del 13.10.2003 venivano
ridelimitate le circoscrizioni provinciali, con l’esclusione di
alcuni importanti territori (quali il Comune di Teulada e
l’Arburese) dall’ambito territoriale della Provincia di
Carbonia Iglesias.
Infine, con le elezioni amministrative dell’8 e 9 maggio 2005
e con la successiva convalida degli eletti, avvenuta nella
prima seduta del Consiglio Provinciale tenutasi in data 06
giugno 2005 in Iglesias, si insediavano i primi Organi
Istituzionali della neo-costituita Provincia di Carbonia
Iglesias: tale data si può, quindi, considerare come giorno di
nascita della Provincia.
Con delibera di Consiglio Provinciale n. 21 del 12 ottobre
2005 sono stati individuati i due Capoluogo di Provincia,
nelle città di Carbonia e di Iglesias, la prima sede del
Presidente della Provincia e della Giunta Provinciale, la
seconda sede del Consiglio Provinciale.
Con D.P.R. 4 aprile 2008 n. 89, è stata è stata istituita la sigla
di immatricolazione dei veicoli della Provincia di Carbonia
Iglesias, che è CI.

A seguito del referendum del 6.05.2012, l’amministrazione
provinciale è stata soppressa. Sono in attesa di definizione le
procedure finalizzate alla liquidazione dell’Ente i cui organi
dovrebbero cessare dall’esercizio delle funzioni il prossimo
30.06.2013. Questa circostanza condiziona pesantemente gli
obiettivi posti per il 2013 che non possono essere che quelli
di completare le procedure in corso e preparare l’ente alla
liquidazione.
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Nel 2007 sono stati avviati i concorsi per il reclutamento di
personale qualificato, capace di far fronte alle esigenze dell’Ente e
del suo territorio.
Ad oggi l’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias
contempla una dotazione organica composta, prevalentemente, da
personale giovane, altamente scolarizzato e professionalmente
competente.
Ha investito sui giovani, in primis sui laureati del territorio, che
hanno impinguato le file delle risorse umane della Provincia,
rappresentando spesso il valore aggiunto vincente.
Queste caratteristiche risulteranno particolarmente importanti
nella fase di liquidazione dell’Ente e nelle procedure finalizzate alla
ricollocazione del personale presso gli enti che rileveranno i
compiti attualmente assolti dalla Provincia di Carbonia Iglesias
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2.3.Compiti istituzionali
La Provincia, nel nuovo sistema autonomistico delineato dalla riforma degli enti locali, svolge
principalmente funzioni di programmazione, di controllo e di vigilanza.
Essa si colloca come ente intermedio fra Comune e Regione, con il compito di filtrare e captare i
bisogni locali verso gli enti territorialmente sovraordinati, in primis la Regione.
Il Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs.267/2000) le attribuisce, agli artt. 19 e 20, le seguenti funzioni:
 difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
 tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
 valorizzazione dei beni culturali;
 viabilità e trasporti;
 protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
 caccia e pesca nelle acque interne;
 organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e
controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
 servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
 compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione
professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
 raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

8

La Provincia inoltre…
Promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico,
produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo, in collaborazione con i comuni e
sulla base di programmi da essa proposti;
raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed
ambientale;
concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali
secondo norme dettate dalla legge regionale;
formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri
programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell’attività
programmatoria dei Comuni.
La Provincia è chiamata quindi, in modo evidente, a svolgere un ruolo di governo dei processi territoriali di area
vasta, al fine del loro inserimento all’interno della pianificazione multilivello, ad iniziare dal livello regionale.
Questo implica la necessità di porsi, all’interno del quadro istituzionale, come cerniera tra la filiera orizzontale
socio-economica locale e la filiera istituzionale verticale.
In tale quadro emerge la competenza della Provincia, di coordinare, coinvolgere e guidare gli altri Enti in
un’ottica di partecipazione e trasparenza, con lo scopo di evitare che la frammentaria proposizione di indirizzi
ed interessi tra loro contrastanti depotenzi l’azione di governo complessivo.
Ciò risulta tanto più importante in un contesto, quale quello del Sulcis Iglesiente, caratterizzato dalla presenza
di comuni di ridottissime dimensioni demografiche.
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2.4Utenti serviti ed andamento demografico
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Albero della performance
MANDATO ISTITUZIONALE E
MISSIONE

Obiettivi di mantenimento

Obiettivi di completamento
delle procedure in corso

In considerazione della prossima cessazione degli
organi, fissata dall’art. 1 c.3 della L.R. 11/2012, per il 30
giugno, gli obiettivi proponibili per il 2013 sono
esclusivamente quelli di mantenimento e di
completamento dei procedimenti in corso
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3. Analisi del contesto
3.1 Contesto esterno
Il contesto socio-economico e ambientale del territorio del Sulcis Iglesiente, è
fortemente condizionato dalla storia, mineraria prima e industriale poi,
dell’economia del territorio.
L’alto tasso di specializzazione imprenditoriale a favore dell’industria, sviluppato
a partire dalla fine dell’ 800 ha trascinato il contesto economico nella crisi
occupazionale conseguente alla sospensione delle produzioni.
La struttura della popolazione risulta caratterizzata da un progressivo
invecchiamento e da un incremento del tasso di dipendenza.
Bassi i valori relativi alla natalità, ed elevato il saldo migratorio, soprattutto delle
fasce d’età più giovani, verso zone dell’isola in cui è più facile trovare lavoro e
quindi stabilirsi definitivamente.
Il reddito medio per abitante, in questo contesto, tende a spostarsi verso valori
più bassi (il reddito da pensione è mediamente più basso di quello da lavoro), e
si riducono le percentuali di popolazione attiva.
Nel complesso pertanto un territorio che vede ridursi la capacità di creare
prodotto e valore aggiunto.

12

La diminuzione della capacità di spesa, conseguente alla contrazione del reddito,
genera un circolo vizioso di contrazione anche delle attività legate al commercio
ed ai servizi, che, non essendo alimentate dalla ricchezza locale, vedono
impoverire il proprio fatturato e conseguentemente il profitto.
Anche il sistema ambientale del Sulcis Iglesiente risulta fortemente
condizionato dalle attività produttive che su di esso si sono insediante a partire
dalla fine dell’’800.
L’esercizio dell’attività mineraria ha fortemente alterato il naturale contesto
geomorfologico ed ambientale in maniera spesso irreversibile, compromettendo
la gestione del suolo e delle risorse idriche sottostanti.
L’insediamento nelle zone industriali di Portovesme (e in misura minore
Iglesias) di aziende a forte impatto ambientale ha causato una compromissione
della risorsa ambientale, nelle sue componenti aria, suolo ed acqua.
I riflessi sono immediati non solo sul turismo (notoriamente sensibile agli
ambienti incontaminati), ma anche sulle produzioni agricole. E’ indubbio
l’impatto negativo di alcune campagne di stampa in merito agli inquinanti
industriali dell’area di Portoscuso sulle produzioni vitivinicole del Sulcis.
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In questo contesto non impatta positivamente la carenza di infrastrutture viarie, la carenza
di centri logistici per le merci e la distanza dai porti ed aeroporti.
Il dossier annuale del “Sole 24 ore” pubblicato nel 2012 colloca la Provincia di Carbonia
Iglesias al 85° posto delle (107) province italiane per la qualità della vita. E’ seguita soltanto
dal Medio Campidano che occupa il 84° posto.
Risolti i problemi lavorativi, la Provincia risale ad un eccellente quinto posto in merito alla
soddisfazione complessiva per l’offerta legata al tempo libero.
In poche parole, se si riuscisse a far ripartire l’economia e a ridare la dignità di un lavoro
stabile e soddisfacente ai propri residenti, il Sulcis potrebbe diventare un’isola felice.
In questo contesto l’Amministrazione provinciale ha avviato le procedure finalizzate
all’adozione del Piano di Sviluppo Strategico del territorio, individuato come obiettivo
prioritario di mandato, ed affidato alla direzione per la programmazione.

Lo scorso 13 novembre 2012, il Governo Italiano, la Regione, la Provincia e i Comuni del
territorio hanno sottoscritto l’accordo di programma finalizzato al rilancio economico e
sociale del Sulcis Iglesiente, denominato Piano Sulcis .
A fronte dell’accorso sono state avviate alcune iniziative fra cui il lancio della call
internazionale finalizzate all’acquisizione di idee innovative per lo sviluppo del territorio.
Sono state inoltre individuate e finanziate alcune opera infrastrutturali strategiche la cui
realizzazione dovrebbe contribuire a superare definitivamente il gap infrastrutturale del
territorio
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La cessazione dell’Ente: la discussione istituzionale in atto

Il 14 marzo 2013 il Consiglio Provinciale, al
termine di una lunga discussione nella
quale sono confluite visioni differenti e
spesso
contrapposte
sulle
vicende
referendarie che hanno interessato in
Sardegna l’ente intermedio, ha votato,
all’unanimità , il seguente documento:
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Deliberazione del C.P. n° 16 del 14.03.2013
“Il Consiglio Regionale con la legge n.11/2012, varata dopo l'esito dei Referendum abrogativi delle Province istituite con legge
regionale, ha prorogato per otto mesi la vigenza di fatto delle stesse Province. In questo periodo il Consiglio regionale avrebbe
dovuto approvare la riforma degli Enti locali (entro il 31 ottobre), fare le consultazioni nei territori ai fini della definizione delle
nuove circoscrizioni provinciali (entro il 31 dicembre) e concludere il processo di riassetto entro il 28 febbraio.
Nessuna di queste scadenze è stata rispettata. Il Consiglio ha quindi approvato una nuova legge che sposta al 30 giugno la
scadenza del 28 febbraio, prorogando la vigenza di fatto delle Province per ulteriori quattro mesi.
Lo stato di precarietà in cui sono state confinate le Province della Sardegna e in particolare quelle di derivazione regionale ha
gravi effetti. Sul punto si condivide la netta posizione del Consiglio delle Autonomie Locali.
Le Province non possono fare programmazione di medio periodo per l’organizzazione dei servizi e gli investimenti. Viene cosi
colpita la più rilevante delle funzioni politiche di un’Istituzione eletta dal Popolo. Questo fatto, se prolungato nel tempo come,
in effetti, sta accadendo In Sardegna, si traduce in un danno per la Comunità amministrata. Danni rilevanti sono comunque
già stati prodotti poiché l'anno di limbo già consumato, ha compromesso la possibilità di mettere in opera programmi a
proiezione pluriennale. Nel caso del Sulcis-Iglesiente, una parte essenziale del programma di mandato per importanti progetti
economici, culturali e sociali, è stata accantonata forzatamente.

L'indecisione sull'ordinamento delle autonomie locali e la precarietà prolungata degli Enti locali della Sardegna, aumentano il
distacco fra cittadini e istituzioni. E' colpito il rispetto cui hanno diritto i membri degli organi provinciali, Consiglio,
Presidente e Giunta. Questi si trovano stretti fra il dovere del mandato assunto per suffragio popolare diretto, l'impossibilità a
svolgerlo nella pienezza dei poteri per la richiamata situazione di precarietà, l'accusa di essere attaccati alla carica quasi che la
riforma degli enti locali fosse nelle loro mani.
In realtà la responsabilità della grave situazione determinatasi è interamente negli organi della Regione Autonoma della
Sardegna che sono stati incapaci di utilizzare i poteri in materia di Ordinamento degli Enti Locali, assegnati dallo Statuto di
Speciale Autonomia.
In una situazione di grave crisi sociale ed economica e di precarietà istituzionale, il Consiglio provinciale del Sulcis-Iglesiente,
senza distinzioni fra maggioranza e minoranza, e l'Esecutivo, nei trascorsi otto mesi di proroga, hanno tuttavia dedicato il
massimo impegno per ottenere alcuni importanti obiettivi.
L'Intesa sottoscritta con il Governo e la Regione sul Piano Sulcis, è un risultato importante ottenuto grazie anche al contributo
di proposte e progetti e di iniziativa politica della Provincia. Il ruolo avuto dalla Provincia è riconosciuto. L'Intesa ha messo a
disposizione del Sulcis Iglesiente una risorsa finanziaria pubblica di circa 580 milioni di euro che costituiscono la leva per
muovere più importanti capitali privati. L'Intesa è stata anche indispensabile per ottenere la fiscalità di vantaggio per le micro
e per le piccole imprese della Provincia. Gli atti successivi all'Intesa confermano l'utilità dell'accordo in un quadro di grave
tracollo dell'economia locale.
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Nel corso del 2012 i programmi di investimento sono stati spinti sino al limite consentito dal Patto di Stabilità.
Il Consiglio ha approvato il bilancio di previsione per il 2013 rendendo disponibili le risorse per i servizi aventi natura
obbligatoria o comunque necessitata. Come già rilevato, non è stato possibile, causa vincoli di legge, deliberare su un
ciclo di programmazione triennale, fatto che costituisce un oggettivo danno per la Comunità amministrata.
Il Consiglio ha approvato il bilancio consuntivo per il 2012 dando conto di una situazione finanziaria in ordine e dello
stato di attuazione dei programmi, ed ha applicato l'avanzo di amministrazione.
Alla Regione è stata trasmessa la ricognizione completa del Patrimonio, del Personale e di tutti i rapporti in essere.
Sono in corso programmi in conto capitale per complessivi 42 milioni di euro e programmi di parte corrente per
complessivi 22 milioni di euro.
In definitiva gli organi della Provincia hanno fatto quanto necessario per assicurare un’ordinata transizione
dall'attuale al futuro regime quale sarebbe dovuto essere definito dal Consiglio regionale.
La legge di proroga di quattro mesi determina una situazione inaccettabile, irrispettosa di Istituzioni elette a
suffragio diretto.

In questa situazione è stata valutata la prospettiva di mettere subito conclusione al mandato.
Contro questa prospettiva è stato considerato come rilevante il non determinare fatti irreversibili prima del
pronunciamento della Corte Costituzionale sui referendum, atteso per il prossimo mese di aprile. E' stata altresì
considerata la situazione di generale difficoltà delle rappresentanze istituzionali al livello nazionale e regionale nel
mentre peggiora la situazione sociale. E' parso dunque ragionevole sospendere questa decisione.
Si conferma peraltro che è inaccettabile l'ulteriore prolungamento della precarietà. Perciò o nel prossimo periodo si
producono decisioni tali da assicurare la stabilità dell'azione amministrativa o responsabilmente occorre assumere le
decisioni che la legge mette in mano agli organi degli enti locali per porre fine a situazioni valutate non utili alla
Comunità. In altre parole non può essere condivisa la politica del tirare avanti con proroghe di qualche mese. Tutto
dovrà avere una definizione, in un senso o nell'altro, entra il 30 giugno.
Il Consiglio provinciale invita la Regione ad affrontare responsabilmente la riforma dell'assetto degli enti locali della
Sardegna, in un quadro che dia garanzia sulla rappresentanza democratica dell'insieme dei territori, sui servizi al
cittadino, sugli investimenti per lo sviluppo e sull'occupazione di quanti a vario titolo prestano attività per la
Provincia.”
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3.2 Analisi del contesto interno

Le RISORSE UMANE
sono il cardine di
un’organizzazione complessa quale è un ente locale;
rappresentano un patrimonio che dà valore, professionale
e umano, all’attività della Provincia di Carbonia Iglesias.

Una delle scommesse vinte dall’Amministrazione Provinciale nel
corso di questo mandato amministrativo è stata quella connessa
alla necessità di assemblare personale proveniente da esperienze
lavorative e strutture organizzative diverse.

L’organizzazione della Provincia ha conosciuto numerose
trasformazioni che hanno ampliato ed arricchito la
formazione interna, una trasformazione che ha reso più
efficace la macchina organizzativa.
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L’assetto organizzativo della Provincia prevede un'articolazione della struttura in :

Aree

Servizi

Aree

Settori

Servizi

Uffici

Settori

Uffici
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AREE ⇨ Aggregazioni di servizi
caratterizzate da unitarietà
direzionale e omogeneità di compiti
attribuiti, finalizzate all’integrazione
delle risorse funzionali alla
realizzazione di programmi e
progetti ed al perseguimento degli
obiettivi dell’ente

SERVIZI ⇨ Unità organizzative
caratterizzate da unicità direzionale
e organicità delle competenze

Organizzazione

SETTORI ⇨ Strutture
organizzative di terzo livello alle
quali è preposto un responsabile di
tutti i procedimenti del settore

UFFICI ⇨ Strutture organizzative
semplici che gestiscono singoli
procedimenti.
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La gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica è
attribuita ai dirigenti
attraverso autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di
controllo.

L’attuale struttura organizzativa si può sintetizzare
nell’organigramma che segue che rappresenta la macrostruttura
dell’Ente

Presidente della Provincia

Consiglio
Provinciale

Direzione dei servizi
amministrativi, programmazione,
pianificazione

Funzioni generali di
amministrazione,gestione
e controllo

Programmazione e sviluppo
economico

Servizi finanziari, tributari
e organi istituzionali

Trasporti e mobilità

Direttore Generale

Direzione servizi ambientali e
protezione civile

Giunta
Provinciale

Direzione servizi tecnologici

Funzioni nel campo della
tutela ambientale

Viabilità

Servizi di protezione
civile

Edilizia scolastica

Servizi amministrativi e
finanziari

Direzione servizi per il lavoro,
la cultura e la socialità

Politiche attive per il
lavoro, C.S.L. e
formazione professionale

Istruzione pubblica

Funzioni nel settore
sportivo, ricreativo e
turistico

Funzioni relative alla
cultura e beni culturali

Funzioni nel settore sociale
Urbanistica e
pianificazione territoriale
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4. Identità
4.1 Le direzioni

Le Direzioni della Provincia di Carbonia Iglesias
L’attuale assetto organico della Provincia di Carbonia Iglesias è
composto di quattro macroaree dirigenziali nelle quali si esplica
l’attività tecnico-amministrativa dell’ente.
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Presidente
Ing. Salvatore Cherchi

Direttore
Generale
Dott. Franco Nardone
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Direzione servizi
amministrativi,
finanziari,
programmazione
e pianificazione
Dott.ssa
Anna Maria Congiu

Direzione Servizi
per il lavoro, la
cultura e la
socialità
Dott.ssa
Speranza Schirru
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Direzione Servizi
tecnologici
Direzione Servizi
Ambientali e
Protezione Civile

Ing.
Palmiro Putzulu

Ing.
Fulvio Bordignon
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Direttore generale
Il direttore generale, come previsto
dall’articolo 108 del decreto legislativo 18
agosto 200, n. 267, recante il testo unico
delle leggi sugli enti locali e dall’art. 22 del
regolamento provinciale sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, svolge, fra l’altro, i
seguenti compiti:


attuare gli obiettivi stabiliti
dall'Organo di Governo dell'Ente



sovraintendere alla gestione
complessiva dell'Ente



coordinare l'attività dei dirigenti, che
rispondono a lui nell'esercizio delle
funzioni loro assegnate



modernizzare l'Ente, ricercando la
massima efficacia ed efficienza



predisporre il Piano degli obiettivi



porre in essere ogni atto necessario a
garantire il buon andamento
dell'attività amministrativa.
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Direzione Servizi amministrativi e finanziari, programmazione e
pianificazione
Sono inclusi all’interno di questa Direzione le risorse destinate ad
assicurare il funzionamento della Provincia: i servizi di staff che
supportano le unità impegnate nell’erogazione dei servizi alla
collettività e garantiscono il normale funzionamento della Provincia.
L’area organi istituzionali è di pertinenza del Consiglio Provinciale,
composto da 24 Consiglieri e dal Presidente della Provincia, è l’organo
di indirizzo e controllo politico, sociale, economico e amministrativo
dell’Ente.

In particolare il Consiglio Provinciale approva, modifica ed integra lo
Statuto dell’Ente, e, quando costituite, delle eventuali Aziende speciali.
Approva, modifica ed integra i Regolamenti dell’Amministrazione
provinciale e si esprime sui criteri generali in materia di ordinamento
degli Uffici e dei Servizi.
Delibera in materia di Bilancio annuale e pluriennale, relazioni
previsionali e programmatiche, piani finanziari, il programma triennale
e l’elenco annuale dei lavori pubblici. Delibera, inoltre, su Piani
Territoriali ed Urbanistici e sui relativi programmi annuali e pluriennali
per la loro attuazione, ad eventuali deroghe ad essi e a pareri su dette
materie.
Compete al Consiglio deliberare sull’organizzazione dei pubblici servizi,
sulla costituzione ed istituzione delle Aziende speciali, sulla
concessione dei pubblici servizi e sull’affidamento di attività e servizi
mediante apposite convenzioni.

Urbanistica e
pianificazione
territoriale

DIREZIONE
DEI SERVIZI
AMMINISTR
ATIVI,
FINANZIARI
,PROGRAM
MAZIONE E
PIANIFICAZ
IONE

Funzioni
generali di
amministrazi
one, gestione
e controllo

Si esprime sull’istituzione ed ordinamento dei tributi e sulla disciplina
generale delle tariffe.

Servizi
finanziari e
tributari

Delibera sugli indirizzi da osservare da parte delle Aziende pubbliche,
degli Enti dipendenti, sovvenzionati e sottoposti a vigilanza da parte
della Provincia.
Definisce gli indirizzi, cui il Presidente della Provincia deve attenersi,
per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia
presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
Sono inoltre propri di questa area tutti gli interventi tesi al
potenziamento delle infrastrutture del territorio, e ai servizi di
trasporto. Il Piano Territoriale di Coordinamento è lo strumento di
pianificazione provinciale finalizzato al governo delle risorse territoriali
attraverso la loro tutela e valorizzazione. Il PTC è l'atto di pianificazione
con il quale la Provincia esercita il proprio ruolo di governo del
territorio raccordandosi ed adeguandosi alle politiche territoriali della
Regione e coordinando e indirizzando la pianificazione settoriale
provinciale.

Trasporti e
mobilità

Programmazi
one e
sviluppo
economico

Organi
istituzionali

Il PTC rappresenta, pertanto, lo strumento urbanistico di riferimento di
tutti per interventi sul territorio anche nelle materie della protezione
della natura, della difesa del suolo e della tutela delle acque.
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Direzione servizi per il lavoro, la cultura e la
socialità
Questa Direzione è dedicata alla trattazione delle
politiche per il lavoro con gli aspetti legati al sostegno
alla disabilità, osservatorio per il mercato del lavoro e
formazione professionale.
La Provincia concorre ad assicurare a tutti i cittadini
uguali condizioni formative, sociali, culturali e di
accesso al lavoro; opera per rimuovere ogni forma di
discriminazione
ed
emarginazione.
Favorisce
l’effettiva pari opportunità tra uomo e donna nella
formazione, nel lavoro e nella vita sociale e promuove
il collegamento con le comunità degli emigrati
provenienti dal territorio e il mantenimento delle
tradizioni e della cultura locale, sviluppando iniziative
tese a realizzare integrazioni civili, sociali ed
economiche.

Istruzione
pubblica

DIREZIONE
SERVIZI PER
IL LAVORO,
LA
CULTURA E
LA
SOCIALITA’

Funzioni
relative alla
cultura e beni
culturali

La Provincia promuove e valorizza il patrimonio
storico, archeologico, artistico presente nel territorio.
Riconosce il sistema dei centri urbani ed il paesaggio
come espressione della cultura e della identità delle
comunità locali e ne favorisce la tutela, la
conservazione e lo sviluppo
Infine riconosce e promuove il ruolo del volontariato,
del pluralismo associativo e ne favorisce l’attività ed
individua forme di sostegno e di collaborazione.
Attua, infine,iniziative atte a garantire l’effettiva
attuazione del diritto allo studio e ad una formazione
a carattere permanente.

Funzioni nel
settore
sportivo,
ricreativo e
turistico

Funzioni nel
settore sociale

Politiche attive
per il lavoro,
C.S.L. e
formazione
professionale

30

Direzione Servizi Ambientali e Protezione Civile
In questa Direzione sono descritte e rendicontate le
politiche legate alla tutela dell’ambiente, alla caccia,
alla pesca, al nodo IN.F.E.A., alla protezione civile, al
reticolo idrografico e alla gestione faunistica.
L’Amministrazione Provinciale ha le competenze per
il rilascio delle autorizzazioni nelle seguenti materie:
emissioni in atmosfera, scarichi idrici, discariche,
centri di autodemolizione, impianti di smaltimento e
recupero di rifiuti; inoltre è di sua competenza il
rilascio dei certificati di avvenuta bonifica.
In collaborazione con A.R.P.A.S. e gli altri organi
preposti, si effettuano la vigilanza sul territorio
provinciale, nonché la gestione di eventuali casi di
inquinamento di suolo, sottosuolo e acque
sotterranee con appositi interventi di bonifica.
L’Amministrazione Provinciale è inoltre competente
in tema di rilascio di autorizzazione integrata
ambientale (AIA), di gestione del contenzioso in
materia ambientale e di controllo della tutela
ambientale.
La Provincia si pone come obiettivo quello di tutelare
la fauna selvatica e l'ambiente in cui vive, gestire e
sorvegliare il territorio; vengono pertanto promossi
interventi di salvaguardia del patrimonio faunistico e
di recupero ambientale.

DIREZIONE
SERVIZI
AMBIENTALI E
PROTEZIONE
CIVILE

Funzione nel
campo della
tutela ambientale

Servizi di
protezione civile
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Direzione Servizi Tecnologici e Servizi per il
territorio
Sono in questa Direzione compresi gli interventi di
manutenzione e qualificazione della viabilità
provinciale e potenziamento dell’edilizia scolastica.
L’Amministrazione provinciale ha la competenza per
la manutenzione ordinaria e straordinaria e
l’adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici
scolastici sedi di istituti di istruzione secondaria
superiore.
La Provincia esercita ogni azione di stimolo sui vari
Enti competenti, coordinandone gli interventi ed
assumendo
anche
la
responsabilità
della
progettazione e dell’esecuzione delle opere, al fine
di eliminare con rapidità situazioni di disagio, di
pericolo e di emarginazione; promuove infine il
potenziamento e l’estensione della rete viaria di sua
pertinenza anche attraverso la messa in pratica di
infrastrutture già esistenti nel territorio.

DIREZIONE DEI
SERVIZI
TECNOLOGICI

Viabilità

Servizi
amministrativi
e generali

Edilizia
scolastica
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4.1 Centri di responsabilità

Le Aree Dirigenziali sono articolate in
vari servizi , ripartiti sulla base di
funzioni e attività affini, che sono
riconducibili a unitarietà di scopi,
obiettivi e competenze tecniche e sono
affidati alla responsabilità di personale
qualificato,
con
funzioni
di
coordinamento, incaricato dal Dirigente
dell’area competente.
La macchina organizzativa della
Provincia è il cuore dell’Ente, e le attuali
posizioni organizzative lavorano per
l’attuazione di programmi, progetti e
interventi pensati per migliorare la cura
degli
interessi
della
comunità
provinciale.
L’attuale configurazione del modello
organizzativo della Provincia di
Carbonia Iglesias, è tesa a raggiungere
un sempre più delicato equilibrio tra gli
obiettivi dati, le risorse umane
disponibili e quelle da acquisire, in
un’ottica di forte contenimento dei
costi.

Le posizioni
organizzative
individuate per materie
e funzioni omogenee
sono articolate nel
seguente modo

DIREZIONE SERVIZI
AMMINISTRATIVI ,
FINANZIARI,PROGRAMMAZIONE E
PIANIFICAZIONE

POSIZIONI
ORGANIZZATIVE

DIREZIONE SERVIZI
PER IL LAVORO, LA
CULTURA E LA
SOCIALITA’

POSIZIONI
ORGANIZZATIVE

Responsabile
Settore Personale

Responsabile
Settore Finanziario

VACANTE

Dott. Mauro Manca

Responsabile Settore
servizi per il lavoro e
formazione
professionale

Responsabile Settore
sociale, istruzione e
cultura

Dott.ssa Donatella
Rubiu

Dott.ssa Francesca
Cuccu

Responsabile
Settore Turismo
Dott. Nicola
Lenzu
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DIREZIONE SERVIZI
TECNOLOGICI
DIREZIONE SERVIZI
AMBIENTALI E
PROTEZIONE
CIVILE

POSIZIONI
ORGANIZZATIVE

POSIZIONI
ORGANIZZATIVE

Incarico Alta
professionalità
VACANTE

Responsabile
Servizio Tutela
del Territorio
VACANTE

Responsabile
Servizio
Protezione civile
e Servizio Tutela
della flora e della
fauna

Responsabile Settore
Viabilità

Responsabile Settore
Edilizia Scolastica

Dott. Alessio Mureddu

Ing .Annalisa Ventura

VACANTE
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4.2. I Dipendenti

I 3 valori fondamentali che guidano i dipendenti della Provincia di
Carbonia Iglesias : essi sono distribuiti, per aree dirigenziali, nel
seguente modo :
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Distribuzione personale per Aree Dirigenziali
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Le risorse umane sono un fattore strategico di ogni
organizzazione e nelle organizzazioni che
producono servizi quali sono gli enti locali, l’apporto
del personale è fondamentale per poter raggiungere
gli obiettivi e realizzare i programmi.
La Provincia, per poter svolgere le proprie funzioni
ed i propri compiti, non può prescindere dall’apporto
di operatori che siano professionalmente preparati,
motivati e messi in condizione di affrontare e
superare le sfide che ogni giorno devono affrontare
in relazione ai cambiamenti e alle mutate condizioni
operative.

L’organizzazione delle risorse umane nella
Provincia di Carbonia Iglesias ha subito negli
ultimi anni alcune evoluzioni.
La struttura dell’Ente, in conseguenza di
queste modificazioni, ha dovuto adattarsi
anche dal punto di vista dello sviluppo delle
competenze del personale e della revisione
numerica delle risorse umane.

L’attuale composizione delle risorse umane dell’ente al 31 Dicembre 2012
può essere così sintetizzata:

AREE DIRIGENZIALI

CATEGORIA

TOTALE

A

B

C

D

Servizi amministrativi-finanziari,
programmazione e pianificazione

0

8

6

20

34

Servizi tecnologici

0

12

6

11

29

Servizi lavoro cultura

1

7

14

16

38

Servizi tutela del territorio

1

5

6

10

22

TOTALE

2

32

32

57

123 dipendenti

DIPENDENTI

CATEGORIA

A

B

C

D

DIRIGENTI

Personale femminile

0

12

14

30

2

Personale maschile

2

20

19

28

2

TOTALE

2

32

32

57

4
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Nei grafici che seguono è riportata la suddivisione per sesso e categorie del personale dipendente presso la
Provincia di Carbonia Iglesias al 31 Dicembre 2012.

Personale maschile

Personale femminile

Si rileva il sostanziale equilibrio nella distribuzione di maschi e femmine nelle categorie C e D; la prevalenza di
personale maschile nelle categorie A e B è determinata dalla presenza del personale operaio

Personale per Provincia di
residenza

Personale dipendente per fasce d’età

Personale dipendente : titolo di studio

Società in house
Per alcuni tipi di servizi
strumentali
all’attività
amministrativa (es. servizi di
pulizia, manutenzioni) è stata
costituita una società in house
controllata
direttamente
e
totalmente dalla Provincia di
Carbonia Iglesias.
La costituzione della società in
house ha consentito l’assunzione
di 21 dipendenti di cui 13 a tempo
indeterminato e 8 a tempo
determinato.

5. Salute finanziaria
E’ riconducibile alle dimensioni finanziarie dell’Ente quali :

ENTRATE

SPESE

1) ENTRATE
Viene quantificato in modo chiaro il livello del Entrate e le modalità di
reperimento delle risorse
2) SPESE
Viene quantificato il livello delle Spese del Personale, Spese Correnti e
Spese di Investimento
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1) ENTRATE
Descrizione

Accertamenti 2011

Previsione assestata 2012

Stanziamento 2013

980.499,62

3.283.367,02

8.060.965,30

6.561.364,36

6.115.600,00

12.186.643,97

13.785.837,44

11.555.147,26

730.622,50

561.948,21

282.200,00

3.845.847,59

5.575.651,24

350.000,00

Titolo V - ENTRATE
DERIVANTI DA
ACCENSIONE DI
PRESTITI

-

-

-

Titolo VI - ENTRATE DA
SERVIZI PER CONTO
TERZI

1.738.335,02

3.500.000,00

3.500.000,00

TOTALE ENTRATE

26.562.414,38

30.965.300,87

25.086.314,28

Avanzo di amministrazione
Titolo I - ENTRATE
TRIBUTARIE
Titolo II - ENTRATE DA
TRASFERIMENTI
ENTRATE CORRENTI
CORRENTI
Titolo III - ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE

Titolo IV - ENTRATE DA
ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE (Investimenti
ENTRATE IN CONTO
per Opere Pubbliche)
CAPITALE

Autonomia Finanziaria
(Entrate Tributarie + Entrate Extratributarie) / Entrate Correnti * 100

Descrizione

Accertamenti 2011

Entrate da Trasferimenti

13.785.837,44

730.622,50

561.948,21

282.200,00

8.060.965,30

6.561.364,36

6.115.600,00

20.978.231,77

20.909.150,01

17.952.947,26

Entrate Tributarie

Trend Storico

Stanziamento 2013

12.186.643,97

Entrate Extratributarie
Totale Entrate Correnti

Previsione assestata 2012

41,91%

34,07%

11.555.147,26

35,64%

Andamento Entrate Correnti
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00

10.000.000,00
5.000.000,00
0,00

Entrate Tributarie
Entrate Extratributarie
Entrate da Trasferimenti

Accertamenti 2011

Previsione assestata
2012

Stanziamento 2013

8.060.965,30

6.561.364,36

6.115.600,00

730.622,50

561.948,21

282.200,00

12.186.643,97

13.785.837,44

11.555.147,26

Incidenza Entrate Tributarie su Entrate Proprie
Entrate Tributarie / (Entrate Tributarie + Entrate Extratributarie) * 100

Descrizione

Accertamenti 2011

Entrate Extratributarie

Entrate Tributarie
Totale Entrate Proprie
Trend Storico

Previsione assestata
2012

Stanziamento 2013

730.622,50

561.948,21

282.200,00

8.060.965,30

6.561.364,36

6.115.600,00

8.791.587,80

7.123.312,57

6.397.800,00

91,69%

92,11%

95,59%

Andamento Entrate Tributarie ed Extratributarie
10.000.000,00
9.000.000,00
8.000.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
Entrate Tributarie
Entrate Extratributarie

Accertamenti 2011

Previsione assestata 2012

Stanziamento 2013

8.060.965,30

6.561.364,36

6.115.600,00

730.622,50

561.948,21

282.200,00

Pressione Tributaria Pro Capite
Entrate Tributarie / Popolazione
Descrizione

Accertamenti 2011

Entrate Tributarie
Popolazione (al 31.12.2011)

Trend storico Pressione Tributaria Pro
Capite

Previsione assestata 2012

Stanziamento 2013

8.060.965,30

6.561.364,36

6.115.600,00

129.526

129.526

129.526

62,23

50,66

47,22

Entrate Tributarie
9.000.000,00
8.000.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00

Entrate Tributarie

3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
Accertamenti 2011

Previsione assestata
2012

Stanziamento 2013

Autonomia Tributaria
Entrate Tributarie / Entrate Correnti * 100
Descrizione

Accertamenti 2011

Entrate da Trasferimenti

12.186.643,97

Entrate Extratributarie
Entrate Tributarie
Totale Entrate Correnti

Stanziamento 2013

13.785.837,44

11.555.147,26

730.622,50

561.948,21

282.200,00

8.060.965,30

6.561.364,36

6.115.600,00

20.978.231,77

20.909.150,01

17.952.947,26

38,43%

Trend Storico Autonomia Finanziaria

Previsione assestata 2012

31,38%

34,06%

Andamento Entrate Correnti
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00

Entrate Tributarie
Entrate Extratributarie
Entrate da Trasferimenti

Accertame
nti 2011

Previsione
assestata
2012

Stanziame
nto 2013

8.060.965,30

6.561.364,36

6.115.600,00

730.622,50

561.948,21

282.200,00

12.186.643,97

13.785.837,44

11.555.147,26

2) SPESE
Analisi spese del Personale
Incidenza spesa del personale su spesa corrente
Spesa del personale / Spesa corrente * 100
Impegni 2011
Previsione assestata 2012
Stanziamento 2013
14.652.359,31
15.800.400,82
15.168.450,15
5.017.340,07
5.165.400,00
5.130.400,00

Descrizione
Spese Correnti
Spese del Personale

129.526
127

Popolazione (al 31.12.2011)
Forza lavoro
Trend storico

34,24%

129.526
127
32,69%

129.526
121
33,82%

Spesa media del personale
Spesa del personale / Forza lavoro
Impegni 2011
Previsione assestata 2012
Stanziamento 2013
5.017.340,07
5.165.400,00
5.130.400,00
127
127
121

Descrizione
Spese del Personale
Forza lavoro

Trend storico

39.506,61

40.672,44

42.400,00

Spesa del personale pro capite
Spesa del personale / Popolazione
Descrizione
Spese del Personale

Popolazione (al 31.12.2011)

Impegni 2011
Previsione assestata 2012
Stanziamento 2013
5.017.340,07
5.165.400,00
5.130.400,00
129.526

129.526

129.526

Descrizione

Impegni 2011

Previsione assestata 2012

Stanziamento 2013

TITOLO I - SPESE CORRENTI

14.652.359,31

15.800.400,82

15.168.450,15

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

14.476.254,36

11.501.613,89

6.204.577,97

1.738.335,02

3.600.000,00

3.500.000,00

30.866.948,69

30.902.014,71

24.873.028,12

TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Spese

TITOLO I - SPESE CORRENTI

TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI
PER CONTO DI TERZI

SPESE CORRENTI
Descrizione

Previsione assestata Stanziamento
Impegni 2011 2012
2013

01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI
GESTIONE E DI CONTROLLO

5.265.934,68

5.269.040,00

7.171.452,01

02 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

1.607.957,17

4.044.015,61

2.975.428,20

03 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI
CULTURALI

656.983,36

543.500,00

240.500,00

04 - FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO
E RICREATIVO

882.698,24

783.905,58

508.300,00

05 - FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI

51.728,72

47.350,00

43.350,00

06 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL
TERRITORIO

699.843,14

947.000,00

867.000,00

1.826.142,95

1.550.770,06

1.461.041,97

424.025,59

558.916,12

349.615,42

3.237.045,46
14.652.359,31

2.055.903,45
15.800.400,82

1.551.762,55
15.168.450,15

07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA
AMBIENTALE
08 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
09 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

SPESE IN CONTO CAPITALE
Descrizione
01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI
GESTIONE E DI CONTROLLO

Previsione
Impegni 2011 assestata 2012
922.769,15

1.065.000,00

1.905.000,00

4.080.688,32

1.248.500,00

500.000,00

260.000,00

460.000,00

50.000,00

-

-

-

3.534.000,00

4.199.500,00

2.089.652,40

2.005.987,00

1.001.425,57

571.425,57

450.000,00

15.000,00

80.000,00

783.000,00
14.476.254,36

180.000,00
11.501.613,89

6.204.577,97

02 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
3.447.008,90
03 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI
CULTURALI
1.180.000,00
04 - FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO,
SPORTIVO E RICREATIVO
2.153.489,31
05 - FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI
06 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL
TERRITORIO
07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA
AMBIENTALE
08 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
09 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

Stanziamento
2013

6. Risorse umane Direzioni

Area dei servizi per il
lavoro, la cultura e la
socialità

Servizi per il lavoro e la
formazione professionale

Politiche attive per il
lavoro, C.S.L. e
formazione
professionale

Funzioni nel settore
sociale

Servizi per il sociale,
l’istruzione e per la cultura

Istruzione pubblica

Funzioni relative alla
cultura e beni
culturali

Servizi per lo sport, il
turismo e gli eventi

Funzioni nel settore
sportivo, ricreativo e
turistico

55

Personale assegnato

Personale assegnato

Personale assegnato

Politiche attive per il lavoro C.S.L. e
formazione professionale

Funzioni nel settore sociale

Funzioni relative alla cultura e
beni culturali

Nominativo

Nominativo

Nominativo
Abbruzzi Veronica
Piras Assunta
Argiolas Patrizio
Argiolas Anna Rosa
Congiu Paola
Melis Antonella
Lugas Floriana
Urru Maria Franca
Lorettu Mariangela
Nieddu Sandrino
Pisano Maria
Antonietta
Camboni Irene
Floris Silvio
Trastu Simonetta
Manca Serenella
Frau Gian Claudio
Ghisu
Gianfrancesco
Sanna Mirella
Caboni Rita
Massa Dolores
Sogus Federica
Bargone Paola
Massidda Marina
Rubiu Donatella
Mantega Laura
Nocera Monica

Categoria
D1
D3
C1
B3/B4
C1
B3/B4
C1/C2
B3/B4
B3/B4
C1/C2

Categoria

Cuccu Francesca
D1
Sussarello Giancarla D1
Zanda Simona
C1

D1
D1
B3/B4
D3/D4
C1
D1/D2
C1/C2
D1
D1
D1

D1

Personale assegnato

Personale assegnato

Istruzione pubblica

Funzioni nel settore sportivo,
ricreativo e turistico

C1/C2
C1/C2
C1/C2
B3/B4
C1/C3
A1/A2

Congiu Sonia

Categoria

Nominativo
Massidda Cristina
Diana Graziella

Categoria
C1
B1/B6

Nominativo
Artuso Francesco
Carta Sara
Lenzu Nicola
Amorino Giovanna
Ventura Roberta
Pintus Laura

Categoria
C1
D1 (T.D.9
D1
D1
D1
C1
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Area dei servizi
amministrativi, finanziari,
programmazione e
pianificazione
Trasporti e mobilità

Settore pianificazione
Pianificazione

Servizi finanziari,
tributi
programmazione e
controllo di gestione,
CED

Servizi finanziari e
tributari

Programmazione e
sviluppo economico

Rapporti istituzionali
e legali
Funzioni generali di
amministrazione,
gestione e controllo

Servizio gestione
delle risorse umane

Presidenza del
consiglio

Organi istituzionali
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Personale assegnato
Trasporti e mobilità

Nominativo

Personale assegnato

Personale assegnato

Servizi finanziari e tributari

Categoria

Bullita Gian Piero D3/D4

Nominativo
Manca Mauro
Carta Antonella
Pisani Luciano
Balloco Barbara
Sanna Alessandro

Categoria
D1/D2
C1
D1/D2
D1/D2
D1

Personale assegnato

Personale assegnato

Pianificazione

Programmazione e sviluppo
economico

Nominativo

Tuveri Laura
Mucelli Sara
Murtas Marco
Piras Ugo
Casule Fabio
Alba Roberto

Categoria

D1
D1
C1
D1/D2
D1
D1 (T.D.)

Nominativo

Scanu Pierpaolo
Sergi Fabio

Categoria

D1
D1

Funzioni generali di
amministrazione, gestione e
controllo

Nominativo
Conconi Luana
Cadeddu Antonio
Vacca Wilma
Caschili Dina
Marongiu Pinuccia
Asuni Walter
Puddu Antonio
Sulas Gianluigi
Fois Daniela
Dessì Gloria
Sanna Enrico
Sechi Alberto
Giura Stefania
Desogus Gianluca
Blarasin Teresa
Murru Graziella

Categoria
D1
B1
B
B1
B1
B1/B2
B1/B4
C1
D1
D1
C1
D1/D6
D1/D2
C1
C1/C5
C1/C2

Personale assegnato
Organi istituzionali

Nominativo

Categoria

Putzolu Paola
Zedda Silvia
Murgia Brunello
Saba Antonio
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Area dei servizi tecnologici

Viabilià

Viabilità

Edilizia scolastica

Edilizia scolastica,
manutenzione e
sicurezza

Servizi amministrativi e
generali

Edilizia scolastica,
manutenzione e
viabilità
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Personale assegnato
Viabilità

Nominativo
Mureddu Alessio
Pinna Pietro
Saddi Barbara
Madeddu Piero
Acca Terenzio
Deidda Anna
Maria
Falchi Giuseppe
Fazio Giuseppe
Todde Giampiero
Murgia Marco
Pusceddu Ezio
Puddu Bruno
Pinna Bruno
Onnis Franco
De Blasi Simone
Cuccu Stefano
Piga Damiano
Fele Gianluca
Scarteddu
Giacomo

Categoria
D1/D2
D3
D1
D1/D3
B1/B2
B1/B2
B1
B1/B2
B1/B2
B1/B2
B1/B2
B1/B2
B1/B2
B1/B2
C1/C2
C1/C2
B3/B5
C1

Personale assegnato

Personale assegnato

Edilizia scolastica, manutenzione e
sicurezza

Edilizia scolastica, manutenzione e
viabilità

Nominativo

Nominativo

Categoria

Ventura Annalisa
Sanna Alfonso
Ecca Salvatore
Andrea
Melis Ignazio

D1/D2
D1

Porcu Fabrizio

C1

D1
C1

Virdis Valentina
Dessì Luisanna
Gaias Marina
Maccioccu Carlo
Maccioni William
Virdis Valentina
Dessì Luisanna
Gaias Marina
Maccioccu Carlo
Maccioni William
Virdis Valentina
Dessì Luisanna

Categoria
D1
D3
C1
D3/D5
D1/D2
D1
D3
C1
D3/D5
D1/D2
D1
D3

B1
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Area dei servizi ambientali

Servizio tutela del territorio

Servizio risorse naturali,
tutela della flora e della fauna

Protezione civile

Tutela del territorio

Tutela della flora e
della fauna

Protezione civile
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Personale assegnato
Tutela del territorio

Nominativo
Cani Diego
Cherchi Michela
Frau Ornella
Piredda Massimo
Tolu Francesca
Mannai Mirko
Deidda Giovanni
Paolo
Garau Mirko

Categoria
D1
C1
B1
D1
D1/D2
C1
C1
D1

Personale assegnato

Personale assegnato

Tutela della flora e della fauna

Protezione civile

Nominativo

Nominativo

Categoria

Casula Lorena
Melas Manuel
Madeddu Enrico
Saiu Manuele

D1
D1
C1
D1

Marongiu Virgilio
Serpi Maria
Giovanna
Personale
comandato RAS:

A1/A2
D1 (T.D. parttime)

Granara Angelo

D1

Deidda Piero

C1

Dessì Giancarlo

C1

Secci Orlando
Diana Mario
Salvatore

B3

Angius Giampiero

B3

Uras Vittorio
Fuligni Mauro

Categoria
D1/D2
B1

B3
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7. Risorse finanziarie

Situazione Patto di Stabilità
Entrate Correnti

Stanziamento

Accertato al 11/10/2012

Prospettico al 31/12

I

6.561.364,36

4.558.323,47

6.561.364,36

II

14.060.837,44

11.863.950,85

13.960.837,44

III

561.948,21

470.179,51

520.000,00

21.184.150,01

16.892.453,83

21.042.201,80

Entrata Corrente
Entrata Conto Capitale

Incassi al 11/10/2012

Titolo IV

1.002.324,76

1.002.324,76

Entrate derivanti da UE

168.984,76

168.984,76

saldo Entrate Capitale

833.340,00

833.340,00

Spesa Corrente

Stanziamento

I

16.155.400,82

Spese Correnti
Spese Conto capitale

Prospettico al 31/12

12.539.791,04

16.155.400,82

14.721.210,06

12.539.791,04

14.721.210,06

Pagamenti al 11/10/2012

Titolo II
Pagamenti derivanti da UE
saldo Spese Conto capitale
saldo Gestione Corrente

Impegnato al 11/10/2012

5.484.427,40

5.484.427,40

443.794,41

443.794,41

5.040.632,99

5.040.632,99

Saldo Gestione corrente
Saldo Gestione Capitale

4.352.662,79
-

saldo raggiunto
Saldo Obiettivo da raggiungere
differenza
Patto Verticale che
dovrebbe concedere la RAS
saldo obiettivo da raggiungere
dopo
Patto Verticale
differenza con saldo raggiunto

-

-

4.207.292,99

6.320.991,74
-

4.207.292,99

145.369,80

2.113.698,75

1.726.000,00

1.726.000,00

1.580.630,20

387.698,75

1.800.000,00

1.800.000,00

74.000,00
219.369,80

-

74.000,00
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2.187.698,75

ENTRATE
Descrizione

Accertamenti 2011

Avanzo di Amministrazione
Titolo I - Entrate Tributarie
Entrate Correnti

Titolo II - Entrate da Trasf. Correnti
Titolo III - Entrate Extratributarie

Entrate
Conto Capitale

Previsione assestata 2012

-

Titolo IV - Entrate da Trasf. Capitale
Titolo V - Entrate da acc. Mutui

3.283.367,02

8.060.965,30

6.561.364,36

6.115.600,00

12.186.643,97

13.785.837,44

11.555.147,26

730.622,50

561.948,21

282.200,00

3.845.847,59

5.575.651,24

350.000,00

-

Titolo VI - Servizi per conto terzi
Totale Entrate

Stanziamento 2013

980.499,62

-

-

1.738.335,02

3.500.000,00

3.500.000,00

26.562.414,38

30.965.300,87

25.086.314,28

Autonomia Finanziaria
(Entrate Tributarie + Entrate Extratributarie) / Entrate Correnti
Descrizione

Accertamenti 2011

Titolo I - Entrate Tributarie
Entrate Correnti

Titolo II - Entrate da Trasf. Correnti
Titolo III - Entrate Extratributarie
Totale Entrate Correnti
trend storico autonomia finanziaria

Previsione assestata 2012

Stanziamento 2013

8.060.965,30

6.561.364,36

6.115.600,00

12.186.643,97

13.785.837,44

11.555.147,26

730.622,50

561.948,21

282.200,00

20.978.231,77

20.909.150,01

17.952.947,26

41,91%

34,07%

35,64%

25.000.000,00

20.000.000,00

15.000.000,00

Titolo III - Entrate Extratributarie
Titolo II - Entrate da Trasf. Correnti

10.000.000,00

Titolo I - Entrate Tributarie

5.000.000,00

Accertamenti 2011

Previsione assestata 2012

Stanziamento 2013

Incidenza Entrate Tributarie su Entrate Proprie
Entrate Tributarie / (Entrate Tributarie + Entrate Extratributarie) x 100

Descrizione

Accertamenti 2011

Titolo I - Entrate Tributarie

Titolo III - Entrate Extratributarie

Totale Entrate Proprie

Trend storico incidenza entrate tributarie
su entrate proprie

Previsione assestata 2012

Stanziamento 2013

8.060.965,30

6.561.364,36

6.115.600,00

730.622,50

561.948,21

282.200,00

8.791.587,80

7.123.312,57

6.397.800,00

91,69%

92,11%

95,59%

10.000.000,00
9.000.000,00
8.000.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00

Titolo III - Entrate Extratributarie

4.000.000,00

Titolo I - Entrate Tributarie

3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
Accertamenti 2011

Previsione assestata 2012

Stanziamento 2013

Descrizione
Entrate Tributarie
Popolazione
trend storico pressione tributaria pro capite

Descrizione
Titolo I - Entrate Tributarie
Totale Entrate Correnti
Trend storico autonomia tributaria

Descrizione
Spese del Personale
Forza Lavoro
Trend storico spesa media del personale

Descrizione
Spese del Personale
Popolazione
Trend storico spesa media pro capite

Descrizione
01 - Funzioni
02 - Funzioni
03 - Funzioni
04 - Funzioni
05 - Funzioni
06 - Funzioni
07 - Funzioni
08 - Funzioni
09 - Funzioni
Totale

Descrizione
01 - Funzioni
02 - Funzioni
03 - Funzioni
04 - Funzioni
05 - Funzioni
06 - Funzioni
07 - Funzioni
08 - Funzioni
09 - Funzioni
Totale

Generali di amministrazione
di Istruzione Pubblica
relative alla cultura e beni culturali
nel settore turistico, sportivo e ricreativo
nel campo dei trasporti
riguardanti la gestione del territorio
nel campo della tutela ambientale
nel settore sociale
nel campo dello sviluppo economico

Generali di amministrazione
di Istruzione Pubblica
relative alla cultura e beni culturali
nel settore turistico, sportivo e ricreativo
nel campo dei trasporti
riguardanti la gestione del territorio
nel campo della tutela ambientale
nel settore sociale
nel campo dello sviluppo economico

Descrizione
Titolo I - Entrate Tributarie
Titolo III - Entrate Extratributarie
Totale Entrate Proprie
Popolazione
Trend storico Entrate Proprie Pro Capite

Pressione Tributaria Pro Capite
Entrate Tributarie / Popolazione
Accertamenti 2011
8.060.965,30
130.186,00
61,92

Previsione assestata 2012
6.561.364,36
129.840,00
50,53

Stanziamento 2013
6.115.600,00
129.840,00
47,10

Autonomia Tributaria
Entrate Tributarie / Entrate Correnti x 100
Accertamenti 2011
Previsione assestata 2012
8.060.965,30
6.561.364,36
20.978.231,77
20.909.150,01
38,43
31,38

Stanziamento 2013
6.115.600,00
17.952.947,26
34,06

Spesa Media del Personale
Spesa del Personale / Forza Lavoro
Impegni 2011
5.017.340,07
129,00
38.894,11

Previsione assestata 2012
5.160.400,00

Stanziamento 2013
5.130.400,00
123

41.954,47

Spesa Media del Personale pro capite
Spesa del personale / popolazione
Impegni 2011
Previsione assestata 2012
5.017.340,07
5.160.400,00
130.186,00
129.840,00
38,54
39,74

117
43.849,57

Stanziamento 2013
5.130.400,00
129.840,00
39,51

Spese Correnti
Impegni 2011
5.265.934,68
1.607.957,17
656.983,36
882.698,24
51.728,72
699.843,14
1.826.142,95
424.025,59
3.237.045,46
14.652.359,31

Previsione assestata 2012
5.269.040,00
4.044.015,61
543.500,00
783.905,58
47.350,00
947.000,00
1.550.770,06
558.916,12
2.055.903,45
15.800.400,82

Stanziamento 2013
7.171.452,01
2.975.428,20
240.500,00
508.300,00
43.350,00
867.000,00
1.461.041,97
349.615,42
1.551.762,55
15.168.450,15

Spese d'Investimento
Impegni 2011
922.769,15
3.447.008,90
1.180.000,00
2.153.489,31
3.534.000,00
2.005.987,00
450.000,00
783.000,00
14.476.254,36

Previsione assestata 2012
1.065.000,00
4.080.688,32
500.000,00
460.000,00
4.199.500,00
1.001.425,57
15.000,00
180.000,00
11.501.613,89

Stanziamento 2013
1.905.000,00
1.248.500,00
260.000,00
50.000,00
2.089.652,40
571.425,57
80.000,00
6.204.577,97

Entrate Proprie Pro Capite
(Entrate Tributarie + Entrate Extratributarie) / Popolazione
Accertamenti 2011
Previsione assestata 2012
8.060.965,30
6.561.364,36
730.622,50
561.948,21
8.791.587,80
7.123.312,57
130.186,00
129.840,00
67,53
54,86

Stanziamento 2013
6.115.600,00
282.200,00
6.397.800,00
129.840,00
49,27

Totale Entrate Proprie
10.000.000,00
9.000.000,00
8.000.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00

Totale Entrate Proprie

4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
1

2

3

Incidenza spesa del personale su spesa corrente
Spesa del Personale / Spesa corrente x 100

Descrizione

Spese Correnti

Spesa del personale

Trend storico incidenza spesa del personale

Impegni 2011

Previsione assestata 2012

Stanziamento 2013

14.652.359,31

15.800.400,82

15.168.450,15

5.017.340,07

5.160.400,00

5.130.400,00

34,24

32,66

33,82

Risorse finanziarie
Area servizi amministrativi, finanziari, programmazione e
pianificazione

Direzione

Programmi

Progetti
Trasporti e mobilità

Trasporti e Mobilità
Gestione dei progetti strategici provinciali
Programmazione e sviluppo economico
Programmazione e Sviluppo
Economico

Contratto d’area

Gestione dei progetti strategici provinciali
Urbanistica e Pianificazione
Territoriale

Urbanistica e pianificazione territoriale

Risorse finanziarie

43.350,00
-

143.100,00

Area dei servizi
amministrativi,
finanziari,
programmazione e
pianificazione

-

-

-

-

1.368.500,00

-

Gestione dei progetti strategici provinciali
Segreteria generale, personale,
organizzazione

5.066.668,75

244.163,10

Gestione dei progetti strategici provinciali
-

Servizi finanziari e tributari

-

-

Funzioni generali di
amministrazione e gestione
e controllo

Entrate

-

Gestione economica,finanziaria,
programmazione e controllo di gestione

3.715.700,00

10.291.941,00

Gestione delle entrate tributarie

2.263.569,42

7.314.100,00

Gestione dei progetti strategici provinciali
Gestione beni demaniali e patrimoniali

-

87.000,00

-

133.800,00

-

455.500,00

-

Organi istituzionali, partecipazione e
decentramento - Consiglio

Organi istituzionali

Organi istituzionali, partecipazione e
decentramento - Giunta

Gestione dei progetti strategici provinciali
-

-
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Risorse finanziarie
Area Servizi per il lavoro, la cultura e la socialità

Direzione

Programmi

Progetti

Risorse finanziarie

Entrate

Istituti d’istruzione secondaria
1.903.128,20

Istruzione pubblica
Gestione progetti strategici
provinciali

Funzioni relative alla
cultura e beni culturali

Valorizzazione beni interesse
storico, artistico e altre attività
culturali
Gestione progetti strategici
provinciali

-

500.500,00

-

1.543.225,20
-

100,00

-

Turismo
Area dei servizi per il
lavoro, la cultura e la
socialità

Funzioni nel settore
ricreativo, sportivo e
turistico

222.600,00
Sport e tempo libero
335.700,00
Gestione progetti strategici
provinciali

Funzioni nel settore
sociale

Assistenza infanzia,
handicappati e altri servizi
sociali sanitari
Gestione progetti strategici
provinciali
Formazione professionale

Politiche attive per il
lavoro, C.S.L. e
formazione
professionale

1.000,00

Mercato del lavoro
Gestione progetti strategici
provinciali

-

429.615,42
63.800,00
1.361.662,55
-

-

2.151,00
1.024.550,42
-
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Risorse finanziarie
Area Servizi tecnologici

Direzione

Programmi

Progetti
Ufficio tecnico

Direzione servizi
tecnologici

Edilizia scolastica,
manutenzione e
viabilità

Risorse
finanziarie

Entrate

3.432.000,00
-

350.000,00
-

1.573.152,40

16.100,00

Gestione progetti
strategici provinciali
Viabilità
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Risorse finanziarie
Area dei Servizi ambientali e Protezione Civile

Direzione

Programmi

Progetti
Difesa del suolo e
servizi di tutela e
valorizzazione
ambientale

Area dei servizi
ambientali e
protezione civile

Funzioni nel campo
della tutela
ambientale
Servizi di protezione
civile

Entrate

1.324.967,54

656.767,54

Rilevamento, disciplina
scarichi acque ed
emissioni atmosferiche

130.000,00

152.000,00

Parchi naturali,
protezione naturalistica
e forestazione

50.000,00

Caccia e pesca nelle
acque interne

204.000,00

Gestione progetti
strategici provinciali

Servizi di protezione
civile

Risorse finanziarie

Protezione civile
Gestione progetti
strategici provinciali

278.000,00

-

-

149.000,00

60.000,00

-
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Schede obiettivi
Area dei servizi amministrativi, finanziari,
programmazione e pianificazione
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Schede obiettivi
Area dei servizi per il lavoro, la cultura e
la socialità
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Schede obiettivi
Area dei servizi ambientali
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Schede obiettivi
Area dei servizi tecnologici
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9.

Parametri e indicatori di
valutazione

La valutazione è espressa attraverso l’attribuzione di un punteggio
per singoli fattori valutativi, riconducibili ai due macro-profili :
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE
ASSEGNATI
COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI

Metodologie di valutazione
Il processo di valutazione costituisce il principale strumento di interlocuzione e scambio di informazioni tra valutatore e
valutato per il perseguimento delle seguenti finalità:

1. Valorizzazione delle risorse in base ai seguenti
criteri :

Corretta
allocazione delle
risorse

Potenziamento
delle
competenze

Identificazione
negli obiettivi
aziendali

2. Valutazione delle performance attraverso lo
sviluppo di sistemi integrati di misurazione e
controllo dei risultati

Radicamento
dei valori

Coerenza dei
comportamenti

Finalità del processo di valutazione.
Orientare e indirizzare le prestazioni del personale
dirigente verso il raggiungimento degli obiettivi
dell'Amministrazione

Valorizzare le professionalità e le capacità dei dirigenti,
realizzando le condizioni per il più efficace impiego nei
ruoli strategici dell’Amministrazione

Veicolare un moderno e rinnovato sistema
dell’organizzazione amministrativa, attraverso la
promozione della cultura dell’efficacia, dell’efficienza,
dell’economicità dell’azione

Attraverso il processo
di valutazione,
il soggetto preposto
alla valutazione 







Attiva e realizza un miglior dialogo
con i dirigenti sottoposti alla
valutazione sugli obiettivi da
raggiungere e sui risultati
conseguiti;
Migliora la trasparenza nei rapporti
con i dirigenti valutati;
Incrementa la responsabilizzazione
dei dirigenti valutati;
Migliora l’efficienza delle differenti
aree di responsabilità soggette a
valutazione.

Attraverso il processo
di valutazione, il
dirigente valutato









Migliora la conoscenza dei propri
compiti;
Aumenta la partecipazione nella
definizione degli obiettivi;
Promuove la propria immagine e
professionalità;
Incrementa l’autonomia nello
svolgimento dei propri compiti;
Migliora la conoscenza sui
parametri e sui risultati della
valutazione del suo lavoro.

Oggetto della valutazione dei dirigenti è
l’effettivo raggiungimento degli obiettivi
indicati nel PEG

Nonché i comportamenti tenuti dal dirigente allo
scopo di ottenere i risultati prefissati

STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE
La Giunta Provinciale con propria deliberazione n° 273 del 2.12.2011 ha adottato il regolamento
per la valutazione delle prestazioni dirigenziali
Nel 2013 si intende incrementare il peso dello smaltimento dei residui sia sul Titolo I che sul
titolo II della spesa.
A tal fine è stato incrementato il peso della capacità dello smaltimento dei residui sulla
valutazione della performance collettiva

La valutazione è compiuta attraverso la c.d. SCHEDA DI VALUTAZIONE
che è suddivisa in quattro sezioni

FASI DEL PROCESSO
DI VALUTAZIONE

Il processo di
valutazione è articolato
in quattro fasi

Fase della pianificazione
e dell’assegnazione degli
obiettivi

Misurabilità
Tempificazione

Rilevanza
Nell’ambito
dell’attività
di
programmazione,
la
Provincia
individua gli obiettivi generali,
oggetto di valutazione, in termini di
risultati attesi, definendo le linee di
indirizzo e gli obiettivi strategici,
strettamente collegati alle politiche
di governo, concernenti l’attività
amministrativa e gestionale e le aree
di
responsabilità
di
ciascun
dirigente.
E’ indispensabile che gli stessi
abbiano le seguenti caratteristiche:

⇨

Fattibilità

Specificità

Il ciclo di valutazione ha cadenza annuale

Il Nucleo di Valutazione procede, (entro il mese di dicembre,) in sede di elaborazione del P.E.G.
da parte dei dirigenti, a formulare una prima stesura degli obiettivi da raggiungere nell’anno
(successivo), contenente gli indicatori, i risultati attesi ed il peso percentuale sulla base del grado
di rilevanza rispetto al complesso delle attività da svolgere.

Gli obiettivi generali sono classificati nelle seguenti tre tipologie

Prioritari: si tratta di obiettivi di rilevante importanza strategica per la
Provincia

Innovativi: si tratta di obiettivi che vanno a modificare i processi ordinari

Trasversali: si tratta di obiettivi che coinvolgono diverse Direzioni
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CRITERI
SPECIFICI DA
SEGUIRE NELLA
VALUTAZIONE
La
valutazione
avviene
secondo i
seguenti
criteri

Comunicazione

Problem solving

Tensione al
risultato
Progettualità/
adattabilità

Conoscenze
Analisi
e
program
mazione

Fase della gestione e del monitoraggio
dell’avanzamento dell’attività

• Analisi dell’andamento della propria attività e degli eventuali
scostamenti rispetto ai risultati attesi
• Monitoraggio le prestazioni nelle aree in cui sono in corso
iniziative di miglioramento
• Messa a fuoco delle esigenze di apprendimento;
• Rilevazione e discussione con l’Organismo indipendente di
valutazione, di eventuali problemi che costituiscano causa di
demotivazione e di inefficienze;
• Segnalazione eventuali criticità nella gestione dei processi.
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Fase dell’analisi dei risultati e della valutazione
dell’attività.

• Predisposizione di una relazione finale sintetica di analisi dei
risultati raggiunti rispetto agli obiettivi;
• Valutazione da parte dell’Organismo indipendente di
valutazione;
• Colloquio facoltativo sull’esito della valutazione;
• Verifica ed approvazione della valutazione;
• Determinazione della retribuzione di risultato;
• Verifica, approvazione e comunicazione della valutazione.
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Fattori valutativi
OBIETTIVI DI
PERFORMANCE

Gestione del
tempo di
lavoro

Consegui
mento
obiettivi

COMPORTAMENTI
ORGANIZZATIVI

Organizzazion
e

Innovazione

e direzione

Capacità di
valutazione

Integrazione

Strategicità degli
obiettivi

Orientamen
to all’utente

Nel processo della valutazione del rendimento, il soggetto preposto
alla valutazione, verifica che gli obiettivi da raggiungere che abbiano
le seguenti caratteristiche:
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La valutazione dei comportamenti invece è effettuata tenendo conto
dei seguenti criteri:

Innovazione,

Organizzazione
e direzione, ossia
la capacità
dimostrata di
chiarire gli
obiettivi, di
tradurre gli
obiettivi in piani
di azione, di
coordinare ed
ottimizzare le
risorse impiegate

ossia la capacità
dimostrata di
stimolare
l’innovazione
sostenendo in modo
costruttivo gli
interventi già
attivati o da
attivarsi a livello
tecnologico,
organizzativo,
procedurale,
favorendo
l’intraprendenza e la
formazione dei
collaboratori

Integrazione,
ossia la capacità
dimostrata di
lavorare in
gruppo e di
collaborare con
persone inserite
in altri settori
e/o enti al fine
della
realizzazione dei
progetti o della
risoluzione di
problemi

Orientamento
all’utente, ossia la
capacità dimostrata di
ascoltare e mettere in
atto soluzioni che, pur
nel rispetto delle
regole organizzative,
non comportino
un’applicazione
pedissequa e distorta
delle norme
(burocratizzazione), al
fine della
soddisfazione
dell’utente interno ed
esterno
all’Amministrazione e
del raggiungimento di
alti traguardi
qualitativi del servizio

Valutazione,
ossia la capacità
dimostrata di
utilizzo dello
strumento
valutativo nei
confronti dei
propri
collaboratori
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Gli attori del ciclo delle performance
Gli attori interni sono:

a) il Presidente, il Consiglio e la Giunta;
b) i dirigenti, le posizioni organizzative ed il
personale;

Gli attori esterni sono:

a) la Commissione indipendente per la
Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle
amministrazioni pubbliche (C.I.V.I.T.);

c) le strutture tecniche di supporto
all’organismo indipendente di valutazione;

b) l’UPI;

d) l’organismo indipendente di valutazione
(O.I.V.);

c) la Corte dei conti, la Ragioneria generale
dello Stato e l’Ispettorato della Funzione
pubblica;

e) l’organo di revisione;
f) le RSU e le organizzazioni sindacali
ammesse alla contrattazione collettiva.

d) i cittadini e gli altri stakeholder.
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Il ciclo di gestione delle Performance

Il ciclo di gestione della performance è il complesso articolato delle fasi e delle
attività attraverso le quali si attivano i diversi strumenti e processi del sistema di
performance, al fine di programmare, gestire, valutare e comunicare la performance
in un periodo temporale determinato.
Fasi del ciclo della performance
Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei
valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati.
Le fasi sopra indicate sono coerenti con quelle del ciclo di pianificazione e rendicontazione
previsto dal D. Lgs. 267/00.
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Azioni per il miglioramento del ciclo di
gestione delle performance
La redazione del piano delle performance si è rivelato un processo complesso che ha richiesto il
coinvolgimento dell’intera struttura dell’ente per la rilettura di documenti di programmazione ed
organizzativi nell’ottica prevista dal piano stesso. Sono così state riorganizzate le informazioni esistenti
sistemandole in funzione delle articolazioni e delle sezioni previste dalla delibera Civit n. 112/10 ed in base alle
indicazioni e agli indirizzi generali forniti dall’amministrazione provinciale nei documenti programmatori
approvati.
A tal fine la Direzione Area dei Servizi Amministrativi e finanziari ha avviato un processo di condivisione circa
la filosofia sottesa al piano, le ricadute di carattere organizzativo – funzionale e la necessità di adottare
strumenti e modelli standard condivisi.
Sono stati avviati appositi gruppi di lavoro intersettoriali ed infrasettoriali per il coinvolgimento di tutto il
personale dell’Ente, aumentando così la consapevolezza e la condivisione degli obiettivi .
Il presente Piano della Performance viene, quindi, elaborato a partire dalla declinazione di tali obiettivi
strategici di mandato in Programmi e Progetti e contiene un’estrapolazione di quelli ritenuti prioritari per
l’anno in corso. Il processo di individuazione degli obiettivi di attuazione contenuti nel piano delle
performance è frutto di un confronto tra il livello politico e il livello amministrativo dell’Ente, confronto
indispensabile per poter ponderare, rispetto alle priorità e alle risorse disponibili, cosa e quanto è possibile
effettivamente realizzare nell’anno. Tali obiettivi, infatti, sono strettamente correlati alle previsioni di bilancio
e alle risorse di personale assegnato.

Ciascun obiettivo del Piano viene monitorato periodicamente, mediante una procedura di monitoraggio volta
innanzitutto a verificare la coerenza nei tempi di attuazione, secondo la suddivisione in fasi di ciascun
obiettivo, e in secondo luogo il raggiungimento dei valori indicati negli indicatori.
Il Piano della Performance è pensato come strumento annuale e, quindi, gli obiettivi in esso contenuto sono
riferiti all’esercizio 2011; l’ Amministrazione infatti, in questo primo anno di applicazione ha deciso di dare
attuazione in via sperimentale e, pertanto, di restringere l’estensione temporale dello strumento alla
dimensione annuale, riservandosi di sviluppare questo aspetto nelle edizioni successive.

