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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 di prevenzione della corruzione e
della illegalità.
Nella presente relazione in breve ci si propone, attraverso una rassegna dei dati ed elementi più
significativi, di rappresentare una visione di sintesi della gestione del ciclo della performance
complessiva dell’ente nell’anno 2018, come programmata nell’ambito del piano degli obiettivi di
performance adottato dall’Ente, non trascurando di evidenziare gli elementi di criticità presenti sia in
alcuni risultati e sia in alcuni sistemi di programmazione e di rilevazione dei dati e delle informazioni.
Tutto al fine di migliorare la capacità dell’Ente di programmare e di raccogliere i dati e di conoscere
(direttamente) e di far conoscere (ai cittadini) in modo sempre più puntuale ed approfondito le proprie
molteplici attività e il grado di efficienza ed efficacia dei propri servizi a favore dell’utente.
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta) ha introdotto numerose
novità in tema di programmazione, misurazione e valutazione della performance organizzativa e
individuale volte a migliorare la produttività, l’efficacia e la trasparenza dell’attività amministrativa e a
garantire un miglioramento continuo dei servizi pubblici.
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.
Fra queste occupa un ruolo centrale il concetto di ciclo della performance, un processo che
collega la pianificazione strategica alla valutazione della performance, riferita sia all’ambito
organizzativo che a quello individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione degli
obiettivi e degli indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti. L’attuazione del ciclo della
performance si fonda sulla sussistenza di quattro momenti/elementi fondamentali:
1.
2.
3.
4.

Programmazione: PTPCT - Dup – BPF - Piano Performance/ Obiettivi gestionali annuali /Peg;
Sistema di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa;
Sistema di misurazione e valutazione della Performance Individuale;
Relazione della Performance.
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La stesura della Relazione sulla Performance 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 (ora ANAC) n° 5/2012 “Linee guida relative alla
redazione e adozione della Relazione sulla Performance”.
La 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.

DATI TERRITORIALI
DATI SUL TERRITORIO 2018
Estensione territoriale km

6.530 km²
54,68 ab./km²
1260 km
360.757
107

Densità abitativa per kmq
Strade
Abitanti
Comuni

La Provincia del Sud Sardegna, istituita con legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 recante “Riordino del
sistema delle autonomie locali della Sardegna”comprende i territori delle ex province di Carbonia-Iglesias e
Medio Campidano, dismesse in conseguenza dei risultati dei referendum del 2012 in Sardegna, oltre ai
comuni della provincia di Cagliari che non sono entrati a far parte dell'omonima città metropolitana.

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I
CITTADINI
La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente, secondo i dati forniti da rilevazioni ISTAT al
01.01.2018 è così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2018
Popolazione
Descrizione
Popolazione residente al 01.01.2018
Di cui popolazione straniera

Dati
353.830
6.554
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Descrizione
Nati nell'anno al 30.11.2018
Deceduti nell'anno al 30.11.2018
Immigrati
Emigrati
Popolazione per fasce d'età al 01.01.2018
Popolazione in età prescolare
0-6 anni
Popolazione in età scuola dell'obbligo
7-14 anni
Popolazione in forza lavoro
15-29 anni
Popolazione in età adulta
30-65 anni
Popolazione in età senile
oltre 65 anni
Popolazione per fasce d'età Stakeholder al 01.01.2018
Prima infanzia
0-3 anni
Utenza scolastica
4-13 anni
Minori
0-18 anni
Giovani
15-25 anni

1.728
3.448
6.061
7.055
Dati
15.950
21.600
48.905
185.187
87.274
Dati
8.522
26.303
49.369
34.078

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE
La struttura organizzativa ha subito diverse modifiche, a causa della particolare situazione di transizione
derivante da principio con il referendum abrogativo delle province regionali tenutosi a maggio 2012 e
dalla conseguente legge regionale n. 15 del 30/06/2013 fino all'approvazione della legge di riforma
dell'ordinamento degli enti locali. ( L.R. 4 febbraio 2016 n.2 ).
La Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 sul riordino del sistema delle autonomie locali, al titolo III,
capo II, ha dettato norme in materia di riordino, organi e funzioni delle province, demandando alla
Giunta regionale l’approvazione delle rispettive delibere attuative. Nella seduta del 20 aprile 2016, con
la deliberazione n. 23/5 e relativo allegato, la Giunta regionale ha adottato lo schema di assetto delle
nuove province che articola il territorio della Regione nella Città metropolitana di Cagliari e nelle
province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna, come previsto dall’articolo 25 della Legge
regionale n. 2/2016.
Tale situazione ha determinato una continua diminuzione di personale derivante da:
- processi di mobilità varia verso altri enti
- pensionamenti
con conseguente necessità di una continua e frequente riorganizzazione dei servizi.
Con Deliberazione n. 9 del 20.07.2016 era stata approvata la Macrostruttura della Provincia del Sud
Sardegna, la quale prevede la seguente articolazione:
-

DIPARTIMENTO PRESIDENZA E SEGRETERIA;
AREA LAVORI PUBBLICI;
AREA AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE;
AREA FINANZIARIA;
AREA AMBIENTE;
AREA APPALTI, CONTRATTI, WELFARE E CULTURA;

Con la deliberazione della G.P. n. 10 del 25 luglio 2016, è stata approvata la Dotazione Organica della
Provincia;
Con la deliberazione della G.P. n. 11 del 25 luglio 2016, il personale è stato assegnato alla
Macrostruttura della Provincia;
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Con la deliberazione della G.P. n. 4 del 18.01.2017 è stata integrata la dotazione organica della
Provincia del Sud Sardegna
Con la deliberazione della G.P n. 86 del 04.09.2017 si era proceduto a modificare la Macrostruttura ed il
Funzionigramma
DISTRIBUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2018
Personale in servizio al 31.12.2018

Descrizione
Segretario Comunale/Ente (unità operative)
Dirigenti
Dipendenti
Totale unità operative

Dati
01
05 (di cui 02 in aspettativa )
118
124

Età media del personale
Descrizione
Segretario
Dirigenti
Dipendenti
Totale Età Media

Dati
65

57
51,13
57,71

Analisi di Genere
Descrizione
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti
% donne occupate sul totale del personale
% donne assunte a tempo determinato su totale
dipendenti assunti

Dati
80 %
30.2%
0.72%

Indici di assenza
Descrizione
Malattia + Ferie + Altro :

Dati
6025
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SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE
INDICATORI FINANZIARI GENERALI:
In esecuzione dell’articolo 18 bis del D. Lgs 118/2011, con D.M. MEF del 22/12/2015 sono
stati approvati nuovi indicatori di Bilancio e di Rendiconto. Pertanto, già dal Rendiconto 2017 si stanno
utilizzando i nuovi parametri del sistema. In allegato i diversi prospetti relativi alla Gestione 2018.
PARAMETRI DI DEFICITARIETÀ STRUTTURALE:
Con D.M. Interno del 28/12/2018 sono stati approvati i nuovi Parametri. In allegato il
prospetto relativo alla Gestione 2018.
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ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA
L’Ente nell’anno 2018 ha provveduto alla pubblicazione sulla Sezione di Amministrazione Trasparente
di dati atti ed informazioni, obbligatori per legge, conformemente alle disposizioni contenute nel D.
Lgs. 33 del 14.3.2013, così come modificato dal D.lgs 97/2016 (Foia italiano), e alle Delibere ANAC
50/2013, 71/2013, 77/2013, 148/2014, 43/2016, 1309 e 1310/2016, 236-241-382/2017, 141/2019 ed
in particolare relativamente agli obblighi oggetto di attestazione di seguito elencati:
Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie
di dati)
Sistema di
misurazione e
valutazione della
Performance

Piano della
Performance

Riferimento
normativo
Par. 1, delib.
CiVIT n.
104/2010

Performance

Dati relativi ai
premi

Provvedimenti

Provvedimenti
organi indirizzo
politico

Sistema di
misurazione e
valutazione della
Performance

Piano
Art. 10, c. 8, Performance/ Peg
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Relazione sulla
Performance
Ammontare
complessivo dei
premi

Denominazione
del singolo
obbligo

Relazione sulla
Performance
Art. 20, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Art. 20, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Ammontare
complessivo dei
premi (da
pubblicare in
tabelle)

Dati relativi ai
premi (da
pubblicare in
tabelle)

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n.
Provvedimenti
33/2013
organi indirizzo
/Art. 1, co.
politico
16 della l. n.
190/2012

Contenuti
dell'obbligo
Sistema di
misurazione e
valutazione della
Performance (art. 7,
d.lgs. n. 150/2009)
Piano della
Performance (art. 10,
d.lgs. 150/2009)
Piano esecutivo di
gestione (per gli Enti
Locali) art. 169,
comma 3 bis, Dlgs
267/2000
Relazione sulla
Performance (art. 10,
d.lgs. 150/2009)

Tempi di
pubblicazione/
Aggiornamento

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Ammontare
complessivo dei
premi stanziati

Tempestivo

Ammontare dei
premi effettivamente
distribuiti

Tempestivo

Criteri definiti nei
sistemi di misurazione
e valutazione della
performance per
l’assegnazione del
trattamento
accessorio
Distribuzione del
trattamento
accessorio, in forma
aggregata al fine di
dare conto del livello
di selettività utilizzato
nella distribuzione dei
premi e degli incentivi
Grado di
differenziazione
dell'utilizzo della
premialità sia per i
dirigenti sia per i
dipendenti
Elenco dei
provvedimenti, con
particolare
riferimento ai
provvedimenti finali
dei procedimenti di:
scelta del contraente
per l'affidamento di
lavori, forniture e
servizi, anche con
riferimento alla
modalità di selezione
prescelta (link alla
sotto-sezione "bandi
di gara e contratti");
accordi stipulati
dall'amministrazione

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Semestrale
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie
di dati)

Provvedimenti
dirigenti
amministrativi

Riferimento
normativo

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n.
Provvedimenti
33/2013
dirigenti
/Art. 1, co.
amministrativi
16 della l. n.
190/2012

Art. 29, c.
1, d.lgs. n.
33/2013
Art. 5, c. 1,
d.p.c.m. 26
aprile 2011

Bilancio
preventivo e
consuntivo
Bilanci

Denominazione
del singolo
obbligo

Bilancio
preventivo

Art. 29, c.
1-bis, d.lgs.
n. 33/2013
e d.p.c.m.
29 aprile
2016
Art. 29, c.
1, d.lgs. n.
33/2013
Art. 5, c. 1,
d.p.c.m. 26
aprile 2011

Bilancio
consuntivo

Art. 29, c.
1-bis, d.lgs.
n. 33/2013
e d.p.c.m.
29 aprile
2016
Piano degli
Art. 29, c.
Piano degli
indicatori e dei 2, d.lgs. n. indicatori e dei
risultati attesi di 33/2013 - risultati attesi di
bilancio
Art. 19 e
bilancio

Contenuti
dell'obbligo
con soggetti privati o
con altre
amministrazioni
pubbliche.
Elenco dei
provvedimenti, con
particolare
riferimento ai
provvedimenti finali
dei procedimenti di:
scelta del contraente
per l'affidamento di
lavori, forniture e
servizi, anche con
riferimento alla
modalità di selezione
prescelta (link alla
sotto-sezione "bandi
di gara e contratti");
accordi stipulati
dall'amministrazione
con soggetti privati o
con altre
amministrazioni
pubbliche.
Documenti e allegati
del bilancio
preventivo, nonché
dati relativi al bilancio
di previsione di
ciascun anno in
forma sintetica,
aggregata e
semplificata, anche
con il ricorso a
rappresentazioni
grafiche
Dati relativi alle
entrate e alla spesa dei
bilanci preventivi in
formato tabellare
aperto in modo da
consentire
l’esportazione il
trattamento e
l’utilizzo.
Documenti e allegati
del bilancio
preventivo, nonché
dati relativi al bilancio
di previsione di
ciascun anno in
forma sintetica,
aggregata e
semplificata, anche
con il ricorso a
rappresentazioni
grafiche
Dati relativi alle
entrate e alla spesa dei
bilanci consuntivi in
formato tabellare
aperto in modo da
consentire
l'esportazione, il
trattamento e il
riutilizzo.

Piano degli
indicatori e
risultati attesi di
bilancio, con

Tempi di
pubblicazione/
Aggiornamento

Semestrale

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie
di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione
del singolo
obbligo

22 del dlgs
n. 91/2011
- Art. 18bis del dlgs
n.118/2011

Carta dei servizi
e standard di
qualità
Servizi erogati
Costi
contabilizzati

Pagamenti
dell'amministrazione

Dati sui
pagamenti

Contenuti
dell'obbligo

Tempi di
pubblicazione/
Aggiornamento

l’integrazione
delle risultanze
osservate in
termini di
raggiungimento
dei risultati
attesi e le
motivazioni
degli eventuali
scostamenti e
gli
aggiornamenti
in
corrispondenza
di ogni nuovo
esercizio di
bilancio, sia
tramite la
specificazione
di nuovi
obiettivi e
indicatori, sia
attraverso
l’aggiornamento
dei valori
obiettivo e la
soppressione di
obiettivi già
raggiunti
oppure oggetto
di
ripianificazione.
Carta dei servizi
e standard di
qualità

Carta dei servizi o
documento
contenente gli
standard di qualità dei
servizi pubblici

Art. 32, c.
2 lettera a,
Costi
d.lgs. n.
contabilizzati
33/2013
(da pubblicare in
Art. 10, c.
tabelle)
5, d.lgs. n.
33/2013

Costi contabilizzati
dei servizi erogati agli
utenti, sia finali che
intermedi e il relativo
andamento nel tempo

Annuale

Dati sui propri
pagamenti in
relazione alla
tipologia di spesa
sostenuta, all'ambito
temporale di
riferimento e ai
beneficiari

Trimestrale

Art. 32, c.
1, d.lgs. n.
33/2013

Art. 4-bis,
c. 2, dlgs n.
33/2013

Dati sui
pagamenti (da
pubblicare in
tabelle)

Tempestivo
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie
di dati)

Indicatore di
tempestività dei
pagamenti

Riferimento
normativo

Denominazione
del singolo
obbligo

Contenuti
dell'obbligo

Indicatore di
tempestività dei
pagamenti

Indicatore dei tempi
medi di pagamento
relativi agli acquisti di
beni, servizi,
prestazioni
professionali e
forniture (indicatore
annuale di
tempestività dei
pagamenti)
Indicatore trimestrale
di tempestività dei
pagamenti

Ammontare
complessivo dei
debiti

IBAN e
pagamenti
informatici

Opere pubbliche

Art. 5, c. 1,
d.lgs. n.
82/2005

Annuale

Trimestrale

Art. 33,
d.lgs. n.
33/2013

Art. 36,
d.lgs. n.
33/2013

Tempi di
pubblicazione/
Aggiornamento

IBAN e
pagamenti
informatici

Art. 38, c.
2 e 2 bis
d.lgs. n.
33/2013
Atti di
Art. 21
Atti di
programmazione co.7 d.lgs. programmazione
delle opere
n. 50/2016
delle opere
pubbliche
pubbliche
Art. 29
d.lgs. n.
50/2016

Ammontare
complessivo dei
debiti e il numero
delle imprese
creditrici

Nelle richieste di
pagamento: i codici
IBAN identificativi
del conto di
pagamento, ovvero di
imputazione del
versamento in
Tesoreria, tramite i
quali i soggetti
versanti possono
effettuare i pagamenti
mediante bonifico
bancario o postale,
ovvero gli
identificativi del
conto corrente
postale sul quale i
soggetti versanti
possono effettuare i
pagamenti mediante
bollettino postale,
nonchè i codici
identificativi del
pagamento da
indicare
obbligatoriamente per
il versamento
Atti di
programmazione
delle opere pubbliche
(link alla sottosezione "bandi di gara
e contratti").
A titolo
esemplificativo:
Programma triennale
dei lavori pubblici,
nonchè i relativi
aggiornamenti
annuali, ai sensi art.
21 d.lgs. n 50/2016

Annuale

Tempestivo

Tempestivo

- Documento
pluriennale di
pianificazione ai sensi
dell’art. 2 del d.lgs. n.
228/2011, (per i
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie
di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione
del singolo
obbligo

Contenuti
dell'obbligo

Tempi di
pubblicazione/
Aggiornamento

Ministeri)

Tempi costi e
indicatori di
realizzazione delle
opere pubbliche

Tempi, costi unitari e
indicatori di
realizzazione delle
opere pubbliche in
corso o completate.
(da pubblicare in
tabelle, sulla base dello
schema tipo redatto
dal Ministero
dell'economia e della
finanza d'intesa con
l'Autorità nazionale
anticorruzione )

Informazioni relative
ai tempi e agli
indicatori di
realizzazione delle
opere pubbliche in
corso o completate

Tempestivo

Art. 38, c.
2, d.lgs. n.
33/2013

Informazioni relative
ai costi unitari di
realizzazione delle
opere pubbliche in
corso o completate

Tempestivo

Art. 39, c.
1, lett. a),
d.lgs. n.
33/2013

Atti di governo del
territorio quali, tra gli
altri, piani territoriali,
piani di
coordinamento, piani
paesistici, strumenti
urbanistici, generali e
di attuazione, nonché
le loro varianti

Art. 38, c.
2, d.lgs. n.
33/2013

Pianificazione e
governo del territorio
Art. 39, c.
2, d.lgs. n.
33/2013

Pianificazione e
governo del territorio
(da pubblicare in
tabelle)

Documentazione
relativa a ciascun
procedimento di
presentazione e
approvazione delle
proposte di
trasformazione
urbanistica di
iniziativa privata o
pubblica in variante
allo strumento
urbanistico generale
comunque
denominato vigente
nonché delle
proposte di
trasformazione
urbanistica di
iniziativa privata o
pubblica in attuazione
dello strumento
urbanistico generale
vigente che
comportino
premialità edificatorie
a fronte dell'impegno
dei privati alla
realizzazione di opere
di urbanizzazione
extra oneri o della

Tempestivo

Tempestivo
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie
di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione
del singolo
obbligo

Contenuti
dell'obbligo

Tempi di
pubblicazione/
Aggiornamento

cessione di aree o
volumetrie per finalità
di pubblico interesse

Art. 40, c.
2, d.lgs. n.
33/2013

Informazioni
ambientali

Informazioni
ambientali

Informazioni
ambientali che le
amministrazioni
detengono ai fini delle
proprie attività
istituzionali:

1) Stato degli
elementi
dell'ambiente, quali
l'aria, l'atmosfera,
l'acqua, il suolo, il
territorio, i siti
naturali, compresi gli
igrotopi, le zone
Stato dell'ambiente
costiere e marine, la
diversità biologica ed
i suoi elementi
costitutivi, compresi
gli organismi
geneticamente
modificati, e, inoltre,
le interazioni tra
questi elementi
2) Fattori quali le
sostanze, l'energia, il
rumore, le radiazioni
od i rifiuti, anche
quelli radioattivi, le
emissioni, gli scarichi
Fattori inquinanti
ed altri rilasci
nell'ambiente, che
incidono o possono
incidere sugli
elementi
dell'ambiente
3) Misure, anche
amministrative, quali
le politiche, le
disposizioni
legislative, i piani, i
programmi, gli
accordi ambientali e
ogni altro atto, anche
di natura
Misure incidenti
amministrativa,
sull'ambiente e relative
nonché le attività che
analisi di impatto
incidono o possono
incidere sugli
elementi e sui fattori
dell'ambiente ed
analisi costi-benefìci
ed altre analisi ed
ipotesi economiche
usate nell'ambito delle
stesse
4) Misure o attività
finalizzate a
proteggere i suddetti
Misure a protezione
elementi ed analisi
dell'ambiente e relative costi-benefìci ed altre
analisi di impatto
analisi ed ipotesi
economiche usate
nell'ambito delle
stesse

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie
di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione
del singolo
obbligo

Relazioni
sull'attuazione della
legislazione

Contenuti
dell'obbligo
5) Relazioni
sull'attuazione della
legislazione
ambientale

Stato della salute e
della sicurezza umana

6) Stato della salute e
della sicurezza
umana, compresa la
contaminazione della
catena alimentare, le
condizioni della vita
umana, il paesaggio, i
siti e gli edifici
d'interesse culturale,
per quanto
influenzabili dallo
stato degli elementi
dell'ambiente,
attraverso tali
elementi, da qualsiasi
fattore

Relazione sullo stato
dell'ambiente del
Ministero
dell'Ambiente e della
tutela del territorio

Relazione sullo stato
dell'ambiente redatta
dal Ministero
dell'Ambiente e della
tutela del territorio

Tempi di
pubblicazione/
Aggiornamento

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo
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ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Per quanto attiene gli adempimenti in materia di contrasto e di prevenzione della corruzione, i dati sono
pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito Istituzionale dell’Ente (sia sito vecchio
che sito nuovo) e in particolare:
Trasmissione all’AVCP dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del
contraente
L’invio dei dati all’AVCP non è stato curato dal Dipartimento, il documento inviato all’AVCP è
comunque pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del vecchio sito Istituzione nella
sottosezione “BANDI DI GARA E CONTRATTI – Adempimenti L. 190/2012” al seguente link:
http://www.provincia.carboniaiglesias.it/node/13069
Aggiornamento annuale del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
E’ stato adottato un nuovo Piano Anticorruzione (PTPCT 2019/2021). Anche in questo caso tutti i
dati, compresa la deliberazione di adozione, sono pubblicati nel nuovo sito Istituzionale sezione
Amministrazione Trasparente sottosezione “DISPOSIZIONI GENERALI – Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” al seguente link:
http://trasparenza.provincia.sudsardegna.it/portale/trasparenza/trasparenzaamministrativa.aspx?CP=2
&IDNODE=2188
Attuazione PTPCT /Codice di Comportamento
Il Codice di Comportamento è stato adottato con deliberazione G.P. del 13/12/2016 e risulta
pubblicato nel nuovo sito Istituzionale sezione Amministrazione Trasparente sottosezione “ATTI
GENERALI – Codice Disciplinare e Codice di Condotta” al seguente link:
http://trasparenza.provincia.sudsardegna.it/portale/trasparenza/trasparenzaamministrativa.aspx?CP=8
&IDNODE=2188
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RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
Il legislatore ha disciplinato i precisi obblighi di finanza pubblica al fine del monitoraggio degli
adempimenti ed individuato un articolato sistema sanzionatorio/premiale rispettivamente, in caso di
mancato conseguimento del saldo non negativo tra entrate finali e spese finali e in caso di rispetto del
saldo a determinate condizioni. Sussistono dunque pesanti ripercussioni sul bilancio dell’anno
successivo a carico dell’ente locale inadempiente con conseguenti rilievi sulle performance dello stesso.
Quest’ultimo, infatti si vedrà ridurre il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo nella
misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obbiettivo programmatico predeterminato. L’Ente
locale, oltre a non poter impegnare spese correnti al di sopra di quelle medie degli ultimi tre anni, non
potrà ricorrere all’indebitamento per investimenti, né ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo o
qualsivoglia tipologia contrattuale; dovrà infine ridurre le indennità di funzione e i gettoni di presenza
(art. 31, c. 26, l. n. 183 del 2011). Rispetto a tale obbligo l’Ente risulta in linea con le disposizioni dettate
dal legislatore nazionale così come rappresentate nella tab. seguente:

Rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2017

SI - NO

Art. 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – (Art. 9 legge 243/2012)

SI

Rispetto del Tetto Spesa del Personale

SI - NO
SI

Rispetto Tetto Spesa del Personale Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come
riscritto dall’ art. 14, comma 7, DL 78/2010 e s.m.i -

Rispetto Tetto Salario Accessorio
Rispetto ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale
art.1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208

SI - NO
SI
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RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14 (MODIFICATO. L.208/2015)
In merito al rispetto degli obblighi di cui al D.L. 66/2014 recante “Misure urgenti per la competitività e la
giustizia sociale (convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89) che attribuisce alle
amministrazioni pubbliche l’onere di comunicare i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed
esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali e il
DPCM 22.9.2014, recante “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi
alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni.” l’Ente ha provveduto ad attestare il rispetto obblighi di cui al citato Decreto
nonché alla pubblicazione dell’indice di tempestività dei pagamenti.

17

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

ESITO CONTROLLI INTERNI
Il D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012, prevede un Rafforzamento dei controlli in materia
di enti locali le cui risultanze sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei
servizi, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili
per la valutazione. l’Ente. sotto la direzione del segretario, e conformemente alla procedura di selezione
casuale degli atti, ai sensi dell’apposito regolamento sul controllo successivo agli atti amministrativi
dell’ente ha provveduto ad espletare le due sessioni annuali di controllo. Il Referto conclusivo 2018 del
Segretario sui controlli interni di cui trattasi evidenzia che l’indice di conformità globale sugli atti
sottoposti a controllo è pari al 77%.
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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE
1.

la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali
della Sardegna”;

2.

la Deliberazione n. 23/6 del 20.04.2016 recante “L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 “Riordino
delle circoscrizioni provinciali”.Nomina amministratori straordinari delle province di Sassari,
Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Nomina amministratore straordinario con funzioni
commissariali della provincia di Cagliari”;

3. la Deliberazione n. 58/35 del 27.12.2017 recante “Sostituzione amministratore straordinario
della provincia del Sud Sardegna. L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 “Riordino delle
circoscrizioni provinciali”;
4. Il DUP (Documento Unico di programmazione), approvato con Delibera n. 18 del
12/11/2018, rappresenta lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa
degli enti locali e, nell’intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo permanente,
sistemico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
In quest’ottica costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS)
e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello
del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
5. Piano esecutivo di gestione (PEG) approvato con delibere n. 33 del 15.05.2018; n° 81 del
04.12.2018: si tratta del documento di pianificazione del bilancio e della RPP che definisce gli
obiettivi di 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.
6. Sistema di misurazione e valutazione delle performance del Segretario Provinciale.
Approvazione. (delibera n. n. 31 del 5.10.2016)
7. Sistema per la misurazione delle performance dei dirigenti. Approvazione (delibera n. 9 del
24.01.2019)
8. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance del personale dipendente (adottato
con delibera n. 10 del 24.01.2019)
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IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI
OBIETTIVI 2018
L’Ente si è dotato di un Piano degli obiettivi di Performance, adottato con Deliberazioni n. 33 del
15.05.2018 e n° 81 del 04.12.2018, assegnando gli stessi in quota parte e in relazione ai diversi e specifici
ambiti di pertinenza a ciascun Dirigente.
Il percorso adottato per l’individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2018 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 ed alla sua attività istituzionale e gestionale;

RELAZIONE SUI RISULTATI 2018 PER UNITÀ O RGANIZZATIVA
L’andamento del Piano della Performance 2018 può essere considerato positivamente, sulla base del
sostanziale conseguimento degli obiettivi strategico-politici e degli obiettivi politico amministrativi
attribuiti ai Dirigenti., come meglio evidenziato nei prospetti sottorappresentati e riassuntivi dei singoli
obiettivi.
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Unità Organizzativa DIPARTIMENTO SEGRETERIA E PRESIDENZA
Responsabile Dott.ssa Adriana Morittu
Ente

Programmazione Obiettivi di Performance 2018
Provincia Sud Sardegna
PERFORMANCE INDIVIDUALE

Peso Obiettivo Performance
Organizzativa: Amministratore

Elenco
Obiettivi

CdR Primario

Obiettivo Operativo: Giunta

Obiettivo Gestionale:
Segretario Generale

Segretario Generale Dipartimento
Presidenza e Segreteria: Dott.ssa Adriana
Morittu

Importanza

Programmazione obiettivi di Performance individuale - Obiettivi Specifici -

N

Alta

1

Segretario

Garantire un elevato
Standard amministrativo
degli atti dell'ente al fine di
evitare disservizi e
contenziosi con e per
l'utenza

2

Segretario

Trasparenza: Attuazione
obblighi del ricostruito D.lgs
33/2013 dal FOIA 2016:
Dlgs n. 97/2016

Assicurare un elevato standard
degli atti amministrativi
finalizzato a garantire la
legittimità, regolarità e
correttezza dell’azione
amministrativa nonché la
regolarità contabile degli atti
mediante l'attuazione dei
controlli cosi come previsto nel
numero e con le modalità
programmate nel regolamento
sui controlli interni adottato
dall'Ente. Il Responsabile
primario (Segretario) verrà
valutato in funzione del grado
di attuazione delle azioni
previste nel regolamento,
mentre di ciascun dirigente
verrà valutata la corretteza
degli atti calcolata come
rapporto tra il punteggio
complessivo ottenuto a seguito
delle verifiche effettuate in sede
di controllo e il punteggio
massimo conseguibile.
Attuazione totale del Principio
generale di Trasparenza inteso
come accessibilità piena a dati
documenti ed informazioni
detenuti dalle Pubbliche
Amministrazioni al fine di
garantire l'esercizio della tutela
dei diritti fondamentali dei
cittadini e favorire forme di
controllo diffuse sia sul
perseguimento delle funzioni
istituzionali sia sull'utilizzo
delle risorse pubbliche.
Garantire in particolare la
trasparenza definita in termini
di grado di compliance,
completezza, aggiornamento e
apertura degli obblighi di
pubblicazione previsti dal
nuovo decreto trasparenza e
calcolato come rapporto tra il
punteggio complessivo
ottenuto a seguito delle
verifiche effettuate su ciascun
obbligo di pubblicazione e il
punteggio massimo
conseguibile.

Media

Bassa

Cod.

CdR
Coinvolti

Impatto Esterno
Alta

Media

Bassa

x

x

Ind.1

x

x

Ind.2
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Segretario

Attuazione degli
interventi/azioni previste e
programmate nel Piano
Anticorruzione

4

Finanziario

Garantire una efficiente
gestione delle risorse
finanziarie al fine di creare
le condizioni gestionali
adeguate al pieno
raggiungimento degli
obiettivi
dell'amministrazione.

5

Amministrativo e
R.U.

3

Garantire la corretta
attuazione di quanto
previsto dal legislatore
nazionale negli ambiti
rilevanti per i cittadini in
tema di privacy

Ridurre le opportunità di
manifestazione di casi di
corruzione mediante la corretta
e completa attuazione di
quanto previsto nel PTPCT
adottato dall'Ente. Presidio sul
monitoraggio delle attività
intese come misure di contrasto
alla illegalità con particolare
riguardo agli obblighi delineati
nel Piano dell'Ente. Il
Responsabile primario
(Segretario) verrà valutato in
funzione del grado di
attuazione delle azioni previste
nel PTPCT sotto la sua diretta
responsabilità, mentre di
ciascun dirigente verrà valutato
il grado di compliance delle
azioni previste nel PTPCT di
diretta responsabilità, calcolato
come rapporto tra il punteggio
complessivo ottenuto a seguito
delle verifiche effettuate in sede
di controllo e il punteggio
massimo conseguibile.
Garantire un'efficiente gestione
delle risorse assegnate all'unità
organizzativa mediante la
completa acquisizione delle
risorse previste in entrata e la
spendita delle risorse assegnate
sia in termini di budget di unità
organizzativa (entrate proprie)
e sia come quota parte del
budget generale. I Dirigenti di
servizio dovranno produrre un
congiunto report
quadrimestrale garantendo, fra
l' altro, una gestione efficiente
delle risorse a disposizione
attraverso, se del caso, la
"cessione" di risorse da
un'unità organizzativa all'altra.
Assicurare il presidio e il
rispetto dei parametri fissati
dal legislatore nazionale in
materia di privacy. Il
Responsabile primario verrà
valutato in funzione del grado
di attuazione delle azioni
previste per l'adeguamento
dell'ordinamento dell'Ente alla
materia della privacy, mentre di
ciascun dirigente verrà valutato
il grado di compliance delle
azioni previste in tema di
privacy di diretta responsabilità,
calcolato come rapporto tra il
punteggio complessivo
ottenuto a seguito delle
verifiche effettuate in sede di
controllo e il punteggio
massimo conseguibile.

x

x

Ind.3

x

x

Ind.4

x

x

Ind.5
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PROVINCIA SUD SARDEGNA

SEGRETARIO PROVINCIALE

ANNO

Dott.ssa Adriana Morittu

2018

OBIETTIVI DI PERFORMANCE

Obiettivo di Performance

Performance attesa

Garantire un elevato Standard amministrativo degli atti dell'ente
al fine di evitare disservizi e contenziosi con e per l'utenza

Assicurare un elevato standard degli atti
amministrativi finalizzato a garantire la legittimità,
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
nonché di regolarità contabile degli atti mediante
l'attuazione dei controlli cosi come previsto nel
numero e con le modalità programmate nel
regolamento sui controlli interni adottato dall'ente.

33,00

Attuazione di quanto previsto nel Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione

Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di
corruzione mediante la corretta e completa
attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato
dall'ente.

33,00

Monitoraggio e controllo sugli adempimenti in materia di
trasparenza in quanto misura di prevenzione della corruzione e
attività di impulso per l'implementazione e la semplificazione
delle procedure connesse agli obblighi di pubblicazione.

Entro il 31 dicembre 2016 provvedere a
monitorare e implementare lo stato di attuazione
delle disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013

34,00

Risultato (%)

Peso % Obiettivo

Valutazione del risultato ottenuto - Percentuali di conseguimento
1

2

3

4

5

0 ÷ 20%

21% ÷ 50%

51% ÷ 70%

71%÷90%

91% ÷100%

Non Avviato

Avviato

Perseguito

Parzialmente
Raggiunto

Pienamente
Raggiunto

x

100

x

100

x

97

Totale
TOTALE PESO OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE

100

99

0

0

0

0

99

Oggetto della misurazione

Valori Rilevati (%)

Comportamenti Professionali

Peso %

Valutazione del comportamento - Valori rilevati
1

2

3

4

5

0 ÷ 20%

21% ÷ 50%

51% ÷ 70%

71%÷90%

91% ÷100%

Inadeguato

Non
soddisfacente

Migliorabile

Buono

Eccellente
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Disponibilità a ricevere richieste di assistenza giuridico
amministrativa da parte di Amministratori e apicali e dipendenti
Tempestività di risposta a richieste da parte di Amministratori e
apicali
Capacità di risolvere i problemi posti nell'ambito del ruolo ex art.
97 D.Lgs. 267/00
Capacità di innovare
proceduralmente l'Ente

e

stimolare

tecnologicamente

e

Regolamenti,
interpretazione
norme,
predisposizione atti e appalti, aggiornamento
giuridico a favore del personale dell'Ente

9,4

Tempi di risposta sulle variabili precedenti

17,6

Competenza a risolvere le variabili precedenti

17,6

Introduzione efficiente dei sistemi informativi e
tecnocologici; semplificazione procedure

5,9

Capacità di attribuire i ruoli e i compiti ai collaboratori

Programmazione, valorizzazione, monitoraggio e
controllo

17,6

Capacità di motivare le risorse umane

Gestione dei conflitti, valorizzazione, capacità di
essere esempio, capacità di ascolto

9,4

Attenzione ai bisogni espressi dall'utenza (inteso anche il cliente
interno)

Capacità di ascolto, apertura mentale, capacità di
attivarsi tempestivamente sui bisogni

8,2

Capacità e disponibilità a rappresentare e tutelare l'Ente con altre
istituzioni

Rappresentanza istituzionale e non legale

5,9

Disponibilità e capacità ad espletare compiti ed attribuzioni
diverse

Raggiungimneto obiettivi specifici quale
responsabile servizi vari.

8,2

x

91

x

91

x

93

x

90

x

95

x

91

x

91

x

91

x

91
Totale

TOTALE PESO COMPORTAMENTI PROFESSIONALI

100

ESITO OBIETTIVI

0

95

0

0

92

99,0
ESITO COMPLESSIVO

VALUTAZIONE PERFORMANCE DEL SEGRETARIO

95,49
ESITO COMPORTAMENTI

92,00
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Unità Organizzativa AREA AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE
Responsabile Dott.ssa Speranza Schirru
Ente

Programmazione Obiettivi di Performance 2018
Provincia Sud Sardegna
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Peso Obiettivo Performance
Organizzativa: Amministratore

Elenco
Obiettivi

CdR Primario

Obiettivo Operativo: Giunta

Amministrativo e Risorse Umane:
Dott.ssa Schirru Speranza

Obiettivo Gestionale: Dirigenti

Importanza
N

Programmazione obiettivi di Performance Organizzativa

1

2

3

Alta

Finanziario

Segretario

Segretario

Media

Bassa

Cod.

CdR
Coinvolti

Impatto Esterno
Alta

Media

Bassa

Garantire una efficiente gestione
delle risorse finanziarie al fine di
creare le condizioni gestionali
adeguate al pieno raggiungimento
degli obiettivi
dell'amministrazione.

Garantire un'efficiente gestione delle
risorse assegnate all'unità organizzativa
mediante la completa acquisizione delle
risorse previste in entrata e la spendita
delle risorse assegnate sia in termini di
budget di unità organizzativa (entrate
proprie) e sia come quota parte del
budget generale. I Dirigenti di servizio
dovranno produrre un congiunto
report quadrimestrale garantendo, fra l'
altro, una gestione efficiente delle
risorse a disposizione attraverso, se del
caso, la "cessione" di risorse da un'unità
organizzativa all'altra.

x

x

Org.1

Tutti

Garantire un elevato Standard
amministrativo degli atti dell'ente
al fine di evitare disservizi e
contenziosi con e per l'utenza

Assicurare un elevato standard degli atti
amministrativi finalizzato a garantire la
legittimità, regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa nonché la
regolarità contabile degli atti mediante
l'attuazione dei controlli cosi come
previsto nel numero e con le modalità
programmate nel regolamento sui
controlli interni adottato dall'Ente. Il
Responsabile primario (Segretario)
verrà valutato in funzione del grado di
attuazione delle azioni previste nel
regolamento, mentre di ciascun
dirigente verrà valutata la corretteza
degli atti calcolata come rapporto tra il
punteggio complessivo ottenuto a
seguito delle verifiche effettuate in sede
di controllo e il punteggio massimo
conseguibile.

x

x

Org.2

Tutti

Trasparenza: Attuazione obblighi
del ricostruito D.lgs 33/2013 dal
FOIA 2016: Dlgs n. 97/2016

Attuazione totale del Principio generale
di Trasparenza inteso come accessibilità
piena a dati documenti ed informazioni
detenuti dalle Pubbliche
Amministrazioni al fine di garantire
l'esercizio della tutela dei diritti
fondamentali dei cittadini e favorire
forme di controllo diffuse sia sul
perseguimento delle funzioni
istituzionali sia sull'utilizzo delle risorse
pubbliche. Garantire in particolare la
trasparenza definita in termini di grado
di compliance, completezza,
aggiornamento e apertura degli obblighi
di pubblicazione previsti dal nuovo
decreto trasparenza e calcolato come
rapporto tra il punteggio complessivo
ottenuto a seguito delle verifiche
effettuate su ciascun obbligo di
pubblicazione e il punteggio massimo
conseguibile.

x

x

Org.3

Tutti
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4

5

Segretario

Amministrativo
e R.U.

Attuazione degli interventi/azioni
previste e programmate nel Piano
Anticorruzione

Ridurre le opportunità di
manifestazione di casi di corruzione
mediante la corretta e completa
attuazione di quanto previsto nel
PTPCT adottato dall'Ente. Presidio sul
monitoraggio delle attività intese come
misure di contrasto alla illegalità con
particolare riguardo agli obblighi
delineati nel Piano dell'Ente. Il
Responsabile primario (Segretario)
verrà valutato in funzione del grado di
attuazione delle azioni previste nel
PTPCT sotto la sua diretta
responsabilità, mentre di ciascun
dirigente verrà valutato il grado di
compliance delle azioni previste nel
PTPCT di diretta responsabilità,
calcolato come rapporto tra il
punteggio complessivo ottenuto a
seguito delle verifiche effettuate in sede
di controllo e il punteggio massimo
conseguibile.

x

x

Org.4

Tutti

Garantire la corretta attuazione
di quanto previsto dal legislatore
nazionale negli ambiti rilevanti
per i cittadini in tema di privacy

Assicurare il presidio e il rispetto dei
parametri fissati dal legislatore
nazionale in materia di privacy. Il
Responsabile primario verrà valutato
in funzione del grado di attuazione
delle azioni previste per l'adeguamento
dell'ordinamento dell'Ente alla materia
della privacy, mentre di ciascun
dirigente verrà valutato il grado di
compliance delle azioni previste in
tema di privacy di diretta responsabilità,
calcolato come rapporto tra il
punteggio complessivo ottenuto a
seguito delle verifiche effettuate in sede
di controllo e il punteggio massimo
conseguibile.

x

x

Org.5

Tutti

Cod.

CdR
Coinvolti

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Peso Obiettivo Performance Individuale:
Amministratore

Importanza
N

CdR

Obiettivo Operativo

Obiettivo Gestionale

Programmazione obiettivi di Performance individuale - Obiettivi Specifici
-

Alta

1

Amministrativo
e R.U.

Garantire il controllo effettivo da
parte della stazione appaltante
sull’esecuzione delle prestazioni

2

Amministrativo
e R.U.

Focus Trasparenza: Attuazione
obblighi del ricostruito D.lgs
33/2013 dal FOIA 2016: Dlgs n.
97/2016 inrelazione agli incarichi
e /o affidamento di servizi.

3

Amministrativo
e R.U.

Garantire la Trasparenza e
razionalizzazione della spesa
pubblica per beni e servizi
secondo le previsioni di cui alla
legge 23 giugno 2014, n. 89 art. 8

Impatto Esterno

Predisposizione preventiva delle
modalità organizzative e gestionali
attraverso le quali garantire il controllo
effettivo da parte della stazione
appaltante sull’esecuzione delle
prestazioni, programmando accessi
diretti sul luogo dell’esecuzione stessa,
nonché verifiche, anche a sorpresa,
sull’effettiva ottemperanza a tutte le
misure previste nel capitolato d'appalto.
Il responsabile avrà cura di presentare,
all'atto della valutazione finale e/o
intermedia, il documento di
programmazione corredato dalla
successiva relazione sul controllo.
Assicurare per quanto di competenza,
la pubblicazione tempestiva di tutta la
documentazione relativa agli incarichi
e/o all'affidamento dei lavori e servizi
nel corso dell'esercizio di rifermento
Rispetto dei tempi medi di pagamento
dei fornitori previsti dalla legge
attraverso una più puntuale attività di
impegno e determinazione per la
liquidazione al fine di consentire
l'emissione dei mandati
tempestivamente.

Media

Bassa

Alta

Media

Bassa

x

x

Ind.1

x

x

Ind.2

x

x

Ind.3
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L’intero finanziamento è suddiviso in
otto diversi interventi ciascuno dei
quali consiste nell’adeguamento, anche
radicale, di laboratori e nell’acquisto e
installazione di dotazioni ad elevata
componente tecnologica.
PIANO SULCIS – GARE DA
PUBBLICARE AL 30.07.2018: Istituto
Nautico Ripristino di due imbarcazioni
(Gara andata deserta e da ripubblicare);
IPIA E. LOI SANT’ANTIOCO
Fornitura, montaggio e posa in opera
laboratorio 'Lavorazioni meccaniche e
nuovi materiali' (robot e scanner laser
3d) Revisione con Istituto per
aggiornamenti tecnologici.;
BECCARIA SANTADI Fornitura di
un mini frantoio (GARA DESERTA
da ribandire);
PIANO SULCIS –
COMPLETAMENTO FORNITURE
AL 31.12.2018: NAUTICOFornitura n.
2 carrelli porta imbarcazioni; ANGIOJ
fornitura laboratorio di fisica, fornitura
laboratorio di chimica; IPIA E. LOI
SANT’ANTIOCO Fornitura
laboratorio energia alternative
risparmio energetico, automazione
domotica
Fornitura laboratorio cioccolato.

x

x

Ind.4

4

Amministrativo
e R.U.

Piano Sulcis.
Potenziamento delle dotazioni
per lo sviluppo delle competenze
(scuole di eccellenza e
formazione). Intervento
finanziato con Delibera CIPE n.
31 del 20.02.2015 per 5 milioni di
euro.

5

Amministrativo
e R.U.

Concessione del patrimonio
immobiliare provinciale

Predisposizione e trasmissione del
Regolamento per la disciplina della
concessione in uso degli immobili di
proprietà della Provincia. 31/12/2018.

x

x

Ind.5

Amministrativo
e R.U.

Gestione parco automezzi

Aggiudicazione del servizio per la
voltura del parco automezzi delle ex
Provincie di Carbonia Iglesias e Medio
Campidano. 31/12/2018 - Passaggio di
proprietà degli automezzi dalla Città
Metropolitana di Cagliari . 31/12/2018

x

x

Ind.6

Amministrativo
e R.u.

Individuazione e rimozione degli
ostacoli ancora presenti per la
realizzazione di pari opportunità
di lavoro e nel lavoro tra uomini e
donne, nell’ottica di una naturale
evoluzione dei principi enunciati,
compatibilmente con gli attuali
limiti alla programmazione, agli
investimenti, ai vincoli
assunzionali attraverso l'azione
del Piano azioni positive.

PIANO TRIENNALE AZIONI
POSITIVE 2018/2020 entro il 30
giugno 2018

x

x

Ind.7

Amministrativo
e R.U.

Adeguamento al Regolamento
Europeo Privacy UE/2016/679 e
individauzione della figura del
“Data Protection Officer”
(DPO), responsabile della
protezione dei dati personali - che
le pubbliche amministrazioni
hanno l’obbligo di nominare al
proprio interno ovvero mediante
ricorso a soggetti esterni all'Ente,
in base ad un contratto di servizi con il compito di consulenza e
verifica sugli adempimenti in
materia di privacy;

Affidamento DATA PROTECTION
OFFICER 2018-2020 entro 30.06.2018

6

7

8

Ind.8
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SCHEDA DI VALUTAZIONE PERFORMANCE DEL DIRIGENTE

ENTE

Provincia Sud Sardegna

SERVIZIO:

Affari Generali

DIRIGENTE

Speranza Schirru

ANNO

Indicatore sintetico di Performance
Organizzativa

Esito obiettivo di Performance Organizzativa

2018

0,00%

Obiettivo di Performance

Garantire una efficiente gestione
delle risorse finanziarie al fine di
creare le condizioni gestionali
adeguate al pieno raggiungimento
degli
obiettivi
dell'amministrazione.

Garantire un elevato Standard
amministrativo degli atti dell'ente
al fine di evitare disservizi e
contenziosi con e per l'utenza

Performance attesa
Garantire
un'efficiente
gestione
delle
risorse
assegnate
all'unità
organizzativa
mediante la
completa acquisizione delle
risorse previste in entrata e la
spendita
delle
risorse
assegnate sia intermini di
budget di unità organizzativa
(entrate proprie) e quota
parte del budget generale. I
Dirigenti
di
servizio
dovranno
produrre
un
congiunto
report
quadrimestrale garantendo,
fra le altre, una gestione
efficiente
delle risorse a
disposizione attraverso, se del
caso, la "cessione" di risorse
da un'unità organizzativa
all'altra.
Assicurare
un
elevato
standard
degli
atti
amministrativi finalizzato a
garantire
la
legittimità,
regolarità
e
correttezza
dell’azione
amministrativa
nonché la regolarità contabile
degli
atti
mediante
l'attuazione dei controlli cosi
come previsto nel numero e
con le modalità programmate
nel regolamento sui controlli
interni adottato dall'ente. Il
Responsabile
primario
(Segretario) verrà valutato in
funzione del grado di
attuazione
delle
azioni
previste nel regolamento,
mentre di ciascun dirigente
verrà valutata la corretteza
degli atti calcolata come
rapporto tra il punteggio
complessivo
ottenuto
a
seguito
delle
verifiche
effettuate in sede di controllo
e il punteggio massimo
conseguibile

Risultato (%)

Peso % Obiettivo

Valutazione del risultato ottenuto - Percentuali di conseguimento
Contributo individuale dato alla Performance Organizzativa
dell'ente

12

98,00

12

75,00

1

2

3

4

5

0% ÷ 20%

21% ÷ 50%

51% ÷ 70%

71%÷90%

91% ÷100%

Non
Avviato

Avviato

Perseguito

NOTE

Parzialmente Pienamente
Raggiunto
Raggiunto

x

x
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Trasparenza: Attuazione obblighi
del ricostruito D.lgs 33/2013 dal
FOIA 2016: Dlgs n. 97/2016

Attuazione degli interventi/azioni
previste e programmate nel Piano
Anticorruzione

Garantire la corretta attuazione
attuazione di quanto previsto dal
legislatore nazionale negli ambiti
rilevanti per i cittadini in tema di
privacy

Attuazione
totale
del
Principio
generale
di
Trasparenza inteso come
accessibilità piena a dati
documenti ed informazioni
detenuti dalle Pubbliche
Amministrazioni al fine di
garantire l'esercizio della
tutela dei diritti fondamentali
dei cittadini e favorire forme
di controllo diffuse sia sul
perseguimento delle funzioni
istituzionali sia sull'utilizzo
delle
risorse
pubbliche.
Garantire in particolare la 12
trasparenza definita in termini
di grado di compliance,
completezza, aggiornamento
e apertura degli obblighi di
pubblicazione previsti dal
nuovo decreto trasparenza e
calcolato come rapporto tra il
punteggio
complessivo
ottenuto a seguito delle
verifiche effettuate su ciascun
obbligo di pubblicazione e il
punteggio
massimo
conseguibile.
Ridurre le opportunità di
manifestazione di casi di
corruzione
mediante
la
corretta
e
completa
attuazione di quanto previsto
nel PTPC adottato dall'ente.
Presidio sul monitoraggio
delle attività intese come
misure di contrasto alla
illegalità
con
particolare
riguardo
agli
obblighi
delineati nel Piano dell'Ente.
Il Responsabile primario
(Segretario) verrà valutato in
funzione del grado di
12
attuazione
delle
azioni
previste nel PTPC sotto la
sua diretta responsabilità,
mentre di ciascun dirigente
verrà valutato il grado di
compliance
delle
azioni
previste nel PTPC di diretta
responsabilità, calcolato come
rapporto tra il punteggio
complessivo
ottenuto
a
seguito
delle
verifiche
effettuate in sede di controllo
e il punteggio massimo
conseguibile.
Assicurare il presidio e il
rispetto dei parametri fissati
dal legislatore nazionale in
materia
di privacy.
Il
Responsabile primario verrà
valutato in funzione del grado
di attuazione delle azioni
previste per l'adeguamento
dell'ordinamento dell'ente alla
materia della privacy, mentre
di ciascun dirigente verrà
12
valutato
il
grado
di
compliance
delle
azioni
previste in tema di privacy di
diretta
responsabilità,
calcolato come rapporto tra il
punteggio
complessivo
ottenuto a seguito delle
verifiche effettuate in sede di
controllo e il punteggio
massimo conseguibile.

x

87,00

x

80,00

x

100,00

Valutazione

Peso Relativo

ESITO

Totale Peso Obiettivi di Performance Organizzativa

tato
(%)

OBIETTIVI SPECIFICI DI PERFORMANCE
INDIVIDUALE

Peso
%
Obie
ttivo
Risul

60

1

0

0

29

24

53

2

3

4

5

NOTE
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Obiettivo di Performance

Performance attesa

Garantire il controllo effettivo da
parte della stazione appaltante
sull’esecuzione delle prestazioni

Predisposizione preventiva
delle modalità organizzative e
gestionali attraverso le quali
garantire il controllo effettivo
da parte della stazione
appaltante
sull’esecuzione
delle
prestazioni,
programmando accessi diretti
sul luogo dell’esecuzione
stessa, nonché verifiche,
anche a sorpresa, sull’effettiva
ottemperanza a tutte le
misure previste nel capitolato
d'appalto. Il responsabile
avvrà cura di presentare
all'atto della valutazione finale
e/o intermedia il documento
di
programmazione,
corredato dalla successiva
relazione
su
quanto
effettivamente effettuato in
allegato al presente obiettivo.

Focus Trasparenza: Attuazione
obblighi del ricostruito D.lgs
33/2013 dal FOIA 2016: Dlgs n.
97/2016 inrelazione agli incarichi
e /o affidamento di servizi.

Assicurare per quanto di
competenza, la pubblicazione
tempestiva di tutta ala
documentazione relativa agli
incarichi e/o all'affidamento
dei lavori e servizi nel corso
dell'esercizio di rifermento

Garantire la Trasparenza e
razionalizzazione della
spesa
pubblica per beni e servizi
secondo le previsioni di cui alla
legge 23 giugno 2014, n. 89 art. 8

Rispetto dei tempi medi di
pagamento dei fornitori
previsti dalla legge attraverso
una più puntuale attività di
impegno e determinazione
per
la
liquidazione
consentendo l'emissione dei
mandati tempestivamente.

3

100,00

3

85,00

3,20

100,00

0% ÷ 20%

21% ÷ 50%

51% ÷ 70%

Non
Avviato

Avviato

Perseguito

71%÷90%

91% ÷100%

Parzialmente Pienamente
Raggiunto
Raggiunto

x

x

x
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Piano
Sulcis.
Potenziamento delle dotazioni per
lo sviluppo delle competenze
(scuole
di
eccellenza
e
formazione). Intervento finanziato
con Delibera CIPE n. 31 del
20.02.2015 per 5 milioni di euro.

L’intero finanziamento è
suddiviso in otto diversi
interventi ciascuno dei quali
consiste
nell’adeguamento,
anche radicale, di laboratori e
nell’acquisto e installazione di
dotazioni
ad
elevata
componente
tecnologica.
PIANO SULCIS – GARE
DA PUBBLICARE AL
30.07.2018: Istituto Nautico
Ripristino
di
due
imbarcazioni (Gara andata
deserta e da ripubblicare);
IPIA
E.
LOI
SANT’ANTIOCO Fornitura,
montaggio e posa in opera
laboratorio
'Lavorazioni
meccaniche e nuovi materiali'
(robot e scanner laser 3d)
Revisione con Istituto per
aggiornamenti tecnologici.;
BECCARIA
SANTADI
Fornitura di un mini frantoio
(GARA
DESERTA
da
ribandire);
PIANO
SULCIS
–
COMPLETAMENTO
FORNITURE
AL
31.12.2018:
NAUTICOFornitura n. 2
carrelli porta imbarcazioni;
ANGIOJ
fornitura
laboratorio di fisica, fornitura
laboratorio di chimica; IPIA
E. LOI SANT’ANTIOCO
Fornitura laboratorio energia
alternative
risparmio
energetico,
automazione
domotica
Fornitura
laboratorio
cioccolato.

Concessione
del
patrimonio
immobiliare provinciale

Predisposizione
e
trasmissione del Regolamento
per la disciplina della
concessione in uso degli
immobili di proprietà della
Provincia. 31/12/2018.

“Gestione parco automezzi”.

Aggiudicazione del servizio
per la voltura del parco
automezzi delle ex Provincie
di Carbonia Iglesias e Medio
Campidano. 31/12/2018 Passaggio di proprietà degli
automezzi
dalla
Città
Metropolitana di Cagliari.
31/12/2018

Individuazione e rimozione degli
ostacoli ancora presenti per la
realizzazione di pari opportunità
di lavoro e nel lavoro tra uomini e
donne, nell’ottica di una naturale
evoluzione dei principi enunciati,
compatibilmente con gli attuali
limiti alla programmazione, agli
investimenti,
ai
vincoli
assunzionali attraverso l'azione del
Piano azioni positive.

PIANO
TRIENNALE
AZIONI
POSITIVE
2018/2020 entro il 30 giugno
2018

3,20

100,00

3

100,00

3

100,00

3,20

100,00

x

x

Integra report

x

Integra report

x
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Adeguamento al Regolamento
Europeo Privacy UE/2016/679 e
individauzione della figura del
“Data Protection Officer” (DPO),
responsabile della protezione dei
dati personali - che le pubbliche
amministrazioni hanno l’obbligo
di nominare al proprio interno
ovvero mediante ricorso a soggetti
esterni all'Ente, in base ad un
contratto di servizi - con il
compito di consulenza e verifica
sugli adempimenti in materia di
privacy;

Affidamento
DATA
PROTECTION OFFICER
2018-2020 entro 30.06.2018

3,20

x

100,00

Valutazione

Peso Relativo

Totale Peso Obiettivi specifici di Performance Individuale

26

0,00

0,00

ESITO
2,72

25,1

22,40

Comportamenti Professionali

Oggetto della misurazione

Capacità di gestire efficacemente
le
risorse
umane.
Capacità di guidare, coinvolgere e
motivare le persone in maniera
efficace, per il raggiungimento
degli
obiettivi
assegnati,
considerandoli come valore e
risorsa in sé, ottenendo il meglio
da ciascuno di loro. Capacità di
delegare obiettivi e attività.

Il Dirigente: coinvolge il
gruppo di lavoro, promuove
la
comunicazione,
la
collaborazione
e
la
partecipazione. Adotta azioni
volte ad implementare le
competenze professionali dei
dipendenti.
Valorizza
il
personale
dipendente
favorendo l’autonomia e
delegando responsabilità.

Relazione,
integrazione,
comunicazione.
Capacità di avere una visione
complessiva del proprio lavoro e
della propria struttura, sapendo
collocare
un
fatto,
un’informazione,
un
comportamento e una decisione in
un contesto più ampio di quello in
cui immediatamente appare

Il
Dirigente:Intraprende
relazioni collaborative e
partecipative con colleghi ed
amministratori. Possiede una
visione d’insieme del proprio
lavoro, della propria struttura,
dei processi e delle persone.
Partecipa attivamente alla vita
organizzativa
con
atteggiamento
propositivo,
condividendo informazioni
ed esperienze nel lavoro in
team. Adotta modalità di
ascolto
attivo
e
comunicazione chiara ed
empatica con gli interlocutori,
gestendo il feedback e
l’orientamento all’ utente.
Propone soluzioni innovative
per la gestione di conflitti.
non si spazientisce e non
assume
atteggiamenti
aggressivi; Si relaziona agli
altri con rispetto e correttezza
e manifesta con il proprio
comportamento il rispetto
verso le altre persone;
Favorisce
momenti
di
confronto collettivi all’interno
del gruppo di lavoro; Instaura
relazioni professionali efficaci
e collaborative all’interno e
all’esterno dell’ente

2

2

Valori Rilevati (%)

COMPORTAMENTI PROFESSIONALI

Peso %

Valutazione del comportamento - Valori rilevati
1

2

3

4

5

0% ÷ 20%

21% ÷ 50%

51% ÷ 70%

71%÷90%

91% ÷100%

Buono

Eccellente

Inadeguato

Non
Migliorabile
soddisfacente

85

x

90

x

NOTE
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Orientamento alla qualità dei
servizi
Capacità di mettere in atto
comportamenti di lavoro e
decisioni finalizzate all'efficienza
dei processi e alla qualità dei
prodotti/servizi finali. Capacità di
effettuare regolarmente verifiche
sul lavoro (proprio o altrui) per
prevenire errori e per garantire il
rispetto di un buon livello dei
risultati finali.

Il Dirigente:Monitora i tempi
e le scadenze da rispettare,
organizzando le attività in
funzione dell’obiettivo da
raggiungere; • garantisce la
qualità e l’accuratezza del
proprio
lavoro
predisponendo
livelli
di
qualità coerenti con lo
standard dell’organizzazione;
• individua gli errori, ne
comprende le cause e attiva
azioni correttive condivise; •
introduce
frequentemente
criteri
e
momenti
di
monitoraggio e verifica; •
valuta il processo e il
risultato, per individuarne gli
errori da cui imparare, le
azioni e i ragionamenti
positivi da valorizzare e
standardizzare per situazioni
simili che si ripresenteranno
in futuro; • opera con
costanza
e
precisione
nell’esecuzione del proprio
lavoro e degli output prodotti

Integrazione
con
gli
amministratori
su
obiettivi
assegnati, con i colleghi su
obiettivi comuni

Il
Dirigente:Garantisce
efficace assistenza agli organi
di governo. Adatta il proprio
tempo
lavoro
al
perseguimento degli obiettivi
strategici concordati con la
politica e di quelli gestionali
concordati con la struttura
accogliendo le prioritarie
esigenze dell’ente. Presta
attenzione alle necessità delle
altre aree in particolare
quando
(formalmente
e
informalmente) coinvolte in
processi lavorativi trasversali
rispetto alla propria.

Analisi e soluzione dei problemi.
Capacità
di
individuare
e
comprendere gli aspetti essenziali
dei problemi per riuscire a
definirne le priorità, valutare i fatti
significativi, sviluppare possibili
soluzioni
ricorrendo
sia
all’esperienza sia alla creatività, in
modo da arrivare in tempi congrui
ad una soluzione efficace

Il Dirigente:Individua le
caratteristiche (variabili o
costanti) dei problemi, e le
ipotesi di risoluzione degli
stessi rispetto alle cause.
Verifica
l’efficacia
della
soluzione trovata. Individua
momenti di difficoltà e
fornisce contributi concreti
per il loro superamento;
Comprende le divergenze e
previene gli effetti del
conflitto; Elimina le anomalie
e i ritardi. Individua modalità
gestionali
efficienti
di
riduzione dei tempi medi di
evasione delle richieste.

Rapporti
con
l’utenza
Capacità di cogliere le esigenze dei
clienti
interni
ed
esterni
orientando
costantemente
la
propria attività al soddisfacimento
delle loro esigenze, coerentemente
con gli standard e gli obiettivi
organizzativi

Il
Dirigente:Adotta
una
modalità di ascolto attivo e
garantisce
adeguata
accoglienza
dell’utenza;
Organizza e gestisce l’orario
di servizio in relazione alle
esigenze dell’utenza; Gestisce
il feedback. Presidia sull’
adeguata gestione dei rapporti
con l’utenza da parte dei
propri
collaboratori.
Organizza le informazioni
circa il servizio erogato dalla
propria struttura per orientare
l’utenza
esterna
(es.
segnaletica
interna,
accessibilità, portali on line
per
il
cittadino)
Si attiva in modo coerente e
tempestivo
per
la
soddisfazione del bisogno
espresso dall’utenza.

2

2

2

2

80

x

80

x

80

x

85

x
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Orientamento
al
risultato:
Capacità di lavorare per il
perseguimento di obiettivi, anche
attraverso la autodeterminazione
degli stessi, definendo livelli di
prestazione sfidanti. Applicazione
costante al raggiungimento dei
risultati di competenza. Capacità
di essere efficace finalizzando con
continuità le proprie e altrui
attività al conseguimento dei
risultati

Il Dirigente:Persevera nel
raggiungimento del risultato e
non si scoraggia di fronte ad
errori e ad insuccessi;
individua e ricerca tutte le
strategie per conseguire il
risultato; riconosce le priorità
e le urgenze nella prospettiva
di raggiungere il risultato;
coinvolge e guida il gruppo
verso
il
risultato
da
raggiungere;
agisce
coerentemente agli impegni
presi,
influenzando
attivamente e positivamente
gli
eventi;
sollecita
o
promuove la collaborazione
con gli altri dirigenti coinvolti
nel proprio obiettivo;

Iniziativa: Capacità di attivarsi in
modo autonomo nell'ambito delle
proprie responsabilità e dei propri
compiti,
senza
attendere
indicazioni dagli altri e senza
subire gli eventi.

Il
Dirigente:Reagisce
attivamente nelle situazioni,
anche
in
situazioni
eccezionali e/o di crisi,
individuando i margini di
azione e di miglioramento;
Presidia tutti gli ambiti di
discrezionalità consentiti dal
ruolo, assumendosi le proprie
responsabilità; • cerca stimoli,
occasioni di miglioramento e
perfezionamento del proprio
lavoro e della propria
organizzazione; • propone
spontaneamente
idee,
osservazioni, interpretazioni,
soluzioni;
•
chiede
chiarimenti e pone domande
per comprendere la realtà
organizzativa
e
gli
avvenimenti; • anticipa e
gestisce situazioni ed eventi; •
interviene in prima persona,
senza la sollecitazione di altri,
su quanto causa perdite di
tempo e di risorse; • affronta
con passione ed energia
l’attività lavorativa.

Capacità di differenziare
valutazione dei collaboratori

Capacità di differenziare la
valutazione
dei
propri
collaboratori Capacità di
cogliere i diversi contributi
dati da ciascun collaboratore

la

2

2

2

85

x

85

x

75

x

Totale peso comportamenti professionali

Relativo

Totale peso obiettivi specifici e comportamenti professionali

14

Esito Contributo dato alla Performance Organizzativa

Esito Performance Individuale

Valutazione

0

53

Contributo Performance Organizzativa

53

Obiettivi Specifici

25

Comportamenti

12

0

ESITO

12

0

12

88%

90%

Fascia
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Unità Organizzativa AREA FINANZIARIA
Responsabile Dott.ssa Maria Collu
Ente

Programmazione Obiettivi di Performance 2018
Provincia Sud Sardegna
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Elenco
Obiettivi

Peso Obiettivo Performance
Organizzativa: Amministratore

Area Finanziaria : Dott.ssa Maria Collu
CdR Primario

Obiettivo Operativo: Giunta

Obiettivo Gestionale: Dirigenti
Importanza

N

Programmazione obiettivi di Performance Organizzativa

1

2

3

Alta

Finanziario

Segretario

Segretario

Media

Bassa

Cod.

CdR
Coinvolti

Impatto Esterno
Alta

Media

Bassa

Garantire una efficiente gestione
delle risorse finanziarie al fine di
creare le condizioni gestionali
adeguate al pieno raggiungimento
degli obiettivi
dell'amministrazione.

Garantire un'efficiente gestione delle
risorse assegnate all'unità organizzativa
mediante la completa acquisizione
delle risorse previste in entrata e la
spendita delle risorse assegnate sia in
termini di budget di unità organizzativa
(entrate proprie) e sia come quota
parte del budget generale. I Dirigenti
di servizio dovranno produrre un
congiunto report quadrimestrale
garantendo, fra l' altro, una gestione
efficiente delle risorse a disposizione
attraverso, se del caso, la "cessione" di
risorse da un'unità organizzativa
all'altra.

x

x

Org.1

Tutti

Garantire un elevato Standard
amministrativo degli atti dell'ente
al fine di evitare disservizi e
contenziosi con e per l'utenza

Assicurare un elevato standard degli
atti amministrativi finalizzato a
garantire la legittimità, regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa
nonché la regolarità contabile degli atti
mediante l'attuazione dei controlli cosi
come previsto nel numero e con le
modalità programmate nel
regolamento sui controlli interni
adottato dall'Ente. Il Responsabile
primario (Segretario) verrà valutato in
funzione del grado di attuazione delle
azioni previste nel regolamento,
mentre di ciascun dirigente verrà
valutata la corretteza degli atti
calcolata come rapporto tra il
punteggio complessivo ottenuto a
seguito delle verifiche effettuate in
sede di controllo e il punteggio
massimo conseguibile.

x

x

Org.2

Tutti

Trasparenza: Attuazione obblighi
del ricostruito D.lgs 33/2013 dal
FOIA 2016: Dlgs n. 97/2016

Attuazione totale del Principio
generale di Trasparenza inteso come
accessibilità piena a dati documenti ed
informazioni detenuti dalle Pubbliche
Amministrazioni al fine di garantire
l'esercizio della tutela dei diritti
fondamentali dei cittadini e favorire
forme di controllo diffuse sia sul
perseguimento delle funzioni
istituzionali sia sull'utilizzo delle
risorse pubbliche. Garantire in
particolare la trasparenza definita in
termini di grado di compliance,
completezza, aggiornamento e apertura
degli obblighi di pubblicazione previsti
dal nuovo decreto trasparenza e
calcolato come rapporto tra il
punteggio complessivo ottenuto a
seguito delle verifiche effettuate su
ciascun obbligo di pubblicazione e il
punteggio massimo conseguibile.

x

x

Org.3

Tutti
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4

5

Segretario

Amministrativo
e R.U.

Attuazione degli interventi/azioni
previste e programmate nel Piano
Anticorruzione

Ridurre le opportunità di
manifestazione di casi di corruzione
mediante la corretta e completa
attuazione di quanto previsto nel
PTPCT adottato dall'Ente. Presidio sul
monitoraggio delle attività intese come
misure di contrasto alla illegalità con
particolare riguardo agli obblighi
delineati nel Piano dell'Ente. Il
Responsabile primario (Segretario)
verrà valutato in funzione del grado di
attuazione delle azioni previste nel
PTPCT sotto la sua diretta
responsabilità, mentre di ciascun
dirigente verrà valutato il grado di
compliance delle azioni previste nel
PTPCT di diretta responsabilità,
calcolato come rapporto tra il
punteggio complessivo ottenuto a
seguito delle verifiche effettuate in
sede di controllo e il punteggio
massimo conseguibile.

x

x

Org.4

Tutti

Garantire la corretta attuazione di
quanto previsto dal legislatore
nazionale negli ambiti rilevanti per
i cittadini in tema di privacy

Assicurare il presidio e il rispetto dei
parametri fissati dal legislatore
nazionale in materia di privacy. Il
Responsabile primario verrà valutato
in funzione del grado di attuazione
delle azioni previste per l'adeguamento
dell'ordinamento dell'Ente alla materia
della privacy, mentre di ciascun
dirigente verrà valutato il grado di
compliance delle azioni previste in
tema di privacy di diretta
responsabilità, calcolato come
rapporto tra il punteggio complessivo
ottenuto a seguito delle verifiche
effettuate in sede di controllo e il
punteggio massimo conseguibile.

x

x

Org.5

Tutti

Cod.

CdR
Coinvolti

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Peso Obiettivo Performance Individuale:
Amministratore

Importanza
N

CdR

Obiettivo Operativo

Alta
Programmazione obiettivi di Performance individuale - Obiettivi Specifici -

Impatto Esterno

Obiettivo Gestionale
Media

Bassa

Alta

Media

Bassa

1

Area
Finanziaria

Garantire il controllo effettivo da
parte della stazione appaltante
sull’esecuzione delle prestazioni

Predisposizione preventiva delle
modalità organizzative e gestionali
attraverso le quali garantire il controllo
effettivo da parte della stazione
appaltante sull’esecuzione delle
prestazioni, programmando accessi
diretti sul luogo dell’esecuzione stessa,
nonché verifiche, anche a sorpresa,
sull’effettiva ottemperanza a tutte le
misure previste nel capitolato
d'appalto. Il responsabile avrà cura di
presentare, all'atto della valutazione
finale e/o intermedia, il documento di
programmazione corredato dalla
successiva relazione sul controllo.

2

Area
Finanziaria

Focus Trasparenza: Attuazione
obblighi del ricostruito D.lgs
33/2013 dal FOIA 2016: Dlgs n.
97/2016 inrelazione agli incarichi
e /o affidamento di servizi.

Assicurare per quanto di competenza,
la pubblicazione tempestiva di tutta la
documentazione relativa agli incarichi
e/o all'affidamento dei lavori e servizi
nel corso dell'esercizio di rifermento

x

x

Ind.2

Area
Finanziaria

Garantire la Trasparenza e
razionalizzazione della spesa
pubblica per beni e servizi
secondo le previsioni di cui alla
legge 23 giugno 2014, n. 89 art. 8

Rispetto dei tempi medi di pagamento
dei fornitori previsti dalla legge
attraverso una più puntuale attività di
impegno e determinazione per la
liquidazione al fine di consentire
l'emissione dei mandati
tempestivamente.

x

x

Ind.3

3

x

x

Ind.1
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4

Area
Finanziaria

Estensione del controllo di
gestione a tutte le attività dell'Ente

Presentazione di report analitici su
tutte le attività sottoposte a controllo,
con cadenza trimestrale su tutti i
periodi gestionali e report finale entro
il 31 Dicembre 2018

x

x

Ind.5

5

Area
Finanziaria

Recupero crediti e smaltimento
debiti rinvenienti dalle cessate
gestioni provinciali.

Definizione e chiusura situazioni
debitorie e creditorie. Elaborazione
certificazione dei crediti e dei debiti
entro il 31 dicembre 2018.

x

x

Ind.13

Area
Finanziaria

Approvazione, entro il 31
Dicembre 2018, della delibera
consiliare di razionalizzazione
periodica delle partecipazioni
detenute dall’Ente locale, con
riferimento alla situazione al 31
dicembre 2017, sulla base della
revisione straordinaria e di quanto
dalla stessa conseguente (art. 26 c.
11 TUSP).
Trasmissione della Delibera e
relativa relazione di
razionalizzazione alla competente
sezione di controllo della Corte
dei Conti ai sensi dell’art. 5 c. 4
TUSP.

Presentazione, entro il 15 Novembre,
della proposta di deliberazione
consiliare, completa della relazione
sulla razionalizzazione periodica
annuale di tutte le partecipazioni
dirette ed indirette detenute dalla
provincia del Sud Sardegna (art. 20 D.
lgs. 175/2016 e sm.i.), con relativo
stato di attuazione del piano
predisposto nell’esercizio 2017,
evidenziando i risultati conseguiti, sulla
base di quanto posto come obiettivo
nell’esercizio precedente.

x

x

Ind.14

6
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SCHEDA DI VALUTAZIONE PERFORMANCE DEL DIRIGENTE

ENTE

Provincia Sud Sardegna

SERVIZIO:

Finanziario

DIRIGENTE

Maria Collu

ANNO

Indicatore sintetico di Performance
Organizzativa

Esito obiettivo di Performance Organizzativa

2018

0,00%

Obiettivo di Performance

Garantire una efficiente gestione
delle risorse finanziarie al fine di
creare le condizioni gestionali
adeguate al pieno raggiungimento
degli
obiettivi
dell'amministrazione.

Garantire un elevato Standard
amministrativo degli atti dell'ente
al fine di evitare disservizi e
contenziosi con e per l'utenza

Performance attesa
Garantire un'efficiente gestione
delle risorse assegnate all'unità
organizzativa
mediante la
completa acquisizione delle
risorse previste in entrata e la
spendita delle risorse assegnate
sia intermini di budget di unità
organizzativa (entrate proprie)
e quota parte del budget
generale. I Dirigenti di servizio
dovranno
produrre
un
congiunto
report
quadrimestrale garantendo, fra
le altre, una gestione efficiente
delle risorse a disposizione
attraverso, se del caso, la
"cessione" di risorse da
un'unità organizzativa all'altra.
Assicurare un elevato standard
degli
atti
amministrativi
finalizzato a garantire la
legittimità,
regolarità
e
correttezza
dell’azione
amministrativa nonché la
regolarità contabile degli atti
mediante
l'attuazione
dei
controlli cosi come previsto
nel numero e con le modalità
programmate nel regolamento
sui controlli interni adottato
dall'ente.
Il
Responsabile
primario (Segretario) verrà
valutato in funzione del grado
di attuazione delle azioni
previste nel regolamento,
mentre di ciascun dirigente
verrà valutata
la corretteza
degli atti calcolata come
rapporto tra il punteggio
complessivo ottenuto a seguito
delle verifiche effettuate in
sede di controllo e il punteggio
massimo conseguibile

Risultato (%)

Peso % Obiettivo

Valutazione del risultato ottenuto - Percentuali di conseguimento
Contributo individuale dato alla Performance Organizzativa
dell'ente

12

98,00

12

85,00

1

2

3

4

5

0% ÷ 20%

21% ÷ 50%

51% ÷ 70%

71%÷90%

91% ÷100%

Non
Avviato

Avviato

Perseguito

NOTE

Parzialmente Pienamente
Raggiunto
Raggiunto

x

x
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Trasparenza: Attuazione obblighi
del ricostruito D.lgs 33/2013 dal
FOIA 2016: Dlgs n. 97/2016

Attuazione degli interventi/azioni
previste e programmate nel Piano
Anticorruzione

Garantire la corretta attuazione
attuazione di quanto previsto dal
legislatore nazionale negli ambiti
rilevanti per i cittadini in tema di
privacy

Attuazione totale del Principio
generale di Trasparenza inteso
come accessibilità piena a dati
documenti ed informazioni
detenuti
dalle
Pubbliche
Amministrazioni al fine di
garantire l'esercizio della tutela
dei diritti fondamentali dei
cittadini e favorire forme di
controllo diffuse sia sul
perseguimento delle funzioni
istituzionali sia
sull'utilizzo
delle
risorse
pubbliche.
Garantire in particolare
la
trasparenza definita in termini
di grado di compliance,
completezza, aggiornamento e
apertura degli obblighi di
pubblicazione previsti dal
nuovo decreto trasparenza e
calcolato come rapporto tra il
punteggio
complessivo
ottenuto a seguito delle
verifiche effettuate su ciascun
obbligo di pubblicazione e il
punteggio
massimo
conseguibile. I
Ridurre le opportunità di
manifestazione di casi di
corruzione mediante la corretta
e completa attuazione di
quanto previsto nel PTPC
adottato dall'ente. Presidio sul
monitoraggio delle attività
intese
come misure di
contrasto alla illegalità con
particolare
riguardo
agli
obblighi delineati nel Piano
dell'Ente. Il Responsabile
primario (Segretario) verrà
valutato in funzione del grado
di attuazione delle azioni
previste nel PTPC sotto la sua
diretta responsabilità, mentre
di ciascun
dirigente verrà
valutato il grado di compliance
delle azioni previste nel PTPC
di
diretta
responsabilità,
calcolato come rapporto tra il
punteggio
complessivo
ottenuto a seguito delle
verifiche effettuate in sede di
controllo e il punteggio
massimo conseguibile.
Assicurare il presidio e il
rispetto dei parametri fissati
dal legislatore nazionale in
materia
di
privacy.
Il
Responsabile primario verrà
valutato in funzione del grado
di attuazione delle azioni
previste per l'adeguamento
dell'ordinamento dell'ente alla
materia della privacy, mentre di
ciascun
dirigente verrà
valutato il grado di compliance
delle azioni previste in tema di
privacy
di
diretta
responsabilità, calcolato come
rapporto tra il punteggio
complessivo ottenuto a seguito
delle verifiche effettuate in
sede di controllo e il punteggio
massimo conseguibile.

12

85,00

12

95,00

12

100,00

x

x

x

Valutazione

Peso Relativo

ESITO

Totale Peso Obiettivi di Performance Organizzativa

Risultato (%)

OBIETTIVI SPECIFICI DI PERFORMANCE
INDIVIDUALE

Peso %
Obiettivo

60

0

0

20

35

1

2

3

4

5

0% ÷ 20%

21% ÷ 50%

51% ÷ 70%

71%÷90%

91% ÷100%

56

NOTE
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Obiettivo di Performance

Performance attesa

Garantire il controllo effettivo da
parte della stazione appaltante
sull’esecuzione delle prestazioni

Predisposizione
preventiva
delle modalità organizzative e
gestionali attraverso le quali
garantire il controllo effettivo
da parte della stazione
appaltante sull’esecuzione delle
prestazioni,
programmando
accessi diretti sul luogo
dell’esecuzione stessa, nonché
verifiche, anche a sorpresa,
sull’effettiva ottemperanza a
tutte le misure previste nel
capitolato
d'appalto.
Il
responsabile avvrà cura di
presentare
all'atto
della
valutazione
finale
e/o
intermedia il documento di
programmazione,
corredato
dalla successiva relazione su
quanto
effettivamente
effettuato in allegato al
presente obiettivo.

Focus Trasparenza: Attuazione
obblighi del ricostruito D.lgs
33/2013 dal FOIA 2016: Dlgs n.
97/2016 inrelazione agli incarichi
e /o affidamento di servizi.

Assicurare per quanto di
competenza, la pubblicazione
tempestiva
di tutta
ala
documentazione relativa agli
incarichi e/o all'affidamento
dei lavori e servizi nel corso
dell'esercizio di rifermento

Garantire la Trasparenza e
razionalizzazione della
spesa
pubblica per beni e servizi
secondo le previsioni di cui alla
legge 23 giugno 2014, n. 89 art. 8

Rispetto dei tempi medi di
pagamento
dei
fornitori
previsti dalla legge attraverso
una più puntuale attività di
impegno e determinazione per
la liquidazione consentendo
l'emissione
dei
mandati
tempestivamente.

Estensione del controllo di
gestione a tutte le attività dell'Ente

Presentazione
di
report
analitici su tutte le attività
sottoposte a controllo, con
cadenza trimestrale a decorrere
dall’approvazione del bilancio
di previsione 2018, e report
finale entro il 31 Dicembre
2018

Recupero crediti e smaltimento
debiti rinvenienti dalle cessate
gestioni provinciali.

Definizione
e
chiusura
situazioni
debitorie
e
creditorie.
Elaborazione
certificazione dei crediti e dei
debiti entro il 31 dicembre
2018.

Approvazione, entro il 31
Dicembre 2018, della delibera
consiliare di razionalizzazione
periodica delle partecipazioni
detenute dall’Ente locale, con
riferimento alla situazione al 31
dicembre 2017, sulla base della
revisione straordinaria e di quanto
dalla stessa conseguente (art. 26 c.
11
TUSP).
Trasmissione della Delibera e
relativa
relazione
di
razionalizzazione alla competente
sezione di controllo della Corte
dei Conti ai sensi dell’art. 5 c. 4
TUSP.

Presentazione, entro il 31
Ottobre 2018, della proposta
di deliberazione consiliare,
completa della relazione sulla
razionalizzazione
periodica
annuale
di
tutte
le
partecipazioni
dirette
ed
indirette
detenute
dalla
provincia del Sud Sardegna
(art. 20 D. lgs. 175/2016 e
sm.i.), con relativo stato di
attuazione
del
piano
predisposto nell’esercizio 2017,
evidenziando
i
risultati
conseguiti, sulla base di quanto
posto
come
obiettivo
nell’esercizio precedente.

Non
Avviato

3,81

100,00

3,81

85,00

3,81

100,00

3,81

100,00

3,81

100,00

3,81

100,00

Avviato

x

Valori Rilevati (%)

x

Integra report

x

Integra report

x

Integra report

x

Integra report

Valutazione

22,86

Peso %

COMPORTAMENTI PROFESSIONALI

Parzialmente Pienamente
Raggiunto
Raggiunto

x

Peso Relativo

Totale Peso Obiettivi specifici di Performance Individuale

Perseguito

0,00

0,00

ESITO
3,24

22,3

19,05

Valutazione del comportamento - Valori rilevati
1

2

3

4

5

0% ÷ 20%

21% ÷ 50%

51% ÷ 70%

71%÷90%

91% ÷100%

NOTE
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Comportamenti Professionali

Oggetto della misurazione

Capacità di gestire efficacemente
le
risorse
umane.
Capacità di guidare, coinvolgere e
motivare le persone in maniera
efficace, per il raggiungimento
degli
obiettivi
assegnati,
considerandoli come valore e
risorsa in sé, ottenendo il meglio
da ciascuno di loro. Capacità di
delegare obiettivi e attività.

Il Dirigente: coinvolge il
gruppo di lavoro, promuove la
comunicazione,
la
collaborazione
e
la
partecipazione. Adotta azioni
volte ad implementare le
competenze professionali dei
dipendenti.
Valorizza
il
personale
dipendente
favorendo
l’autonomia
e
delegando responsabilità.

Relazione,
integrazione,
comunicazione.
Capacità di avere una visione
complessiva del proprio lavoro e
della propria struttura, sapendo
collocare
un
fatto,
un’informazione,
un
comportamento e una decisione in
un contesto più ampio di quello in
cui immediatamente appare

Orientamento alla qualità dei
servizi
Capacità di mettere in atto
comportamenti di lavoro e
decisioni finalizzate all'efficienza
dei processi e alla qualità dei
prodotti/servizi finali. Capacità di
effettuare regolarmente verifiche
sul lavoro (proprio o altrui) per
prevenire errori e per garantire il
rispetto di un buon livello dei
risultati finali.

Integrazione
con
gli
amministratori
su
obiettivi
assegnati, con i colleghi su
obiettivi comuni

Il
Dirigente:Intraprende
relazioni
collaborative
e
partecipative con colleghi ed
amministratori. Possiede una
visione d’insieme del proprio
lavoro, della propria struttura,
dei processi e delle persone.
Partecipa attivamente alla vita
organizzativa
con
atteggiamento
propositivo,
condividendo informazioni ed
esperienze nel lavoro in team.
Adotta modalità di ascolto
attivo e comunicazione chiara
ed
empatica
con
gli
interlocutori,
gestendo
il
feedback e l’orientamento all’
utente. Propone soluzioni
innovative per la gestione di
conflitti. non si spazientisce e
non assume atteggiamenti
aggressivi; Si relaziona agli altri
con rispetto e correttezza e
manifesta con il proprio
comportamento il rispetto
verso
le altre persone;
Favorisce
momenti
di
confronto collettivi all’interno
del gruppo di lavoro; Instaura
relazioni professionali efficaci e
collaborative all’interno e
all’esterno dell’ente
Il Dirigente:Monitora i tempi e
le scadenze da rispettare,
organizzando le attività in
funzione dell’obiettivo da
raggiungere; • garantisce la
qualità e l’accuratezza del
proprio lavoro predisponendo
livelli di qualità coerenti con lo
standard dell’organizzazione; •
individua gli errori, ne
comprende le cause e attiva
azioni correttive condivise; •
introduce
frequentemente
criteri
e
momenti
di
monitoraggio e verifica; •
valuta il processo e il risultato,
per individuarne gli errori da
cui imparare, le azioni e i
ragionamenti
positivi
da
valorizzare e standardizzare
per situazioni simili che si
ripresenteranno in futuro; •
opera
con
costanza
e
precisione nell’esecuzione del
proprio lavoro e degli output
prodotti
Il Dirigente:Garantisce efficace
assistenza agli organi di
governo. Adatta il proprio
tempo lavoro al perseguimento
degli
obiettivi
strategici
concordati con la politica e di
quelli gestionali concordati con
la struttura accogliendo le
prioritarie esigenze dell’ente.
Presta attenzione alle necessità
delle altre aree in particolare
quando
(formalmente
e
informalmente) coinvolte in
processi lavorativi trasversali
rispetto alla propria.

Inadeguato

1,9

1,9

1,9

1,9

Non
Migliorabile
soddisfacente

Buono

85

x

90

x

80

x

80

x

Eccellente
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Analisi e soluzione dei problemi.
Capacità
di
individuare
e
comprendere gli aspetti essenziali
dei problemi per riuscire a
definirne le priorità, valutare i fatti
significativi, sviluppare possibili
soluzioni
ricorrendo
sia
all’esperienza sia alla creatività, in
modo da arrivare in tempi congrui
ad una soluzione efficace

Il
Dirigente:Individua
le
caratteristiche (variabili o
costanti) dei problemi, e le
ipotesi di risoluzione degli
stessi rispetto alle cause.
Verifica
l’efficacia
della
soluzione trovata. Individua
momenti di difficoltà e
fornisce contributi concreti per
il
loro
superamento;
Comprende le divergenze e
previene
gli
effetti
del
conflitto; Elimina le anomalie e
i ritardi. Individua modalità
gestionali efficienti di riduzione
dei tempi medi di evasione
delle richieste.

Rapporti
con
l’utenza
Capacità di cogliere le esigenze dei
clienti
interni
ed
esterni
orientando
costantemente
la
propria attività al soddisfacimento
delle loro esigenze, coerentemente
con gli standard e gli obiettivi
organizzativi

Il
Dirigente:Adotta
una
modalità di ascolto attivo e
garantisce adeguata accoglienza
dell’utenza;
Organizza e gestisce l’orario di
servizio in relazione alle
esigenze dell’utenza; Gestisce il
feedback.
Presidia
sull’
adeguata gestione dei rapporti
con l’utenza da parte dei propri
collaboratori. Organizza le
informazioni circa il servizio
erogato dalla propria struttura
per orientare l’utenza esterna
(es.
segnaletica
interna,
accessibilità, portali on line per
il
cittadino)
Si attiva in modo coerente e
tempestivo
per
la
soddisfazione del bisogno
espresso dall’utenza.

Orientamento
al
risultato:
Capacità di lavorare per il
perseguimento di obiettivi, anche
attraverso la autodeterminazione
degli stessi, definendo livelli di
prestazione sfidanti. Applicazione
costante al raggiungimento dei
risultati di competenza. Capacità
di essere efficace finalizzando con
continuità le proprie e altrui
attività al conseguimento dei
risultati

Il Dirigente:Persevera nel
raggiungimento del risultato e
non si scoraggia di fronte ad
errori
e
ad
insuccessi;
individua e ricerca tutte le
strategie per conseguire il
risultato; riconosce le priorità e
le urgenze nella prospettiva di
raggiungere
il
risultato;
coinvolge e guida il gruppo
verso
il
risultato
da
raggiungere;
agisce
coerentemente agli impegni
presi, influenzando attivamente
e positivamente gli eventi;
sollecita o promuove la
collaborazione con gli altri
dirigenti coinvolti nel proprio
obiettivo;

Iniziativa: Capacità di attivarsi in
modo autonomo nell'ambito delle
proprie responsabilità e dei propri
compiti,
senza
attendere
indicazioni dagli altri e senza
subire gli eventi.

Il
Dirigente:Reagisce
attivamente nelle situazioni,
anche in situazioni eccezionali
e/o di crisi, individuando i
margini di azione e di
miglioramento; Presidia tutti
gli ambiti di discrezionalità
consentiti
dal
ruolo,
assumendosi
le
proprie
responsabilità; • cerca stimoli,
occasioni di miglioramento e
perfezionamento del proprio
lavoro
e
della
propria
organizzazione; • propone
spontaneamente
idee,
osservazioni, interpretazioni,
soluzioni; • chiede chiarimenti
e
pone
domande
per
comprendere
la
realtà
organizzativa e gli avvenimenti;
• anticipa e gestisce situazioni
ed eventi; • interviene in prima
persona, senza la sollecitazione
di altri, su quanto causa perdite
di tempo e di risorse; • affronta
con passione ed energia
l’attività lavorativa.

1,9

1,9

1,9

1,9

80

x

85

x

85

x

85

x

42

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

Capacità di differenziare
valutazione dei collaboratori

la

Capacità di differenziare la
valutazione
dei
propri
collaboratori
Capacità
di
cogliere i diversi contributi dati
da ciascun collaboratore

60

1,9

Totale peso comportamenti professionali

Relativo

Totale peso obiettivi specifici e comportamenti professionali

17

Esito Contributo dato alla Performance Organizzativa

Esito Performance Individuale

x

Valutazione

0

56

Contributo Performance Organizzativa

56

Obiettivi Specifici

22

Comportamenti

14

1

ESITO

13

0

14

93%

92%

Fascia

43

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018
Unità Organizzativa AREA APPALTI
Responsabile Dott.ssa Maria Collu

Ente

Programmazione Obiettivi di Performance 2018
Provincia Sud Sardegna

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Elenco
Obiettivi

Peso Obiettivo Performance
Organizzativa: Amministratore

CdR Primario

Obiettivo Operativo:
Giunta

Area Appalti contratti, welfare e
cultura:Dott.ssa Maria Collu

Obiettivo Gestionale: Dirigenti

Importanza

N

Programmazione obiettivi di Performance Organizzativa

1

2

3

Alta

Finanziario

Segretario

Segretario

Media

Bassa

Cod.

CdR
Coinvolti

Impatto Esterno

Alta

Media

Bassa

Garantire una efficiente
gestione delle risorse
finanziarie al fine di creare
le condizioni gestionali
adeguate al pieno
raggiungimento degli
obiettivi
dell'amministrazione.

Garantire un'efficiente gestione delle risorse
assegnate all'unità organizzativa mediante la
completa acquisizione delle risorse previste
in entrata e la spendita delle risorse assegnate
sia in termini di budget di unità organizzativa
(entrate proprie) e sia come quota parte del
budget generale. I Dirigenti di servizio
dovranno produrre un congiunto report
quadrimestrale garantendo, fra l' altro, una
gestione efficiente delle risorse a
disposizione attraverso, se del caso, la
"cessione" di risorse da un'unità
organizzativa all'altra.

x

x

Org.1

Tutti

Garantire un elevato
Standard amministrativo
degli atti dell'ente al fine di
evitare disservizi e
contenziosi con e per
l'utenza

Assicurare un elevato standard degli atti
amministrativi finalizzato a garantire la
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa nonché la regolarità contabile
degli atti mediante l'attuazione dei controlli
cosi come previsto nel numero e con le
modalità programmate nel regolamento sui
controlli interni adottato dall'Ente. Il
Responsabile primario (Segretario) verrà
valutato in funzione del grado di attuazione
delle azioni previste nel regolamento, mentre
di ciascun dirigente verrà valutata la
corretteza degli atti calcolata come rapporto
tra il punteggio complessivo ottenuto a
seguito delle verifiche effettuate in sede di
controllo e il punteggio massimo
conseguibile.

x

x

Org.2

Tutti

Trasparenza: Attuazione
obblighi del ricostruito
D.lgs 33/2013 dal FOIA
2016: Dlgs n. 97/2016

Attuazione totale del Principio generale di
Trasparenza inteso come accessibilità piena a
dati documenti ed informazioni detenuti
dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di
garantire l'esercizio della tutela dei diritti
fondamentali dei cittadini e favorire forme di
controllo diffuse sia sul perseguimento delle
funzioni istituzionali sia sull'utilizzo delle
risorse pubbliche. Garantire in particolare la
trasparenza definita in termini di grado di
compliance, completezza, aggiornamento e
apertura degli obblighi di pubblicazione
previsti dal nuovo decreto trasparenza e
calcolato come rapporto tra il punteggio
complessivo ottenuto a seguito delle
verifiche effettuate su ciascun obbligo di
pubblicazione e il punteggio massimo
conseguibile.

x

x

Org.3

Tutti
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4

5

Segretario

Amministrativo
e R.U.

Attuazione degli
interventi/azioni previste e
programmate nel Piano
Anticorruzione

Ridurre le opportunità di manifestazione di
casi di corruzione mediante la corretta e
completa attuazione di quanto previsto nel
PTPCT adottato dall'Ente. Presidio sul
monitoraggio delle attività intese come
misure di contrasto alla illegalità con
particolare riguardo agli obblighi delineati nel
Piano dell'Ente. Il Responsabile primario
(Segretario) verrà valutato in funzione del
grado di attuazione delle azioni previste nel
PTPCT sotto la sua diretta responsabilità,
mentre di ciascun dirigente verrà valutato il
grado di compliance delle azioni previste nel
PTPCT di diretta responsabilità, calcolato
come rapporto tra il punteggio complessivo
ottenuto a seguito delle verifiche effettuate in
sede di controllo e il punteggio massimo
conseguibile.

x

x

Org.4

Tutti

Garantire la corretta
attuazione di quanto
previsto dal legislatore
nazionale negli ambiti
rilevanti per i cittadini in
tema di privacy

Assicurare il presidio e il rispetto dei
parametri fissati dal legislatore nazionale in
materia di privacy. Il Responsabile primario
verrà valutato in funzione del grado di
attuazione delle azioni previste per
l'adeguamento dell'ordinamento dell'Ente alla
materia della privacy, mentre di ciascun
dirigente verrà valutato il grado di
compliance delle azioni previste in tema di
privacy di diretta responsabilità, calcolato
come rapporto tra il punteggio complessivo
ottenuto a seguito delle verifiche effettuate in
sede di controllo e il punteggio massimo
conseguibile.

x

x

Org.5

Tutti

Cod.

CdR
Coinvolti

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Peso Obiettivo Performance Individuale:
Amministratore

Importanza
N

CdR

Obiettivo Operativo

Obiettivo Gestionale
Alta

Programmazione obiettivi di Performance individuale - Obiettivi Specifici -

Impatto Esterno

Media

Bassa

Alta

Media

Bassa

1

Area Appalti
contratti,
welfare e
cultura

Garantire il controllo
effettivo da parte della
stazione appaltante
sull’esecuzione delle
prestazioni

Predisposizione preventiva delle modalità
organizzative e gestionali attraverso le quali
garantire il controllo effettivo da parte della
stazione appaltante sull’esecuzione delle
prestazioni, programmando accessi diretti sul
luogo dell’esecuzione stessa, nonché
verifiche, anche a sorpresa, sull’effettiva
ottemperanza a tutte le misure previste nel
capitolato d'appalto. Il responsabile avrà cura
di presentare, all'atto della valutazione finale
e/o intermedia, il documento di
programmazione corredato dalla successiva
relazione sul controllo.

2

Area Appalti
contratti,
welfare e
cultura

Focus Trasparenza:
Attuazione obblighi del
ricostruito D.lgs 33/2013
dal FOIA 2016: Dlgs n.
97/2016 inrelazione agli
incarichi e /o affidamento
di servizi.

Assicurare per quanto di competenza, la
pubblicazione tempestiva di tutta la
documentazione relativa agli incarichi e/o
all'affidamento dei lavori e servizi nel corso
dell'esercizio di rifermento

x

x

Ind.2

3

Area Appalti
contratti,
welfare e
cultura

Garantire la Trasparenza e
razionalizzazione della
spesa pubblica per beni e
servizi secondo le
previsioni di cui alla legge
23 giugno 2014, n. 89 art. 8

Rispetto dei tempi medi di pagamento dei
fornitori previsti dalla legge attraverso una
più puntuale attività di impegno e
determinazione per la liquidazione al fine di
consentire l'emissione dei mandati
tempestivamente.

x

x

Ind.3

Piano Sulcis –
Potenziamento delle
dotazioni per lo sviluppo
delle competenze – Scuole
di eccellenza e formazione.

Potenziamento delle dotazioni per lo
sviluppo delle competenze (scuole di
eccellenza e formazione). Intervento
finanziato con Delibera CIPE n. 31 del
20.02.2015 per 5 milioni di euro. L’intero
finanziamento è suddiviso in otto diversi
interventi ciascuno dei quali consiste
nell’adeguamento, anche radicale, di
laboratori e nell’acquisto e installazione di
dotazioni ad elevata componente
tecnologica. ISTITUTO TECNICO
BECCARIA sede di Villamassargia:
Fornitura di 2 laboratori (Laboratorio
caseario e laboratorio per lavorazione delle
carni). ISTITUTO TECNICO BECCARIA
sede di SANTADI: Fornitura di un mini

x

x

Ind.4

4

Area Appalti
contratti,
welfare e
cultura

x

x

Ind.1
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frantoio. IPIA E. LOI sede di
SANT'ANTIOCO:1) Fornitura impianto di
aspirazione e trattamento polveri e vapori di
lavorazione (Laboratorio di lavorazioni
meccaniche e nuovi materiali); 2) Fornitura,
montaggio e posa in opera laboratorio
'Lavorazioni meccaniche e nuovi materiali'
(robot e scanner laser 3d); 3)Fornitura
attrezzature informatiche e software nell'
I.P.I.A. Emanuela Loi, sede di Sant'Antioco
(notebook, software e stampante 3D; 4)
Fornitura di un pullmino per il trasporto di
prodotti e lo spostamento di piccoli gruppi di
studenti.Entro il 30.08.2018.

Area Appalti
contratti,
welfare e
cultura

Tenuta dei Registri
provinciali dei soggetti
privati e sociali solidali e
delle altre organizzazioni
che partecipano alla
realizzazione del sistema
integrato, autorizzati dalla
Regione all’esercizio delle
Attività

Predisposizione dei registri per la Provincia
del Sud Sardegna entro il 31.12.2018

x

x

Ind.6

6

Area Appalti
contratti,
welfare e
cultura

Ob. n. 1) Garantire il
servizio di assistenza
specialistica e trasporto in
favore degli studenti disabili
delle scuole superiori a
partire dal primo giorno di
scuola.
Ob. n.2) Predisporre gli
adempimenti di cui al
Decreto Direttoriale n. 103
del 15/09/2016 dell’ INPS
– Modalità attuative dei
flussi informativi e
disciplinare tecnico per la
sicurezza, ai sensi del D.M.
16 dicembre 2014 n 206 –
Casellario dell’assistenzaseconda e terza
componente

Ob. n. 1) Elaborazione elenchi beneficiari
assistenza specialistica e trasporto, speciale e
rimborso spese, entro il 30 agosto 2018.
Ob. n.2) Caricamento dei dati nell’apposita
Banca Dati dell’INPS entro il 30 settembre
2018

x

x

Ind.7

7

Area Appalti
contratti,
welfare e
cultura

Dare continuità ai servizi
del "Sistema bibliotecario
Monte Linas" e di
"Custodia, valorizzazione e
manutenzione del
patrimonio archeologico
della Giara" .

Predisporre tutti gli atti per l’affidamento dei
servizi relativi al Sistema bibliotecario Monte
Linas e alla valorizzazione della Giara
Trasmettere tutta la documentazione per
l’indizione delle gare all’ufficio appalti entro
il 30 dicembre 2018

x

x

Ind.8

8

Area Appalti
contratti,
welfare e
cultura

Garantire la regolare
gestione e incentivare degli
accessi al centro

Aumentare il numero delle registrazioni
aggiungendo alle attuali almeno ulteriori
venti nuove registrazioni entro il 31 dicembre
2018.

x

x

Ind.9

Area Appalti
contratti,
welfare e
cultura

La figura della Consigliera
di Parità è stata istituita con
la Legge n. 125 del 1991 e
successivamente
disciplinata con il D.lgs. n.
198 del 2006, come
modificato dal Dlgs
151/2015.
Le Consigliere di Parità
operano come organo del
Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali per
garantire la parità di
trattamento e di
opportunità tra uomini e
donne nel lavoro, rilevando
e contrastando le
discriminazioni, ovvero i
“comportamenti
pregiudizievoli in ragione
del sesso” che si possono
verificare nella formazione,
nell’accesso al lavoro, nei
percorsi di carriera o in altri
ambiti. La Provincia del
Sud Sardegna deve
individuare due Consigliere
di Parità, una effettiva e una
supplente.

Predisposizione bando per l'individuazione
delle Consigliere di parità, effettiva e
supplente, della Provincia del Sud Sardegna,
entro il 31.12.2018.

x

x

Ind.10

5

9
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10

11

12

13

Area Appalti
contratti,
welfare e
cultura

L.482/99 artt. 9 e 15 _
lingua Sarda e L.R.6/2012
art. 2 comma 13 Realizzazione attività
finanziate dalla Regione
Sardegna per la tutela della
lingua sarda

Predisposizione bando per la concessione di
contributi del finanziamento annualità 2016
entro ottobre 2018

x

x

Ind.11

Area Appalti
contratti,
welfare e
cultura

Comunicazione ai comuni,
alle scuole e alla RAS(
Assessorato P.I.) di avvio
dell'iter di
dimensionamento
scolastico entro 30
settembre 2018.
Raccolta dati Organico di
Fatto delle scuole di ogni
ordine e grado della
Provincia Sud Sardegna e
caricamento nelle tabelle
entro ottobre 2018.

Convocazione sindaci, dirigenti scolastici,
OO.SS di categoria, USP, ecc... e definizione
conferenze di servizi nei tempi che verranno
indicati dalla RAS.

x

x

Ind.12

Area Appalti
contratti,
welfare e
cultura

Aggiornamento del
regolamento per
l’affidamento dei contratti
pubblici di importo
inferiore ai 40.000,00 euro,
adottato con delibera n.
41/2017, alle intervenute
modifiche normative.

Proposta di delibera di approvazione
del'aggiornamento del regolamento entro il
31 Dicembre 2018.

x

x

Ind.15

Area Appalti
contratti,
welfare e
cultura

Definizione del processo di
programmazione;
Regolamentazione e
progettazione delle attività
per macroprocessi;
Adozione dell’atto di
regolamentazione del
processo di
programmazione degli
acquisti .

Proposta di delibera di approvazione del
Regolamento entro il 31dicembre 2018.

x

x

Ind.16
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SCHEDA DI VALUTAZIONE PERFORMANCE DEL DIRIGENTE

ENTE

Provincia Sud Sardegna

SERVIZIO:

Contratti

DIRIGENTE

Maria Collu

ANNO

Indicatore sintetico di Performance
Organizzativa

Esito obiettivo di Performance Organizzativa

2018

0,00%

Obiettivo di Performance

Performance attesa

Garantire una efficiente gestione
delle risorse finanziarie al fine di
creare le condizioni gestionali
adeguate al pieno raggiungimento
degli
obiettivi
dell'amministrazione.

Garantire un'efficiente gestione
delle risorse assegnate all'unità
organizzativa
mediante la
completa acquisizione delle
risorse previste in entrata e la
spendita delle risorse assegnate
sia intermini di budget di unità
organizzativa (entrate proprie)
e quota parte del budget
generale. I Dirigenti di servizio
dovranno
produrre
un
congiunto
report
quadrimestrale garantendo, fra
le altre, una gestione efficiente
delle risorse a disposizione
attraverso, se del caso, la
"cessione" di risorse da
un'unità organizzativa all'altra.

Garantire un elevato Standard
amministrativo degli atti dell'ente
al fine di evitare disservizi e
contenziosi con e per l'utenza

Assicurare un elevato standard
degli
atti
amministrativi
finalizzato a garantire la
legittimità,
regolarità
e
correttezza
dell’azione
amministrativa nonché la
regolarità contabile degli atti
mediante
l'attuazione
dei
controlli cosi come previsto
nel numero e con le modalità
programmate nel regolamento
sui controlli interni adottato
dall'ente.
Il
Responsabile
primario (Segretario) verrà
valutato in funzione del grado
di attuazione delle azioni
previste nel regolamento,
mentre di ciascun dirigente
verrà valutata
la corretteza
degli atti calcolata come
rapporto tra il punteggio
complessivo ottenuto a seguito
delle verifiche effettuate in
sede di controllo e il punteggio
massimo conseguibile

Risultato (%)

Peso % Obiettivo

Valutazione del risultato ottenuto - Percentuali di conseguimento
Contributo individuale dato alla Performance Organizzativa
dell'ente

12

98,00

12

85,00

1

2

3

4

5

0% ÷ 20%

21% ÷ 50%

51% ÷ 70%

71%÷90%

91% ÷100%

Non
Avviato

Avviato

Perseguito

NOTE

Parzialmente Pienamente
Raggiunto
Raggiunto

x

x
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Trasparenza: Attuazione obblighi
del ricostruito D.lgs 33/2013 dal
FOIA 2016: Dlgs n. 97/2016

Attuazione degli interventi/azioni
previste e programmate nel Piano
Anticorruzione

Garantire la corretta attuazione
attuazione di quanto previsto dal
legislatore nazionale negli ambiti
rilevanti per i cittadini in tema di
privacy

Attuazione totale del Principio
generale di Trasparenza inteso
come accessibilità piena a dati
documenti ed informazioni
detenuti
dalle
Pubbliche
Amministrazioni al fine di
garantire l'esercizio della tutela
dei diritti fondamentali dei
cittadini e favorire forme di
controllo diffuse sia sul
perseguimento delle funzioni
istituzionali sia
sull'utilizzo
delle
risorse
pubbliche.
Garantire in particolare
la
trasparenza definita in termini
di grado di compliance,
completezza, aggiornamento e
apertura degli obblighi di
pubblicazione previsti dal
nuovo decreto trasparenza e
calcolato come rapporto tra il
punteggio
complessivo
ottenuto a seguito delle
verifiche effettuate su ciascun
obbligo di pubblicazione e il
punteggio
massimo
conseguibile.
Ridurre le opportunità di
manifestazione di casi di
corruzione mediante la corretta
e completa attuazione di
quanto previsto nel PTPC
adottato dall'ente. Presidio sul
monitoraggio delle attività
intese
come misure di
contrasto alla illegalità con
particolare
riguardo
agli
obblighi delineati nel Piano
dell'Ente. Il Responsabile
primario (Segretario) verrà
valutato in funzione del grado
di attuazione delle azioni
previste nel PTPC sotto la sua
diretta responsabilità, mentre
di ciascun
dirigente verrà
valutato il grado di compliance
delle azioni previste nel PTPC
di
diretta
responsabilità,
calcolato come rapporto tra il
punteggio
complessivo
ottenuto a seguito delle
verifiche effettuate in sede di
controllo e il punteggio
massimo conseguibile.
Assicurare il presidio e il
rispetto dei parametri fissati
dal legislatore nazionale in
materia
di
privacy.
Il
Responsabile primario verrà
valutato in funzione del grado
di attuazione delle azioni
previste per l'adeguamento
dell'ordinamento dell'ente alla
materia della privacy, mentre di
ciascun
dirigente verrà
valutato il grado di compliance
delle azioni previste in tema di
privacy
di
diretta
responsabilità, calcolato come
rapporto tra il punteggio
complessivo ottenuto a seguito
delle verifiche effettuate in
sede di controllo e il punteggio
massimo conseguibile.

12

85,00

12

95,00

12

100,00

x

x

x

Valutazione

Peso Relativo

ESITO

Totale Peso Obiettivi di Performance Organizzativa

Risultato (%)

OBIETTIVI SPECIFICI DI PERFORMANCE
INDIVIDUALE

Peso %
Obiettivo

60

0

0

20

35

1

2

3

4

5

0% ÷ 20%

21% ÷ 50%

51% ÷ 70%

71%÷90%

91% ÷100%

56

NOTE
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Obiettivo di Performance

Performance attesa

Garantire il controllo effettivo da
parte della stazione appaltante
sull’esecuzione delle prestazioni

Predisposizione
preventiva
delle modalità organizzative e
gestionali attraverso le quali
garantire il controllo effettivo
da parte della stazione
appaltante sull’esecuzione delle
prestazioni,
programmando
accessi diretti sul luogo
dell’esecuzione stessa, nonché
verifiche, anche a sorpresa,
sull’effettiva ottemperanza a
tutte le misure previste nel
capitolato
d'appalto.
Il
responsabile avvrà cura di
presentare
all'atto
della
valutazione
finale
e/o
intermedia il documento di
programmazione,
corredato
dalla successiva relazione su
quanto
effettivamente
effettuato in allegato al
presente obiettivo.

Focus Trasparenza: Attuazione
obblighi del ricostruito D.lgs
33/2013 dal FOIA 2016: Dlgs n.
97/2016 inrelazione agli incarichi
e /o affidamento di servizi.

Assicurare per quanto di
competenza, la pubblicazione
tempestiva
di tutta
ala
documentazione relativa agli
incarichi e/o all'affidamento
dei lavori e servizi nel corso
dell'esercizio di rifermento

Garantire la Trasparenza e
razionalizzazione della
spesa
pubblica per beni e servizi
secondo le previsioni di cui alla
legge 23 giugno 2014, n. 89 art. 8

Rispetto dei tempi medi di
pagamento
dei
fornitori
previsti dalla legge attraverso
una più puntuale attività di
impegno e determinazione per
la liquidazione consentendo
l'emissione
dei
mandati
tempestivamente.

Piano Sulcis – Potenziamento
delle dotazioni per lo sviluppo
delle competenze – Scuole di
eccellenza e formazione.

Potenziamento delle dotazioni
per
lo
sviluppo
delle
competenze
(scuole
di
eccellenza e formazione).
Intervento finanziato con
Delibera CIPE n. 31 del
20.02.2015 per 5 milioni di
euro. L’intero finanziamento è
suddiviso in otto diversi
interventi ciascuno dei quali
consiste
nell’adeguamento,
anche radicale, di laboratori e
nell’acquisto e installazione di
dotazioni
ad
elevata
componente
tecnologica.
ISTITUTO
TECNICO
BECCARIA
sede
di
Villamassargia: Fornitura di 2
laboratori
(Laboratorio
caseario e laboratorio per
lavorazione
delle
carni).
ISTITUTO
TECNICO
BECCARIA
sede
di
SANTADI: Fornitura di un
mini
frantoio.
IPIA E. LOI sede di
SANT'ANTIOCO:1)
Fornitura
impianto
di
aspirazione e trattamento
polveri e vapori di lavorazione
(Laboratorio di lavorazioni
meccaniche e nuovi materiali);
2)
Fornitura, montaggio e
posa in opera laboratorio
'Lavorazioni meccaniche e
nuovi materiali' (robot e
scanner laser 3d); 3)Fornitura
attrezzature informatiche e
software
nell'
I.P.I.A.
Emanuela Loi, sede di
Sant'Antioco
(notebook,
software e stampante 3D; 4)
Fornitura di un pullmino per il
trasporto di prodotti e lo
spostamento di piccoli gruppi
di studenti.

Non
Avviato

2,29

100,00

2,29

85,00

2,29

100,00

2,29

100,00

Avviato

Perseguito

Parzialmente Pienamente
Raggiunto
Raggiunto

x

x

x

Integra report

x

Integra report
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Estensione del controllo di
gestione a tutte le attività dell'Ente

Presentazione
di
report
analitici su tutte le attività
sottoposte a controllo, con
cadenza trimestrale a decorrere
dall’approvazione del bilancio
di previsione 2018, e report
finale entro il 31 Dicembre
2018

Tenuta dei Registri provinciali dei
soggetti privati e sociali solidali e
delle altre organizzazioni che
partecipano alla realizzazione del
sistema integrato, autorizzati dalla
Regione all’esercizio delle Attività

Predisposizione dei registri per
la Provincia del Sud Sardegna
entro il 31.12.2018

Ob. n. 1) Garantire il servizio di
assistenza specialistica e trasporto
in favore degli studenti disabili
delle scuole superiori a partire dal
primo
giorno
di
scuola.
Ob.
n.2)
Predisporre
gli
adempimenti di cui al Decreto
Direttoriale
n.
103
del
15/09/2016 dell’ INPS – Modalità
attuative dei flussi informativi e
disciplinare tecnico per la
sicurezza, ai sensi del D.M. 16
dicembre 2014 n 206 – Casellario
dell’assistenza-seconda e terza
componente

Ob. n. 1) Elaborazione elenchi
beneficiari
assistenza
specialistica
e
trasporto,
speciale e rimborso spese,
entro il 30 agosto 2018.
Ob. n.2) Caricamento dei dati
nell’apposita
Banca
Dati
dell’INPS entro il 30 ottobre
2018

Dare continuità ai servizi del
"Sistema bibliotecario Monte
Linas"
e
di
"Custodia,
valorizzazione e manutenzione del
patrimonio archeologico della
Giara" .

Predisporre tutti gli atti per
l’affidamento dei servizi relativi
al Sistema bibliotecario Monte
Linas e alla valorizzazione della
Giara
Trasmettere
tutta
la
documentazione
per
l’indizione delle gare all’ufficio
appalti entro il 30 settembre
2018

Garantire la regolare gestione e
incentivare degli accessi al centro
@ll - In

Aumentare il numero delle
registrazioni aggiungendo alle
attuali -------- almeno ulteriori
dieci nuove registrazioni entro
il 31 di dicembre 2018.

La figura della Consigliera di
Parità è stata istituita con la Legge
n. 125 del 1991 e successivamente
disciplinata con il D.lgs. n. 198 del
2006, come modificato dal Dlgs
151/2015.
Le Consigliere di Parità operano
come organo del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali per
garantire la parità di trattamento e
di opportunità tra uomini e donne
nel
lavoro,
rilevando
e
contrastando le discriminazioni,
ovvero
i
“comportamenti
pregiudizievoli in ragione del
sesso” che si possono verificare
nella formazione, nell’accesso al
lavoro, nei percorsi di carriera o in
altri ambiti. La Provincia del Sud
Sardegna deve individuare due
Consigliere di Parità, una effettiva
e una supplente.

Predisposizione bando per
l'individuazione
delle
Consigliere di parità, effettiva e
supplente, della Provincia del
Sud Sardegna,
entro
il
31.12.2018.

L.482/99 artt. 9 e 15 _ lingua
Sarda e L.R.6/2012 art. 2 comma
13 - Realizzazione attività
finanziate dalla Regione Sardegna
per la tutela della lingua sarda

Predisposizione bando per la
concessione di contributi del
finanziamento annualità 2016
entro ottobre 2018

-

100,00

2,29

100,00

2,29

100,00

2,29

100,00

2,29

100,00

2,29

100,00

2,29

100,00

x

Integra report

x

Integra report

x

Integra report

x

Integra report

x

Integra report

x

Integra report

x

Integra report
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Comunicazione ai comuni, alle
scuole e alla RAS( Assessorato
P.I.) di avvio dell'iter di
dimensionamento scolastico entro
30
settembre
2018.
Raccolta dati Organico di Fatto
delle scuole di ogni ordine e grado
della Provincia Sud Sardegna e
caricamento nelle tabelle entro
ottobre 2018.

Convocazione sindaci, dirigenti
scolastici, OO.SS di categoria,
USP, ecc... e definizione
conferenze di servizi nei tempi
che verranno indicati dalla
RAS.

Aggiornamento del regolamento
per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore ai
40.000,00 euro, adottato con
delibera
n.
41/2017,
alle
intervenute modifiche normative.

Proposta di delibera
approvazione
del'aggiornamento
regolamento entro il
Ottobre 2018.

Definizione del processo di
programmazione;
Regolamentazione e progettazione
delle attività per macroprocessi;
Adozione
dell’atto
di
regolamentazione del processo di
programmazione degli acquisti .

Proposta di delibera di
approvazione del Regolamento
entro il 30 ottobre 2018.

2,29

100,00

2,29

100,00

2,29

100,00

x

Integra report

x

Integra report

x

Integra report

di
del
30

Valutazione

Peso Relativo

Totale Peso Obiettivi specifici di Performance Individuale

29,71

0,00

0,00

ESITO
1,94

29,4

27,43

Comportamenti Professionali

Oggetto della misurazione

Capacità di gestire efficacemente
le
risorse
umane.
Capacità di guidare, coinvolgere e
motivare le persone in maniera
efficace, per il raggiungimento
degli
obiettivi
assegnati,
considerandoli come valore e
risorsa in sé, ottenendo il meglio
da ciascuno di loro. Capacità di
delegare obiettivi e attività.

Il Dirigente: coinvolge il
gruppo di lavoro, promuove la
comunicazione,
la
collaborazione
e
la
partecipazione. Adotta azioni
volte ad implementare le
competenze professionali dei
dipendenti.
Valorizza
il
personale
dipendente
favorendo
l’autonomia
e
delegando responsabilità.

Relazione,
integrazione,
comunicazione.
Capacità di avere una visione
complessiva del proprio lavoro e
della propria struttura, sapendo
collocare
un
fatto,
un’informazione,
un
comportamento e una decisione in
un contesto più ampio di quello in
cui immediatamente appare

Il
Dirigente:Intraprende
relazioni
collaborative
e
partecipative con colleghi ed
amministratori. Possiede una
visione d’insieme del proprio
lavoro, della propria struttura,
dei processi e delle persone.
Partecipa attivamente alla vita
organizzativa
con
atteggiamento
propositivo,
condividendo informazioni ed
esperienze nel lavoro in team.
Adotta modalità di ascolto
attivo e comunicazione chiara
ed
empatica
con
gli
interlocutori,
gestendo
il
feedback e l’orientamento all’
utente. Propone soluzioni
innovative per la gestione di
conflitti. non si spazientisce e
non assume atteggiamenti
aggressivi; Si relaziona agli altri
con rispetto e correttezza e
manifesta con il proprio
comportamento il rispetto
verso
le
altre persone;
Favorisce
momenti
di
confronto collettivi all’interno
del gruppo di lavoro; Instaura
relazioni professionali efficaci e
collaborative all’interno e
all’esterno dell’ente

1,1

1,1

Valori Rilevati (%)

COMPORTAMENTI PROFESSIONALI

Peso %

Valutazione del comportamento - Valori rilevati
1

2

3

4

5

0% ÷ 20%

21% ÷ 50%

51% ÷ 70%

71%÷90%

91% ÷100%

Buono

Eccellente

Inadeguato

Non
Migliorabile
soddisfacente

85

x

90

x

NOTE
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Orientamento alla qualità dei
servizi
Capacità di mettere in atto
comportamenti di lavoro e
decisioni finalizzate all'efficienza
dei processi e alla qualità dei
prodotti/servizi finali. Capacità di
effettuare regolarmente verifiche
sul lavoro (proprio o altrui) per
prevenire errori e per garantire il
rispetto di un buon livello dei
risultati finali.

Il Dirigente:Monitora i tempi e
le scadenze da rispettare,
organizzando le attività in
funzione dell’obiettivo da
raggiungere; • garantisce la
qualità e l’accuratezza del
proprio lavoro predisponendo
livelli di qualità coerenti con lo
standard dell’organizzazione; •
individua gli errori, ne
comprende le cause e attiva
azioni correttive condivise; •
introduce
frequentemente
criteri
e
momenti
di
monitoraggio e verifica; •
valuta il processo e il risultato,
per individuarne gli errori da
cui imparare, le azioni e i
ragionamenti
positivi
da
valorizzare e standardizzare
per situazioni simili che si
ripresenteranno in futuro; •
opera
con
costanza
e
precisione nell’esecuzione del
proprio lavoro e degli output
prodotti

Integrazione
con
gli
amministratori
su
obiettivi
assegnati, con i colleghi su
obiettivi comuni

Il Dirigente:Garantisce efficace
assistenza agli organi di
governo. Adatta il proprio
tempo lavoro al perseguimento
degli
obiettivi
strategici
concordati con la politica e di
quelli gestionali concordati con
la struttura accogliendo le
prioritarie esigenze dell’ente.
Presta attenzione alle necessità
delle altre aree in particolare
quando
(formalmente
e
informalmente) coinvolte in
processi lavorativi trasversali
rispetto alla propria.

Analisi e soluzione dei problemi.
Capacità
di
individuare
e
comprendere gli aspetti essenziali
dei problemi per riuscire a
definirne le priorità, valutare i fatti
significativi, sviluppare possibili
soluzioni
ricorrendo
sia
all’esperienza sia alla creatività, in
modo da arrivare in tempi congrui
ad una soluzione efficace

Il
Dirigente:Individua
le
caratteristiche (variabili o
costanti) dei problemi, e le
ipotesi di risoluzione degli
stessi rispetto alle cause.
Verifica
l’efficacia
della
soluzione trovata. Individua
momenti di difficoltà e
fornisce contributi concreti per
il
loro
superamento;
Comprende le divergenze e
previene
gli
effetti
del
conflitto; Elimina le anomalie e
i ritardi. Individua modalità
gestionali efficienti di riduzione
dei tempi medi di evasione
delle richieste.

Rapporti
con
l’utenza
Capacità di cogliere le esigenze dei
clienti
interni
ed
esterni
orientando
costantemente
la
propria attività al soddisfacimento
delle loro esigenze, coerentemente
con gli standard e gli obiettivi
organizzativi

Il
Dirigente:Adotta
una
modalità di ascolto attivo e
garantisce adeguata accoglienza
dell’utenza;
Organizza e gestisce l’orario di
servizio in relazione alle
esigenze dell’utenza; Gestisce il
feedback.
Presidia
sull’
adeguata gestione dei rapporti
con l’utenza da parte dei propri
collaboratori. Organizza le
informazioni circa il servizio
erogato dalla propria struttura
per orientare l’utenza esterna
(es.
segnaletica
interna,
accessibilità, portali on line per
il
cittadino)
Si attiva in modo coerente e
tempestivo
per
la
soddisfazione del bisogno
espresso dall’utenza.

1,1

1,1

1,1

1,1

80

x

80

x

80

x

85

x
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Orientamento
al
risultato:
Capacità di lavorare per il
perseguimento di obiettivi, anche
attraverso la autodeterminazione
degli stessi, definendo livelli di
prestazione sfidanti. Applicazione
costante al raggiungimento dei
risultati di competenza. Capacità
di essere efficace finalizzando con
continuità le proprie e altrui
attività al conseguimento dei
risultati

Il Dirigente:Persevera nel
raggiungimento del risultato e
non si scoraggia di fronte ad
errori
e
ad
insuccessi;
individua e ricerca tutte le
strategie per conseguire il
risultato; riconosce le priorità e
le urgenze nella prospettiva di
raggiungere
il
risultato;
coinvolge e guida il gruppo
verso
il
risultato
da
raggiungere;
agisce
coerentemente agli impegni
presi, influenzando attivamente
e positivamente gli eventi;
sollecita o promuove la
collaborazione con gli altri
dirigenti coinvolti nel proprio
obiettivo;

Iniziativa: Capacità di attivarsi in
modo autonomo nell'ambito delle
proprie responsabilità e dei propri
compiti,
senza
attendere
indicazioni dagli altri e senza
subire gli eventi.

Il
Dirigente:Reagisce
attivamente nelle situazioni,
anche in situazioni eccezionali
e/o di crisi, individuando i
margini di azione e di
miglioramento; Presidia tutti
gli ambiti di discrezionalità
consentiti
dal
ruolo,
assumendosi
le
proprie
responsabilità; • cerca stimoli,
occasioni di miglioramento e
perfezionamento del proprio
lavoro
e
della
propria
organizzazione; • propone
spontaneamente
idee,
osservazioni, interpretazioni,
soluzioni; • chiede chiarimenti
e
pone
domande
per
comprendere
la
realtà
organizzativa e gli avvenimenti;
• anticipa e gestisce situazioni
ed eventi; • interviene in prima
persona, senza la sollecitazione
di altri, su quanto causa perdite
di tempo e di risorse; • affronta
con passione ed energia
l’attività lavorativa.

Capacità di differenziare
valutazione dei collaboratori

Capacità di differenziare la
valutazione
dei
propri
collaboratori
Capacità
di
cogliere i diversi contributi dati
da ciascun collaboratore

la

1,1

1,1

85

x

85

x

60

1,1

Totale peso comportamenti professionali

Relativo

Totale peso obiettivi specifici e comportamenti professionali

10

Esito Contributo dato alla Performance Organizzativa

Esito Performance Individuale

x

Valutazione

0

56

Contributo Performance Organizzativa

56

Obiettivi Specifici

29

Comportamenti

8

1

ESITO

8

0

8

93%

93%

Fascia
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SERVIZIO TECNICO
Responsabile Ing. Fulvio Bordignon
Ente

Programamzione Obiettivi di Performance 2018
Provincia Sud Sardegna
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Elenco
Obiettivi

Peso Obiettivo Performance
Organizzativa: Amministratore

Tecnico: Ing. Bordignon Fulvio
CdR Primario

Obiettivo Operativo: Giunta

Obiettivo Gestionale: Dirigenti
Importanza

Programmazione obiettivi di Performance Organizzativa

N

1

2

Alta

Finanziario

Segretario

Media

Bassa

Cod.

CdR
Coinvolti

Impatto Esterno
Alta

Media

Bassa

Garantire una efficiente gestione
delle risorse finanziarie al fine di
creare le condizioni gestionali
adeguate al pieno raggiungimento
degli obiettivi
dell'amministrazione.

Garantire un'efficiente gestione delle
risorse assegnate all'unità organizzativa
mediante la completa acquisizione delle
risorse previste in entrata e la spendita
delle risorse assegnate sia in termini di
budget di unità organizzativa (entrate
proprie) e sia come quota parte del
budget generale. I Dirigenti di servizio
dovranno produrre un congiunto
report quadrimestrale garantendo, fra l'
altro, una gestione efficiente delle
risorse a disposizione attraverso, se del
caso, la "cessione" di risorse da un'unità
organizzativa all'altra.

x

x

Org.1

Tutti

Garantire un elevato Standard
amministrativo degli atti dell'ente
al fine di evitare disservizi e
contenziosi con e per l'utenza

Assicurare un elevato standard degli atti
amministrativi finalizzato a garantire la
legittimità, regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa nonché la
regolarità contabile degli atti mediante
l'attuazione dei controlli cosi come
previsto nel numero e con le modalità
programmate nel regolamento sui
controlli interni adottato dall'Ente. Il
Responsabile primario (Segretario)
verrà valutato in funzione del grado di
attuazione delle azioni previste nel
regolamento, mentre di ciascun
dirigente verrà valutata la corretteza
degli atti calcolata come rapporto tra il
punteggio complessivo ottenuto a
seguito delle verifiche effettuate in sede
di controllo e il punteggio massimo
conseguibile.

x

x

Org.2

Tutti
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3

4

5

Segretario

Segretario

Amministrativo
e R.U.

Trasparenza: Attuazione obblighi
del ricostruito D.lgs 33/2013 dal
FOIA 2016: Dlgs n. 97/2016

Attuazione totale del Principio generale
di Trasparenza inteso come accessibilità
piena a dati documenti ed informazioni
detenuti dalle Pubbliche
Amministrazioni al fine di garantire
l'esercizio della tutela dei diritti
fondamentali dei cittadini e favorire
forme di controllo diffuse sia sul
perseguimento delle funzioni
istituzionali sia sull'utilizzo delle risorse
pubbliche. Garantire in particolare la
trasparenza definita in termini di grado
di compliance, completezza,
aggiornamento e apertura degli obblighi
di pubblicazione previsti dal nuovo
decreto trasparenza e calcolato come
rapporto tra il punteggio complessivo
ottenuto a seguito delle verifiche
effettuate su ciascun obbligo di
pubblicazione e il punteggio massimo
conseguibile.

x

x

Org.3

Tutti

Attuazione degli interventi/azioni
previste e programmate nel Piano
Anticorruzione

Ridurre le opportunità di
manifestazione di casi di corruzione
mediante la corretta e completa
attuazione di quanto previsto nel
PTPCT adottato dall'Ente. Presidio sul
monitoraggio delle attività intese come
misure di contrasto alla illegalità con
particolare riguardo agli obblighi
delineati nel Piano dell'Ente. Il
Responsabile primario (Segretario)
verrà valutato in funzione del grado di
attuazione delle azioni previste nel
PTPCT sotto la sua diretta
responsabilità, mentre di ciascun
dirigente verrà valutato il grado di
compliance delle azioni previste nel
PTPCT di diretta responsabilità,
calcolato come rapporto tra il
punteggio complessivo ottenuto a
seguito delle verifiche effettuate in sede
di controllo e il punteggio massimo
conseguibile.

x

x

Org.4

Tutti

Garantire la corretta attuazione
di quanto previsto dal legislatore
nazionale negli ambiti rilevanti
per i cittadini in tema di privacy

Assicurare il presidio e il rispetto dei
parametri fissati dal legislatore
nazionale in materia di privacy. Il
Responsabile primario verrà valutato
in funzione del grado di attuazione
delle azioni previste per l'adeguamento
dell'ordinamento dell'Ente alla materia
della privacy, mentre di ciascun
dirigente verrà valutato il grado di
compliance delle azioni previste in
tema di privacy di diretta responsabilità,
calcolato come rapporto tra il
punteggio complessivo ottenuto a
seguito delle verifiche effettuate in sede
di controllo e il punteggio massimo
conseguibile.

x

x

Org.5

Tutti

Cod.

CdR
Coinvolti

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Peso Obiettivo Performance Individuale:
Amministratore

Importanza
N

CdR

Obiettivo Operativo

Obiettivo Gestionale

Programmazione obiettivi di Performance
individuale - Obiettivi Specifici -

Alta

1

Tecnico

Garantire il controllo effettivo da
parte della stazione appaltante
sull’esecuzione delle prestazioni

Impatto Esterno

Predisposizione preventiva delle
modalità organizzative e gestionali
attraverso le quali garantire il controllo
effettivo da parte della stazione
appaltante sull’esecuzione delle
prestazioni, programmando accessi
diretti sul luogo dell’esecuzione stessa,
nonché verifiche, anche a sorpresa,
sull’effettiva ottemperanza a tutte le
misure previste nel capitolato d'appalto.
Il responsabile avrà cura di presentare,
all'atto della valutazione finale e/o
intermedia, il documento di
programmazione corredato dalla
successiva relazione sul controllo.

x

Media

Bassa

Alta

x

Media

Bassa

Ind.1
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Tecnico

Focus Trasparenza: Attuazione
obblighi del ricostruito D.lgs
33/2013 dal FOIA 2016: Dlgs n.
97/2016 in relazione agli incarichi
e /o affidamento di servizi.

Assicurare per quanto di competenza,
la pubblicazione tempestiva di tutta la
documentazione relativa agli incarichi
e/o all'affidamento dei lavori e servizi
nel corso dell'esercizio di rifermento

x

x

Ind.2

Tecnico

Garantire la Trasparenza e
razionalizzazione della spesa
pubblica per beni e servizi
secondo le previsioni di cui alla
legge 23 giugno 2014, n. 89 art. 8

Rispetto dei tempi medi di pagamento
dei fornitori previsti dalla legge
attraverso una più puntuale attività di
impegno e determinazione per la
liquidazione al fine di consentire
l'emissione dei mandati
tempestivamente.

x

x

Ind.3

4

Tecnico

Lavori di manutenzione ordinaria
e straordinaria della palestra
dell'istituto di istruzione superiore
"Michelangelo Buonarotti" sede
staccata di Serramanna

Realizzazione dei lavori per un importo
di € 314.000, concesso dalla RAS
Fondo Sviluppo e Coesione.
Conclusione dei lavori e approvazione
del certificato di regoalre esecuzione
entro il 31/12/2018

x

x

Ind.4

5

Tecnico

Azioni Piano Sulcis: Infrastrutture

Realizzazione e aggiudicazione dei
lavori di I° stralcio " Pista ciclabile"
entro il 31.12.2018

x

x

Ind.5

Ricognizione e realizzazione
dell'archivio ordinato
cronologicamente di tutti i
procedimenti stragiudiziali relativi
ai sinistri inerenti la viabilità
provinciale.

Ricognizione dello stato e realizzazione
del relativo archivio ordinato
cronologicamente di tutti i
procedimenti stragiudiziali in carico alla
provincia del Sud Sardegna con
l'indicazione specifica della provenienza
dalla ex provincia di Carbonia Iglesias,
dall'ex provincia del Medio Campidano
e dalla ex provincia di cagliari e relativo
aggiornamento con l'indicazione della
controparte, degli studi legali che
tutekano le parti e degli importi oggetto
di richiesta e dell'esito dei
procedimenti. Tale ricognizione dovrà
essere aggiornata e trasmessa con
cadenza almeno annuale
all'amministratore straordinario e al
segretario generale e messo a
disposizione di tutti i dirigenti de area.
Report di tutte le procedure
stargiudiziali instaurate a partire dal I°
gennaio 2017; approvazione
regolamento per la disciplina e la
gestione dei sinistri sul patrimonio
provinciale entro il 31.12.2018

x

x

Ind.6

Piano Sulcis - Potenziamento
delle dotazioni per lo sviluppo
delle competenze - scuole di
eccellenza e formazione.

1) ITC " C. Beccaria" sede di
villamassargia - Lavori di realizzazione
dei laboratori ( Progetto esecutivo
consegnato) - Aggiudicazione dei
lavori; 2) ITC " C. Beccaria" sede di
Santadi - Lavori di realizzazione dei
laboratori - Ultimazione dei Lavori. 3)
ITN " C. Colombo" sede di Carloforte"
- Lavori di realizzazione dei laboratori Ultimazione dei Lavori; 4) ITC " E.
Fermi" ITC " Asproni" sede di Iglesias
- Lavori di realizzazione dei laboratori
- Ultimazione dei Lavori; 5) Ipsia " G.
Ferraris" sede di Iglesias - Lavori di
realizzazione dei laboratori - consegna ,
esecuzione e ultimazione lavori.

x

x

Ind.7

2

3

6

7

Tecnico

Tecnico
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SCHEDA DI VALUTAZIONE PERFORMANCE DEL DIRIGENTE

ENTE

Provincia Sud Sardegna

SERVIZIO:

Tecnico

DIRIGENTE

Fulvio Bordignon

ANNO

Indicatore sintetico di Performance
Organizzativa

Esito obiettivo di Performance Organizzativa

2018

0,00%

Obiettivo di Performance

Performance attesa

Garantire una efficiente gestione
delle risorse finanziarie al fine di
creare le condizioni gestionali
adeguate al pieno raggiungimento
degli
obiettivi
dell'amministrazione.

Garantire un'efficiente gestione
delle risorse assegnate all'unità
organizzativa
mediante la
completa acquisizione delle
risorse previste in entrata e la
spendita delle risorse assegnate
sia intermini di budget di unità
organizzativa (entrate proprie) e
quota parte del budget generale.
I Dirigenti di servizio dovranno
produrre un congiunto report
quadrimestrale garantendo, fra
le altre, una gestione efficiente
delle risorse a disposizione
attraverso, se del caso, la
"cessione" di risorse da un'unità
organizzativa all'altra.

Garantire un elevato Standard
amministrativo degli atti dell'ente
al fine di evitare disservizi e
contenziosi con e per l'utenza

Assicurare un elevato standard
degli
atti
amministrativi
finalizzato a garantire la
legittimità,
regolarità
e
correttezza
dell’azione
amministrativa
nonché
la
regolarità contabile degli atti
mediante
l'attuazione
dei
controlli cosi come previsto nel
numero e con le modalità
programmate nel regolamento
sui controlli interni adottato
dall'ente.
Il
Responsabile
primario (Segretario) verrà
valutato in funzione del grado di
attuazione delle azioni previste
nel regolamento, mentre di
ciascun dirigente verrà valutata
la corretteza degli atti calcolata
come rapporto tra il punteggio
complessivo ottenuto a seguito
delle verifiche effettuate in sede
di controllo e il punteggio
massimo conseguibile

Risultato (%)

Peso % Obiettivo

Valutazione del risultato ottenuto - Percentuali di conseguimento
Contributo individuale dato alla Performance Organizzativa
dell'ente

12

98,00

12

80,00

1

2

3

4

5

0% ÷ 20%

21% ÷ 50%

51% ÷ 70%

71%÷90%

91% ÷100%

Non
Avviato

Avviato

Perseguito

NOTE

Parzialmente Pienamente
Raggiunto
Raggiunto

x

x
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Trasparenza: Attuazione obblighi
del ricostruito D.lgs 33/2013 dal
FOIA 2016: Dlgs n. 97/2016

Attuazione degli interventi/azioni
previste e programmate nel Piano
Anticorruzione

Garantire la corretta attuazione
attuazione di quanto previsto dal
legislatore nazionale negli ambiti
rilevanti per i cittadini in tema di
privacy

Attuazione totale del Principio
generale di Trasparenza inteso
come accessibilità piena a dati
documenti ed informazioni
detenuti
dalle
Pubbliche
Amministrazioni al fine di
garantire l'esercizio della tutela
dei diritti fondamentali dei
cittadini e favorire forme di
controllo diffuse sia sul
perseguimento delle funzioni
istituzionali sia sull'utilizzo delle
risorse pubbliche. Garantire in
particolare
la trasparenza
definita in termini di grado di
compliance,
completezza,
aggiornamento e apertura degli
obblighi
di
pubblicazione
previsti dal nuovo decreto
trasparenza e calcolato come
rapporto tra il punteggio
complessivo ottenuto a seguito
delle verifiche effettuate su
ciascun
obbligo
di
pubblicazione e il punteggio
massimo conseguibile.
Ridurre le opportunità di
manifestazione di casi di
corruzione mediante la corretta
e completa attuazione di quanto
previsto nel PTPC adottato
dall'ente.
Presidio
sul
monitoraggio
delle attività
intese come misure di contrasto
alla illegalità con particolare
riguardo agli obblighi delineati
nel
Piano
dell'Ente.
Il
Responsabile
primario
(Segretario) verrà valutato in
funzione del grado di attuazione
delle azioni previste nel PTPC
sotto
la
sua
diretta
responsabilità,
mentre
di
ciascun dirigente verrà valutato
il grado di compliance delle
azioni previste nel PTPC di
diretta responsabilità, calcolato
come rapporto tra il punteggio
complessivo ottenuto a seguito
delle verifiche effettuate in sede
di controllo e il punteggio
massimo conseguibile.
Assicurare il presidio e il
rispetto dei parametri fissati dal
legislatore nazionale in materia
di privacy. Il Responsabile
primario
verrà valutato in
funzione del grado di attuazione
delle azioni previste per
l'adeguamento dell'ordinamento
dell'ente alla materia della
privacy, mentre di ciascun
dirigente verrà valutato il grado
di compliance delle azioni
previste in tema di privacy di
diretta responsabilità, calcolato
come rapporto tra il punteggio
complessivo ottenuto a seguito
delle verifiche effettuate in sede
di controllo e il punteggio
massimo conseguibile.

12

87,00

12

75,00

12

100,00

x

x

x

Valutazione

Peso Relativo

ESITO

Totale Peso Obiettivi di Performance Organizzativa

Risultato (%)

OBIETTIVI SPECIFICI DI PERFORMANCE
INDIVIDUALE

Peso %
Obiettivo

60

0

0

29

24

1

2

3

4

5

0% ÷ 20%

21% ÷ 50%

51% ÷ 70%

71%÷90%

91% ÷100%

53

NOTE
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Obiettivo di Performance

Garantire il controllo effettivo da
parte della stazione appaltante
sull’esecuzione delle prestazioni

Focus Trasparenza: Attuazione
obblighi del ricostruito D.lgs
33/2013 dal FOIA 2016: Dlgs n.
97/2016 inrelazione agli incarichi
e /o affidamento di servizi.

Garantire la Trasparenza e
razionalizzazione della
spesa
pubblica per beni e servizi
secondo le previsioni di cui alla
legge 23 giugno 2014, n. 89 art. 8

Non
Avviato

Performance attesa
Predisposizione preventiva delle
modalità
organizzative
e
gestionali attraverso le quali
garantire il controllo effettivo da
parte della stazione appaltante
sull’esecuzione delle prestazioni,
programmando accessi diretti
sul luogo dell’esecuzione stessa,
nonché verifiche, anche a
sorpresa,
sull’effettiva
ottemperanza a tutte le misure
previste nel capitolato d'appalto.
Il responsabile avvrà cura di
presentare
all'atto
della
valutazione
finale
e/o
intermedia il documento di
programmazione,
corredato
dalla successiva relazione su
quanto effettivamente effettuato
in allegato al presente obiettivo.
Assicurare per quanto di
competenza, la pubblicazione
tempestiva
di
tutta
ala
documentazione relativa agli
incarichi e/o all'affidamento dei
lavori e servizi nel corso
dell'esercizio di rifermento
Rispetto dei tempi medi di
pagamento dei fornitori previsti
dalla legge attraverso una più
puntuale attività di impegno e
determinazione
per
la
liquidazione
consentendo
l'emissione
dei
mandati
tempestivamente.

Azioni Piano Sulcis: Infrastrutture

Realizzazione e aggiudicazione
dei lavori di I° stralcio " Pista
ciclabile" entro il 31.12.2018

Ricognizione
e
realizzazione
dell'archivio
ordinato
cronologicamente di tutti i
procedimenti stragiudiziali relativi
ai sinistri inerenti la viabilità
provinciale.

Ricognizione dello stato e
realizzazione
del
relativo
archivio
ordinato
cronologicamente di tutti i
procedimenti stragiudiziali in
carico alla provincia del Sud
Sardegna con l'indicazione
specifica della provenienza dalla
ex provincia di Carbonia
Iglesias, dall'ex provincia del
Medio Campidano e dalla ex
provincia di cagliari e relativo
aggiornamento con l'indicazione
della controparte, degli studi
legali che tutekano le parti e
degli importi oggetto di richiesta
e dell'esito dei procedimenti.
Tale ricognizione dovrà essere
aggiornata e trasmessa con
cadenza
almeno
annuale
all'amministratore straordinario
e al segretario generale e messo
a disposizione di tutti i dirigenti
de area. Report di tutte le
procedure
stargiudiziali
instaurate a partire dal I°
gennaio 2017; approvazione
regolamento per la disciplina e
la gestione dei sinistri sul
patrimonio provinciale entro il
31.12.2018

3

100,00

3

87,00

3

100,00

3

100,00

3

100,00

Avviato

Perseguito

Parzialmente Pienamente
Raggiunto
Raggiunto

x

x

x

x

x
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Paino sulcis - Potenziamento delle
dotazioni per lo sviluppo delle
competenze - scuole di eccellenza
e formazione.

1) ITC " C. Beccaria" sede di
villamassargia - Lavori di
realizzazione dei laboratori (
Progetto esecutivo consegnato)
- Aggiudicazione dei lavori; II)
ITC " C. Beccaria" sede di
Santadi - Lavori di realizzazione
dei laboratori - Ultimazione dei
Lavori. III) ITN " C. Colombo"
sede di Carloforte" - Lavori di
realizzazione dei laboratori Ultimazione dei Lavori; IV) ITC
" E. Fermi" ITC " Asproni"
sede di Iglesias - Lavori di
realizzazione dei laboratori Ultimazione dei Lavori; V) Ipsia
" G. Ferraris" sede di Iglesias Lavori di realizzazione dei
laboratori
consegna
,
esecuzione e ultimazione lavori.

Lavori di manutenzuione ordinaria
e straordinaria della palestra
dell'istituto di istruzione superiore
Michelangelo Buonarotti nella
sede staccata di Serramanna

Determina di affidamento del
progetto approvazione del
progestto
esecutivo
liquidazione delle competenze
del
progettista
entro
il
31.12.2018

3,48

100,00

3,48

100,00

x

x

Valutazione

Peso Relativo

Totale Peso Obiettivi specifici di Performance Individuale

24

0,00

0,00

ESITO
3,03

21

24

Comportamenti Professionali

Oggetto della misurazione

Capacità di gestire efficacemente
le
risorse
umane.
Capacità di guidare, coinvolgere e
motivare le persone in maniera
efficace, per il raggiungimento
degli
obiettivi
assegnati,
considerandoli come valore e
risorsa in sé, ottenendo il meglio
da ciascuno di loro. Capacità di
delegare obiettivi e attività.

Il Dirigente: coinvolge il gruppo
di
lavoro,
promuove
la
comunicazione,
la
collaborazione
e
la
partecipazione. Adotta azioni
volte ad implementare le
competenze professionali dei
dipendenti.
Valorizza
il
personale dipendente favorendo
l’autonomia
e
delegando
responsabilità.

Relazione,
integrazione,
comunicazione.
Capacità di avere una visione
complessiva del proprio lavoro e
della propria struttura, sapendo
collocare
un
fatto,
un’informazione,
un
comportamento e una decisione in
un contesto più ampio di quello in
cui immediatamente appare

Il
Dirigente:Intraprende
relazioni
collaborative
e
partecipative con colleghi ed
amministratori. Possiede una
visione d’insieme del proprio
lavoro, della propria struttura,
dei processi e delle persone.
Partecipa attivamente alla vita
organizzativa con atteggiamento
propositivo,
condividendo
informazioni ed esperienze nel
lavoro in team. Adotta modalità
di
ascolto
attivo
e
comunicazione
chiara
ed
empatica con gli interlocutori,
gestendo
il
feedback
e
l’orientamento
all’
utente.
Propone soluzioni innovative
per la gestione di conflitti. non
si spazientisce e non assume
atteggiamenti aggressivi; Si
relaziona agli altri con rispetto e
correttezza e manifesta con il
proprio comportamento il
rispetto verso le altre persone;
Favorisce
momenti
di
confronto collettivi all’interno
del gruppo di lavoro; Instaura
relazioni professionali efficaci e
collaborative
all’interno
e
all’esterno dell’ente

2

2

Valori Rilevati (%)

COMPORTAMENTI PROFESSIONALI

Peso %

Valutazione del comportamento - Valori rilevati
1

2

3

4

5

0% ÷ 20%

21% ÷ 50%

51% ÷ 70%

71%÷90%

91% ÷100%

Buono

Eccellente

Inadeguato

Non
Migliorabile
soddisfacente

85

x

90

x

NOTE
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Orientamento alla qualità dei
servizi
Capacità di mettere in atto
comportamenti di lavoro e
decisioni finalizzate all'efficienza
dei processi e alla qualità dei
prodotti/servizi finali. Capacità di
effettuare regolarmente verifiche
sul lavoro (proprio o altrui) per
prevenire errori e per garantire il
rispetto di un buon livello dei
risultati finali.

Integrazione
con
gli
amministratori
su
obiettivi
assegnati, con i colleghi su
obiettivi comuni

Analisi e soluzione dei problemi.
Capacità
di
individuare
e
comprendere gli aspetti essenziali
dei problemi per riuscire a
definirne le priorità, valutare i fatti
significativi, sviluppare possibili
soluzioni
ricorrendo
sia
all’esperienza sia alla creatività, in
modo da arrivare in tempi congrui
ad una soluzione efficace

Rapporti
con
l’utenza
Capacità di cogliere le esigenze dei
clienti
interni
ed
esterni
orientando
costantemente
la
propria attività al soddisfacimento
delle loro esigenze, coerentemente
con gli standard e gli obiettivi
organizzativi

Il Dirigente:Monitora i tempi e
le scadenze da rispettare,
organizzando le attività in
funzione
dell’obiettivo
da
raggiungere; • garantisce la
qualità e l’accuratezza del
proprio lavoro predisponendo
livelli di qualità coerenti con lo
standard dell’organizzazione; •
individua
gli
errori,
ne
comprende le cause e attiva
azioni correttive condivise; •
introduce frequentemente criteri
e momenti di monitoraggio e
verifica; • valuta il processo e il
risultato, per individuarne gli
errori da cui imparare, le azioni
e i ragionamenti positivi da
valorizzare e standardizzare per
situazioni
simili
che
si
ripresenteranno in futuro; •
opera con costanza e precisione
nell’esecuzione del proprio
lavoro e degli output prodotti

Il Dirigente:Garantisce efficace
assistenza agli organi di
governo.
Adatta il proprio
tempo lavoro al perseguimento
degli
obiettivi
strategici
concordati con la politica e di
quelli gestionali concordati con
la struttura accogliendo le
prioritarie esigenze dell’ente.
Presta attenzione alle necessità
delle altre aree in particolare
quando
(formalmente
e
informalmente) coinvolte in
processi lavorativi trasversali
rispetto alla propria.
Il
Dirigente:Individua
le
caratteristiche
(variabili
o
costanti) dei problemi, e le
ipotesi di risoluzione degli stessi
rispetto alle cause. Verifica
l’efficacia
della
soluzione
trovata. Individua momenti di
difficoltà e fornisce contributi
concreti
per
il
loro
superamento; Comprende le
divergenze e previene gli effetti
del conflitto; Elimina le
anomalie e i ritardi. Individua
modalità gestionali efficienti di
riduzione dei tempi medi di
evasione delle richieste.
Il
Dirigente:Adotta
una
modalità di ascolto attivo e
garantisce adeguata accoglienza
dell’utenza;
Organizza e gestisce l’orario di
servizio in relazione alle
esigenze dell’utenza; Gestisce il
feedback. Presidia sull’ adeguata
gestione dei rapporti con
l’utenza da parte dei propri
collaboratori. Organizza le
informazioni circa il servizio
erogato dalla propria struttura
per orientare l’utenza esterna
(es.
segnaletica
interna,
accessibilità, portali on line per
il
cittadino)
Si attiva in modo coerente e
tempestivo per la soddisfazione
del
bisogno
espresso
dall’utenza.

2

2

2

2

80

x

80

x

80

x

85

x

62

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

Orientamento
al
risultato:
Capacità di lavorare per il
perseguimento di obiettivi, anche
attraverso la autodeterminazione
degli stessi, definendo livelli di
prestazione sfidanti. Applicazione
costante al raggiungimento dei
risultati di competenza. Capacità
di essere efficace finalizzando con
continuità le proprie e altrui
attività al conseguimento dei
risultati

Il
Dirigente:Persevera
nel
raggiungimento del risultato e
non si scoraggia di fronte ad
errori e ad insuccessi; individua
e ricerca tutte le strategie per
conseguire il risultato; riconosce
le priorità e le urgenze nella
prospettiva di raggiungere il
risultato; coinvolge e guida il
gruppo verso il risultato da
raggiungere;
agisce
coerentemente agli impegni
presi, influenzando attivamente
e positivamente gli eventi;
sollecita o promuove la
collaborazione con gli altri
dirigenti coinvolti nel proprio
obiettivo;

Iniziativa: Capacità di attivarsi in
modo autonomo nell'ambito delle
proprie responsabilità e dei propri
compiti,
senza
attendere
indicazioni dagli altri e senza
subire gli eventi.

Il
Dirigente:Reagisce
attivamente nelle situazioni,
anche in situazioni eccezionali
e/o di crisi, individuando i
margini di azione e di
miglioramento; Presidia tutti gli
ambiti
di
discrezionalità
consentiti
dal
ruolo,
assumendosi
le
proprie
responsabilità; • cerca stimoli,
occasioni di miglioramento e
perfezionamento del proprio
lavoro
e
della
propria
organizzazione; • propone
spontaneamente
idee,
osservazioni,
interpretazioni,
soluzioni; • chiede chiarimenti e
pone
domande
per
comprendere
la
realtà
organizzativa e gli avvenimenti;
• anticipa e gestisce situazioni ed
eventi; • interviene in prima
persona, senza la sollecitazione
di altri, su quanto causa perdite
di tempo e di risorse; • affronta
con passione ed energia l’attività
lavorativa.

Capacità di differenziare
valutazione dei collaboratori

Capacità di differenziare la
valutazione
dei
propri
collaboratori
Capacità
di
cogliere i diversi contributi dati
da ciascun collaboratore

la

2

2

2

85

x

85

x

75

x

Totale peso comportamenti professionali

Relativo

Totale peso obiettivi specifici e comportamenti professionali

16

Esito Contributo dato alla Performance Organizzativa

Esito Performance Individuale

Valutazione

0

53

Contributo Performance Organizzativa

53

Obiettivi Specifici

24

Comportamenti

13

0

ESITO

13

0

13

88%

90%

Fascia
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Unità Organizzativa AREA AMBIENTE
Responsabile Dott.ssa Speranza Schirru
Ente

Programamzione Obiettivi di Performance 2018
Provincia Sud Sardegna
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Elenco
Obiettivi

Peso Obiettivo Performance
Organizzativa: Amministratore

CdR Primario

Obiettivo Operativo:
Giunta

Obiettivo Gestionale:
Dirigenti

Ambiente: Dott.ssa Speranza Schirru

Importanza
N

Cod.

CdR
Coinvolti

Impatto Esterno

Alta Media Bassa Alta Media Bassa

Finanziario

2

Segretario

Programmazione obiettivi di Performance Organizzativa

1

Garantire un'efficiente
gestione delle risorse
assegnate all'unità
organizzativa mediante la
completa acquisizione delle
risorse previste in entrata e
la spendita delle risorse
Garantire una efficiente
assegnate sia in termini di
gestione delle risorse
budget di unità
finanziarie al fine di creare organizzativa (entrate
le condizioni gestionali
proprie) e sia come quota
adeguate al pieno
parte del budget generale. I
raggiungimento degli
Dirigenti di servizio
obiettivi
dovranno produrre un
dell'amministrazione.
congiunto report
quadrimestrale garantendo,
fra l' altro, una gestione
efficiente delle risorse a
disposizione attraverso, se
del caso, la "cessione" di
risorse da un'unità
organizzativa all'altra.
Assicurare un elevato
standard degli atti
amministrativi finalizzato a
garantire la legittimità,
regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa
nonché la regolarità
contabile degli atti mediante
l'attuazione dei controlli
cosi come previsto nel
numero e con le modalità
Garantire un elevato
programmate nel
Standard amministrativo
regolamento sui controlli
degli atti dell'ente al fine
interni adottato dall'Ente. Il
di evitare disservizi e
Responsabile primario
contenziosi con e per
(Segretario) verrà valutato
l'utenza
in funzione del grado di
attuazione delle azioni
previste nel regolamento,
mentre di ciascun dirigente
verrà valutata la corretteza
degli atti calcolata come
rapporto tra il punteggio
complessivo ottenuto a
seguito delle verifiche
effettuate in sede di
controllo e il punteggio
massimo conseguibile.

x

x

Org.1

Tutti

x

x

Org.2

Tutti
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3

Segretario

4

Segretario

Attuazione totale del
Principio generale di
Trasparenza inteso come
accessibilità piena a dati
documenti ed informazioni
detenuti dalle Pubbliche
Amministrazioni al fine di
garantire l'esercizio della
tutela dei diritti
fondamentali dei cittadini e
favorire forme di controllo
diffuse sia sul
perseguimento delle
funzioni istituzionali sia
Trasparenza: Attuazione
sull'utilizzo delle risorse
obblighi del ricostruito
pubbliche. Garantire in
D.lgs 33/2013 dal FOIA
particolare la trasparenza
2016: Dlgs n. 97/2016
definita in termini di grado
di compliance,
completezza,
aggiornamento e apertura
degli obblighi di
pubblicazione previsti dal
nuovo decreto trasparenza
e calcolato come rapporto
tra il punteggio
complessivo ottenuto a
seguito delle verifiche
effettuate su ciascun
obbligo di pubblicazione e
il punteggio massimo
conseguibile.
Ridurre le opportunità di
manifestazione di casi di
corruzione mediante la
corretta e completa
attuazione di quanto
previsto nel PTPCT
adottato dall'Ente. Presidio
sul monitoraggio delle
attività intese come misure
di contrasto alla illegalità
con particolare riguardo agli
obblighi delineati nel Piano
dell'Ente. Il Responsabile
Attuazione degli
primario (Segretario) verrà
interventi/azioni previste e valutato in funzione del
programmate nel Piano
grado di attuazione delle
Anticorruzione
azioni previste nel PTPCT
sotto la sua diretta
responsabilità, mentre di
ciascun dirigente verrà
valutato il grado di
compliance delle azioni
previste nel PTPCT di
diretta responsabilità,
calcolato come rapporto tra
il punteggio complessivo
ottenuto a seguito delle
verifiche effettuate in sede
di controllo e il punteggio
massimo conseguibile.

x

x

Org.3

Tutti

x

x

Org.4

Tutti
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5

Garantire la corretta
attuazione di quanto
Amministrativo previsto dal legislatore
e R.U.
nazionale negli ambiti
rilevanti per i cittadini in
tema di privacy

Assicurare il presidio e il
rispetto dei parametri fissati
dal legislatore nazionale in
materia di privacy. Il
Responsabile primario
verrà valutato in funzione
del grado di attuazione delle
azioni previste per
l'adeguamento
dell'ordinamento dell'Ente
alla materia della privacy,
mentre di ciascun dirigente
verrà valutato il grado di
compliance delle azioni
previste in tema di privacy
di diretta responsabilità,
calcolato come rapporto tra
il punteggio complessivo
ottenuto a seguito delle
verifiche effettuate in sede
di controllo e il punteggio
massimo conseguibile.

x

x

Importanza
CdR

Obiettivo Operativo

Tutti

Cod.

CdR
Coinvolti

Peso Obiettivo Performance
Individuale: Amministratore

PERFORMANCE INDIVIDUALE

N

Org.5

Impatto Esterno

Obiettivo Gestionale

Programmazione obiettivi di Performance individuale - Obiettivi Specifici -

Alta Media Bassa Alta Media Bassa

1

2

3

Ambiente

Garantire il controllo
effettivo da parte della
stazione appaltante
sull’esecuzione delle
prestazioni

Ambiente

Focus Trasparenza:
Attuazione obblighi del
ricostruito D.lgs 33/2013
dal FOIA 2016: Dlgs n.
97/2016 inrelazione agli
incarichi e /o affidamento
di servizi.

Ambiente

Garantire la Trasparenza e
razionalizzazione della
spesa pubblica per beni
e servizi secondo le
previsioni di cui alla legge
23 giugno 2014, n. 89 art.
8

Predisposizione preventiva
delle modalità organizzative
e gestionali attraverso le
quali garantire il controllo
effettivo da parte della
stazione appaltante
sull’esecuzione delle
prestazioni, programmando
accessi diretti sul luogo
dell’esecuzione stessa,
nonché verifiche, anche a
sorpresa, sull’effettiva
ottemperanza a tutte le
misure previste nel
capitolato d'appalto. Il
responsabile avrà cura di
presentare, all'atto della
valutazione finale e/o
intermedia, il documento di
programmazione corredato
dalla successiva relazione
sul controllo.
Assicurare per quanto di
competenza, la
pubblicazione tempestiva di
tutta la documentazione
relativa agli incarichi e/o
all'affidamento dei lavori e
servizi nel corso
dell'esercizio di rifermento
Rispetto dei tempi medi di
pagamento dei fornitori
previsti dalla legge
attraverso una più puntuale
attività di impegno e
determinazione per la
liquidazione al fine di
consentire l'emissione dei
mandati tempestivamente.

x

x

Ind.1

x

x

Ind.2

x

x

Ind.3
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4

5

Ambiente

Regolamento per la
disciplina del
Procedimento per il
rilascio della
Certificazione di
avvenuta bonifica, messa
in sicurezza permanente
e/o bonifica ambientale
con misure di sicurezza dei
siti contaminati

Trasmissione per l'adozione
del Regolamento per la
disciplina del
Procedimento per il
rilascio della Certificazione
di avvenuta
bonifica, messa in sicurezza
permanente e/o bonifica
ambientale con misure di
sicurezza dei siti
contaminati entro il
30/07/2018

Ind.11

Ambiente

Verifica autodenunce
obbligatorie produzione
rifiuti gestori di cui all'art.
5 del reg. (CE) n. 166/06.

Accertamenti, controlli e
sanzioni amministrative
aziendali E-PR-TR entro il
30/12/2018.

Ind.12

6

Ambiente

7

Ambiente

8

Ambiente

Bando per l'erogazione di
contributi a beneficio di
privati per interventi di
Interventi di bonifica di
bonifica di manufatti
manufatti contenenti
contenenti amianto esistenti
amianto
sul territorio della provincia
a valere sulle risorse RAS.
30/11/2018 Pubblicazione.
regolamento per
Regolamento per
l’applicazione delle
l’applicazione delle
sanzioni amministrative in
sanzioni amministrative in
materia ambientale di
materia ambientale di
competenza della provincia
competenza della
ai sensi del d. lgs 3 aprile
provincia ai sensi del d. lgs
2006 n. 152 e
3 aprile 2006 n. 152 e
s.m.i..Trasmissione entro il
s.m.i.
30.07.2018
Trasmissione per l'adozione
Tariffe per oneri di
delle Tariffe per oneri di
istruttoria relative al
istruttoria relative al
rilascio di autorizzazioni rilascio di autorizzazioni
alle emissioni in atmosfera. alle emissioni in atmosfera.
- Delibera G.R. n. 20/17
- Delibera G.R. n. 20/17
del 19.5.2010.
del 19.5.2010. Trasmissione
30/11/2018.

Ind.13

Ind.14

Ind.15
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SCHEDA DI VALUTAZIONE PERFORMANCE DEL DIRIGENTE

ENTE

Provincia Sud Sardegna

SERVIZIO:

Ambiente

DIRIGENTE

Speranza Schirru

ANNO

Indicatore sintetico di Performance
Organizzativa

Esito obiettivo di Performance Organizzativa

2018

0,00%

Obiettivo di Performance

Garantire una efficiente gestione
delle risorse finanziarie al fine di
creare le condizioni gestionali
adeguate al pieno raggiungimento
degli
obiettivi
dell'amministrazione.

Garantire un elevato Standard
amministrativo degli atti dell'ente
al fine di evitare disservizi e
contenziosi con e per l'utenza

Performance attesa
Garantire
un'efficiente
gestione
delle
risorse
assegnate
all'unità
organizzativa mediante la
completa acquisizione delle
risorse previste in entrata e
la spendita delle risorse
assegnate sia intermini di
budget di unità organizzativa
(entrate proprie) e quota
parte del budget generale. I
Dirigenti
di
servizio
dovranno
produrre
un
congiunto
report
quadrimestrale garantendo,
fra le altre, una gestione
efficiente delle risorse a
disposizione attraverso, se
del caso, la "cessione" di
risorse
da
un'unità
organizzativa all'altra.
Assicurare
un
elevato
standard
degli
atti
amministrativi finalizzato a
garantire
la
legittimità,
regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa
nonché
la
regolarità
contabile degli atti mediante
l'attuazione dei controlli cosi
come previsto nel numero e
con
le
modalità
programmate
nel
regolamento sui controlli
interni adottato dall'ente. Il
Responsabile
primario
(Segretario) verrà valutato in
funzione del grado di
attuazione
delle
azioni
previste nel regolamento,
mentre di ciascun dirigente
verrà valutata la corretteza
degli atti calcolata come
rapporto tra il punteggio
complessivo ottenuto a
seguito
delle
verifiche
effettuate in sede di
controllo e il punteggio
massimo conseguibile

Risultato (%)

Peso % Obiettivo

Valutazione del risultato ottenuto - Percentuali di conseguimento
Contributo individuale dato alla Performance Organizzativa
dell'ente

12

98,00

12

75,00

1

2

3

4

5

0% ÷ 20%

21% ÷ 50%

51% ÷ 70%

71%÷90%

91% ÷100%

Non
Avviato

Avviato

Perseguito

NOTE

Parzialmente Pienamente
Raggiunto
Raggiunto

x

x
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Trasparenza: Attuazione obblighi
del ricostruito D.lgs 33/2013 dal
FOIA 2016: Dlgs n. 97/2016

Attuazione degli interventi/azioni
previste e programmate nel Piano
Anticorruzione

Garantire la corretta attuazione
attuazione di quanto previsto dal
legislatore nazionale negli ambiti
rilevanti per i cittadini in tema di
privacy

Attuazione
totale
del
Principio
generale
di
Trasparenza inteso come
accessibilità piena a dati
documenti ed informazioni
detenuti dalle Pubbliche
Amministrazioni al fine di
garantire l'esercizio della
tutela
dei
diritti
fondamentali dei cittadini e
favorire forme di controllo
diffuse sia sul perseguimento
delle funzioni istituzionali sia
sull'utilizzo delle risorse
pubbliche. Garantire in
particolare la trasparenza
definita in termini di grado
di compliance, completezza,
aggiornamento e apertura
degli
obblighi
di
pubblicazione previsti dal
nuovo decreto trasparenza e
calcolato come rapporto tra
il punteggio complessivo
ottenuto a seguito delle
verifiche
effettuate
su
ciascun
obbligo
di
pubblicazione e il punteggio
massimo conseguibile.
Ridurre le opportunità di
manifestazione di casi di
corruzione mediante la
corretta
e
completa
attuazione
di
quanto
previsto nel PTPC adottato
dall'ente.
Presidio
sul
monitoraggio delle attività
intese come misure di
contrasto alla illegalità con
particolare riguardo agli
obblighi delineati nel Piano
dell'Ente. Il Responsabile
primario (Segretario) verrà
valutato in funzione del
grado di attuazione delle
azioni previste nel PTPC
sotto
la
sua
diretta
responsabilità, mentre di
ciascun
dirigente verrà
valutato
il
grado
di
compliance delle azioni
previste nel PTPC di diretta
responsabilità,
calcolato
come rapporto tra il
punteggio
complessivo
ottenuto a seguito delle
verifiche effettuate in sede di
controllo e il punteggio
massimo conseguibile.
Assicurare il presidio e il
rispetto dei parametri fissati
dal legislatore nazionale in
materia di privacy. Il
Responsabile primario verrà
valutato in funzione del
grado di attuazione delle
azioni
previste
per
l'adeguamento
dell'ordinamento dell'ente
alla materia della privacy,
mentre di ciascun dirigente
verrà valutato il grado di
compliance delle azioni
previste in tema di privacy di
diretta
responsabilità,
calcolato come rapporto tra
il punteggio complessivo
ottenuto a seguito delle
verifiche effettuate in sede di
controllo e il punteggio
massimo conseguibile.

12

87,00

12

80,00

12

100,00

x

x

x

Valutazione

Peso Relativo

ESITO

Totale Peso Obiettivi di Performance Organizzativa

tato
(%)

OBIETTIVI SPECIFICI DI PERFORMANCE
INDIVIDUALE

Peso
%
Obie
ttivo
Risul

60

1

0

0

29

24

53

2

3

4

5

NOTE
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Obiettivo di Performance

Garantire il controllo effettivo da
parte della stazione appaltante
sull’esecuzione delle prestazioni

Focus Trasparenza: Attuazione
obblighi del ricostruito D.lgs
33/2013 dal FOIA 2016: Dlgs n.
97/2016 inrelazione agli incarichi
e /o affidamento di servizi.

Garantire la Trasparenza e
razionalizzazione della
spesa
pubblica per beni e servizi
secondo le previsioni di cui alla
legge 23 giugno 2014, n. 89 art. 8

Regolamento per la disciplina del
Procedimento per il rilascio della
Certificazione
di
avvenuta
bonifica, messa in sicurezza
permanente
e/o
bonifica
ambientale con misure di sicurezza
dei siti contaminati

Interventi di bonifica di manufatti
contenenti amianto

: Regolamento per l’applicazione
delle sanzioni amministrative in
materia ambientale di competenza
della provincia ai sensi del d. lgs 3
aprile 2006 n. 152 e s.m.i

Tariffe per oneri di istruttoria
relative al rilascio di autorizzazioni
alle emissioni in atmosfera. Delibera G.R. n. 20/17 del
19.5.2010

Performance attesa

Predisposizione preventiva
delle modalità organizzative
e gestionali attraverso le
quali garantire il controllo
effettivo da parte della
stazione
appaltante
sull’esecuzione
delle
prestazioni, programmando
accessi diretti sul luogo
dell’esecuzione
stessa,
nonché verifiche, anche a
sorpresa,
sull’effettiva
ottemperanza a tutte le
misure
previste
nel
capitolato
d'appalto.
Il
responsabile avvrà cura di
presentare all'atto della
valutazione
finale
e/o
intermedia il documento di
programmazione, corredato
dalla successiva relazione su
quanto
effettivamente
effettuato in allegato al
presente obiettivo.
Assicurare per quanto di
competenza,
la
pubblicazione tempestiva di
tutta ala documentazione
relativa agli incarichi e/o
all'affidamento dei lavori e
servizi
nel
corso
dell'esercizio di rifermento
Rispetto dei tempi medi di
pagamento dei fornitori
previsti dalla legge attraverso
una più puntuale attività di
impegno e determinazione
per
la
liquidazione
consentendo l'emissione dei
mandati tempestivamente.
Trasmissione per l'adozione
del Regolamento per la
disciplina del Procedimento
per
il
rilascio
della
Certificazione di avvenuta
bonifica, messa in sicurezza
permanente e/o bonifica
ambientale con misure di
sicurezza dei siti contaminati
entro il 30/07/2018
Bando per l'erogazione di
contributi a beneficio di
privati per interventi di
bonifica
di
manufatti
contenenti amianto esistenti
sul territorio della provincia
a valere sulle risorse RAS.
30/11/2018 Pubblicazione
Regolamento
per
l’applicazione delle sanzioni
amministrative in materia
ambientale di competenza
della provincia ai sensi del
D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e
s.m.i..trasmissione entro il
30.07.2018
Trasmissione per l'adozione
delle Tariffe per oneri di
istruttoria relative al rilascio
di
autorizzazioni
alle
emissioni in atmosfera. Delibera G.R. n. 20/17 del
19.5.2010.
Trasmissione
30/11/2018.

Totale Peso Obiettivi specifici di Performance Individuale

3

100,00

3

85,00

3,48

100,00

3,48

100,00

3,48

100,00

3,48

100,00

3,48

100,00

Peso Relativo

0% ÷ 20%

21% ÷ 50%

51% ÷ 70%

Non
Avviato

Avviato

Perseguito

71%÷90%

91% ÷100%

Parzialmente Pienamente
Raggiunto
Raggiunto

x

x

Integra report

Integra report

x

Integra report

x

x

x

x

Valutazione

ESITO
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24

0,00

0,00

2,96

20,87

23,8

Comportamenti Professionali

Oggetto della
misurazione

Capacità di gestire efficacemente
le
risorse
umane.
Capacità di guidare, coinvolgere e
motivare le persone in maniera
efficace, per il raggiungimento
degli
obiettivi
assegnati,
considerandoli come valore e
risorsa in sé, ottenendo il meglio
da ciascuno di loro. Capacità di
delegare obiettivi e attività.

Il Dirigente: coinvolge il
gruppo di lavoro, promuove
la
comunicazione,
la
collaborazione
e
la
partecipazione.
Adotta
azioni volte ad implementare
le competenze professionali
dei dipendenti. Valorizza il
personale
dipendente
favorendo l’autonomia e
delegando responsabilità.

Relazione,
integrazione,
comunicazione.
Capacità di avere una visione
complessiva del proprio lavoro e
della propria struttura, sapendo
collocare
un
fatto,
un’informazione,
un
comportamento e una decisione in
un contesto più ampio di quello in
cui immediatamente appare

Orientamento alla qualità dei
servizi
Capacità di mettere in atto
comportamenti di lavoro e
decisioni finalizzate all'efficienza
dei processi e alla qualità dei
prodotti/servizi finali. Capacità di
effettuare regolarmente verifiche
sul lavoro (proprio o altrui) per
prevenire errori e per garantire il
rispetto di un buon livello dei
risultati finali.

Il
Dirigente:Intraprende
relazioni collaborative e
partecipative con colleghi ed
amministratori. Possiede una
visione
d’insieme
del
proprio lavoro, della propria
struttura, dei processi e delle
persone.
Partecipa
attivamente
alla
vita
organizzativa
con
atteggiamento propositivo,
condividendo informazioni
ed esperienze nel lavoro in
team. Adotta modalità di
ascolto
attivo
e
comunicazione chiara ed
empatica
con
gli
interlocutori, gestendo il
feedback e l’orientamento
all’
utente.
Propone
soluzioni innovative per la
gestione di conflitti. non si
spazientisce e non assume
atteggiamenti aggressivi; Si
relaziona agli altri con
rispetto e correttezza e
manifesta con il proprio
comportamento il rispetto
verso le altre persone;
Favorisce
momenti
di
confronto
collettivi
all’interno del gruppo di
lavoro; Instaura relazioni
professionali
efficaci
e
collaborative all’interno e
all’esterno dell’ente
Il Dirigente:Monitora i
tempi e le scadenze da
rispettare, organizzando le
attività
in
funzione
dell’obiettivo da raggiungere;
• garantisce la qualità e
l’accuratezza del proprio
lavoro predisponendo livelli
di qualità coerenti con lo
standard dell’organizzazione;
• individua gli errori, ne
comprende le cause e attiva
azioni correttive condivise; •
introduce frequentemente
criteri e momenti di
monitoraggio e verifica; •
valuta il processo e il
risultato, per individuarne gli
errori da cui imparare, le
azioni e i ragionamenti
positivi da valorizzare e
standardizzare per situazioni
simili che si ripresenteranno
in futuro; • opera con
costanza
e
precisione
nell’esecuzione del proprio

2

2

2

Valori Rilevati (%)

COMPORTAMENTI PROFESSIONALI

Peso %

Valutazione del comportamento - Valori rilevati
1

2

3

4

5

0% ÷ 20%

21% ÷ 50%

51% ÷ 70%

71%÷90%

91% ÷100%

Buono

Eccellente

Inadeguato

Non
Migliorabile
soddisfacente

85

x

90

x

80

x

NOTE
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lavoro e
prodotti

Integrazione
con
gli
amministratori
su
obiettivi
assegnati, con i colleghi su
obiettivi comuni

Analisi e soluzione dei problemi.
Capacità
di
individuare
e
comprendere gli aspetti essenziali
dei problemi per riuscire a
definirne le priorità, valutare i fatti
significativi, sviluppare possibili
soluzioni
ricorrendo
sia
all’esperienza sia alla creatività, in
modo da arrivare in tempi congrui
ad una soluzione efficace

Rapporti
con
l’utenza
Capacità di cogliere le esigenze dei
clienti
interni
ed
esterni
orientando
costantemente
la
propria attività al soddisfacimento
delle loro esigenze, coerentemente
con gli standard e gli obiettivi
organizzativi

Orientamento
al
risultato:
Capacità di lavorare per il
perseguimento di obiettivi, anche
attraverso la autodeterminazione
degli stessi, definendo livelli di
prestazione sfidanti. Applicazione
costante al raggiungimento dei
risultati di competenza. Capacità
di essere efficace finalizzando con
continuità le proprie e altrui
attività al conseguimento dei
risultati

degli

output

Il
Dirigente:Garantisce
efficace
assistenza
agli
organi di governo. Adatta il
proprio tempo lavoro al
perseguimento degli obiettivi
strategici concordati con la
politica e di quelli gestionali
concordati con la struttura
accogliendo le prioritarie
esigenze dell’ente. Presta
attenzione alle necessità
delle altre aree in particolare
quando (formalmente e
informalmente) coinvolte in
processi lavorativi trasversali
rispetto alla propria.
Il Dirigente:Individua le
caratteristiche (variabili o
costanti) dei problemi, e le
ipotesi di risoluzione degli
stessi rispetto alle cause.
Verifica l’efficacia della
soluzione trovata. Individua
momenti di difficoltà e
fornisce contributi concreti
per il loro superamento;
Comprende le divergenze e
previene gli effetti del
conflitto;
Elimina
le
anomalie
e
i
ritardi.
Individua modalità gestionali
efficienti di riduzione dei
tempi medi di evasione delle
richieste.
Il Dirigente:Adotta una
modalità di ascolto attivo e
garantisce
adeguata
accoglienza
dell’utenza;
Organizza e gestisce l’orario
di servizio in relazione alle
esigenze
dell’utenza;
Gestisce il feedback. Presidia
sull’ adeguata gestione dei
rapporti con l’utenza da
parte
dei
propri
collaboratori. Organizza le
informazioni circa il servizio
erogato
dalla
propria
struttura
per
orientare
l’utenza
esterna
(es.
segnaletica
interna,
accessibilità, portali on line
per
il
cittadino)
Si attiva in modo coerente e
tempestivo
per
la
soddisfazione del bisogno
espresso dall’utenza.
Il Dirigente:Persevera nel
raggiungimento del risultato
e non si scoraggia di fronte
ad errori e ad insuccessi;
individua e ricerca tutte le
strategie per conseguire il
risultato;
riconosce
le
priorità e le urgenze nella
prospettiva di raggiungere il
risultato; coinvolge e guida il
gruppo verso il risultato da
raggiungere;
agisce
coerentemente agli impegni
presi,
influenzando
attivamente e positivamente
gli eventi; sollecita o
promuove la collaborazione
con gli altri dirigenti
coinvolti
nel
proprio
obiettivo;

2

2

2

2

80

x

80

x

85

x

85

x
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Iniziativa: Capacità di attivarsi in
modo autonomo nell'ambito delle
proprie responsabilità e dei propri
compiti,
senza
attendere
indicazioni dagli altri e senza
subire gli eventi.

Il
Dirigente:Reagisce
attivamente nelle situazioni,
anche
in
situazioni
eccezionali e/o di crisi,
individuando i margini di
azione e di miglioramento;
Presidia tutti gli ambiti di
discrezionalità consentiti dal
ruolo,
assumendosi
le
proprie responsabilità; •
cerca stimoli, occasioni di
miglioramento
e
perfezionamento del proprio
lavoro e della propria
organizzazione; • propone
spontaneamente
idee, 2
osservazioni, interpretazioni,
soluzioni;
•
chiede
chiarimenti e pone domande
per comprendere la realtà
organizzativa
e
gli
avvenimenti; • anticipa e
gestisce situazioni ed eventi;
• interviene in prima
persona,
senza
la
sollecitazione di altri, su
quanto causa perdite di
tempo e di risorse; • affronta
con passione ed energia
l’attività lavorativa.

85

x

Capacità di differenziare
valutazione dei collaboratori

Capacità di differenziare la
valutazione
dei
propri
collaboratori Capacità di
cogliere i diversi contributi
dati da ciascun collaboratore

75

x

la

2

Totale peso comportamenti professionali

Relativo

Totale peso obiettivi specifici e comportamenti
professionali

16

Esito Contributo dato alla Performance Organizzativa

Esito Performance Individuale

Valutazione

0

53

Contributo Performance Organizzativa

53

Obiettivi Specifici

24

Comportamenti

13

0

ESITO

13

0

13

88%

90%

Fascia
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Il risultato complessivo può essere così rappresentato:

Misurazione e Valutazione delle Performance Segretario
Segretario

Esito complessivo

95,49

Misurazione e Valutazione delle Performance Dirigenti annualità 2018
Direzione

PERFORMANCE INDIVIDUALE

PERFORMANCA ORGANIZZATIVA

Area Amministrativa e
risorse umane

Esito complessivo

90 %

Ambiente
Tecnico
Appalti
Ambiente/Finanziario

Esito complessivo
Esito complessivo
Esito complessivo
Esito complessivo

90%
90%
93 %
93 %
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