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1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE 

La Relazione sulla performance, prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera b) del Decreto 
Legislativo n. 150/2009, ha lo scopo di illustrare i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente. 

Che cosa è la performance? 

La performance misura la capacità del servizio pubblico di rispondere ai bisogni dei cittadini e di 
promuovere l’interesse generale attraverso l’utilizzo efficiente delle risorse a disposizione: umane, 
strumentali e finanziarie. La performance non può prescindere dalla verifica dei risultati e dalla chiara 
definizione e controllo degli obiettivi da raggiungere, in attuazione delle linee politiche strategiche 
adottate da ciascuna Amministrazione pubblica. 

La performance è misurata e valutata a livello di Ente, di servizio e a livello individuale di 
singolo Dirigente e Dipendente. 

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 2017, 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. Programmazione: PTPCT - Dup – BPF - Piano Performance/ Obiettivi gestionali annuali /Peg; 

2. Sistema di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa; 

3. Sistema di misurazione e valutazione della Performance Individuale; 

4. Relazione della Performance. 

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. 
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2. DATI TERRITORIALI  

 
DATI SUL TERRITORIO 2017 

Estensione territoriale km 
 
6.530,78 km² 

Densità abitativa per kmq 54,51 ab./km² 
Strade 1260 km 

Abitanti 356.014 (01/01/2017 - ISTAT) 
Comuni 107 

 

La provincia del Sud Sardegna è un ente territoriale di area vasta istituito con la Legge Regionale n.2 del 
4 febbraio 2016 sul riordino delle province della Sardegna. 

È pienamente operativa dal 1° gennaio 2017 ed ha ereditato i comuni della provincia di Carbonia-
Iglesias, della provincia del Medio Campidano, oltre ai Comuni della provincia di Cagliari che non sono 
entrati a far parte dell'omonima città metropolitana. 

3. 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 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadrato
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadrato
https://it.wikipedia.org/wiki/Popolazione
https://www.tuttitalia.it/variazioni-amministrative/province-della-sardegna-citta-metropolitana-di-cagliari/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-carbonia-iglesias/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-carbonia-iglesias/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-del-medio-campidano/
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Cagliari
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Cagliari
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Macrostruttura della Provincia;con la deliberazione della G.P. n. 4 del 18.01.2017 è stata integrata la 
dotazione organica della Provincia del Sud Sardegna e con la deliberazione della G.P n. 86 del 
04.09.2017 si è proceduto a modificare la Macrostruttura ed il Funzionigramma  
 
 
 
 

DISTRIBUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2017 

Personale in servizio al 31.12.2017 

Descrizione Dati 

Segretario Comunale/Ente (unità operative) 01 

Dirigenti  05 (di cui 02 in aspettativa ) 

Dipendenti  137 

Totale unità operative  142 

  

  
Età media del personale 

Descrizione Dati  

Segretario  64 

Dirigenti 58 

Dipendenti 52 

Totale Età Media 58 

  
Analisi di Genere 

Descrizione Dati  

% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti 80 % 

% donne occupate sul totale del personale 30.2% 

% donne assunte a tempo determinato su totale 
dipendenti assunti 

0.72% 

  
Indici di assenza 

Descrizione Dati  

Malattia + Ferie + Altro : 5580 
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4. SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE  
 
 

Con Decreto del Ministero dell’Interno del 22/12/2015 è stato approvato il Piano degli Indicatori di bilancio degli Enti Locali e dei loro organismi ed 
enti strumentali. Tale decreto risulta applicabile in riferimento al Bilancio di previsione 2017/2019 e al Rendiconto della Gestione 2016. 

Il Rendiconto ad oggi approvato dalla Provincia del Sud Sardegna è quello relativo all’Anno 2016 e riguarda le due gestioni Stralcio.  

I Rendiconti 2016, pertanto, sono due e sono stati approvati con deliberazioni: 

- n. 25 del 28/09/2017 per quanto riguarda la Gestione Stralcio ex Medio Campidano; 

- n. 26 del 28/09/2017 per quanto riguarda la Gestione Stralcio ex Carbonia Iglesias; 

Gli stessi Parametri, data la dimensione rilevante dei dati, non sono riportati qui appresso ma sono allegati alla presente quale parte integrante e 
sostanziale.  

 

 

 

 

ALLEGATO Indicatori finanziari generali per l’Ente (art. 228 c. 5 Tuel) 
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Indicatori  

 

EX PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO 

 

Parametri da considerare per 

l'individuazione delle 

condizioni strutturalmente 

deficitarie 

Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 2,5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato 
contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento). 

SI 
 

Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 50 per cento degli impegni della  medesima spesa corrente (al netto del valore pari 
ai residui attivi da contributi e trasferimenti correnti dalla regione nonché da contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate); 
 

SI 
 

Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 
38 per cento; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di 
tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro; 
 

NO 
 

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 160 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione 
positivo e superiore al 140 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo rispetto alle entrate correnti desumibili dai titoli I, 

II e III, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui all’art. 8, comma 1 della legge 12 

novembre 2011 n. 183, a decorrere dall’1 gennaio 2012; 
 

NO 
 

Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore al 1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, 

fermo restando che l’indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari; 
 

NO 
 

Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti; NO 
 

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti, anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle 

disposizioni di cui all’articolo 159 del tuoel 
 

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di 

amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 

2012 n. 228 a decorrere dall’1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al 

numeratore del parametro l’intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se 
destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari (2). 

NO 
 
 
 
 

NO 

 
 

Indicatori finanziari dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà dell’Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel D.M. 18 febbraio 2013 
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Indicatori  

 

EX PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS 

 

Parametri da considerare per 

l'individuazione delle 

condizioni strutturalmente 

deficitarie 

Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 2,5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato 
contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento). 

NO 
 

Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 50 per cento degli impegni della  medesima spesa corrente (al netto del valore pari 
ai residui attivi da contributi e trasferimenti correnti dalla regione nonché da contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate); 
 

NO 
 

Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 
38 per cento; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di 
tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro; 
 

NO 
 

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 160 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione 
positivo e superiore al 140 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo rispetto alle entrate correnti desumibili dai titoli I, 

II e III, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui all’art. 8, comma 1 della legge 12 

novembre 2011 n. 183, a decorrere dall’1 gennaio 2012; 
 

NO 
 

Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore al 1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, 

fermo restando che l’indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari; 
 

NO 
 

Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti; NO 
 

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti, anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle 

disposizioni di cui all’articolo 159 del tuoel 
 

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di 

amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 

2012 n. 228 a decorrere dall’1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al 

numeratore del parametro l’intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se 
destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari (2). 

NO 
 
 
 
 

NO 
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5. ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA  

  L’Ente nell’anno 2017 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, ed in particolare relativamente agli obblighi oggetto di attestazione di 
seguito elencati:  

 

Denominazione sotto-
sezione livello 1 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello 

Riferimento 
normativo 

Denominazione 
del singolo 

obbligo 
Contenuti dell'obbligo 

Tempi di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

Consulenti e 
collaboratori 

Titolari di 
incarichi  di 

collaborazione 
o consulenza 

Art. 15, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Consulenti e 
collaboratori 

 
 

(da pubblicare 
in tabelle) 

Estremi degli atti di 
conferimento di incarichi di 
collaborazione o di consulenza 
a soggetti esterni a qualsiasi 
titolo (compresi quelli affidati 
con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa) con 
indicazione dei soggetti 
percettori, della ragione 
dell'incarico e dell'ammontare 
erogato. 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Art. 15, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

Per ciascun titolare di incarico: 

  
Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

1) curriculum vitae, redatto in 
conformità al vigente modello 
europeo 
 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Art. 15, c. 1, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013 

 

2) dati relativi allo svolgimento 
di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione o 
allo svolgimento di attività 
professionali 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
 

3) compensi comunque 
denominati, relativi al rapporto 
di lavoro, di consulenza o di 
collaborazione (compresi quelli 
affidati con contratto di 
collaborazione coordinata e 
continuativa), con specifica 
evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate 
alla valutazione del risultato 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)  
 

Art. 15, c. 1, 
lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013 

Tabelle relative agli elenchi dei 
consulenti con indicazione di 
oggetto, durata e compenso 
dell'incarico (comunicate alla 
Funzione pubblica) 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)  
 

Art. 15, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001 

Attestazione dell'avvenuta 
verifica dell'insussistenza di 
situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interesse 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)  
 
 
 

Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001 
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello 

Riferimento 
normativo 

Denominazione 
del singolo 

obbligo 
Contenuti dell'obbligo 

Tempi di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

Personale 

Incarichi conferiti 
e autorizzati ai 

dipendenti 
(dirigenti e non 

dirigenti) 

Art. 18, d.lgs. n. 
33/2013 

Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 

165/2001 

Incarichi conferiti 
e autorizzati ai 

dipendenti 
(dirigenti e non 

dirigenti) 
 

(da pubblicare in 
tabelle) 

Elenco degli incarichi 
conferiti o autorizzati a 
ciascun dipendente 
(dirigente e non dirigente), 
con l'indicazione 
dell'oggetto, della durata e 
del compenso spettante per 
ogni incarico 

 
 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
 

Bandi di concorso  
Art. 19, d.lgs. n. 

33/2013 

Bandi di 
concorso 

 
(da pubblicare in 

tabelle) 

Bandi di concorso per il 
reclutamento, a qualsiasi 
titolo, di personale presso 
l'amministrazione nonché i 
criteri di valutazione della 
Commissione e le tracce 
delle prove scritte 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi 

economici 

Criteri e modalità 
Art. 26, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Criteri e modalità 

Atti con i quali sono 
determinati i criteri e le 
modalità cui le 
amministrazioni devono 
attenersi per la concessione 
di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari e 
l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque 
genere a persone ed enti 
pubblici e privati 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Atti di 
concessione 

Art. 26, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Atti di 
concessione 

 
(da pubblicare in 
tabelle creando 

un collegamento 
con la pagina 

nella quale sono 
riportati i dati dei 

relativi 
provvedimenti 

finali) 
 

(NB: è fatto 
divieto di 

diffusione di dati 
da cui sia 

possibile ricavare 
informazioni 

relative allo stato 
di salute e alla 
situazione di 

disagio 
economico-
sociale degli 

interessati, come 
previsto dall'art. 

26, c. 4,  del d.lgs. 
n. 33/2013) 

Atti di concessione di 
sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari 
alle imprese e  comunque di  
vantaggi economici di 
qualunque genere a persone 
ed enti pubblici e privati di 
importo superiore a mille 
euro 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Art. 27, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013 

Per ciascun atto: 

Art. 27, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 

33/2013 

1) nome dell'impresa o 
dell'ente e i rispettivi dati 
fiscali o il nome di altro 
soggetto beneficiario 

Art. 27, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 

2)  importo del vantaggio 
economico corrisposto 

Art. 27, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 

33/2013 

3) norma o titolo a base 
dell'attribuzione 

Art. 27, c. 1, 
lett. e), d.lgs. n. 

33/2013 

4) ufficio e funzionario o 
dirigente responsabile del 
relativo procedimento 
amministrativo 

Art. 27, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 

5) modalità seguita per 
l'individuazione del 
beneficiario 

Art. 27, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 

6) link al progetto 
selezionato 
 



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017 

 

 

15 

 

Denominazione sotto-
sezione livello 1 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello 

Riferimento 
normativo 

Denominazione 
del singolo 

obbligo 
Contenuti dell'obbligo 

Tempi di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

  
7) link al curriculum vitae 
del soggetto incaricato 

 

 
Art. 27, c. 2, 

d.lgs. n. 
33/2013 

 

Elenco (in formato tabellare 
aperto) dei soggetti 
beneficiari degli atti di 
concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili 
finanziari alle imprese e di 
attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque 
genere a persone ed enti 
pubblici e privati di importo 
superiore a mille euro 

 

Beni immobili e gestione 
patrimonio 

Patrimonio 
immobiliare 

Art. 30, d.lgs. n. 
33/2013 

Patrimonio 
immobiliare 

Informazioni identificative 
degli immobili posseduti e 
detenuti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)  
 

Canoni di 
locazione o 

affitto 

Art. 30, d.lgs. n. 
33/2013 

Canoni di 
locazione o 

affitto 

Canoni di locazione o di 
affitto versati o percepiti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)   
 

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione 

Organismi 
indipendenti di 

valutazione, 
nuclei di 

valutazione o altri 
organismi con 

funzioni analoghe 

Art. 31, d.lgs. n. 
33/2013 

Atti degli 
Organismi 

indipendenti di 
valutazione, 

nuclei di 
valutazione o altri 

organismi con 
funzioni analoghe  

Attestazione dell'OIV o di 
altra struttura analoga 
nell'assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione 

Annuale e in 
relazione a 

delibera ANAC 

Documento dell’OIV di 
validazione della Relazione 
sulle Performance (art. 14, 
c. 4, lett. c), d.lgs. n. 
150/2009) 

Tempestivo 

Relazione dell’OIV sul 
funzionamento complessivo 
del Sistema di valutazione., 
trasparenza e integrità dei 
controlli interni.. (art. 14, c. 
4, lett. a), d.lgs. n. 
150/2009) 

Tempestivo 

Altri atti degli OIV, nuclei 
di valutazione o altri 
organismi con funzioni 
analighe, procedendo 
all’indicazione in forma 
anonima di dati personali 
eventualmente presenti. 

 
Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013)   

 

Organi di 
revisione 

amministrativa e 
contabile 

Relazioni degli 
organi di 
revisione 

amministrativa e 
contabile 

Relazioni al bilancio di 
previsione o budget, alle 
relative variazioni e al conto 
consuntivo o bilancio di 
esercizio 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
 

Corte dei conti 
Rilievi Corte dei 

conti 

Tutti i rilievi della Corte dei 
conti ancorché non recepiti 
riguardanti l'organizzazione 
e l'attività delle 
amministrazioni stesse e dei 
loro uffici. 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
 

Pianificazione e governo 
del territorio 

Indicatore di 
tempestività dei 

pagamenti 

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

33/2013 

Pianificazione e 
governo del 

territorio 
 

(da pubblicare in 
tabelle) 

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 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello 

Riferimento 
normativo 

Denominazione 
del singolo 

obbligo 
Contenuti dell'obbligo 

Tempi di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

Art. 39, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

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 cessione di aree o 
volumetrie per finalità di 
pubblico interesse 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
 
 

 

Altri contenuti 
Prevenzione della 
Corruzione 

Art. 10, c. 8, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013 

Piano triennale 
per la 

prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza e suoi allegati, le 
misure integrative di 
prevenzione della 
corruzione individuate ai 
sensi dell’articolo 1,comma 
2-bis della  
legge n. 190 del 2012, 
(MOG 231) 

Annuale 

Altri contenuti Accesso Civico 

Linee guida 
Anac FOIA 
(determinazione 
1309/2016) 

Registro degli 
accessi 

Elenco delle richieste di 
accesso (atti, civico e 
generalizzato) con 
indicazione dell’oggetto e 
della data della richiesta 
nonché del relativo esito 
con la data della decisione 

Semestrale 

 
L’organo di valutazione con propria attestazione ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 

150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017, ha effettuato la verifica sulla 

pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, 

dato ed informazione elencati nell’Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 della delibera n. 

236/2017 di ciascun documento, dato ed informazione, sopra elencati, al 31 marzo 2018. L’indice di 

conformità globale sugli obblighi in materia di trasparenza, oggetto di attestazione sull’esercizio 2017, si 

attesta intorno al 92%. 
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6. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” reca importanti novità per gli enti locali. 

L’intervento legislativo si muove nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di 

contrasto al fenomeno corruttivo puntando ad uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli 

strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese. Le pubbliche 

amministrazioni sono chiamate pertanto a predisporre, ed aggiornare annualmente, sulla base degli 

indirizzi forniti nel PNA, un piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(PTPCT) che contenga una adeguata valutazione delle possibili esposizioni dei propri uffici a fenomeni 

corruttivi, specifiche indicazioni sugli interventi organizzativi che si intendono adottare, quali formare i 

dipendenti sulle tematiche relative, garantire la partecipazione degli stakeholder, quali misure specifiche 

volte a prevenire il rischio di fenomeni di “mala administration”. 

Le tabelle di seguito riprodotte evidenziano lo stato di attuazione delle previsioni che la 

normativa in materia di prevenzione della corruzione dispone. 

Oggetto del 
controllo 

Riferiment
o 

normativo 

Soggetto 
coinvolto 

Scadenza Effetti  
mancato 

adempimento 

Fatto 
(si'/no) 

Atto prodotto 

Oggetto di valutazione 

Trasmissione 
all’AVCP dei dati e 
delle informazioni 
relative ai 
procedimenti di 
scelta del contraente 
2017 

L. 190/2012 
Art. 1 

comma 32 

Responsabili di 
servizio 

31-gen-18 

Obbligo oggetto 
di valutazione ai 
sensi delle 
disposizioni di cui 
all’art. articolo 1, 
comma 32, della 
legge 2012/190 e 
dell’art 37 del  
D.Lgs 33/2013 

 

Inserire link su 
Amministrazione 
Trasparente 
dell’Ente 
 
Verificare 
pubblicazione su 
http://dati.anticor
ruzione.it/L190.ht
ml 

Aggiornamento 
annuale Piano 
Triennale 
Prevenzione 
Corruzione e 
trasparenza 

L. 190/2012 
Art 1 

comma 8 

Responsabile 
Prevenzione 
della 
Corruzione 

31-gen-18 

Art. 1 comma 8 L. 
190/2012: la 
mancata 
predisposizione 
del piano e la 
mancata adozione 
delle procedure  
per la selezione e 
la formazione dei 
dipendenti 
costituiscono 
elementi di 
valutazione  della 
responsabilità 
dirigenziale 

 

Delibera n. 7 del 
30.01.2018 
http://www.provinc
ia.carboniaiglesias.it
/node/13160 

Attuazione Piano 
anticorruzione/ 
Codice di 
comportamento 

L. 190/2012 
 

Codice di 
Comportam

ento 

Responsabile 
della 
Trasparenza/ 
Anticorruzione 

 

Elemento di 
valutazione da 
obiettivo di 
performance 

 

Delibera n. 7 del 
30.01.2018 
http://www.provinc
ia.carboniaiglesias.it
/node/1316 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm
http://dati.anticorruzione.it/L190.html
http://dati.anticorruzione.it/L190.html
http://dati.anticorruzione.it/L190.html
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Stato di Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione dell’Ente 2018-2020 

 

 
Azioni Previste    Attuazione Note 

  SI NO    

1 Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile  X     

2 Controllo preventivo regolarità amministrativa e contabile  X     

3 Monitoraggio procedimenti  X     

4 Tutela dei dipendenti che segnalano illegittimità  X     

5 Attuazione piano trasparenza  X     

6 Pubblicazione delle attività a più elevato rischio di corruzione  X     
 

    

 
Lo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 190 del 2012, nonché delle azioni previste 

nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione dell’ente (approvato con Deliberazione Giunta n.7 

del 30/01/2018) ai sensi del comma 59 dell’art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo 

dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. (ora ANAC) con delibera 

n.72/2013 e aggiornato sulla base delle indicazioni fornite con Deliberazione Anac n.12/2015, può 

essere considerato positivamente in quanto i diversi ambiti di controllo sono stati accuratamente 

presidiati. 
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7. 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 2016 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 

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 -  

SI 

Rispetto Tetto Salario Accessorio SI - NO 

Rispetto ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente   al 
trattamento accessorio del personale  

art.1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208  

SI 
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8. 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. 
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9. 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 2017 del Segretario sui controlli interni di cui trattasi evidenzia che l’indice di conformità 

globale sugli atti sottoposti a controllo è pari al 100%.  
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10. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA 

PERFORMANCE 

 

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

2)  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) 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. 1 del 18/01/2017, 
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. 77 del 4.08.2017; n° 78 del 
7.08.2017; n° 99 del 25.10.2017; n° 106 del 7.11.2017; n° 115 del 28.11.2017 : 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. 33 del 
5.10.2016) 

8) Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance del personale dipendente (adottato con 
delibera n.15 del 16.02.2017) 

 

 

http://www.provincia.carboniaiglesias.it/delibera-giunta/2016/31-0
http://www.provincia.carboniaiglesias.it/delibera-giunta/2016/31-0
http://www.provincia.carboniaiglesias.it/delibera-giunta/2016/33-0
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11. IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI 

OBIETTIVI 2017 

L’Ente si è dotato di un Piano degli obiettivi di Performance, adottato con Deliberazioni n. 77 del 
4.08.2017; n° 78 del 7.08.2017; n° 99 del 25.10.2017; n° 106 del 7.11.2017; n° 115 del 28.11.2017, 
assegnando gli stessi in quota parte e in relazione ai diversi e specifici ambiti di pertinenza a ciascun 
Responsabile di Settore.  

Il percorso adottato per l’individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2017 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;  

 12. RELAZIONE SUI RISULTATI 2017 PER UNITÀ 

ORGANIZZATIVA  

 
L’andamento del Piano della Performance 2017 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.  



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017 

 

25 

 

Unità Organizzativa :TUTTE 
Responsabile : TUTTI I DIRIGENTI 

 
 

2017 2018 2019

P P P

P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x

Dip. Dip. Dip. Dip.

Dip. Dip. Dip. Dip.

###

0%

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

Risorse umane impegnate

Dir - P.O. 100%

0

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate Dir - P.O. 100% 0%

Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi Dir - P.O. 100% 0%

Revisione Obiettivo

Descrizione Delibera di Revisione

Risorse Assegnate al Programma Risorse Obiettivo -€                     Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo

Importanza

Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

0%

Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione -

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O. 100% 0%

0%

Conformità operativa  (efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso Dir - P.O. 100%

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

Impatto Esterno x

Complessità x

Realizzabilità x

Provincia del Sud Sardegna

Unità Organizzativa Segreteria, tutti

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto

Dirigente Tutti Performance Organizzativa Cod.

Durata

x

Medio Basso

16

Risultato Atteso
Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti 

da accertare, mediante l'attuazione dei controlli, cosi come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente.

Programma

Dare applicazione alle norme in materia di prevenzione della corruzione 

Obiettivo Performance

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

Obiettivo Operativo

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0.1

Segreteria generale 0.2
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2017 2018 2019

P P P

P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x

Dip. Dip. Dip. Dip.

Dip. Dip. Dip. Dip.

###

0%

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

Risorse umane impegnate

Dir - P.O. 100%

0

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate Dir - P.O. 100% 0%

Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi Dir - P.O. 100% 0%

Revisione Obiettivo

Descrizione Delibera di Revisione

Risorse Assegnate al Programma Risorse Obiettivo -€                            Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo

Importanza

Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

0%

Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione -

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O. 100% 0%

0%

Conformità operativa  (efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso Dir - P.O. 100%

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

Impatto Esterno x

Complessità x

Realizzabilità x

Provincia del Sud Sardegna

Unità Organizzativa Segreteria, tutti

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto

Responsabile di Area Tutti Performance Organizzativa Cod.

Durata

x

Medio Basso

16

Risultato Atteso

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.

Programma

Promuovere e sviluppare la cultura della trasparenza 

Obiettivo Performance

Oggetto Trasparenza: Attuazione obblighi di cui al D.lgs 33/2013 come modificato dal Dlgs n. 97/2016 ( FOIA)

Obiettivo Operativo

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0.1

Segreteria generale 0.2
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2017 2018 2019

P P P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x

Dip. Dip. Dip. Dip.

Dip. Dip. Dip. Dip.

###

0%

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

Risorse umane impegnate

Dir - P.O. 100%

0

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate Dir - P.O. 100% 0%

Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi Dir - P.O. 100% 0%

Revisione Obiettivo

Descrizione Delibera di Revisione

Risorse Assegnate al Programma Risorse Obiettivo -€                            Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo

Importanza

Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

0%

Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione -

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O. 100% 0%

0%

Conformità operativa  (efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso Dir - P.O. 100%

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

Impatto Esterno x

Complessità x

Realizzabilità x

Provincia del Sud Sardegna

Unità Organizzativa Segreteria, tutte

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto

Responsabile di Area Tutti Performance Organizzativa Cod.

Durata

x

Medio Basso

16

Risultato Atteso

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. Provvedere alla mappattura dei Processi di ciscuna 

area, conformemente alle indicazioni ANAC, per il 50% entro il 2016 e per il 100% entro il 2017.

Programma

Dare applicazione alle norme in materia di prevenzione della corruzione

Obiettivo Performance

Oggetto Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano per la Prevenzione della Corruzione

Obiettivo Operativo

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0.1

Segreteria generale 0.2
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2017 2018 2019

P P P

P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x

Dip. Dip. Dip. Dip.

Dip. Dip. Dip. Dip.

###

Obiettivo Performance

Programma Altri servizi generali 11,00

Tutti Performance Organizzativa Cod.

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0.1

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

Risultato Atteso

PER IL SERVIZIO TECNICO: 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 del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, 

sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute 

umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. 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.

PER TUTTI GLI ALTRI SERVIZI: 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 da parte del RUP 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.

Unità Organizzativa Tutte Dirigente - Resp. Serv.:

Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta

Complessità

Obiettivo Operativo
Durata

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

Oggetto

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto

Esito Complessivo

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore

Medio Basso

18

x

Importanza x

Impatto Esterno x

Realizzabilità x

Dir - P.O. 100% 0%

0%

Conformità operativa  (efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso Dir - P.O. 100%

Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - Dir - P.O. 100%

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate Dir - P.O. 100%

0%

0%

0%100%

100%

0Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) Dir - P.O. 100% 0%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di Dir - P.O.

0%

Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi Dir - P.O.

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

Risorse umane impegnate

Revisione Obiettivo

Descrizione Delibera di Revisione

Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivoRisorse Assegnate al Programma Risorse Obiettivo -€                            
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2017 2018 2019

P P P

P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x

Dip. Dip. Dip. Dip.

Dip. Dip. Dip. Dip.

###

Revisione Obiettivo

Descrizione Delibera di Revisione

Risorse Assegnate al Programma

Programmazione Temporale Obiettivo:

Risorse Obiettivo -€                            Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo

0%

0%

Dir - P.O. 100% 0%

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

Risorse umane impegnate

Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi Dir - P.O. 100% 0%

0
Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O.

Dir - P.O. 100%

Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione -

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100%

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate Dir - P.O. 100%

100% 0%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O. 100%

0%

Conformità operativa  (efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

0%

Realizzabilità x

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto

x

x

Impatto Esterno x

Risultato Atteso La sede di Cagliari deve risultare operativa regolarmente negli orari d’ufficio al 31 ottobre 2017.

Medio Basso

16

Importanza

Complessità

Programma Altri servizi generali 11,00

Obiettivo Operativo
Durata

Attivazione effettiva della sede operativa di Cagliari

Obiettivo Performance

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0.1

Tutti Performance Individuale Cod.

Oggetto Completamento delle procedure di individuazione del personale da destinare alla sede di Cagliari.

Provincia del Sud Sardegna

Unità Organizzativa Tutte Dirigente - Resp. Serv.:

 
 

Unità Organizzativa DIPARTIMENTO SEGRETERIA E PRESIDENZA 
Responsabile Dott.ssa Adriana Morittu 
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2017 2018 2019

P P P

P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X

Dip. Dip. Dip. Dip.

Dip. Dip. Dip. Dip.

###

Revisione Obiettivo

Descrizione Delibera di Revisione

Risorse Obiettivo -€                            Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

Risorse umane impegnate

Risorse Assegnate al Programma

Dir - P.O. 100% 0%

0%

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate Dir - P.O. 100%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O. 100% 0%

0%

Delta Esito Complessivo

Realizzabilità x

Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi Dir - P.O. 100% 0%

0
Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

0%

Conformità operativa  (efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso Dir - P.O. 100%

Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione -

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100%

Obiettivo Operativo
Durata

Assicurare l'attuazione di quanto previsto in materia di anticorruzione

Obiettivo Performance

Oggetto

x

Risultato Atteso

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. Provvedere alla mappattura dei Processi di ciscun 

Settore conformemente alle indicazioni ANAC 

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

Impatto Esterno x

Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0.1

Programma Organi istituzionali 0.1

Basso

16

Importanza x

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato

Complessità

Unità Organizzativa Dipartimento Presidenza e Segreteria Dirigente - Resp. Serv.: Dott.ssa Adriana Morittu Performance Organizzativa Cod.
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2017 2018 2019

P P P

P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X

Dip. Dip. Dip. Dip.

Dip. Dip. Dip. Dip.

###

Revisione Obiettivo

Descrizione Delibera di Revisione

Risorse Obiettivo -€                            Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

Risorse umane impegnate

Risorse Assegnate al Programma

Dir - P.O. 100% 0%

0%

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate Dir - P.O. 100%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O. 100% 0%

0%

Delta Esito Complessivo

Realizzabilità x

Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi Dir - P.O. 100% 0%

0
Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

0%

Conformità operativa  (efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso Dir - P.O. 100%

Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione -

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100%

Obiettivo Operativo
Durata

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

Obiettivo Performance

Oggetto

x

Risultato Atteso
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.

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

Impatto Esterno x

Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0.1

Programma Segreteria generale 0.2

Basso

16

Importanza x

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato

Complessità

Provincia del Sud Sardegna

Unità Organizzativa Dipartimento Presidenza e Segreteria. Dirigente - Resp. Serv.: Dott.ssa Adriana Morittu Performance Organizzativa Cod.
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2017 2018 2019

P P P

P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X

Dip. Dip. Dip. Dip.

Dip. Dip. Dip. Dip.

###

Revisione Obiettivo

Descrizione Delibera di Revisione

Risorse Assegnate al Programma

Programmazione Temporale Obiettivo:

Risorse Obiettivo -€                            Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo

0%

0%

Dir - P.O. 100% 0%

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

Risorse umane impegnate

Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi Dir - P.O. 100% 0%

0Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) Dir - P.O.

Dir - P.O. 100%

Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - Dir - P.O. 100%

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate Dir - P.O. 100%

100% 0%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di Dir - P.O. 100%

0%

Conformità operativa  (efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

0%

Realizzabilità x

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto

x

x

Impatto Esterno x

Risultato Atteso

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.

Medio Basso

16

Importanza

Complessità

Programma Segreteria generale 0.1

Obiettivo Operativo
Durata

Assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa

Obiettivo Performance

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0.1

Dott.ssa Adriana Morittu Performance Organizzativa Cod.

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

Provincia del Sud Sardegna

Unità Organizzativa Dipartimento Presidenza e Segreteria. Dirigente - Resp. Serv.:
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Unità Organizzativa AREA LAVORI PUBBLICI 
Responsabile Ing. Fulvio Bordignon 
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Dip. Dip. Dip. Dip.

###

Revisione Obiettivo

Descrizione Delibera di Revisione

Risorse Assegnate al Programma Risorse Obiettivo -€                            

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate Dir - P.O. 100%

Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo (come previsto per ciascun sub-obiettivo)

Risorse umane impegnate

0%

0Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O. 100%

Delta Esito Complessivo

0%

0%
Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione -

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O.

Dir - P.O. 100%

0%

0%

Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi Dir - P.O.

Obiettivo Operativo
Durata

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

Obiettivo Performance

Oggetto

Realizzabilità x

x

Rilevanza Esito Pesatura

Alto

100%

100%

Conformità operativa  (efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso

 Peso Obiettivo

Variabili
Medio

Complessità

Impatto Esterno x

Risultato Atteso

SUB-OBIETTIVO 1/A: .T.C. “C. Beccaria” sede di Villamassargia.

Condizioni che devono essere soddisfatte perchè l'obiettivo si possa considerare raggiunto: emissione nota di indizione della conferenza di servizi (31 dicembre 2017).

---

SUB-OBIETTIVO 1/B: I.T.C. “C. Beccaria” sede di Santadi. 

Condizioni che devono essere soddisfatte perchè l'obiettivo si possa considerare raggiunto:  Emissione del verbale di consegna dei lavori (31 dicembre 2017).

---

SUB-OBIETTIVO 1/C: I.T.C. “C. Beccaria” sede di Carbonia.

Condizioni che devono essere soddisfatte perchè l'obiettivo si possa considerare raggiunto: Emissione del verbale di consegna dei lavori (31 dicembre 2017).

---

SUB-OBIETTIVO 1/D: I.T.N. “C. Colombo” sede di Carloforte. 

Condizioni che devono essere soddisfatte perchè l'obiettivo si possa considerare raggiunto: Emissione del certificato di ultimazione dei lavori  (31 dicembre 2017).

---

SUB-OBIETTIVO 1/E: LICEO ARTISTICO “R. BRANCA” sede di Iglesias. 

Condizioni che devono essere soddisfatte perchè l'obiettivo si possa considerare raggiunto: Emissione del certificato di ultimazione dei lavori (30 settembre 2017)

---

SUB-OBIETTIVO 1/F: I.T.C. “E. FERMI” e I.T.C. “G. ASPRONI” sede di Iglesias. 

Condizioni che devono essere soddisfatte perchè l'obiettivo si possa considerare raggiunto: Completamento verifica  (31 dicembre 2017).

---

SUB-OBIETTIVO 1/G: I.I.S. “G. M. ANGIOJ” sede di Carbonia. 

Condizioni che devono essere soddisfatte perchè l'obiettivo si possa considerare raggiunto: Emissione del certificato di ultimazione dei lavori (31 dicembre 2017)

---

SUB-OBIETTIVO 1/H: I.P.S.I.A. “G. FERRARIS” sede di Carloforte.

Condizioni che devono essere soddisfatte perchè l'obiettivo si possa considerare raggiunto: Emissione del certificato di ultimazione dei lavori (31 dicembre 2017)

---

SUB-OBIETTIVO 1/I:

Condizioni che devono essere soddisfatte perchè l'obiettivo si possa considerare raggiunto: Inserimento nell'SGP aggiornato dei dati relativi allo stato di avanzmento (31 

dicembre 2017).

SUB-OBIETTIVO 1/A: I.T.C. “C. Beccaria” sede di Villamassargia – LAVORI di realizzazione dei laboratori (progetto esecutivo consegnato). 

Oggetto dell'Obiettivo: Indizione della conferenza di servizi. 

---

SUB-OBIETTIVO 1/B: I.T.C. “C. Beccaria” sede di Santadi – LAVORI di realizzazione dei laboratori. 

Oggetto dell'Obiettivo: Consegna dei lavori.

---

SUB-OBIETTIVO 1/C: I.T.C. “C. Beccaria” sede di Carbonia – LAVORI di realizzazione dei laboratori (lavori in fase di stipula del contratto).

Oggetto dell'Obiettivo: Consegna dei lavori.

---

SUB-OBIETTIVO 1/D: I.T.N. “C. Colombo” sede di Carloforte – LAVORI di realizzazione dei laboratori. 

Oggetto dell'Obiettivo: Consegna ed esecuzione dei lavori di adeguamento dei laboratori.

---

SUB-OBIETTIVO 1/E: LICEO ARTISTICO “R. BRANCA” sede di Iglesias – LAVORI di realizzazione dei laboratori. 

Oggetto dell'Obiettivo: Completamento dei lavori di adeguamento dei laboratori.

---

SUB-OBIETTIVO 1/F: I.T.C. “E. FERMI” e I.T.C. “G. ASPRONI” sede di Iglesias – LAVORI di realizzazione dei laboratori. 

Oggetto dell'Obiettivo: Completamento verifica del costo della mano d'opera dei lavori di adeguamento dei laboratori.

---

SUB-OBIETTIVO 1/G: I.I.S. “G. M. ANGIOJ” sede di Carbonia – LAVORI di realizzazione dei laboratori. 

Oggetto dell'Obiettivo: Completamento dei lavori con l’installazione di cinque porte blindate.

---

SUB-OBIETTIVO 1/H: I.P.S.I.A. “G. FERRARIS” sede di Iglesias – LAVORI di realizzazione dei laboratori. 

Oggetto dell'Obiettivo: Consegna ed esecuzione dei lavori.

---

SUB-OBIETTIVO 1/I: Tutti gli interventi del Piano Sulcis - Potenziamento delle dotazioi per lo sviluppo delle competenze - Scuole di eccellenza e formazione. 

Monitoraggio e rendicontazione. 

Oggetto dell'Obiettivo: Inserimento nel sistema informativo SGP dello stato di avanzamento dell'intero programma. 

Missione Istruzione e diritto allo studio

Programma Altri ordini di istruzione non universitaria 0.2

Provincia del Sud Sardegna

Unità Organizzativa Area Lavori Pubblici

0.4

Dirigente - Resp. Serv.: Ing. Fulvio Bordignon Performance Individuale Cod.

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato

Basso

16

Importanza x
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2017 2018 2019

P P P

P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x

Dip. Dip. Dip. Dip.

Dip. Dip. Dip. Dip.

###

Revisione Obiettivo

Descrizione Delibera di Revisione

Risorse Obiettivo -€                            Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

Risorse umane impegnate

Risorse Assegnate al Programma

Dir - P.O. 100% 0%

0%

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate Dir - P.O. 100%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O. 100% 0%

0%

Delta Esito Complessivo

Realizzabilità x

Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi Dir - P.O. 100% 0%

0
Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

0%

Conformità operativa  (efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso Dir - P.O. 100%

Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione -

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100%

Obiettivo Operativo
Durata

Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Provincia. – Attuazione della Delibera G.R. n. 12/22 del 7.3.2017.

Obiettivo Performance

Oggetto

x

Risultato Atteso

Condizioni che devono essere soddisfatte perché l'obiettivo si possa considerare raggiunto: approvazione delle schede da parte del competente servizio dell'Assessorato regionale 

dei LL.PP.

Data ultima di invio alla RAS della documentazione: 31/12/2017.

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

Impatto Esterno x

Accertamenti tecnici in situ, predisposizione e trasmissione all'Assesorato Regionale LL.PP. Delle schede tecniche e di tutta la documentazione prodromica per l'assegnaione del 

finanziamento. 

Missione Trasporti e diritto alla mobilità 10,00

Programma Viabilità e infrastrutture stradali 0.5

Basso

16

Importanza x

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato

Complessità

Provincia del Sud Sardegna

Unità Organizzativa Area Lavori Pubblici Dirigente - Resp. Serv.: Ing. Fulvio Bordignon Performance Individuale Cod.
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2017 2018 2019

P P P

P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x

Dip. Dip. Dip. Dip.

Dip. Dip. Dip. Dip.

###

Revisione Obiettivo

Descrizione Delibera di Revisione

Risorse Assegnate al Programma

Programmazione Temporale Obiettivo:

Risorse Obiettivo -€                            Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo

0%

0%

Dir - P.O. 100% 0%

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

Risorse umane impegnate

Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi Dir - P.O. 100% 0%

0Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) Dir - P.O.

Dir - P.O. 100%

Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - Dir - P.O. 100%

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate Dir - P.O. 100%

100% 0%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di Dir - P.O. 100%

0%

Conformità operativa  (efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

0%

Realizzabilità x

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto

x

x

Impatto Esterno x

Risultato Atteso A) Determina di affidamento del progetto; B) Approvazione delprogetto esecutivo; C) Liquidazione delle competenze del progettista entro il 31 dicembre 2017

Medio Basso

16

Importanza

Complessità

Programma Ufficio tecnico 0.6

Obiettivo Operativo
Durata

LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORME E SISTEMAZIONE DELLA PALESTRA DELL’ISTITUTO SUPERIORE ”MICHELANGELO 

BUONARROTI” – sede staccata di Serramanna.

Obiettivo Performance

Missione Istruzione e diritto allo studio 0.4

Ing. Fulvio Bordignon Performance Individuale Cod.

Oggetto
A) Affidamento dell’incarico di redazione del progetto esecutivo B) Approvazione del progetto esecutivo, C) liquidazione delle competenze del progettista ai fini del 

raggiungimento dell’O.G.V. a dimostrazione dell’utilizzo dello spazio finanziario di 600.000 €. concesso dal Ministero.

Provincia del Sud Sardegna

Unità Organizzativa Area Lavori Pubblici Dirigente - Resp. Serv.:
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2017 2018 2019

P P P

P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x

Dip. Dip. Dip. Dip.

Dip. Dip. Dip. Dip.

###

Revisione Obiettivo

Descrizione Delibera di Revisione

Risorse Obiettivo -€                            Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

Risorse umane impegnate

Risorse Assegnate al Programma

Dir - P.O. 100% 0%

0%

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate Dir - P.O. 100%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O. 100% 0%

0%

Delta Esito Complessivo

Realizzabilità x

Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi Dir - P.O. 100% 0%

0
Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

0%

Conformità operativa  (efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso Dir - P.O. 100%

Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione -

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100%

Obiettivo Operativo
Durata

Recupero dei vecchi percorsi ferroviari per la realizzazione di piste ciclabili - tratta Carbonia - San Giovanni Suergiu (1° stralcio)

Obiettivo Performance

Oggetto

x

Risultato Atteso Condizioni che devono essere soddisfatte perché l'obiettivo si possa considerare raggiunto: validazione e approvazione del progetto esecutivo  entro il 31/12/2017.

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

Impatto Esterno x

Validazione e approvazione del progetto esecutivo.

Missione Istruzione e diritto allo studio 0.4

Programma Ufficio tecnico 0.6

Basso

16

Importanza x

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato

Complessità

Provincia del Sud Sardegna

Unità Organizzativa Area Lavori Pubblici Dirigente - Resp. Serv.: Ing. Fulvio Bordignon Performance Individuale Cod.
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Unità Organizzativa AREA AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE 

Responsabile Dott.ssa Speranza Schirru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unità Organizzativa AREA AMBIENTE e AREA FINANZIARIA 
Responsabile Dott.Mariano Cabua 
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###

Revisione Obiettivo

Descrizione Delibera di Revisione

Risorse Obiettivo -€                            Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivoRisorse Assegnate al Programma

Dir - P.O. 100% 0%

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo (come previsto per ciascun sub-obiettivo)

Risorse umane impegnate

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O. 100% 0%

0%Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate Dir - P.O. 100%

Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi Dir - P.O. 100% 0%

0
Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

0%

Conformità operativa  (efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso Dir - P.O. 100%

Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione -

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100%

0%

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

Realizzabilità x

Complessità x

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.

SUB-OBIETTIVO 1/A: I.T.C. “C. Beccaria” sede di Villamassargia – FORNITURE per la realizzazione dei laboratori. 

Oggetto dell'Obiettivo: Predisposizione degli atti necessari alla pubblicazione delle gare d’appalto.

---

SUB-OBIETTIVO 1/B: I.T.C. “C. Beccaria” sede di Santadi – FORNITURE per la realizzazione dei laboratori.

Oggetto dell'obiettivo: 

- Parte 1) Laboratorio enologico e uliveto: ultimazione delle forniture. 

- Parte 2) Fornitura di mini frantoio: Predisposizione degli atti necessari alla pubblicazione delle gare d’appalto. 

---

SUB-OBIETTIVO 1/C: I.T.N. “C. Colombo” sede di Carloforte – FORNITURE per la realizzazione dei laboratori.

Oggetto dell'Obiettivo: 

- Parte 1) Laboratori: Operare in superficie, operare in aula, operare in sala macchine: ultimazione delle forniture. 

- Parte 2) Fornitura di imbarcazione usata, gommone, automezzo e rimorchio: Predisposizione degli atti necessari alla pubblicazione delle gare d’appalto.

---

SUB-OBIETTIVO 1/D: LICEO ARTISTICO “R. BRANCA” sede di Iglesias – FORNITURE per la realizzazione dei laboratori.

Oggetto dell'Obiettivo:ultimazione delle forniture.

---

SUB-OBIETTIVO 1/E: LICEO ARTISTICO “E. LUSSU” sede di Sant’Antioco – FORNITURE per la realizzazione dei laboratori. 
SUB-OBIETTIVO 1/F: I.T.C. “E. FERMI” e I.T.C. “G. ASPRONI” sede di Iglesias – FORNITURE per la realizzazione dei laboratori.

Oggetto dell'Obiettivo:ultimazione delle forniture.

---

SUB-OBIETTIVO 1/G: I.I.S. “G. M. ANGIOJ” sede di Carbonia – FORNITURE per la realizzazione dei laboratori. 

Oggetto dell'Obiettivo: 

- Parte 1) ultimazione delle forniture ad eccezione del laboratorio di fisica e chimica. 

- Parte 2) Fornitura relative al Laboratorio di fisica-chimica: Predisposizione degli atti necessari alla pubblicazione delle gare d’appalto.

---

SUB-OBIETTIVO 1/H: I.P.I.A. “E. LOI” sede di Carbonia – FORNITURE per la realizzazione dei laboratori. 

Oggetto dell'Obiettivo: Laboratori di Energie alternative, automazione e domotica: Predisposizione degli atti necessari alla pubblicazione delle gare d’appalto.

---

SUB-OBIETTIVO 1/I: I.P.I.A. “E. LOI” sede di S. Antioco – FORNITURE per la realizzazione dei laboratori. 

Oggetto dell'Obiettivo: 

- Parte 1) Forniture laboratorio prototipazione e stampaggio: Predisposizione degli atti necessari alla pubblicazione delle gare d’appalto. 

- Parte 2) Forniture laboratorio lavorazione cioccolato: invio documentazione per la stipula del contratto.

Oggetto

x

16

Importanza

Obiettivo Operativo
Durata

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

Obiettivo Performance

Missione Istruzione e diritto allo studio 0.4

SUB-OBIETTIVO 1/A: I.T.C. “C. Beccaria” sede di Villamassargia – FORNITURE per la realizzazione dei laboratori. 

Condizioni che devono essere soddisfatte perchè l'obiettivo si possa considerare raggiunto : trasmissione atti all'ufficio appalti entro il 31 dicembre 2017.

---

SUB-OBIETTIVO 1/B: I.T.C. “C. Beccaria” sede di Santadi – FORNITURE per la realizzazione dei laboratori 

Condizioni che devono essere soddisfatte perchè l'obiettivo si possa considerare raggiunto : 

- Parte 1) Certificato di collaudo delle forniture entro il 31/12/2017. 

- Parte 2) trasmissione atti all'ufficio appalti entro il 31 novembre 2017.

---

SUB-OBIETTIVO 1/C: I.T.N. “C. Colombo” sede di Carloforte – FORNITURE per la realizzazione dei laboratori.

Condizioni che devono essere soddisfatte perchè l'obiettivo si possa considerare raggiunto: 

- Parte 1) Certificato di collaudo delle forniture entro  il 31/12/2017. 

- Parte 2) trasmissione atti all'ufficio appalti entro il 31/12/2017.

---

SUB-OBIETTIVO 1/D: LICEO ARTISTICO “R. BRANCA” sede di Iglesias - FORNITURE per la realizzazione dei laboratori

Condizioni che devono essere soddisfatte perchè l'obiettivo si possa considerare raggiunto: Certificato di collaudo delle forniture entro il 30 novembre 2017.

---

SUB-OBIETTIVO 1/E: LICEO ARTISTICO “E. LUSSU” sede di Sant’Antioco - FORNITURE per la realizzazione dei laboratori. 

Condizioni che devono essere soddisfatte perchè l'obiettivo si possa considerare raggiunto: Certificato di collaudo delle forniture entro il 30 settembre 2017.

Provincia del Sud Sardegna

Unità Organizzativa Area Amminsitrativa e risorse umane Dirigente - Resp. Serv.: Dott.ssa Speranza Schirru Performance Individuale Cod.

Risultato Atteso

SUB-OBIETTIVO 1/F: I.T.C. “E. FERMI” e I.T.C. “G. ASPRONI” sede di Iglesias – - FORNITURE per la realizzazione dei laboratori. 

Condizioni che devono essere soddisfatte perchè l'obiettivo si possa considerare raggiunto: Certificato di collaudo delle forniture entro il 31 dicembre 2017.

---

SUB-OBIETTIVO 1/G: I.I.S. “G. M. ANGIOJ” sede di Carbonia – FORNITURE per la realizzazione dei laboratori. 

Condizioni che devono essere soddisfatte perchè l'obiettivo si possa considerare raggiunto:

- Parte 1) Certificato di collaudo delle forniture entro il 31 dicembre 2017. 

- Parte 2) Trasmissione atti all'Ufficio Appalti entro il 30 novembre 2017.

---

SUB-OBIETTIVO 1/H: I.P.I.A. “E. LOI” sede di Carbonia – FORNITURE per la realizzazione dei laboratori.

Condizioni che devono essere soddisfatte perchè l'obiettivo si possa considerare raggiunto:trasmissione atti all'Ufficio Appalti  entro il 30 novembre 2017.

---

SUB-OBIETTIVO 1/I: I.P.I.A. “E. LOI” sede di S. Antioco – FORNITURE per la realizzazione dei laboratori. 

Condizioni che devono essere soddisfatte perchè l'obiettivo si possa considerare raggiunto:

- Parte 1) trasmissione atti all'Ufficio Appalti entro il  31 dicembre 2017. 

- Parte 2) trasmissione atti all'Ufficio Appalti entro il  30 ottobre 2017.

Programma Servizi ausiliari all’istruzione 0.6

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio Basso

Impatto Esterno x
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###

Revisione Obiettivo

Descrizione Delibera di Revisione

Risorse Assegnate al Programma

Programmazione Temporale Obiettivo:

Risorse Obiettivo -€                            Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo

0%

0%

Dir - P.O. 100% 0%

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

Risorse umane impegnate

Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi Dir - P.O. 100% 0%

0Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) Dir - P.O.

Dir - P.O. 100%

Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - Dir - P.O. 100%

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate Dir - P.O. 100%

100% 0%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di Dir - P.O. 100%

0%

Conformità operativa  (efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

0%

Realizzabilità x

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto

x

x

Impatto Esterno x

Risultato Atteso Realizzazione dell’archivio entro il 30/10/2017.

Medio Basso

16

Importanza

Complessità

Programma Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0.9

Obiettivo Operativo
Durata

Realizzazione dell’archivio contenziosi

Obiettivo Performance

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0.1

Dott.ssa Speranza Schirru Performance Individuale Cod.

Oggetto

Realizzazione dell’archivio ordinato cronologicamente,con indicazione del numero d’archivio, di tutti i contenziosi attivi e procedimenti stragiudiziali in carico alla Provincia del Sud 

Sardegna, con indicazione specifica della provenienza dalla Ex Provincia di Carbonia-Iglesias, dalla Ex Provincia del Medio Campidano, e dalla Ex Provincia di Cagliari, con 

indicazione della controparte, del Tribunale competente, degli studi legali che tutelano le parti, dello scadenzario, dell’Area e dell’Ufficio cui è riferibile ciascun procedimento in 

base all’organigramma.

Tale archivio dovrà essere aggiornato e trasmesso con cadenza almeno trimestrale all’Amministratore Straordinario e al Segretario Generale e messo a disposizione dei Dirigenti di 

tutte le Aree.

Provincia del Sud Sardegna

Unità Organizzativa Area Amministrativa e risorse umane Dirigente - Resp. Serv.:
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Unità Organizzativa AREA AMBIENTE 
Responsabile Dott.ssa Speranza Schirru 

 

2017 2018 2019

P P P

P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x

Dip. Dip. Dip. Dip.

Dip. Dip. Dip. Dip.

###

Revisione Obiettivo

Descrizione Delibera di Revisione

Risorse Assegnate al Programma Risorse Obiettivo -€                            

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate Dir - P.O. 100%

Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo (si vedano le scadenze indicate nel risultato atteso)

Risorse umane impegnate

0%

Programmazione Temporale Obiettivo:

0
Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) Dir - P.O. 100% 0%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di Dir - P.O. 100% 0%

0%

Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi Dir - P.O. 100% 0%

0%

Conformità operativa  (efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso Dir - P.O. 100%

Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - Dir - P.O. 100%

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

Realizzabilità x

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto

x

x

Impatto Esterno x

Risultato Atteso
Condizioni che devono essere soddisfatte perché l’obiettivo si possa considerare raggiunto: 

predisposizione e presentazione del regolamento entro il 30/11/2017.

Medio Basso

16

Importanza

Complessità

Programma Difesa del suolo 0.1

Obiettivo Operativo
Durata

Regolamentazione per l'indennizzo dei danni ai sensi della DGR n. 44/21 del 25.07.2016.

Obiettivo Performance

Missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0.9

Dott.ssa Speranza Schirru Performance Individuale Cod.

Oggetto

Predisposizione e presentazione per l'approvazione del regolamento per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, alle opere approntate sui terreni 

coltivati o adibiti a pascolo e alle produzioni zootecniche ai sensi della DGR n. 44/21 del 25.07.2016.

Provincia del Sud Sardegna

Unità Organizzativa Area Ambiente Dirigente - Resp. Serv.:
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Unità Organizzativa AREA APPALTI,CONTRATTI, WELFARE E CULTURA 

Responsabile Dott.ssa Maria Collu 

 

2017 2018 2019

P P P

P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x x

Dip. Dip. Dip. Dip.

Dip. Dip. Dip. Dip.

###

Revisione Obiettivo

Descrizione Delibera di Revisione

Risorse Obiettivo -€                            Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo (come previsto per ciascun sub-obiettivo)

Risorse umane impegnate

Risorse Assegnate al Programma

Dir - P.O. 100% 0%

0%

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate Dir - P.O. 100%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O. 100% 0%

0%

Delta Esito Complessivo

Realizzabilità x

Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi Dir - P.O. 100% 0%

0
Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

0%

Conformità operativa  (efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso Dir - P.O. 100%

Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione -

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100%

Obiettivo Operativo
Durata

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

Obiettivo Performance

Oggetto

x

Risultato Atteso

SUB-OBIETTIVO 1/A: I.P.S.I.A. “G. FERRARIS” sede di Carloforte – FORNITURE per la realizzazione dei laboratori.

Condizioni che devono essere soddisfatte perché l’obiettivo si possa considerare raggiunto: 

- Parte 1) Certificato di collaudo delle forniture entro il 31 dicembre 2017 

- Parte 2) Trasmissione all’Area Appalti dei documenti per le gare entro il 31 dicembre 2017.

---

SUB-OBIETTIVO 1/B:

Condizioni che devono essere soddisfatte perché l’obiettivo si possa considerare raggiunto: Pubblicazione della gara d’appalto entro il 31 dicembre 2017.

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

Impatto Esterno x

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.

SUB-OBIETTIVO 1/A: I.P.S.I.A. “G. FERRARIS” sede di Iglesias – FORNITURE per la realizzazione dei laboratori. 

Oggetto dell'Obiettivo: 

- Parte 1) ultimazione delle forniture ad eccezione dei laboratori di domotica, manufatti, progettazione marketing e vendita e autoveicolo.

- Parte 2) Fornitura relative al Laboratorio di domotica, Manufatti, Progettazione marketing e vendita, Autoveicolo: Predisposizione degli atti necessari alla pubblicazione delle 

gare d’appalto.

SUB-OBIETTIVO 1/B: 

Oggetto dell'Obiettivo:  Accertamento della regolarità degli atti necessari alla pubblicazione della gara d’appalto e predisposizione gara d’appalto per i seguenti laboratori: 

a) ANNULLATO  - I.T.C. “C. Beccaria” sede di Villamassargia – LAVORI di realizzazione dei laboratori (progetto esecutivo consegnato).

b) ANNULLATO  - I.T.C. “C. Beccaria” sede di Villamassargia – FORNITURE per la realizzazione dei laboratori.

c) I.T.C. “C. Beccaria” sede di Santadi – FORNITURE per la realizzazione dei laboratori (Fornitura di mini frantoio).

d) ANNULLATO  - I.T.N. “C. Colombo” sede di Carloforte – FORNITURE per la realizzazione dei laboratori (Fornitura di imbarcazione usata, gommone, automezzo e 

rimorchio)

e) I.I.S. “G. M. ANGIOJ” sede di Carbonia – FORNITURE per la realizzazione dei laboratori (Fornitura relative al Laboratorio di fisica-chimica).

f) I.P.I.A. “E. LOI” sede di Carbonia – FORNITURE per la realizzazione dei laboratori (Laboratori di Energie alternative, automazione e domotica).

Missione Istruzione e diritto allo studio 0.4

Programma Servizi ausiliari all’istruzione 0.6

Basso

16

Importanza x

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato

Complessità

Provincia del Sud Sardegna

Unità Organizzativa Area Appalti contratti,  welfare e cultura Dirigente - Resp. Serv.: Dott.ssa Maria Collu Performance Individuale Cod.
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2017 2018 2019

P P P

P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x

Dip. Dip. Dip. Dip.

Dip. Dip. Dip. Dip.

###

Revisione Obiettivo

Descrizione Delibera di Revisione

Risorse Assegnate al Programma Risorse Obiettivo -€                            

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate Dir - P.O. 100%

Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

Risorse umane impegnate

0%

0
Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) Dir - P.O. 100% 0%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di Dir - P.O. 100% 0%

0%

Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi Dir - P.O. 100% 0%

0%

Conformità operativa  (efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso Dir - P.O. 100%

Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - Dir - P.O. 100%

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

Realizzabilità x

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto

x

x

Impatto Esterno x

Risultato Atteso Delibera di approvazione del Regolamento entro il 30 novembre 2017.

Medio Basso

16

Importanza

Complessità

Programma Segreteria generale 0.2

Obiettivo Operativo
Durata

Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore a 40.000 euro.

Obiettivo Performance

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0.1

Dott.ssa Maria Collu Performance Individuale Cod.

Oggetto
Predisposizione di un regolamento, coerente con le attribuzioni di competenze stabilite nel funzionigramma approvato con delibera n. 37 del 13.10.2016, finalizzato a regolare nel 

dettaglio l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore a 40.000 euro.

Il regolamento dovrà rispettare le Linee Guida approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016.

Unità Organizzativa Area Appalti contratti,  welfare e cultura Dirigente - Resp. Serv.:
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Unità Organizzativa AREA FINANZIARIA 

Responsabile Dott.ssa Maria Collu 

2017 2018 2019

P P P

P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X

Dip. Dip. Dip. Dip.

Dip. Dip. Dip. Dip.

###

Revisione Obiettivo

Descrizione Delibera di Revisione

Risorse Assegnate al Programma

Programmazione Temporale Obiettivo:

Risorse Obiettivo -€                            Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo

0%

0%

Dir - P.O. 100% 0%

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

Risorse umane impegnate

Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi Dir - P.O. 100% 0%

0Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) Dir - P.O.

Dir - P.O. 100%

Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - Dir - P.O. 100%

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate Dir - P.O. 100%

100% 0%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di Dir - P.O. 100%

0%

Conformità operativa  (efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato Delta Esito Complessivo

0%

Realizzabilità x

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto

x

x

Impatto Esterno x

Risultato Atteso delibera di approvazione del progetto di DUP 2018-2020 e del progetto di bilancio 2018-2010 entrol il 15 DICEMBRE 2017.

Medio Basso

16

Importanza

Complessità

Programma Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 0.3

Obiettivo Operativo
Durata

Predisposizione del bilancio di previsione 2018 e triennale 2018/2020

Obiettivo Performance

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0.1

Dott.ssa Maria Collu Performance Individuale Cod.

Oggetto Predisposizione del progetto di DUP – Documento Unico di Programmazione 2018-2020 e predisposizione del progetto di bilancio 2018-2020.

Provincia del Sud Sardegna

Unità Organizzativa Area Finanziaria Dirigente - Resp. Serv.:

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVIZIO TECNICO 
Responsabile Ing. Fulvio Bordignon 

 
 
 
 

 

2017 2018 2019

P P P

P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x x

Dip. Dip. Dip. Dip.

Dip. Dip. Dip. Dip.

###

Revisione Obiettivo

Descrizione Delibera di Revisione

Risorse Obiettivo -€                            Indice di assorbimento programmato Indice di assorbimento effettivo

Programmazione Temporale Obiettivo:

Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo

Risorse umane impegnate

Risorse Assegnate al Programma

Dir - P.O. 100% 0%

0%

Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate Dir - P.O. 100%

Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di 

prediposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale
Dir - P.O. 100% 0%

0%

Delta Esito Complessivo

Realizzabilità x

Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi Dir - P.O. 100% 0%

0
Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) 

assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi 

per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

Dir - P.O. 100% 0%

0%

Conformità operativa  (efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso Dir - P.O. 100%

Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione -

conseguimento dell'obiettivo
Dir - P.O. 100%

Obiettivo Operativo
Durata

Implementazione sistema di controllo analogo

Obiettivo Performance

Oggetto

x

Risultato Atteso A) L’approvazione del regolamento entro il 30 settembre 2017 e B) la costituzione del nucleo del controllo analogo entro il 15 ottobre 2017.

 Peso Obiettivo

Variabili
Rilevanza Esito Pesatura

Alto Medio

Impatto Esterno x

Predisposizione del nuovo regolamento sulle modalità di realizzazione del controllo analogo. Attivazione di un sistema di controllo analogo, anche in forma congiunta, rispondente 

all’esigenza di garantire l’efficiente e costante verifica sulle modalità di espletamento e sui risultati ottenuti dalle società in house in relazione ai servizi affidati.

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0.1

Programma Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 0.3

Basso

16

Importanza x

Sistema di Misurazione

Descrizione Indicatore Resp. Rilevazione Previsto   Verificato

Complessità

Provincia del Sud Sardegna

Unità Organizzativa Area Finanziaria Dirigente - Resp. Serv.: Dott.ssa Maria Collu Performance Individuale Cod.
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VALUTAZIONI DIRIGENTI COMPLESSIVE 
 
 

ENTE

SERVIZIO: ANNO 2017

DIRIGENTE/RESPONSABILE

1 2 3 4 5
0% ÷ 20% 21% ÷ 50%  51% ÷ 70%  71%÷90% 91% ÷100%

Obiettivo di Performance Performance attesa Non Avviato Avviato Perseguito
Parzialmente 

Raggiunto

Pienamente 

Raggiunto

Attivazione effettiva della sede operativa di Cagliari.

Completamento delle procedure di individuazione del

personale da destinare alla sede di Cagliari.

La sede di Cagliari deve risultare operativa regolarmente negli

orari d’ufficio al 31 ottobre 2017.
            37       100,00 x

Area industriale di Portovesme – Progetto di barriera

interaziendale per la bonifica della falda. 

A) Definizionedei contaminanti indice per la ripartizione dei

costi di gestione (OPEX). 

B) Individuazione del responsabile della contaminazione.

Condizioni che devono essere soddisfatte perché l’obiettivo si

possa considerare raggiunto: 

A) Trasmissione al Ministero dell’Ambiente delle conclusioni

dell’attività di individuazione dei contaminanti indice. 

B) - B1) Avvio del procedimento e B2)acquisizione degli

elementi di supporto all’individuazione del responsabile della

contaminazione.

Termine fissato per il raggiungimento dell’obiettivo: A)

31ottobre 2017, B1) 30 settembre 2017, B2) 31 dicembre 2017.

         37,0       100,00 x

Predisposizione e presentazione per l'approvazione del

regolamento per l'indennizzo dei dani causati dalla fauna

selvatica alle produzioni9 agricole, alle opere approntate sui

terreni coltivati o adibiti a pascolo e alle produzioni

zootecniche ai sensi della DGR n. 44/21 del 25.07.2016 

Predisposizione e presentazione del regolamento entro il

30.11.2017
         25,9       100,00 x

Provincia Sud Sardegna

Ambiente

Dott.ssa Speranza Schirru

PERFORMANCE INDIVIDUALE

P
e
so

 %
 

O
b
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iv
o

R
is

u
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a
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) Valutazione del risultato ottenuto - Percentuali di conseguimento
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Totale Totale

100 100 0 0 0 100

1 2 3 4 5

0% ÷ 20% 21% ÷ 50%  51% ÷ 70%  71%÷90% 91% ÷100%

Inadeguato
Non 

soddisfacente
Migliorabile Buono Eccellente

C -  Relazione e integrazione:

C - comunicazione e capacità relazionale con i

colleghi capacità di visione interfunzionale al

fine di potenziare i processi di programmazione,

realizzazione e rendicontazione;

partecipazione alla vita organizzativa;

integrazione con gli amministratori su obiettivi

assegnati; capacità di lavorare in gruppo;

capacità negoziale e gestione dei conflitti;

qualità delle relazioni interpersonali con colleghi e

collaboratori; qualità delle relazioni con utenti

dei servizi ed altri interlocutori abituali);

collaborazione ed integrazione nei processi di

servizio;

         14,3         90,00 x

F - Orientamento alla qualità dei servizi

F - rispetto dei termini dei procedimenti

presidio delle attività: comprensione e rimozione

delle cause degli scostamenti dagli standard di

servizio rispettando i criteri quali – quantitativi;

capacità di programmare e definire adeguati

standard rispetto ai servizi erogati; capacità di

organizzare e gestire i processi di lavoro per il

raggiungimento degli obiettivi controllandone

l’andamento; gestione efficace del tempo di

lavoro rispetto agli obiettivi e supervisione della

gestione del tempo di lavoro dei propri

collaboratori; capacità di limitare il contenzioso;

capacità di orientare e controllare la qualità dei

servizi affidati a soggetti esterni all’organizzazione;

         14,3         90,00 x

H - Integrazione con gli amministratori su

obiettivi assegnati, con i colleghi su obiettivi

comuni

H - Capacità di creare occasioni di scambio e

mantenere rapporti attivi e costruttivi con i colleghi

individuare i momenti di difficoltà e fornire

contributi concreti per il loro superamento;

Capacità di comprendere le divergenze e prevenire

gli effetti di conflitto; Efficacia dell’assistenza

agli organi di governo; Disponibilità ad adattare

il tempo di lavoro agli obiettivi gestionali

concordati e ad accogliere ulteriori esigenze

dell’ente Attenzione alle necessità delle altre aree

se (formalmente e informalmente) coinvolte in

processi lavorativi trasversali rispetto alla propria;

Predisposizione di dati e procedure all’interno

della propria struttura in pre-visione di una loro

ricaduta su altre aree;

         14,3         90,00 x

TOTALE  PESO  OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE

Comportamenti Professionali Oggetto della misurazione

P
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%
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Valutazione del comportamento - Valori rilevati
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I -  Analisi e soluzione dei problemi

I - Capacità di individuare le caratteristiche

(variabili o costanti) dei problemi; Capacità di

individuare (anche in modo creativo) ipotesi di

soluzione rispetto alle cause; Capacità di definire

le azioni da adottare; Capacità di reperire le

di verificare l’efficacia della soluzione trovata;

Capacità nell’identificazione ed eliminazione delle

anomalie e dei ritardi; Capacità e tempestività

nelle Risposte;

         14,3         90,00 x

Q - Gestione Risorse Umane 

Q - Capacità di informare, comunicare e

coinvolgere le risorse umane nel raggiungimento

degli obiettivi individuali e di gruppo Capacità di

motivare, coinvolgere, far crescere

professionalmente il personale affidato stimolando

un clima organizzativo favorevole alla produttività;

Capacità assegnare ruoli, responsabilità ed

obiettivi secondo la competenza e la maturità

professionale del personale; Capacità di definire

programmi e flussi di lavoro, controllandone

l’andamento; Capacità di valorizzare i propri

collaboratori; Gestire le riunioni di lavoro

finalizzandole all’obiettivo, alla crescita personale

ed all’autonomia decisionale del personale Capacità

di prevenire e mediare rispetto ad eventuali

conflitti fra il personale; Capacità di predisporre

piani di carriera ed azioni formative per lo sviluppo

del personale; Capacità di valutare i risultati

raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati e

concordare i necessari correttivi; Capacità di

coordinare e di gestire con efficacia le riunioni di

gruppo finalizzandole alla condivisione, alla

crescita professionale ed alla autonomia decisionale

e operativa dei collaboratori nell’ambito del loro

         14,3         95,00 x

R -  Rapporti con l’utenza

R - Capacità di ascolto dei destinatari e di

sviluppare orientamenti all’utente; Capacità di

gestire i rapporti, anche contrattuali, con

interlocutori esterni; Organizzazione e gestione

dell’orario di servizio in relazione alle esigenza

dell’utenza; Gestione del feedback (risposte)

verso gli utenti esterni rispetto alla presa in carico

delle loro richieste; Gestione delle richieste

esterne in modo diretto o indiretto tramite il

coordinamento dei propri collaboratori;

Disponibilità ad incontrare l’utenza esterna,

prendendone in carico le richieste coerenti col

ruolo e la funzione ricoperti e instaurando relazioni

corrette e positive; Disponibilità ad organizzare

le informazioni circa il servizio erogato dalla

propria struttura per orientare l’utenza esterna (es.

segnaletica interna, volantini illustrativi,

esposizione di orari di ricevimento; Disponibilità

ad organizzare in modo comprensibile e fruibile le

Capacità di riconoscere ed attivarsi in modo

coerente e tempestivo per la soddisfazione del

bisogno espresso dall’utenza, curando anche le fasi

del feedback

         14,3       100,00 x

Capacità di differenziare la valutazione dei

collaboratori

Capacità di differenziare la valutazione dei propri

collaboratori Capacità di cogliere i diversi

contributi dati da ciascun collaboratore

         14,3         85,00 x
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Totale Media

100 90 0 0 64 28

1 2 3 4 5

0% ÷ 20% 21% ÷ 50%  51% ÷ 70%  71%÷90% 91% ÷100%

Obiettivi di Performance Performance attesa Non Avviato Avviato Perseguito
Parzialmente 

Raggiunto

Pienamente 

Raggiunto

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.

         27,3 100,00 x

Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo

periodico

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.

         24,2 95,00 x

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.

         24,2 90,00 x

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

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. Provvedere

alla mappattura dei Processi di ciscun Settore conformemente alle 

indicazioni ANAC per il 50% entro il 2016 e per il 100% entro il

2017.

         24,2 80,00 x

Risultano delle 

incongruenze fra 

quanto riportato nel 

monitaraggio sul 

PTPC e quanto 

riportato nel Sito in 

merito 

all'autorizzazione 

degli incarichi ai 

dipendenti

Totale Media

100 91 0 0 41 50

ESITO OBIETTIVI 100,00    

96% Fascia

91           

92           92% Fascia

TOTALE  PESO  COMPORTAMENTI PROFESSIONALI

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

P
es

o 
%

 

O
bi

et
ti

vo

R
is

ul
ta

to
 (

%
) Valutazione del risultato ottenuto - Percentuali di conseguimento

NOTE

VALUTAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ESITO PERF. 

ORGANIZZATIVA

TOTALE  PESO  OBIETTIVI DI RISULTATO 

ESITO PERF. 

INDIVIDUALEVALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE
ESITO COMPORTAM.
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ENTE

SERVIZIO: ANNO 2017

DIRIGENTE/RESPONSABILE

1 2 3 4 5
0% ÷ 20% 21% ÷ 50%  51% ÷ 70%  71%÷90% 91% ÷100%

Obiettivo di Performance Performance attesa Non Avviato Avviato Perseguito
Parzialmente 

Raggiunto

Pienamen

te 

Raggiunto

Attivazione effettiva della sede operativa di Cagliari.

Completamento delle procedure di individuazione del

personale da destinare alla sede di Cagliari.

La sede di Cagliari deve risultare operativa regolarmente negli

orari d’ufficio al 31 ottobre 2017.
            37                                           100,00 x

Piano Sulcis – Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo 

delle competenze – Scuole di eccellenza e formazione.
Realizzazione di quanto previsto negli interventi specifici          37,0                                           100,00 x

Realizzazione dell’archivio ordinato cronologicamente,con

indicazione del numero d’archivio, di tutti i contenziosi attivi

e procedimenti stragiudiziali in carico alla Provincia del Sud

Sardegna, con indicazione specifica della provenienza dalla Ex

Provincia di Carbonia-Iglesias, dalla Ex Provincia del Medio

Campidano, e dalla Ex Provincia di Cagliari, con indicazione

della controparte, del Tribunale competente, degli studi legali

che tutelano le parti, dello scadenzario, dell’Area e dell’Ufficio

cui è riferibile ciascun procedimento in base

all’organigramma.

Tale archivio dovrà essere aggiornato e trasmesso con cadenza 

almeno trimestrale all’Amministratore Straordinario e al

Segretario Generale e messo a disposizione dei Dirigenti di

tutte le Aree.

Realizzazione dell’archivio entro il 30/10/2017.          25,9                                           100,00 x

Totale Totale

100 100 0 0 0 100

NOTE

TOTALE  PESO  OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE

Provincia Sud Sardegna

Amministrativo

Dott.ssa Speranza Schirru

PERFORMANCE INDIVIDUALE

P
e
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) Valutazione del risultato ottenuto - Percentuali di conseguimento
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1 2 3 4 5

0% ÷ 20% 21% ÷ 50%  51% ÷ 70%  71%÷90% 91% ÷100%

Inadeguato
Non 

soddisface
Migliorabile Buono

Eccellent

e

C -  Relazione e integrazione:

C - comunicazione e capacità relazionale con i

colleghi capacità di visione interfunzionale al

fine di potenziare i processi di programmazione,

realizzazione e rendicontazione;

partecipazione alla vita organizzativa;

integrazione con gli amministratori su obiettivi

assegnati; capacità di lavorare in gruppo;

capacità negoziale e gestione dei conflitti;

qualità delle relazioni interpersonali con colleghi e

collaboratori; qualità delle relazioni con utenti

dei servizi ed altri interlocutori abituali);

collaborazione ed integrazione nei processi di

servizio;

         14,3                                            90,00 x

F - Orientamento alla qualità dei servizi

F - rispetto dei termini dei procedimenti

presidio delle attività: comprensione e rimozione

delle cause degli scostamenti dagli standard di

servizio rispettando i criteri quali – quantitativi;

capacità di programmare e definire adeguati

standard rispetto ai servizi erogati; capacità di

organizzare e gestire i processi di lavoro per il

raggiungimento degli obiettivi controllandone

l’andamento; gestione efficace del tempo di

lavoro rispetto agli obiettivi e supervisione della

gestione del tempo di lavoro dei propri

collaboratori; capacità di limitare il contenzioso;

capacità di orientare e controllare la qualità dei

servizi affidati a soggetti esterni all’organizzazione;

         14,3                                            90,00 x

H - Integrazione con gli amministratori su

obiettivi assegnati, con i colleghi su obiettivi

comuni

H - Capacità di creare occasioni di scambio e

mantenere rapporti attivi e costruttivi con i colleghi

individuare i momenti di difficoltà e fornire

contributi concreti per il loro superamento;

Capacità di comprendere le divergenze e prevenire

gli effetti di conflitto; Efficacia dell’assistenza

agli organi di governo; Disponibilità ad adattare

il tempo di lavoro agli obiettivi gestionali

concordati e ad accogliere ulteriori esigenze

dell’ente Attenzione alle necessità delle altre aree

se (formalmente e informalmente) coinvolte in

processi lavorativi trasversali rispetto alla propria;

Predisposizione di dati e procedure all’interno

della propria struttura in pre-visione di una loro

ricaduta su altre aree;

         14,3                                            90,00 x

Comportamenti Professionali Oggetto della misurazione

P
e
so

 %
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a
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e
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Valutazione del comportamento - Valori rilevati
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I -  Analisi e soluzione dei problemi

I - Capacità di individuare le caratteristiche

(variabili o costanti) dei problemi; Capacità di

individuare (anche in modo creativo) ipotesi di

soluzione rispetto alle cause; Capacità di definire

le azioni da adottare; Capacità di reperire le

di verificare l’efficacia della soluzione trovata;

Capacità nell’identificazione ed eliminazione delle

anomalie e dei ritardi; Capacità e tempestività

nelle Risposte;

         14,3                                            90,00 x

Q - Gestione Risorse Umane 

Q - Capacità di informare, comunicare e

coinvolgere le risorse umane nel raggiungimento

degli obiettivi individuali e di gruppo Capacità di

motivare, coinvolgere, far crescere

professionalmente il personale affidato stimolando

un clima organizzativo favorevole alla produttività;

Capacità assegnare ruoli, responsabilità ed

obiettivi secondo la competenza e la maturità

professionale del personale; Capacità di definire

programmi e flussi di lavoro, controllandone

l’andamento; Capacità di valorizzare i propri

collaboratori; Gestire le riunioni di lavoro

finalizzandole all’obiettivo, alla crescita personale

ed all’autonomia decisionale del personale Capacità

di prevenire e mediare rispetto ad eventuali

conflitti fra il personale; Capacità di predisporre

piani di carriera ed azioni formative per lo sviluppo

del personale; Capacità di valutare i risultati

raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati e

concordare i necessari correttivi; Capacità di

coordinare e di gestire con efficacia le riunioni di

gruppo finalizzandole alla condivisione, alla

crescita professionale ed alla autonomia decisionale

e operativa dei collaboratori nell’ambito del loro

         14,3                                            95,00 x
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R -  Rapporti con l’utenza

R - Capacità di ascolto dei destinatari e di

sviluppare orientamenti all’utente; Capacità di

gestire i rapporti, anche contrattuali, con

interlocutori esterni; Organizzazione e gestione

dell’orario di servizio in relazione alle esigenza

dell’utenza; Gestione del feedback (risposte)

verso gli utenti esterni rispetto alla presa in carico

delle loro richieste; Gestione delle richieste

esterne in modo diretto o indiretto tramite il

coordinamento dei propri collaboratori;

Disponibilità ad incontrare l’utenza esterna,

prendendone in carico le richieste coerenti col

ruolo e la funzione ricoperti e instaurando relazioni

corrette e positive; Disponibilità ad organizzare

le informazioni circa il servizio erogato dalla

propria struttura per orientare l’utenza esterna (es.

segnaletica interna, volantini illustrativi,

esposizione di orari di ricevimento; Disponibilità

ad organizzare in modo comprensibile e fruibile le

Capacità di riconoscere ed attivarsi in modo

coerente e tempestivo per la soddisfazione del

bisogno espresso dall’utenza, curando anche le fasi

del feedback

         14,3                                           100,00 x

Capacità di differenziare la valutazione dei

collaboratori

Capacità di differenziare la valutazione dei propri

collaboratori Capacità di cogliere i diversi

contributi dati da ciascun collaboratore

         14,3                                            85,00 x

Totale Media

100 90 0 0 64 28TOTALE  PESO  COMPORTAMENTI PROFESSIONALI
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1 2 3 4 5

0% ÷ 20% 21% ÷ 50%  51% ÷ 70%  71%÷90% 91% ÷100%

Obiettivi di Performance Performance attesa Non Avviato Avviato Perseguito
Parzialmente 

Raggiunto

Pienamen

te 

Raggiunto

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.

         27,3 100,00 x

Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo

periodico

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.

         24,2 95,00 x

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.

         24,2 90,00 x

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

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. Provvedere

alla mappattura dei Processi di ciscun Settore conformemente alle 

indicazioni ANAC per il 50% entro il 2016 e per il 100% entro il

2017.

         24,2 80,00 x

Totale Media

100 91 0 0 41 50

ESITO OBIETTIVI 100,00    

96% Fascia

91           

92           92% FasciaVALUTAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ESITO PERF. 

ORGANIZZATIV

TOTALE  PESO  OBIETTIVI DI RISULTATO 

ESITO PERF. 

INDIVIDUALEVALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE
ESITO COMPORTAM.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
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SERVIZIO: ANNO 2017

DIRIGENTE/RESPONSABILE

1 2 3 4 5
0% ÷ 20% 21% ÷ 50%  51% ÷ 70%  71%÷90% 91% ÷100%

Obiettivo di Performance Performance attesa Non Avviato Avviato Perseguito
Parzialmente 

Raggiunto
Pienamente Raggiunto

Attivazione effettiva della sede operativa di Cagliari.

Completamento delle procedure di individuazione del

personale da destinare alla sede di Cagliari.

La sede di Cagliari deve risultare operativa regolarmente negli

orari d’ufficio al 31 ottobre 2017.
            20                                                100,00 x

Piano Sulcis – Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo 

delle competenze – Scuole di eccellenza e formazione.
         20,0                                                100,00 x

Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade

esistenti sul territorio della Provincia - Attuazione della

Delibera G.R. n. 12/22 del 07.03.2017. Predisposizione e

verifica della completezzadella documentazione di gara.

Documentazione di gara perfezionata e validata dall’Area appalti

al 30 settembre 2017.
         20,0                                                100,00 x

LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO

ALLE NORME E SISTEMAZIONE DELLA PALESTRA

DELL’ISTITUTO SUPERIORE ”MICHELANGELO

BUONARROTI” – sede staccata di Serramanna. A)

Affidamento dell’incarico di redazione del progetto esecutivo

B) Approvazione del progetto esecutivo, C) liquidazione

delle competenze del progettista ai fini del raggiungimento

dell’O.G.V. a dimostrazione dell’utilizzo dello spazio

finanziario di 600.000 €. concesso dal Ministero.

A) Determina di affidamento del progetto; B) Approvazione

delprogetto esecutivo; C) Liquidazione delle competenze del

progettista entro il 31 dicembre 2017

         20,0                                                100,00 x

Recupoero dei vecchi percorsi ferroviari per la realizzazione di

piste ciclabili - tratta Carbonia - San Giovanni Suergiu (1°

stralcio). Validazione Progetto Esucutivo

Validazione e approvazione del progetto esecutivo entro il

31.12.2017
         20,0                                                100,00 x

Totale Totale

100 100 0 0 0 100

Tecnico

Ing. Fulvio Bordignon

PERFORMANCE INDIVIDUALE

P
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) Valutazione del risultato ottenuto - Percentuali di conseguimento

NOTE

TOTALE  PESO  OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE  
 
 
 
 
 
 



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017 

 

56 

 

 

1 2 3 4 5

0% ÷ 20% 21% ÷ 50%  51% ÷ 70%  71%÷90% 91% ÷100%

Inadeguato
Non 

soddisfacente
Migliorabile Buono Eccellente

C -  Relazione e integrazione:

C - comunicazione e capacità relazionale con i

colleghi capacità di visione interfunzionale al

fine di potenziare i processi di programmazione,

realizzazione e rendicontazione;

partecipazione alla vita organizzativa;

integrazione con gli amministratori su obiettivi

assegnati; capacità di lavorare in gruppo;

capacità negoziale e gestione dei conflitti;

qualità delle relazioni interpersonali con colleghi e

collaboratori; qualità delle relazioni con utenti

dei servizi ed altri interlocutori abituali);

collaborazione ed integrazione nei processi di

servizio;

         14,3                                                  95,00 x

F - Orientamento alla qualità dei servizi

F - rispetto dei termini dei procedimenti

presidio delle attività: comprensione e rimozione

delle cause degli scostamenti dagli standard di

servizio rispettando i criteri quali – quantitativi;

capacità di programmare e definire adeguati

standard rispetto ai servizi erogati; capacità di

organizzare e gestire i processi di lavoro per il

raggiungimento degli obiettivi controllandone

l’andamento; gestione efficace del tempo di

lavoro rispetto agli obiettivi e supervisione della

gestione del tempo di lavoro dei propri

collaboratori; capacità di limitare il contenzioso;

capacità di orientare e controllare la qualità dei

servizi affidati a soggetti esterni all’organizzazione;

         14,3                                                  90,00 x

H - Integrazione con gli amministratori su

obiettivi assegnati, con i colleghi su obiettivi

comuni

H - Capacità di creare occasioni di scambio e

mantenere rapporti attivi e costruttivi con i colleghi

individuare i momenti di difficoltà e fornire

contributi concreti per il loro superamento;

Capacità di comprendere le divergenze e prevenire

gli effetti di conflitto; Efficacia dell’assistenza

agli organi di governo; Disponibilità ad adattare

il tempo di lavoro agli obiettivi gestionali

concordati e ad accogliere ulteriori esigenze

dell’ente Attenzione alle necessità delle altre aree

se (formalmente e informalmente) coinvolte in

processi lavorativi trasversali rispetto alla propria;

Predisposizione di dati e procedure all’interno

della propria struttura in pre-visione di una loro

ricaduta su altre aree;

         14,3                                                  90,00 x

Comportamenti Professionali Oggetto della misurazione
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Valutazione del comportamento - Valori rilevati

 



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017 

 

57 

 

 

I -  Analisi e soluzione dei problemi

I - Capacità di individuare le caratteristiche

(variabili o costanti) dei problemi; Capacità di

individuare (anche in modo creativo) ipotesi di

soluzione rispetto alle cause; Capacità di definire

le azioni da adottare; Capacità di reperire le

di verificare l’efficacia della soluzione trovata;

Capacità nell’identificazione ed eliminazione delle

anomalie e dei ritardi; Capacità e tempestività

nelle Risposte;

         14,3                                                  90,00 x

Q - Gestione Risorse Umane 

Q - Capacità di informare, comunicare e

coinvolgere le risorse umane nel raggiungimento

degli obiettivi individuali e di gruppo Capacità di

motivare, coinvolgere, far crescere

professionalmente il personale affidato stimolando

un clima organizzativo favorevole alla produttività;

Capacità assegnare ruoli, responsabilità ed

obiettivi secondo la competenza e la maturità

professionale del personale; Capacità di definire

programmi e flussi di lavoro, controllandone

l’andamento; Capacità di valorizzare i propri

collaboratori; Gestire le riunioni di lavoro

finalizzandole all’obiettivo, alla crescita personale

ed all’autonomia decisionale del personale Capacità

di prevenire e mediare rispetto ad eventuali

conflitti fra il personale; Capacità di predisporre

piani di carriera ed azioni formative per lo sviluppo

del personale; Capacità di valutare i risultati

raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati e

concordare i necessari correttivi; Capacità di

coordinare e di gestire con efficacia le riunioni di

gruppo finalizzandole alla condivisione, alla

crescita professionale ed alla autonomia decisionale

e operativa dei collaboratori nell’ambito del loro

         14,3                                                  90,00 x

 
 



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017 

 

58 

 

R -  Rapporti con l’utenza

R - Capacità di ascolto dei destinatari e di

sviluppare orientamenti all’utente; Capacità di

gestire i rapporti, anche contrattuali, con

interlocutori esterni; Organizzazione e gestione

dell’orario di servizio in relazione alle esigenza

dell’utenza; Gestione del feedback (risposte)

verso gli utenti esterni rispetto alla presa in carico

delle loro richieste; Gestione delle richieste

esterne in modo diretto o indiretto tramite il

coordinamento dei propri collaboratori;

Disponibilità ad incontrare l’utenza esterna,

prendendone in carico le richieste coerenti col

ruolo e la funzione ricoperti e instaurando relazioni

corrette e positive; Disponibilità ad organizzare

le informazioni circa il servizio erogato dalla

propria struttura per orientare l’utenza esterna (es.

segnaletica interna, volantini illustrativi,

esposizione di orari di ricevimento; Disponibilità

ad organizzare in modo comprensibile e fruibile le

Capacità di riconoscere ed attivarsi in modo

coerente e tempestivo per la soddisfazione del

bisogno espresso dall’utenza, curando anche le fasi

del feedback

         14,3                                                100,00 x

Capacità di differenziare la valutazione dei

collaboratori

Capacità di differenziare la valutazione dei propri

collaboratori Capacità di cogliere i diversi

contributi dati da ciascun collaboratore

         14,3                                                  98,00 x

 
 

Totale Media

100 93 0 0 51 42TOTALE  PESO  COMPORTAMENTI PROFESSIONALI  
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1 2 3 4 5

0% ÷ 20% 21% ÷ 50%  51% ÷ 70%  71%÷90% 91% ÷100%

Obiettivi di Performance Performance attesa Non Avviato Avviato Perseguito
Parzialmente 

Raggiunto
Pienamente Raggiunto

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.

         27,3 50,00 x

Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo

periodico

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.

         24,2 95,00 x

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.

         24,2 90,00 x

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

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. Provvedere

alla mappattura dei Processi di ciscun Settore conformemente alle 

indicazioni ANAC per il 50% entro il 2016 e per il 100% entro il

2017.

         24,2 90,00 x

Totale Media

100 81 14 0 44 23

ESITO OBIETTIVI 100,00    

97% Fascia

93           

80           80% Fascia

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

P
e
so

 %
 

O
b

ie
tt

iv
o

R
is

u
lt

a
to

 (
%

) Valutazione del risultato ottenuto - Percentuali di conseguimento

NOTE

VALUTAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ESITO PERF. 

ORGANIZZATIVA

TOTALE  PESO  OBIETTIVI DI RISULTATO 

ESITO PERF. 

INDIVIDUALEVALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE
ESITO COMPORTAM.
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ENTE

SERVIZIO: ANNO 2017

DIRIGENTE/RESPONSABILE

1 2 3 4 5
0% ÷ 20% 21% ÷ 50%  51% ÷ 70%  71%÷90% 91% ÷100%

Obiettivo di Performance Performance attesa Non Avviato Avviato Perseguito
Parzialmente 

Raggiunto

Pienamente 

Raggiunto

Attivazione effettiva della sede operativa di Cagliari.

Completamento delle procedure di individuazione del

personale da destinare alla sede di Cagliari.

La sede di Cagliari deve risultare operativa regolarmente negli

orari d’ufficio al 31 ottobre 2017.
20,00             33                                                                                                                100,00 x

Predisposizione del progetto di DUP – Documento Unico di 

Programmazione 2018-2020 e predisposizione del progetto

di bilancio 2018-2020.

delibera di approvazione del progetto di DUP 2018-2020 e del

progetto di bilancio 2018-2010 entro il 15 DICEMBRE 2017.
20,00          33,3                                                                                                                100,00 x

Predisposizione del nuovo regolamento sulle modalità di

realizzazione del controllo analogo. Attivazione di un

sistema di controllo analogo, anche in forma congiunta,

rispondente all’esigenza di garantire l’efficiente e costante

verifica sulle modalità di espletamento e sui risultati ottenuti

dalle società in house in relazione ai servizi affidati.

A) L’approvazione del regolamento entro il 30 settembre 2017 e

B) la costituzione del nucleo del controllo analogo entro il 15

ottobre 2017.

20,00          33,3                                                                                                                100,00 x

Totale Totale Totale

       60 100 100 0 0 0 100

Provincia Sud Sardegna

Finanziario

Dott. Maria Collu
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1 2 3 4 5

0% ÷ 20% 21% ÷ 50%  51% ÷ 70%  71%÷90% 91% ÷100%

Inadeguato
Non 

soddisfacente
Migliorabile Buono Eccellente

C -  Relazione e integrazione:

C - comunicazione e capacità relazionale con i

colleghi capacità di visione interfunzionale al

fine di potenziare i processi di programmazione,

realizzazione e rendicontazione;

partecipazione alla vita organizzativa;

integrazione con gli amministratori su obiettivi

assegnati; capacità di lavorare in gruppo;

capacità negoziale e gestione dei conflitti;

qualità delle relazioni interpersonali con colleghi e

collaboratori; qualità delle relazioni con utenti

dei servizi ed altri interlocutori abituali);

collaborazione ed integrazione nei processi di

servizio;

            20          14,3                                                                                                                  90,00 x

F - Orientamento alla qualità dei servizi

F - rispetto dei termini dei procedimenti

presidio delle attività: comprensione e rimozione

delle cause degli scostamenti dagli standard di

servizio rispettando i criteri quali – quantitativi;

capacità di programmare e definire adeguati

standard rispetto ai servizi erogati; capacità di

organizzare e gestire i processi di lavoro per il

raggiungimento degli obiettivi controllandone

l’andamento; gestione efficace del tempo di

lavoro rispetto agli obiettivi e supervisione della

gestione del tempo di lavoro dei propri

collaboratori; capacità di limitare il contenzioso;

capacità di orientare e controllare la qualità dei

servizi affidati a soggetti esterni all’organizzazione;

            20          14,3                                                                                                                  90,00 x

H - Integrazione con gli amministratori su

obiettivi assegnati, con i colleghi su obiettivi

comuni

H - Capacità di creare occasioni di scambio e

mantenere rapporti attivi e costruttivi con i colleghi

individuare i momenti di difficoltà e fornire

contributi concreti per il loro superamento;

Capacità di comprendere le divergenze e prevenire

gli effetti di conflitto; Efficacia dell’assistenza

agli organi di governo; Disponibilità ad adattare

il tempo di lavoro agli obiettivi gestionali

concordati e ad accogliere ulteriori esigenze

dell’ente Attenzione alle necessità delle altre aree

se (formalmente e informalmente) coinvolte in

processi lavorativi trasversali rispetto alla propria;

Predisposizione di dati e procedure all’interno

della propria struttura in pre-visione di una loro

ricaduta su altre aree;

            20          14,3                                                                                                                  90,00 x

I -  Analisi e soluzione dei problemi

I - Capacità di individuare le caratteristiche

(variabili o costanti) dei problemi; Capacità di

individuare (anche in modo creativo) ipotesi di

soluzione rispetto alle cause; Capacità di definire

le azioni da adottare; Capacità di reperire le

di verificare l’efficacia della soluzione trovata;

Capacità nell’identificazione ed eliminazione delle

anomalie e dei ritardi; Capacità e tempestività

nelle Risposte;

            20          14,3                                                                                                                  90,00 x

Q - Gestione Risorse Umane 

Q - Capacità di informare, comunicare e

coinvolgere le risorse umane nel raggiungimento

degli obiettivi individuali e di gruppo Capacità di

motivare, coinvolgere, far crescere

professionalmente il personale affidato stimolando

un clima organizzativo favorevole alla produttività;

Capacità assegnare ruoli, responsabilità ed

obiettivi secondo la competenza e la maturità

professionale del personale; Capacità di definire

programmi e flussi di lavoro, controllandone

l’andamento; Capacità di valorizzare i propri

collaboratori; Gestire le riunioni di lavoro

finalizzandole all’obiettivo, alla crescita personale

ed all’autonomia decisionale del personale Capacità

di prevenire e mediare rispetto ad eventuali

conflitti fra il personale; Capacità di predisporre

piani di carriera ed azioni formative per lo sviluppo

del personale; Capacità di valutare i risultati

raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati e

concordare i necessari correttivi; Capacità di

coordinare e di gestire con efficacia le riunioni di

gruppo finalizzandole alla condivisione, alla

crescita professionale ed alla autonomia decisionale

e operativa dei collaboratori nell’ambito del loro

            20          14,3                                                                                                                  90,00 x

Comportamenti Professionali Oggetto della misurazione
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R -  Rapporti con l’utenza

R - Capacità di ascolto dei destinatari e di

sviluppare orientamenti all’utente; Capacità di

gestire i rapporti, anche contrattuali, con

interlocutori esterni; Organizzazione e gestione

dell’orario di servizio in relazione alle esigenza

dell’utenza; Gestione del feedback (risposte)

verso gli utenti esterni rispetto alla presa in carico

delle loro richieste; Gestione delle richieste

esterne in modo diretto o indiretto tramite il

coordinamento dei propri collaboratori;

Disponibilità ad incontrare l’utenza esterna,

prendendone in carico le richieste coerenti col

ruolo e la funzione ricoperti e instaurando relazioni

corrette e positive; Disponibilità ad organizzare

le informazioni circa il servizio erogato dalla

propria struttura per orientare l’utenza esterna (es.

segnaletica interna, volantini illustrativi,

esposizione di orari di ricevimento; Disponibilità

ad organizzare in modo comprensibile e fruibile le

Capacità di riconoscere ed attivarsi in modo

coerente e tempestivo per la soddisfazione del

bisogno espresso dall’utenza, curando anche le fasi

del feedback

            20          14,3                                                                                                                  95,00 x

Capacità di differenziare la valutazione dei

collaboratori

Capacità di differenziare la valutazione dei propri

collaboratori Capacità di cogliere i diversi

contributi dati da ciascun collaboratore

            20          14,3                                                                                                                  85,00 x

Totale Totale Media

      140 100 90 0 0 76 14TOTALE  PESO  COMPORTAMENTI PROFESSIONALI  
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1 2 3 4 5

0% ÷ 20% 21% ÷ 50%  51% ÷ 70%  71%÷90% 91% ÷100%

Obiettivi di Performance Performance attesa Non Avviato Avviato Perseguito
Parzialmente 

Raggiunto

Pienamente 

Raggiunto

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.

18,00          27,3 100,00 x

Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo

periodico

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.

16,00          24,2 95,00 x

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.

16,00          24,2 90,00 x

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

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. Provvedere

alla mappattura dei Processi di ciscun Settore conformemente alle 

indicazioni ANAC per il 50% entro il 2016 e per il 100% entro il

2017.

16,00          24,2 90,00 x

Totale Totale Media

       66 100 94 0 0 44 50

ESITO OBIETTIVI 100,00    

95% Fascia

90           

94           94% Fascia
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NOTE

VALUTAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ESITO PERF. 

ORGANIZZATIVA

TOTALE  PESO  OBIETTIVI DI RISULTATO 

ESITO PERF. 

INDIVIDUALEVALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE
ESITO COMPORTAM.
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ENTE

SERVIZIO: ANNO 2017

DIRIGENTE/RESPONSABILE

1 2 3 4 5
0% ÷ 20% 21% ÷ 50%  51% ÷ 70%  71%÷90% 91% ÷100%

Obiettivo di Performance Performance attesa Non Avviato Avviato Perseguito
Parzialmente 

Raggiunto

Pienamente 

Raggiunto

Attivazione effettiva della sede operativa di Cagliari. Completamento

delle procedure di individuazione del personale da destinare alla sede

di Cagliari.

La sede di Cagliari deve risultare operativa regolarmente negli

orari d’ufficio al 31 ottobre 2017.
            33                                                                                                             100,00 x

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.

SUB-OBIETTIVO 1/A: I.P.S.I.A. “G. FERRARIS” sede di

IGLESIAS – FORNITURE per la realizzazione dei laboratori.

Condizioni che devono essere soddisfatte perché l’obiettivo si

possa considerare raggiunto: 

- Parte 1) Certificato di collaudo delle forniture entro il 31

dicembre 2017 

- Parte 2) Trasmissione all’Area Appalti dei documenti per le gare 

entro il 31 dicembre 2017.

---

SUB-OBIETTIVO 1/B:

Condizioni che devono essere soddisfatte perché l’obiettivo si

possa considerare raggiunto: Pubblicazione della gara d’appalto

entro il 31 dicembre 2017.

         33,3                                                                                                             100,00 x

Predisposizione di un regolamento, coerente con le attribuzioni di

competenze stabilite nel funzionigramma approvato con delibera n.

37 del 13.10.2016, finalizzato a regolare nel dettaglio l’affidamento dei

contratti pubblici di importo inferiore a 40.000 euro.

Il regolamento dovrà rispettare le Linee Guida approvate dal

Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097

del 26 ottobre 2016.

Delibera di approvazione del Regolamento entro il 30 novembre

2017.
         33,3                                                                                                             100,00 x

Totale Totale

100 100 0 0 0 100

Provincia Sud Sardegna

Appalti

Dott. Maria Collu

PERFORMANCE INDIVIDUALE
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1 2 3 4 5

0% ÷ 20% 21% ÷ 50%  51% ÷ 70%  71%÷90% 91% ÷100%

Inadeguato
Non 

soddisfacente
Migliorabile Buono Eccellente

C -  Relazione e integrazione:

C - comunicazione e capacità relazionale con i

colleghi capacità di visione interfunzionale al

fine di potenziare i processi di programmazione,

realizzazione e rendicontazione;

partecipazione alla vita organizzativa;

integrazione con gli amministratori su obiettivi

assegnati; capacità di lavorare in gruppo;

capacità negoziale e gestione dei conflitti;

qualità delle relazioni interpersonali con colleghi e

collaboratori; qualità delle relazioni con utenti

dei servizi ed altri interlocutori abituali);

collaborazione ed integrazione nei processi di

servizio;

         14,3                                                                                                              90,00 x

F - Orientamento alla qualità dei servizi

F - rispetto dei termini dei procedimenti

presidio delle attività: comprensione e rimozione

delle cause degli scostamenti dagli standard di

servizio rispettando i criteri quali – quantitativi;

capacità di programmare e definire adeguati

standard rispetto ai servizi erogati; capacità di

organizzare e gestire i processi di lavoro per il

raggiungimento degli obiettivi controllandone

l’andamento; gestione efficace del tempo di

lavoro rispetto agli obiettivi e supervisione della

gestione del tempo di lavoro dei propri

collaboratori; capacità di limitare il contenzioso;

capacità di orientare e controllare la qualità dei

servizi affidati a soggetti esterni all’organizzazione;

         14,3                                                                                                              90,00 x

H - Integrazione con gli amministratori su obiettivi

assegnati, con i colleghi su obiettivi comuni

H - Capacità di creare occasioni di scambio e

mantenere rapporti attivi e costruttivi con i colleghi

individuare i momenti di difficoltà e fornire

contributi concreti per il loro superamento;

Capacità di comprendere le divergenze e prevenire

gli effetti di conflitto; Efficacia dell’assistenza

agli organi di governo; Disponibilità ad adattare

il tempo di lavoro agli obiettivi gestionali

concordati e ad accogliere ulteriori esigenze

dell’ente Attenzione alle necessità delle altre aree

se (formalmente e informalmente) coinvolte in

processi lavorativi trasversali rispetto alla propria;

Predisposizione di dati e procedure all’interno

della propria struttura in pre-visione di una loro

ricaduta su altre aree;

         14,3                                                                                                              90,00 x

Comportamenti Professionali Oggetto della misurazione
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I -  Analisi e soluzione dei problemi

I - Capacità di individuare le caratteristiche

(variabili o costanti) dei problemi; Capacità di

individuare (anche in modo creativo) ipotesi di

soluzione rispetto alle cause; Capacità di definire

le azioni da adottare; Capacità di reperire le

di verificare l’efficacia della soluzione trovata;

Capacità nell’identificazione ed eliminazione delle

anomalie e dei ritardi; Capacità e tempestività

nelle Risposte;

         14,3                                                                                                              90,00 x

Q - Gestione Risorse Umane 

Q - Capacità di informare, comunicare e

coinvolgere le risorse umane nel raggiungimento

degli obiettivi individuali e di gruppo Capacità di

motivare, coinvolgere, far crescere

professionalmente il personale affidato stimolando

un clima organizzativo favorevole alla produttività;

Capacità assegnare ruoli, responsabilità ed

obiettivi secondo la competenza e la maturità

professionale del personale; Capacità di definire

programmi e flussi di lavoro, controllandone

l’andamento; Capacità di valorizzare i propri

collaboratori; Gestire le riunioni di lavoro

finalizzandole all’obiettivo, alla crescita personale

ed all’autonomia decisionale del personale Capacità

di prevenire e mediare rispetto ad eventuali

conflitti fra il personale; Capacità di predisporre

piani di carriera ed azioni formative per lo sviluppo

del personale; Capacità di valutare i risultati

raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati e

concordare i necessari correttivi; Capacità di

coordinare e di gestire con efficacia le riunioni di

gruppo finalizzandole alla condivisione, alla

crescita professionale ed alla autonomia decisionale

e operativa dei collaboratori nell’ambito del loro

         14,3                                                                                                              90,00 x

R -  Rapporti con l’utenza

R - Capacità di ascolto dei destinatari e di

sviluppare orientamenti all’utente; Capacità di

gestire i rapporti, anche contrattuali, con

interlocutori esterni; Organizzazione e gestione

dell’orario di servizio in relazione alle esigenza

dell’utenza; Gestione del feedback (risposte)

verso gli utenti esterni rispetto alla presa in carico

delle loro richieste; Gestione delle richieste

esterne in modo diretto o indiretto tramite il

coordinamento dei propri collaboratori;

Disponibilità ad incontrare l’utenza esterna,

prendendone in carico le richieste coerenti col

ruolo e la funzione ricoperti e instaurando relazioni

corrette e positive; Disponibilità ad organizzare

le informazioni circa il servizio erogato dalla

propria struttura per orientare l’utenza esterna (es.

segnaletica interna, volantini illustrativi,

esposizione di orari di ricevimento; Disponibilità

ad organizzare in modo comprensibile e fruibile le

Capacità di riconoscere ed attivarsi in modo

coerente e tempestivo per la soddisfazione del

bisogno espresso dall’utenza, curando anche le fasi

del feedback

         14,3                                                                                                              95,00 x
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Capacità di differenziare la valutazione dei collaboratori

Capacità di differenziare la valutazione dei propri

collaboratori Capacità di cogliere i diversi

contributi dati da ciascun collaboratore

         14,3                                                                                                              85,00 x

Totale Media

100 90 0 0 76 14TOTALE  PESO  COMPORTAMENTI PROFESSIONALI  
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1 2 3 4 5

0% ÷ 20% 21% ÷ 50%  51% ÷ 70%  71%÷90% 91% ÷100%

Obiettivi di Performance Performance attesa Non Avviato Avviato Perseguito
Parzialmente 

Raggiunto

Pienamente 

Raggiunto

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.

         27,3 100,00 x

Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico

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.

         24,2 95,00 x

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.

         24,2 90,00 x

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

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. Provvedere

alla mappattura dei Processi di ciscun Settore conformemente alle 

indicazioni ANAC per il 50% entro il 2016 e per il 100% entro il

2017.

         24,2 80,00 x

Risultano delle 

incongruenze fra 

quanto riportato nel 

monitaraggio sul 

PTPC e quanto 

riportato nel Sito in 

merito 

all'autorizzazione 

degli incarichi ai 

dipendenti

Totale Media

100 91 0 0 41 50

ESITO OBIETTIVI 100,00    

95% Fascia

90           

92           92% Fascia

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

P
e
so

 %
 

O
b

ie
tt

iv
o

R
is

u
lt

a
to

 (
%

) Valutazione del risultato ottenuto - Percentuali di conseguimento

NOTE

VALUTAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ESITO PERF. 

ORGANIZZATIVA

TOTALE  PESO  OBIETTIVI DI RISULTATO 

ESITO PERF. 

INDIVIDUALEVALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE
ESITO COMPORTAM.
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ENTE

SERVIZIO: ANNO 2017

DIRIGENTE/RESPONSABILE

1 2 3 4 5
0% ÷ 20% 21% ÷ 50%  51% ÷ 70%  71%÷90% 91% ÷100%

Obiettivo di Performance Performance attesa Non Avviato Avviato Perseguito
Parzialmente 

Raggiunto

Pienamente 

Raggiunto

Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico

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.

                  98 x

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.

                  90 x

NOTE

Provincia Sud Sardegna

Presidenza

Dott. Adriani Morittu

PERFORMANCE INDIVIDUALE

R
is

u
lt

a
to

 (
%

) Valutazione del risultato ottenuto - Percentuali di conseguimento
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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

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. Provvedere

alla mappattura dei Processi di ciscun Settore conformemente alle 

indicazioni ANAC per il 50% entro il 2016 e per il 100% entro il

2017.

                  95 x

Totale

94 0 0 30 64TOTALE  PESO  OBIETTIVI DI PERFORMANCE  
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1 2 3 4 5

0% ÷ 20% 21% ÷ 50%  51% ÷ 70%  71%÷90% 91% ÷100%

Inadeguato
Non 

soddisfacente
Migliorabile Buono Eccellente

Disponibilità a ricevere richieste di assistenza giuridico

amministrativa da parte di Amministratori e apicali e

dipendenti

Regolamenti, interpretazione norme,

predisposizione atti e appalti, aggiornamento

giuridico a favore del personale dell'Ente

                100 x

Tempestività di risposta a richieste da parte di

Amministratori e apicali
Tempi di risposta sulle variabili precedenti                   95 x

Capacità di risolvere i problemi posti nell'ambito del

ruolo ex art. 97 D.Lgs. 267/00
Competenza a risolvere le variabili precedenti                   95 x

Capacità di gestione delle risorse attribuite (risorse

strumentali e finanziarie)

Grado di utilizzo delle risorse finanziarie, grado di

utilizzo delle risorse strumentali
                  95 x

Capacità di innovare e stimolare tecnologicamente e

proceduralmente l'Ente

Introduzione efficiente dei sistemi informativi e

tecnocologici; semplificazione procedure
                  85 x

Capacità di attribuire i ruoli e i compiti ai collaboratori
Programmazione, valorizzazione, monitoraggio e

controllo
                  95 x

Capacità di motivare le risorse umane
Gestione dei conflitti, valorizzazione, capacità di

essere esempio, capacità di ascolto
                  98 x

Comportamenti Professionali

V
a
lo

ri
 R

il
e
va

ti
 

(%
)

Valutazione del comportamento - Valori rilevati
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Attenzione ai bisogni espressi dall'utenza (inteso anche

il cliente interno)

Capacità di ascolto, apertura mentale, capacità di

attivarsi tempestivamente sui bisogni
                  98 x

Capacità e disponibilità a rappresentare e tutelare l'Ente

con altre istituzioni
Rappresentanza istituzionale e non legale                   95 x

Disponibilità e capacità ad espletare compiti ed

attribuzioni diverse

Raggiungimneto obiettivi specifici quale

responsabile  servizi vari.
                  98 x

Media

94 0 0 9 87TOTALE  PESO  COMPORTAMENTI PROFESSIONALI
 

 
 

94           

95% Fascia

95           

ESITO PERF. 

INDIVIDUALEVALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE
ESITO COMPORTAM.

 
 

Il risultato complessivo, così come si evince dalla rendicontazione dei risultati per l’anno 2017, può essere così rappresentato: 
 

Misurazione e Valutazione delle Performance Segretario 

Dipartimento 
Segreteria 

Esito complessivo 95% 

Misurazione e Valutazione delle Performance Individuale annualità 2016 

Direzione  PERFORMANCE INDIVIDUALE PERFORMANCA ORGANIZZATIVA 

Ambiente 
/amministrativo 

96 % 92 % 

Lavori pubblici 97 % 80 % 

Finanziario/Appalti 95 % 93 % 

 


