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Richiami normativi  

 

- Il comma 3-bis dell’articolo 169 del Tuel, prevede che “Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio 
di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto 
concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macro aggregati, secondo 
lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del D.lgs. 267/2000 
ed il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 
sono unificati organicamente nel PEG”.  
 
- Deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie 18/2014 (“Si ribadisce la necessità che gli enti si 
dotino di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa (quali ad 
esempio il Piano esecutivo di gestione provvisorio e/o direttive vincolanti degli organi di governo) 
al fine di sopperire all’assenza, all’inizio dell’esercizio, degli strumenti di programmazione previsti 
dall’ordinamento. Ciò deve consentire di raggiungere i principali obiettivi sopra richiamati, in 
attesa della definitiva approvazione del bilancio di previsione. E’ quindi da evitare una gestione in 
esercizio provvisorio “al buio”, carente, cioè, di indirizzi approvati dai competenti organi di 
governo”. 
 

 

Illustrazione  

 
Il ciclo di gestione della performance, come espresso nel D.lgs. n. 150/2009, e ormai un concetto centrale 
nell’attività della pubblica amministrazione. 
Si tratta di un concetto ampio che rappresenta l'insieme dei processi, delle metodologie, e dei criteri di 
misurazione necessari per valutare e gestire le prestazioni in termini di costi/beneficio. 
Secondo quanto riportato nel D.lgs. n. 150/2009 all’articolo 4 il ciclo della performance si sviluppa nelle 
seguenti fasi: 

− definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 
risultato e dei rispettivi indicatori; 

− collegamento degli obiettivi e allocazione delle risorse; 

− monitoraggio in corso d’esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

− misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

− utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito, 

− rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 
amministrazioni, ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e 
destinatari dei servizi. 

Sono diversi gli strumenti che la normativa ha messo a disposizione per rispettare le fasi sopra descritte.  
In particolare, il piano della performance (art. 4 del D.lgs. n. 150/2009) è lo strumento che da avvio al ciclo 
di gestione della performance essendo un documento programmatico triennale in cui, a seguito delle 
strategie e linee programmatiche individuate nel programma di mandato del Sindaco, sono esplicitate le 
risorse, gli obiettivi e i risultati attesi. Il Piano della Performance individua gli indirizzi e gli obiettivi 
strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli 
indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell'Amministrazione, dei Responsabili di 
Settore (titolari di P.O.) e dei dipendenti. Gli obiettivi assegnati al personale titolare di posizione 
organizzativa ed i relativi indicatori sono individuati annualmente e raccordati con gli obiettivi strategici 
e la pianificazione strategica pluriennale del Comune. 
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Altro strumento fondamentale (ex articolo 169 del D.lgs. n. 267/2000), che fa parte dei documenti di 
programmazione, e il piano esecutivo di gestione (PEG) con il quale la Giunta determina gli obiettivi di 
gestione affidandoli, unitamente alle dotazioni finanziarie, ai responsabili di settore. 
Il PEG e strettamente collegato agli strumenti di pianificazione strategica quali il documento unico di 
programmazione (DUP), e il bilancio finanziario. 
In particolare, con l’introduzione del nuovo bilancio armonizzato, il DUP sostituisce la relazione 
previsionale e programmatica con la quale si delineavano le caratteristiche generali della popolazione, si 
valutavano i mezzi finanziari a disposizione e si redigeva la spesa per programmi intesi come complesso 
coordinato di azioni che il Comune intendeva porre in essere. 
Il DUP, di fatto, assume un peso notevole nella programmazione degli enti locali, essendo lo strumento 
ideato come guida strategica ed operativa, presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. 
 

Il Ciclo della Performance  

 
Il DUP 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. 
Con il bilancio di previsione finanziario si “traduce in cifre” quanto riportato nel DUP. 
Il PEG, documento di traduzione degli obiettivi politici in obiettivi gestionali, comprende al suo interno 
il piano dettagliato degli obiettivi, previsto dagli articoli 108 e 197 del D.lgs. n. 267/2000. 
In relazione agli strumenti di programmazione strategica, il Comune di Monserrato ha provveduto ad 
approvare il Bilancio di previsione 2020 e relativi allegati compresa la nota di aggiornamento al DUP 
triennio 2020/2022 con delibera del Consiglio Comunale n° 20 del 28/5/2020.  
 
 

 

Il monitoraggio e la rendicontazione finale del PEG e dei suoi strumenti attuativi costituiscono la fase 
finale di questo impianto e consentono all’organismo di valutazione (Nucleo di Valutazione) di valutare 
la performance organizzativa e individuale. Al termine del processo viene redatta la relazione sulla 
performance la quale assume una valenza di sintesi dei risultati utili per una più facile lettura dei risultati 
da parte degli utenti finali. 
Il Piano della performance deve essere strettamente integrato con il Programma Triennale per la 
prevenzione della corruzione e della Trasparenza, come previsto rispettivamente dal D.lvo 150/09 e 
dalla L. n. 190/2012, in quanto strumenti volti alla promozione dell’integrità, e della trasparenza oltre ché 
dello sviluppo della cultura della legalità in funzione preventiva dei fenomeni corruttivi. 
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L’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, previste all’interno del Piano, è indice di 
Performance organizzativa ai sensi e per gli effetti del D.lgs 74/2017 (recante modifiche al D.lgs. 27 
ottobre 2009, n. 150) ed il grado di attuazione delle stesse, è oggetto di valutazione della prestazione del 
dirigente. 
 

 

Il DUP, documento unico di programmazione degli enti locali 

Il DUP, nel nuovo bilancio armonizzato, costituisce il presupposto necessario di tutti i documenti di 
programmazione. Si compone di due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa che, nel loro 
insieme, consentono il passaggio dalle linee programmatiche, espresse dagli organi politici, all'attività 
gestionale garantita dalle risorse finanziarie correnti acquisibili e dagli investimenti delle opere pubbliche 
da realizzare. È un documento essenziale del ciclo della performance. 
 
La programmazione strategica (SeS) 

La sezione strategica individua la strategia dell’ente mediante l’attuazione del programma di mandato del 
Sindaco su di un arco temporale di medio e lungo periodo.  
 
La programmazione operativa (SeO) 

La sezione operativa definisce invece gli obiettivi dei programmi in cui si articolano le missioni, 
individuando i fabbisogni ed i relativi finanziamenti, le dotazioni strumentali ed umane. 
Questo documento orienterà le deliberazioni degli organi collegiali in materia, e sarà il punto di 
riferimento per la verifica sullo stato di attuazione dei programmi. 
 

La struttura organizzativa 

 
Al 30/09/2020 l’organizzazione generale del Comune di Monserrato è la seguente:   

• 7 Settori 
• 14 Servizi  
La struttura organizzativa del Comune di Monserrato è formata dai Settori, strutture complesse che 

assicurano la direzione e il coordinamento delle strutture sott’ordinate (Servizi) secondo criteri di stretta 
correlazione funzionale, di processo, di omogeneità di funzioni, prodotti e servizi. Essi costituiscono 
l’ossatura fondamentale dell’Amministrazione Comunale finalizzata alla definizione ed attuazione del 
processo di programmazione.  

I servizi rappresentano le strutture di minore dimensione, interne ai Settori, preposti ad interventi 
ben definiti distinti per competenze amministrative, tecniche e finanziarie, necessarie al raggiungimento 
dei risultati relativi agli obiettivi e programmi del Settore di appartenenza.  

La direzione e il coordinamento dei settori è affidata a Funzionari di Categoria D, titolari di 
Posizione organizzativa, a cui spetta dare attuazione operativa alle linee politiche espresse nei documenti 
di programmazione approvati dal Consiglio comunale e definiti, esecutivamente, dalla Giunta nei 
documenti di programmazione quali il PEG ex art. 169 del T.U.E.L. e il DUP ex art. 170 T.U.E.L.  
  

SETTORE 1° 
Organi istituzionali, URP, comunicazione, trasparenza, personale, SIIC, servizi di portineria, segreteria e 
affari generali, movimento deliberativo, protocollo, messi notificatori, servizi demografici ed elettorali, 
ufficio statistica, leva, stato civile. 
 
Personale assegnato: 

 COGNOME NOME Settore LIVELLO 

1 ANEDDA PIERLUIGI 1 B1B3 
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2 ATZORI MAURIZIO 1 C1C3 

3 BORDIGONI ELISABETTA 1 C1C4 

4 DEIDDA LUISA 1 B1B1 

5 DIDU LAZARENA 1 A1A4 

6 FOIS PIETRO PAOLO 1 B1B3 

7 GHIANI PAOLO 1 B1B3 

8 LAI CRISTIAN 1 C1C3 

9 LAI FABIO 1 B3B5 

10 MANCA LUCA 1 B1B3 

11 MANCA  ORIETTA  1 C1C2 

12 MANUNZA ANDREA 1 C1C2 

13 MELIS ANGELA YVONNE PATRICIA 1 B1B3 

14 MELIS CARLA 1 B1B3 

15 MONTISCI FRANCESCA 1 D1D1 

16 PILIA DIONISIO 1 B3B3 

17 PITZALIS TIZIANA 1 B1B1 

18 PUDDU VIRGILIO 1 C1C3 

19 PUTZOLU MARIA BONARIA 1 B3B5 

20 SAINAS SIMONA 1 D1D1 

21 SANSONE SALVATORE 1 B1B3 

22 SCHIRRU ANNA RITA 1 D1D3 

23 SOLINAS ANTONELLA 1 C1C3 

24 SULIS RENATO 1 A1A5 

25 TAGLIAFERRI ROBERTA 1 C1C1 

26 ZUDDAS RITA 1 C1C3 

 
 
SETTORE 2°  
Ragioneria, finanze, tributi, economato, contenzioso, controllo di gestione; 
 
Personale assegnato: 

  COGNOME NOME Settore LIVELLO 

1 BOI MARIA PAOLA ELVIRA ROSA 2 C1C1 

2 CABRAS RITA 2 C1C3 

3 CIREDDU LUIGI 2 D3D5 

4 DE MARCO ROSALBA 2 C1C3 

5 DEPLANO FRANCESCA 2 C1C3 

6 DEVITA GIANLUCA 2 C1C2 

7 MANCA ORNELLA 2 D1D1 

8 MEREU LUISELLA 2 D1D2 
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9 PIREDDA UBALDO 2 C1C3 

10 PUDDU ANDREA 2 C1C3 

11 SANNA ADRIANA 2 C1C3 

12 SORU SILVIA 2 C1C3 

 
 
 
 
SETTORE 3°  
Urbanistica, edilizia privata, SUAP e attività produttive; 
 
Personale assegnato: 

  COGNOME NOME Settore LIVELLO   

1 AVARO DANIELE 3 C1C1  

2 DEIANA GIOVANNA MARIA 3 D1D3   

3 IBBA DANIELA 3 C1C3   

4 LOCCI ANTONELLA 3 C1C3   

5 MURONI GABRIELLA 3 B3B5   

6 MUSCAS RENATO 3 D3D5   

7 OTTONELLO NICOLA 3 D1D1 Art.110 TUELL 

8 PICCARDI CRISTIANO 3 D1D1   

9 PUSCEDDU DANIELA 3 C1C4   

 
 
 
SETTORE 4° 
Lavori pubblici, manutenzioni, servizi tecnologici, ERP, patrimonio 
 
 
Personale assegnato: 

  COGNOME NOME Settore LIVELLO   

1 ATZENI GIOVANNI 4 C1C2   

2 CANCEDDA CLAUDIO 4 C1C1 
Art.110 
TUELL 

3 COCCO LUISA 4 D3D6   

4 DANESE GIANLUCA 4 C1C1   

5 DEIANA MARCELLA 4 C1C4   

6 FRAU GIANLUCA 4 C1C5   

7 LACONI SALVATORE GIUSEPPE 4 B1B3   

8 LECIS PIETRO PAOLO 4 B1B3   

9 MARRAS SALVATORE 4 B1B3   

10 MURA NATALE 4 B1B3   

11 ONNIS VALENTINA 4 D1D1   

12 ORO  MICHELA 4 C1C1  
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SETTORE 5°  
Politiche sociali e del lavoro, pubblica istruzione, rapporti con l’Università, asilo nido, biblioteca, 
mediateca, sport cultura spettacolo e tempo libero, lingua Sarda e tradizioni popolari. 
 
Personale assegnato: 

  COGNOME NOME Settore LIVELLO 

1 ARDAU ANGELO 5 C1C5 

2 ARGIOLAS MANUELA 5 D1D3 

3 ARIU ROSELLA 5 C1C4 

4 FRAU LUISA BRUNA 5 D3D6 

5 MADAU ANTONELLO 5 D3D5 

6 MAMELI MARIA LETIZIA 5 D1D5 

7 MOI FRANCESCO 5 B1B3 

8 PIRAS DANIELA 5 C1C3 

9 PITZALIS CINZIA 5 C1C3 

10 PODDA SAMANTA 5 D1D1 

11 PUDDU VALERIA 5 C1C3 

 
 
SETTORE 6°  
Polizia locale 
 
Personale assegnato: 

  COGNOME NOME Settore LIVELLO   

1 AMBU FERRUCCIO 6 C3(VV.UU)   

2 FENU FRANCESCO 6 C3(VV.UU)   

3 FOIS CARLO 6 B1B3   

4 GIAMBRONI SANDRO 6 C2(VV.UU)   

5 LOCCI PAOLA 6 B3B5   

6 LOI SILVIA 6 C3(VV.UU)   

7 LORRAI GIORGIO 6 C5(VV.UU)   

8 MAXIA ROBERTA 6 D1(VV.UU)   

9 MELIS GABRIELLA 6 C3(VV.UU)   

10 MELIS MASSIMO 6 C3(VV.UU)   

11 MELONI ANNA CECILIA 6 C3(VV.UU) c/o Procura  

12 MILIA SABRINA 6 C3(VV.UU)   

13 OPPO STEFANO 6 C3(VV.UU)   

14 PICCIAU MARCO 6 C3(VV.UU)   

15 PILUDU ENRICA 6 A1A3  

16 PORCEDDA CATERINA 6 C5(VV.UU)   
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17 PUCCINI SARA 6 C1(VV.UU)   

18 STARA PAOLA 6 D1D3   

19 ZURRU MASSIMILIANO 6 D3D5(VV.UU)   

 
 
SETTORE 7° 
Ambiente, cimitero, verde pubblico, arredo urbano, protezione civile 
 
Personale assegnato: 

  COGNOME NOME Settore LIVELLO 

1 CASU ANNA LAURA 7 B3B5 

2 LECCA CARMELA 7 C1C3 

3 MASCIA DIEGO 7 C1C5 

4 PERRA MARIELLA 7 D3D5 

 

 

 

 

Gli ambiti strategici  

 

 
Di seguito si riportano, nella tabella seguente, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende 
perseguire strettamente correlati con le missioni di bilancio così come derivati dalle aree strategiche di 
intervento, delineate nelle Linee programmatiche di mandato. 
 

 

Le aree strategiche 

Linee di mandato del Sindaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ù 

 
 

 

n. 1  

URBANISTICA 

n. 2 

 LL.PP. PATRIMONIO 

SVILUPPO SOSTENIBILE  

n. 3  

UNIVERSITA’ POLICLINICO 

CITTA’ METROPOLITANA  

n. 4  

POLITICHE SOCIALI  

n. 5  

CULTURA SPETTACOLO 

TURISMO  

n. 6  

SCUOLA SPORT 

POL.GIOVANILI 

ASSOCIAZIONISMO 

n. 7  

ATT.PRODUTTIVE 

COMMERCIO VIABILITA’ 

SICUREZZA URBANA  

n.8  

AMMINISTRAZIONE E 

CITTADINI  
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Area strategica Obiettivo strategico Missione Programma Settore 

AMMINISTRAZIONE E 

CITTADINI  

 

Certificati Online 01 Servizi 
istituzionali 

0107 Elezioni e 
consultazioni 
popolari - Anagrafe 
e stato civile   

1 

Servizio Civile 
Nazionale  

15 Politiche per il 
lavoro e la 
formazione 
professionale 
 

1503 Sostegno 
all'occupazione 
 1 

Allineamento fatture 
con P.C.C. del Min. 
Interno  

01 Servizi 
istituzionali 

0103 Gestione 
economica, 
finanziaria, 
programmazione, 
provveditorato 
 

2 

Approvazione tariffe 
TARI 2020 (metodo 
ARERA) 

01 Servizi 
istituzionali 

0104 Gestione 
delle entrate 
tributarie e servizi 
fiscali 
 

2 

Verifica situazione 
contenzioso comunale  

01 Servizi 
istituzionali 

0111 Altri servizi 
generali 
 

2 

 
 
 
 

    

Area strategica Obiettivo strategico Missione Programma Settore 

ATT.PRODUTTIVE 

COMMERCIO 

VIABILITA’  

SICUREZZA URBANA  

 

Prevenzione rischio 
COVID-19 

03 Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

0301 Polizia 
locale e 
amministrativa 

1 - 6 

Progetto Safespotter  03 Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

0301 Polizia 
locale e 
amministrativa  

6 

Vigilanza ambientale  03 Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

0301 Polizia 
locale e 
amministrativa  

6 

Videosorveglianza 
urbana  

03 Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

0301 Polizia 
locale e 
amministrativa  

6 

Sostegno attività 
produttive locali  

14 Sviluppo 
economico e 
competitività 
 

1402 Commercio - 
reti distributive - 
tutela dei 
consumatori 
 

3 
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Area strategica Obiettivo strategico Missione Programma Settore 

URBANISTICA 

Pianificazione 
urbanistica per favorire 
lo sviluppo dell’attività 
edilizia  

08 Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa 
 

0801 Urbanistica e 
assetto del 
territorio 
 

3 

 
 
 
 

    

Area strategica Obiettivo strategico Missione Programma Settore 

 

POLITICHE SOCIALI  

 

  

 

Emissione digitale 
concessioni cimiteriali  

12 Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 
 

1209 Servizio 
necroscopico e 
cimiteriale 
 

7 

Affidamento incarico 
realizzazione parco 
comunale ex cimitero 

09 Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell’ambiente  

0905 Aree 
protette, parchi 
naturali, 
protezione 
naturalistica e 
forestazione 
 

4 

Educare a distanza 12 Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 
 

1205 Interventi 
per le famiglie  5 

Apertura centri estivi  12 Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 
 

1205 Interventi 
per le famiglie  5 

Ufficio Europa 12 Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 
 

1205 Interventi 
per le famiglie  5 

Contrasto alla 
ludopatia 

12 Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 
 

1205 Interventi 
per le famiglie  5 

Sportello Famiglia  12 Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 
 

1205 Interventi 
per le famiglie  5 

Sensibilizzazione alla 
prevenzione delle 
malattie  

12 Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 
 

1205 Interventi 
per le famiglie  5 
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Area strategica Obiettivo strategico Missione Programma Settore 

 

LL.PP. PATRIMONIO 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE  

 

Adeguamento spazi 
scolastici  

04 Istruzione e 
diritto allo 
studio 
 

0406 Servizi 
ausiliari 
all’istruzione 4 

Manutenzione 
straordinaria asfalti e 
marciapiedi  

10 Trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

1005 Viabilità e 
infrastrutture 
stradali  

4 

Progettazione per il 
completamento del 
comparto 8 

06 Politiche 
giovanili, sport e 
tempo libero 

0601 Sport e tempo 
libero 4 

Concessione chiosco 
parco magico 

09 Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell’ambiente  

0106 Ufficio 
Tecnico  

7 

Redazione e 
approvazione piano 
regolatore cimiteriale  

09 Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell’ambiente  

0106 Ufficio 
Tecnico  

7 

Appalto servizio 
manutenzione del 
verde  

09 Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell’ambiente  

0106 Ufficio 
Tecnico  

7 

Realizzazione 4° lotto 
cimitero  

09 Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell’ambiente  

0106 Ufficio 
Tecnico  

7 

Appalto del nuovo 
servizio di igiene 
urbana  

09 Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell’ambiente  

0903 Rifiuti 

7 

 

 
Area strategica Obiettivo strategico Missione Programma Settore 

 

CULTURA 

SPETTACOLO 

TURISMO  

 

Istituzione scuola 
civica di musica   

06 Politiche 
giovanili, sport e 
tempo libero 

0602 Giovani  
5 

Monserratoteca 
digitale  

05 Tutela e 
valorizzazione 
dei beni e delle 
attività culturali 

0501 
Valorizzazione dei 
beni di interesse 
storico 

5 
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Area strategica Obiettivo strategico Missione Programma Settore 

 

 SCUOLA SPORT 

POL.GIOVANILI 

ASSOCIAZIONISMO 

 

 

Centro di aggregazione 
giovanile  

12 Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 
 

1205 Interventi 
per le famiglie  5 

Adeguamento arredi 
mense scolastiche  

04 Istruzione e 
diritto allo 
studio 
 

0405 Istruzione 
tecnica superiore  5 

 
 
 
 
Nelle schede sopra riportate sono riepilogati gli obiettivi strategici tramite il collegamento tra Area 
strategica (di derivazione dalle linee di mandato) e obiettivo strategico per ogni singolo settore e, 
all’interno delle singole schede formanti il piano degli obiettivi (allegati A) sono indicati in dettaglio le 
missioni e i programmi correlati, con particolare riferimento, alle finalità, agli obiettivi prefissati e alle 
risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli. 
Ciascuna missione e articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali 
attività. Per quanto riguarda, infine, il collegamento che il PEG deve assicurare tra i centri di 
responsabilità e le risorse umane e strumentali loro assegnate per il conseguimento dei risultati attesi, 
occorre sottolineare il principio di fondo per il quale la Giunta assegna il personale e le dotazioni 
strumentali ai centri di responsabilità (Settori e Capi Settore) i quali gestiscono tali figure per il 
perseguimento degli obiettivi. Nel PEG non viene, quindi, evidenziata alcuna articolazione del personale 
all’interno dei settori ed uffici così da garantire, oltre al principio dell’autonomia dirigenziale, una 
notevole flessibilità in fase di gestione in caso di mobilita interna tra servizi o tra progetti. 
Un obiettivo in particolare (predisposizione schema di bilancio di previsione 2021) ha carattere 
intersettoriale in quanto è stato assegnato a ciascun Responsabile di settore in stretta correlazione con 
l’obiettivo n° 4 del Settore 2° rubricato “Schema di bilancio di previsione 2021”. 
 

 

 

 

 

PIANO DEGLI OBIETTIVI 

 
ALLEGATI  

Schede obiettivi 2020 
- Scheda – Settore 1° Obiettivo 1 
- Scheda – Settore 1° Obiettivo 2 
- Scheda – Settore 1° Obiettivo 3 (intersettoriale con il 6° Settore) 
- Scheda – Settore 2° Obiettivo 1 
- Scheda – Settore 2° Obiettivo 2 
- Scheda – Settore 2° Obiettivo 3 
- Scheda – Settore 2° Obiettivo 4 
- Scheda – Settore 3° Obiettivo 1 
- Scheda – Settore 3° Obiettivo 2 
- Scheda – Settore 4° Obiettivo 1 
- Scheda – Settore 4° Obiettivo 2 
- Scheda – Settore 4° Obiettivo 3 
- Scheda – Settore 4° Obiettivo 4 
- Scheda – Settore 5° Obiettivo 1 
- Scheda – Settore 5° Obiettivo 2 



12 

 

- Scheda – Settore 5° Obiettivo 3 
- Scheda – Settore 5° Obiettivo 4 
- Scheda – Settore 5° Obiettivo 5 
- Scheda – Settore 5° Obiettivo 6 
- Scheda – Settore 5° Obiettivo 7 
- Scheda – Settore 5° Obiettivo 8 
- Scheda – Settore 5° Obiettivo 9 
- Scheda – Settore 5° Obiettivo 10 
- Scheda – Settore 6° Obiettivo 1 
- Scheda – Settore 6° Obiettivo 2 
- Scheda – Settore 6° Obiettivo 3 
- Scheda – Settore 7° Obiettivo 1 
- Scheda – Settore 7° Obiettivo 2 
- Scheda – Settore 7° Obiettivo 3 
- Scheda – Settore 7° Obiettivo 4 
- Scheda – Settore 7° Obiettivo 5 
- Scheda – Settore 7° Obiettivo 6 
- Scheda – TUTTI I SETTORI Obiettivo “schema di bilancio di previsione 2021” 

 

 

 

 

Obiettivi comuni a tutti i Responsabili in materia di anticorruzione e 

trasparenza amministrativa  

 
La lotta alla corruzione rappresenta un obiettivo strategico del Piano della Performance, che l’Ente attua 
con le misure e azioni previste nel PTPC in ultimo adottato con Delibera della Giunta Comunale n° 10 del 
31/01/2020. A tal fine il Piano delle performance deve fare riferimento all’attuazione delle misure di 
prevenzione previste dal PTPC. L’attuazione delle misure di prevenzione previste all’interno del PTPC è 
indice di performance organizzativa ai sensi e per gli effetti del D.lgs 74/2017.  
 
Amministrazione trasparente: Osservanza delle misure di trasparenza e adempimenti di cui al d.lgs. 
33/2013 
Finalità dell’obiettivo: Gli uffici comunali sono tenuti all'adempimento, ciascuno per la propria 
competenza, di quanto previsto dal D.lgs. 33/2013. Tutti i Responsabili dei settori e servizi devono 
coordinare le attività dei propri uffici volte alla predisposizione, elaborazione e successiva trasmissione 
all’Ufficio per le pubblicazioni sul sito istituzionale sezione trasparenza, di tutti i dati richiesti dalla 
normativa. 
La realizzazione di tali obiettivi comporta, il necessario coinvolgimento, oltre che dei Responsabili di 
settore anche del personale addetto alle diverse istruttorie. 
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Obiettivi propri del Segretario Comunale  

 
 
1. Adempimenti in ordine ai controlli di regolarità amministrativa. 

Obiettivo  Adempimenti in ordine ai controlli di regolarità amministrativa. 
 

Descrizione  Perseguimento di livelli ottimali di efficacia ed efficienza dell'azione 
amministrativa garantendo un corretto controllo di regolarità 
amministrativa degli atti.   
Il controllo di regolarità amministrativo successivo, al fine di garantire 
livelli ottimali di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, ha 
come obiettivo quello di monitorare e verificare la regolarità delle 
procedure e degli atti adottati, nonché gli eventuali scostamenti 
rispetto alle disposizioni normative e regolamentari. In tal senso, 
l'attività di controllo amministrativo, mediante un'azione costante di 
monitoraggio dell'azione amministrativa tende ad incrementare 
l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa con atti 
comprensibili, chiari, tempestivi e trasparenti nel contenuto.  

Tempistica  Entro il 31/12/2020 

Misuratore Numero di atti sottoposti a controllo  
 
 
2. Adempimenti in materia di anticorruzione  

Obiettivo  Sistema di prevenzione della corruzione 
Descrizione  Disciplinare l'attività interna in materia di prevenzione della 

corruzione, con azioni mirate e previste nel Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione al fine di dare attuazione ai principi e ai 
controlli in quest'ultimo contenuti. 

Tempistica  Entro il 31/12/2020 
Misuratore Numero di report prodotti 

 

 

3. Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza  

Obiettivo  Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza  
Descrizione  Aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza, monitoraggio sull’attuazione delle misure in esso 
previste. Attuazione Codice di Comportamento dei dipendenti e 
attività di formazione e verifica 

Tempistica  Entro il 31/01/2021 Scadenza di legge  
Misuratore Adozione del piano  
 

Al Segretario comunale sono inoltre attribuiti gli obiettivi propri riconducibili alle funzioni che espleta ai 
sensi dell’art. 97 del TUELL qui sinteticamente richiamati: 

1. Collaborazione ed assistenza giuridica ed amministrativa. Partecipazione attiva nella veste 
consultiva e propositiva nelle materie proprie del Segretario; 

2. Partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di Giunta e 
Consiglio; 

3. Attività di controllo successivo degli atti amministrativi; 
4. Attività di coordinamento dei responsabili dei settori. 


