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IL PIANO DELLA PERFORMANCE 

 

Il Piano della Performance, ai sensi dell’ art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lvo N. 150 del 2009,  è un 

documento programmatico triennale che viene aggiornato annualmente, adottato in coerenza con 

i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli 

obiettivi strategici ed operativi dell’Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed 

intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 

organizzativa ed individuale.  

Negli enti locali, ai sensi dell’art. 169, comma 3, del TUEL, così modificato come dall’art. 9, co. 2, 

lett. g-bis, del D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 213/2012, il Piano 

degli Obiettivi e il Piano della Performance sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG). 

Nel Piano della performance, coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi 

contenuti nella sezione operativa del Documento Unico di programmazione (DUP), a sua volta 

declinazione degli obiettivi strategici legati alle linee programmatiche di mandato 

dell’Amministrazione. 

 Attraverso la redazione del Piano dettagliato degli obiettivi, gli obiettivi triennali vengono 

ulteriormente dettagliati in obiettivi esecutivi annuali, corredati da indicatori che consentano il 

loro monitoraggio e la misurazione del risultato raggiunto rispetto al risultato atteso e affidati a 

ciascun Responsabile di Settore, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali 

necessarie, mediante il Piano Esecutivo di Gestione.  

La predisposizione degli obiettivi, in coerenza con le Linee Programmatiche di mandato e con il 

Documento Unico di Programmazione (DUP), l’assegnazione delle risorse economiche, umane e 

strumentali ai Responsabili di Settore attraverso il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), e la 

misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, rappresentano 

strumenti necessari allo scopo di orientare l’operato dell’ente verso il miglioramento dei propri 

standard qualitativi, in un’ottica di maggiore efficienza, efficacia ed economicità dei servizi erogati, 

anche attraverso l’adozione di misure di razionalizzazione della spesa pubblica e di 

riorganizzazione dei processi.  
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Il presente documento individua, pertanto, una trasparente definizione delle responsabilità dei 

diversi attori in ordine alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni 

attese, al fine della successiva misurazione della performance organizzativa.  

In base all’art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il ciclo della performance si 

articola nelle seguenti fasi:  

a) Definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 

risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell’anno 

precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui 

all’articolo 10 del citato Decreto Legislativo;  

b) Collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;  

c) Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;  

d) Misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;  

e) Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;  

f) Rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico amministrativo, ai vertici delle 
amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai 
soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.  
 
La Misurazione e Valutazione della Performance fornisce ai cittadini delle informazioni sui risultati 

conseguiti dall’Amministrazione a fronte dell’utilizzo di risorse pubbliche, ed è finalizzata a 

promuovere:   

- il miglioramento della qualità dei servizi offerti dall’Ente, secondo criteri strettamente 

connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;  

-  una migliore allocazione delle risorse fra le diverse strutture, premiando quelle virtuose e 

di eccellenza e riducendo gli sprechi e le inefficienze;  

-  alla crescita delle competenze professionali del personale, attraverso la valorizzazione del 

merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità 

organizzative di riferimento. 

 

La finalità, sottesa all’adozione del presente Piano, è quella di rendere partecipe la Cittadinanza 

degli obiettivi che il Comune di Monserrato si è preposto di raggiungere, garantendo massima 

trasparenza ed ampia diffusione verso l’esterno. 

 

Il Piano della performance sarà pubblicato, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, sul sito istituzionale 

dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione “ Performance”, al fine di 

consentire al cittadino di essere partecipe degli obiettivi che l’Ente si è dato, di valutare e 

verificare la coerenza dell’azione amministrativa con gli obiettivi iniziali, l’efficacia delle scelte 

operate, e di partecipare alla valutazione della performance organizzativa, in rapporto alla qualità 

dei servizi erogati. 
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ATTI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI 

 

 
Il presente Piano è stato predisposto tenendo conto dei seguenti atti fondamentali del Comune di 
Monserrato:  
 

➢ Documento Unico di programmazione (D.U.P.) per il periodo 2021-2023 approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 2.2.2021; 

➢ Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo gli schemi di cui al d.Lgs. n. 
118/2011, e nota di aggiornamento al DUP, approvati con deliberazione di Consiglio 
Comunale n.  27 del 31.05.2021; 

➢ Piano esecutivo di gestione Finanziario 2021, approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n. 91 del 10.08.2021;  

➢  Macrostruttura organizzativa dell’ente approvata con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 19 del 01/08/2018 e n. 61 del 27.11.2018;  

➢ I provvedimenti del Sindaco con cui sono stati nominati i Responsabili di Settore titolari di 
posizione organizzativa;  

➢ Il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 30.03.2021;  

➢ Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 25/03/2011 e modificato, da ultimo, con 
deliberazione del Commissario straordinario n°69 del 29/11/2018, che al titolo VI rubricato 
“ Programmazione, organizzazione e valutazione annuale della performance”, disciplina il 
sistema di valutazione e misurazione della performance organizzativa ed individuale. 

 
 

*********************** 
 

Nel Piano della Performance vengono illustrati il contesto esterno e il contesto interno dell'Ente.  
Sono stati riportati i dati essenziali che contribuiscono a delineare l’identità dell’Ente, la sua 
struttura, la peculiarità del territorio, della popolazione e della struttura organizzativa dell'Ente.  
 
 
 

 

IL COMUNE E LA STRUTTURA POLITICA – AMMINISTRATIVA 

 
 

 
 

Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali), il Comune di Monserrato è l'ente che rappresenta la 
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comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, in armonia con la 
Costituzione e nell’ambito dei principi fissati dalla Legge. 
 
Il Comune di Monserrato è un ente territoriale, deriva le proprie funzioni direttamente 
dall’art. 117 della Costituzione.  
E’ dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e finanziaria nell’ambito del 
proprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. 
 
Monserrato è una città di 19449 abitanti (al 31.12.2020), come risulta dalla tabella sottostante, 
che si estende, lungo la piana del Campidano, per 6,43 Kilometri quadrati con una densità 
abitativa di 3 008,86 abitanti/Kmq. 
 
Il Comune di Monserrato confina con i Comuni di Cagliari, Selargius, Quartu S.E., Sestu, Settimo 
San Pietro e Quartucciu. Per la sua posizione geografica, Monserrato assume una posizione di 
centralità nell’ambito della Città Metropolitana di Cagliari, istituita con la Legge Regionale n. 
2/2016, divenuta pienamente operativa dal 1° gennaio 2017. 
 
Il Palazzo Comunale ha sede nel centro storico del Paese, in Piazza Maria Vergine, 1. 
  
Nel territorio sorge l’importante Complesso Universitario con il Policlinico, divenuto punto 
strategico della Sanità Regionale.  
Per l’ambito socio-culturale, vanno ricordati la “Monserratoteca”, biblioteca-mediateca 
comunale, e la “Casa della Cultura”, immobile di pregio storico e sede dell’ex-fascio, che 
attualmente ospita anche la Scuola Civica di Musica. 
La mobilità intercomunale viene garantita anche dalla presenza della metropolitana leggera 
delle Ferrovie della Sardegna, operativa per le due tratte “Cittadella – Policlinico – Monserrato 
– Pirri – Cagliari” e “Monserrato – Settimo San Pietro”.  
 
Tutte le informazioni sui servizi e sulle attività dell’Ente sono consultabili sul sito web 
istituzionale www.comune.monserrato.ca.it. 
 
Al Comune spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il 
territorio comunale, in particolare nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità, 
dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia 
espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale. 
 
Al Comune, inoltre, sono assegnati servizi di competenza statale quali la gestione dei servizi 
elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica.  
 
Nel Comune di Monserrato sono concentrate le funzioni amministrative, i servizi ad alto valore 
aggiunto destinati alle imprese e i servizi pubblici e privati destinati alla comunità.  
 
Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un’attività di programmazione 
che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-
finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell’Ente e si conclude con la 
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi 
futuri. 
 

http://www.comune.monserrato.ca.it/
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 Il processo di programmazione si apre con le linee programmatiche dell'amministrazione 
comunale, con valenza temporale pari alla durata del mandato amministrativo, prosegue con 
l'adozione del Documento Unico di Programmazione e relativo Bilancio di Previsione, e con il 
Piano esecutivo di Gestione e il Piano delle Performance con valenza temporale triennale, e il 
Piano dettagliato degli obiettivi, a valenza temporale annuale, che, unitariamente, 
rappresentano gli impegni che l'organo politico dell’Ente assume nei confronti dei cittadini. 
Annualmente, in sede di approvazione del rendiconto della gestione e della relazione finale 
sulle performance, i cittadini possono valutarne il grado di mantenimento degli impegni assunti 
da parte dell’Amministrazione. 

 
 

 

ANALISI DEMOGRAFICA 
 

 
 

Tra le informazioni che l’Amministrazione prende in considerazione per individuare la propria 
strategia, l’analisi demografica costituisce certamente uno degli aspetti di maggior interesse: 
l’attività amministrativa è, infatti, diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria 
popolazione, che rappresenta il principale destinatario finale di ogni iniziativa. 
 

Il Comune di Monserrato ha registrato un decremento della popolazione: i dati del censimento 
della Popolazione del 2011 indicano che la popolazione era pari a 20.449 abitanti, mentre al 
31.12.2020 si registra una popolazione pari a 19.449 abitanti. 

 
 

CARATTERISTICHE DELL’ENTE ANNO 2020 
 

DESCRIZIONE 
 

                                             DATI 

Popolazione residente al 31 Dicembre 2019 19686 

Nati nell’anno 2020 91 

Deceduti nell’anno 2020 227 

                                                            Saldo 
naturale 

-136 

Immigrati nell’anno 2020 519 

Emigrati nell’ anno 2020 620 

                                                            Saldo 
naturale 

-101 

Popolazione al 31 Dicembre 2020 19449 

  

Popolazione in età prescolare (0-6 anni) 718 

Popolazione in età scuola dell’obbligo (7-14 
anni) 

1209 

Popolazione in forza lavoro (15-29 anni) 2445 

Popolazione in età adulta (30-65 anni) 10399 

Popolazione in età senile (oltre 65 annni) 4678 
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ARTICOLAZIONE DELL’ORGANO POLITICO 
 

 
 
Ai sensi dell’articolo 36 del  Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L), gli organo di governo del 
Comune  sono: 

- il Consiglio Comunale; 
- il Sindaco; 
- La Giunta; 

 
Il Consiglio Comunale di Monserrato è composto dal Sindaco e da 20 Consiglieri, eletti a suffragio 
universale e diretto durante la tornata elettorale del 16 Giugno 2019. Il Presidente del Consiglio 
Comunale è il Sig. Piergiorgio Massidda. 
Il Sindaco del Comune di Monserrato è il Dott. Tomaso Antonio Locci. 
Il Sindaco è il legale rappresentate dell’Ente ed esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, secondo 
le Leggi dello Stato.  
La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da n. 5 assessori (di cui uno investito delle 
funzioni di vice-sindaco), nominati con decreto n. 26 in data 19.06.2019, di seguito indicati come 
segue: 

- Lecca Maristella – Assessore e Vicesindaco con delega in materia di Ambiente, Verde, 
Arredo Urbano, Servizi Cimiteriali, Turismo, Igiene Urbana, Servizi Tecnologici; 

- Boscu Fabiana Assessore con delega in materia di Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili; 
- Stara Emanuela Assessore con delega in materia di Cultura, Tradizioni Agricole, Vitivinicole 

e popolari, Spettacolo, Lingua Sarda, Rapporti Università, Pari Opportunità; 
- Tiziana Mori Assessore con delega in materia di Politiche del Lavoro, Politiche Sociali, 

Politiche per la famiglia, Salute e Qualità della Vita, Politiche della casa, Ufficio Europa; 
- Giuseppe Garau, con delega in materia di manutenzioni, edilizia scolastica, lavori pubblici, 

mobilità sostenibile, energie rinnovabili, innovazione tecnologica, patrimonio, revocato 
giusto decreto Sindacale n. 9 del 04.08.2021. 

 
Agli Organi politici spettano i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo, ai sensi 
dell’art. 107 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267. 
 
 
 

 

ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

 
 
La programmazione operativa dell'Ente e l’individuazione degli obiettivi da raggiungere non possono 
prescindere dalle risorse umane disponibili. 
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 A riguardo, si evidenzia che, nel sistema degli enti locali, in ossequio al principio della separazione 
delle funzioni, di cui all’art. 107 D.Lgs 18 Dicembre 2020, n. 267, i poteri di indirizzo e di controllo 
politico-amministrativo spettano agli Organi di Governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria 
e tecnica è attribuita ai Dirigenti. 
 
ll Comune di Monserrato è dotato di una struttura amministrativo-gestionale, al cui vertice è posto 
il Segretario Generale. 
 
Il Segretario Generale del Comune di Monserrato è la Dott.ssa Carla Maria Secci, nominata con 
decreto del Sindaco n. 37 del 16.10.2019, titolare del Servizio di Segreteria Comunale gestito in 
forma associata con il Comune di Domusnovas, giusta convenzione approvata con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 3 del 30.01.2020. 
 

Il Segretario Generale provvede allo svolgimento delle funzioni attribuite dalle Leggi, dallo Statuto 
e dai Regolamenti. Svolge attività di consulenza all’interno dell’amministrazione al fine di 
assicurare la correttezza dell’attività amministrativa dell’Ente, con riguardo al profilo della 
conformità dell’azione amministrativa all’ Ordinamento giuridico. Sovrintende allo svolgimento 
delle funzioni dei Responsabili di Settore e ne coordina l’attività, assicurando l’unitarietà operativa 
dell’organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi, direttive ed obiettivi formulati dai 
competenti organi dell’amministrazione. 
 
Con deliberazioni del Commissario Straordinario n. 19 del 01/08/2018 e n. 61 del 27/11/2018 é 
stata definita la macrostruttura la organizzativa del Comune di Monserrato. 
 
La struttura organizzativa dell’Ente si articola in Settori e Servizi, come risulta dalla 
rappresentazione grafica che segue: 
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Il Settore rappresenta l’unità organizzativa di massimo livello, alla quale sono preposti i 
Responsabili titolari di posizione organizzativa, nominati con atto del Sindaco e coordinati dal 
Segretario Generale. 
 
Settore I° “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 e Stato civile” - Responsabile di Settore ad 
interim Dott.ssa Carla Maria Secci – Segretario Generale- nominato con decreto Sindacale n. 26 del 
03.11.2020; 
 

 

 

Nucleo di valutazione Staff del SINDACO 

Dir. operativa 
vice Segretario 

Generale 

1° Settore 2° Settore 3° Settore 4° Settore 5° Settore 6° Settore 7° Settore 

I SERVIZIO: 

Organi 

Istituzionali, URP, 

Comunicazione, 

Trasparenza,  

Personale , SIIC, 

Servizi di 

portineria. 

II SERVIZIO: 

Segreteria e 

affari generali, 

movimento 

deliberativo, 

protocollo, messi 

notificatori. 

I SERVIZIO: 

Ragioneria, 

finanze, 

economato, 

controllo di 

gestione 

II SERVIZIO:  

Tributi 

I SERVIZIO: 

Urbanistica, 

Edilizia privata 

II SERVIZIO:  

Suap e attività 

produttive 

III SERVIZIO: 

Servizi 

demografici ed 

Elettorali, Ufficio 

statistica, Leva, 

Stato civile. 

Lavori pubblici, 

manutenzioni, 

servizi 

tecnologici, Erp, 

patrimonio 

I SERVIZIO: 

Politiche sociali e 

del lavoro, 

Pubblica 

istruzione, 

Rapporti con 

l'Università asilo 

nido 

II SERVIZIO: 

Biblioteca, 

mediateca, sport, 

cultura, 

spettacolo, 

tempo libero, 

lingua sarda e 

tradizioni 

popolari 

I SERVIZIO:  

Polizia 

Amministrativa 

Ambiente, 

cimitero, verde 

pubblico, arredo 

urbano, 

Protezione civile 

III SERVIZIO:  

Contenzioso 

II SERVIZIO:  

Polizia Giudiziaria 
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Settore II° “Ragioneria, finanze, tributi, economato, contenzioso, controllo di gestione” 
Responsabile di Settore Dott. Luigi Cireddu; 
 
Settore III° “Urbanistica, edilizia privata, suap e attivita’ produttive” Responsabile di Settore Ing. 

Renato Muscas;  

Settore IV° “Settore lavori pubblici, manutenzioni, servizi tecnologici, erp, patrimonio” 

Responsabile del Settore Ing. Cocco Luisa; 

Settore V° “Settore 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”  Responsabile  del Settore Dott. Antonello Madau; 

 

Settore VI° “ Polizia Locale” Responsabile del Settore Dott. Massimiliano Zurru; 
 
 Settore VII° “Settore ambiente, cimitero, verde pubblico, arredo urbano, protezione civile” 
Responsabile del Settore Ing. Cristiano Piccardi; 
 
I servizi rappresentano le strutture di minore dimensione, interni 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 gestione amministrativa finanziaria e tecnica, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 
267, è attribuita ai Responsabili di Settore, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione 
delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi gli atti che impegnano l’Amministrazione 
verso l’esterno. 
 Ai Responsabili di Settore sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi 
definiti con gli atti di indirizzo e di pianificazione specificati nel presente atto, nonché con quelli 
adottati dal Consiglio e dalla Giunta Comunale. 
 
Con l’approvazione del Piano Esecutivo di gestione vengono assegnate a ciascun Responsabile di 
Settore le risorse umane e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni 
allo stesso attribuiti e per il raggiungimento degli obiettivi di performance individuale e 
organizzativa assegnati.  
 
In particolare, con deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 10.08.2021 si è proceduto 
all’assegnazione delle dotazioni finanziarie ai Settori dell’Ente, al fine di consentire lo svolgimento 
dell’attività amministrativa ordinaria, nonchè il raggiungimento degli obiettivi di performance. 
 
 

 

IL PERSONALE DIPENDENTE :  LA RIPARTIZIONE TRA I SETTORI. 
 

 
Alla data del 01.08.2021, il personale dipendente del Comune di Monserrato è composto da n. 96 
unità a tempo pieno ed indeterminato, di cui n. 6 a tempo parziale e n. 1 dipendente in regime di 
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distacco presso altra Pubblica Amministrazione. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo 
determinato sono n. 4.  
 
Nell’anno 2020 sono cessati dal servizio n. 7 unità lavorative. 
 
Nel corso dell’anno 2020 si sono concluse le procedure selettive per l’assunzione delle figure 
professionali di cui al Piano Triennale dei fabbisogni di personale per il Periodo 2020/2022, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 13.02.2020 ed integrato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 15.12.2020, che hanno comportato l’assunzione di 
n. 10 complessive unità lavorative a tempo indeterminato.  
Più precisamente sono stati assunti: n. 2 Istruttori Direttivo Amministrativo Cat D, n. 4 Istruttori 
Tecnici Cat. C; n. 2 Agenti di Polizia Locale Cat. C; n. 2 Istruttori Amministrativi Cat. C. 
 
E’ attualmente in corso la procedura selettiva pubblica per l’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di un Istruttore Direttivo Tecnico, che ha subito una sospensione connessa 
all’emergenza sanitaria da Covid-19. 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 30.04.2021 è stato approvato il Piano Triennale  
dei fabbisogni di personale per il Periodo 2021-2023- Annualità 2021. 
 
Il rafforzamento della dotazione organica e l’assunzione di personale costituiscono un elemento 
imprescindibile per il corretto funzionamento dell’Ente e per il raggiungimento degli obiettivi 
programmati. 
 

Nella tabella sottostante è riportata la ripartizione dei dipendenti a tempo indeterminato tra i 
diversi Settori. 
 
 

 
SETTORE I° 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 E STATO CIVILE 

 

 COGNOME NOME CATEGORIA GIURIDICA 
 

1 SCHIRRU ANNA RITA D 

2 MONTISCI FRANCESCA D 

3 SAINAS SIMONA D 

4 ATZORI MAURIZIO D 

5 LAI CRISTIAN D 

6 PETRINI  ANGELA D 

7 GARAU  JESSICA D 

8 BORDIGONI ELISABETTA C 

9 PUDDU VIRGILIO C 

10 SOLINAS ANTONELLA C 
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11 ZUDDAS RITA C 

12 MANUNZA ANDREA C 

13 MANCA  ORIETTA C 

14 TAGLIAFERRI 
  

ROBERTA C 

15 LAI FABIO C 

16 PUTZOLU MARIA 
BONARIA 

B 

17 PILIA DIONISIO B 

18 ANEDDA PIERLUIGI B 

19 FOIS PIETRO PAOLO B 

20 GHIANI PAOLO B 

21 MANCA LUCA B 

22 MELIS CARLA B 

23 SANSONE SALVATORE B 

24 DEIDDA LUISA B 

25 PITZALIS TIZIANA B 

26 MELIS ANGELA 
YVONNE 
PATRICIA 

B 

27 PILUDU ENRICA A 

28 DIDU LAZARENA A 

 
SETTORE II° RAGIONERIA, FINANZE, TRIBUTI, ECONOMATO, 

CONTENZIOSO, CONTROLLO DI GESTIONE 
 

 COGNOME NOME CATEGORIA GIURIDICA 
 

1 CIREDDU LUIGI D 

2 MEREU LUISELLA D 

3 MANCA ORNELLA D 

4 CABRAS RITA C 

5 DEPLANO FRANCESCA C 

6 PIREDDA UBALDO C 

7 MELIS  GABRIELLA C 

8 PUDDU ANDREA C 

9 SANNA ADRIANA C 

10 SORU SILVIA C 

11 DEVITA GIANLUCA C 

12 BOI MARIA PAOLA 
ELVIRA ROSA 

C 

13 CABIZZOSU GIOVANNA 
MARIA 

C 

14 ZUDDAS FEDERICA C 
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SETTORE III° 

URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

 COGNOME NOME CATEGORIA GIURIDICA 
 

1 MUSCAS RENATO D 

2 PUSCEDDU DANIELA C 

3 IBBA DANIELA C 

4 LOCCI ANTONELLA C 

5 CUCCURU VALERIA C 

6 DE MARCO  ROSALBA C 

7 MASALA  CARLO C 

8 SCANU SARA C 

9 MURONI  GABRIELLA B 

  
IV° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, SERVIZI 

TECNOLOGICI, ERP, PATRIMONIO 
 

 COGNOME NOME CATEGORIA GIURIDICA 
 

1 COCCO LUISA D 

2 ONNIS VALENTINA D 

3 ORO MICHELA D 

4 DEIANA GIOVANNA 
MARIA 

D 

5 FRAU GIANLUCA C 

6 DEIANA MARCELLA C 

7 ATZENI GIOVANNI C 

8 DANESE GIANLUCA C 

9 RUOPOLI ELISABETTA C 

10 LACONI SALVATORE 
GIUSEPPE 

B 

11 LECIS PIETRO PAOLO B 

12 MURA NATALE B 

 
V° SETTORE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, PUBBLICA ISTRUZIONE, 
RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’, ASILO NIDO, BIBLIOTECA, MEDIATECA, 

SPORT CULTURA SPETTACOLO E TEMPO LIBERO, LINGUA SARDA E 
TRADIZIONI POPOLARI 

 

 COGNOME NOME  CATEGORIA GIURIDICA 
 

1 MADAU ANTONELLO D 

2 FRAU LUISA BRUNA D 

3 MAMELI MARIA LETIZIA D 

4 ARGIOLAS MANUELA D 
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5 PODDA SAMANTA D 

6 ARDAU ANGELO C 

7 ARIU ROSELLA C 

8 PIRAS DANIELA C 

9 PITZALIS CINZIA C 

10 PUDDU VALERIA C 

11 MOI FRANCESCO B 

 
VI° SETTORE POLIZIA LOCALE 

 

 COGNOME 
 

NOME CATEGORIA GIURIDICA 

1 ZURRU MASSIMILIANO D 

2 STARA PAOLA D 

3 LORRAI GIORGIO C 

4 PORCEDDA CATERINA C 

5 AMBU FERRUCCIO C 

6 FENU FRANCESCO C 

7 LOI SILVIA C 

8 MELIS MASSIMO C 

9 MELONI ANNA CECILIA C 

10 MILIA SABRINA C 

11 OPPO STEFANO C 

12 PICCIAU MARCO C 

13 GIAMBRONI SANDRO C 

14 PUCCINI SARA C 

15 NANNINI DOMENICO C 

16 SANNA  ANDREA C 

17 CARTA   ANDREA C 

 
VII° SETTORE AMBIENTE, CIMITERO, VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO, 

PROTEZIONE CIVILE 
 

 COGNOME 
 

NOME CATEGORIA GIURIDICA 

1 PICCARDI CRISTIANO D 

2 PERRA MARIELLA D 

3 MASCIA DIEGO C 

4 LECCA CARMELA C 

5 CASU ANNA LAURA B 
 

 
DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO 

 

 COGNOME 
 

NOME CATEGORIA 
GIURIDICA 

SETTORE 
 

1 DE GIOANNIS GIANFRANCO C POLIZIA LOCALE 
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2 MELIS  
 

ARISTIDE C POLIZIA LOCALE 

3 MORO  
 
 

ALESSANDRO C POLIZIA LOCALE 

4 PILIA  
 

MATTEO C POLIZIA LOCALE 

 
 
 
 
 

 

UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO 

 

 
L’Ufficio di Staff è una struttura organizzativa che trova collocazione autonoma rispetto all’area delle 
posizioni organizzative e svolge funzioni di supporto e assistenza agli Organi Politici. 
 
E’ in servizio presso il Comune di Monserrato n. 1 dipendente, addetto all’ Ufficio di Staff del Sindaco, 
ai sensi dell’ art 90 del D.Lsgs 18 Agosto 2000, n. 267. 
 
 

COGNOME 
 

NOME CATEGORIA GIURIDICA 

 
BRUERA 

 
FILIPPO 

 
D 

 
 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

 

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Monserrato ha composizione collegiale. E’ stato nominato 
con decreto Sindacale n. 22 del 30.09.2020 e risulta così composto: 
 

- Dott.ssa Carla Maria Secci – Segretario Generale – in qualità di Presidente; 

-  Dott. Andrea Boi – Componente esterno; 

- Dott. Lucio Gullotta - Componente esterno. 

 
Il Nucleo di Valutazione assolve alle seguenti funzioni:  
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- monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità 
dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;  

- comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed 
all’Amministrazione;  

- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei premi 
secondo le disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali e dei contratti integrativi, nel 
rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;  

- propone, all’organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale delle figure apicali 
dell’Ente e l’attribuzione ad essi dei premi;  

- verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;  

- promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità.  
 
 
 

 

OBIETTIVI STRATEGICI  - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 

 

 

Il sistema contabile degli Enti Locali approvato con il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha 
modificato la struttura del Bilancio di Previsione e, quindi, del Piano Esecutivo di gestione. 
 
In particolare la parte Spesa del bilancio è articolata in missioni e programmi: 
 

- le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle 
Amministrazioni, utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; 
sono definite in base al riparto di competenze stabilito dagli articoli 117 e 118 della 
Costituzione, assumendo come riferimento le missioni individuate per lo Stato; 
 

- i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi 
istituzionali definiti nell’ambito delle missioni; la denominazione del programma riflette le 
principali aree di intervento delle missioni di riferimento, consentendo una 
rappresentazione di bilancio, omogenea per tutti gli enti pubblici, che evidenzia le politiche 
realizzate da ciascuna amministrazione con pubbliche risorse. 

 
Con la deliberazione n° 27 del 31.05.2021 il Consiglio comunale ha approvato la Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021- 2023, il Bilancio di 
previsione per il triennio 2021-2023 ed i relativi allegati, partendo dagli indirizzi strategici relativi 
alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo. 
Le linee programmatiche di mandato 2019-2024, presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale, ai 
sensi del disposto di cui all’art. 46, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000,n. 267, approvate con 
deliberazione n. 11 del 05.09.2019, contengono gli indirizzi e gli obiettivi che si intendono 
realizzare nel corso del mandato amministrativo. 
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Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite n. 8 aree di intervento strategico che 
rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi 
da realizzare nel corso del mandato. 
 
Tali aree sono evidenziate nella sezione strategica del DUP come risulta dal prospetto che segue: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Dagli indirizzi strategici conseguono gli obiettivi strategici dell’Amministrazione, sotto riportati in 
corrispondenza delle diverse missioni del bilancio e del DUP. 
 

 
 
 
AREA STRATEGICA OBIETTIVO 

STRATEGICO 
MISSIONE PROGRAMMA SETTORE 

 
 
 

URBANISTICA 

 

Approvazione 
piano 
idrogeologico 

08 Assetto del 
territorio  ed 
edilizia abitativa 

0801 Urbanistica 
e assetto del 
territorio 

3° 

Definizione del 
PPCS entro il 
31.07 con 
preparazione 
delibera CC 

08 Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa 

0801 Urbanistica 
e assetto del 
territorio 

3° 

Completamento 08 Assetto del 0801 Urbanistica 3° 

n. 2 
LL.PP. PATRIMONIO, 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
PATRIMONIO 

n. 1 

URBANISTICA 

n. 3  

UNIVERSITA’, POLICLINICO, 

CITTA’ METROPOLITANA 

n. 4 

POLITICHE SOCIALI, POLITICHE PER LA 

FAMIGLIA, SOSTEGNO ALLA NATALITA’, 

POLITICHE DELLA SALUTE, SPORTELLO 

EUROPA, PARI OPPORTUNITA’ 

n. 5  

CULTURA, SPETTACOLO, 

TURISMO 

n. 6 

SCUOLA, SPORT, POLITICHE 

GIOVANILI, 

ASSOCIAZIONISMO 

n. 8 

AMMINISTRAZIONE E 

CITTADINI 

n. 7 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE, 

COMMERCIO, VIABILITA’ 
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riqualificazione 
Piazza 
Gennargentu , 

territorio ed 
edilizia abitativa 

e assetto del 
territorio 

Completamento 
riqualificazione 
Piazza 
Gennargentu , 
Teodosio e 
Galba entro il 
31.12 

08 Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa 

0801 Urbanistica 
e assetto del 
territorio 

3° 

Accordo Anas 
Svincolo S.S. 
554 – Via XXI 
Aprile 

08 Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa 

0801 Urbanistica 
e assetto del 
territorio 

4° 

 
 
AREA STRATEGICA 

 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 

 

MISSIONE PROGRAMMA SETTORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LL.PP. 
PATRIMONIO, 

 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE 
PATRIMONIO 

 

Passaggi di 
proprietà tra 
Cagliari e 
Monserrato 

01 Servizi 
Istituzionali, 
Generali e di 
gestione 

0105 Gestione 
dei beni 
demaniali e 
patrimoniali 

3° 

 Lavori Parco ex 
cimitero 

08 Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa 

0801 Urbanistica 
e assetto del 
territorio 

4° 

Riqualificazione 
Area Ex 
Aeroporto 

08 Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa 

0801 Urbanistica 
e assetto del 
territorio 

4° 

Manutenzione 
Case Popolari 

08 Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa 

0802 Edilizia 
residenziale 
pubblica e locale 
e piani di edilizia 
economico-
popolare 

4° 

Comparto 8- 
Impianti sportivi 
nelle aree dell’ex 
aeroporto di 
Monserrato – 
Manutenzione 
straordinaria 
Palestra e Opere 
di 
ristrutturazione e 
completamento 
relative al campo 
e spogliatoi 

06 Politiche 
Giovanili, sport e 
tempo libero 

0601 Sport e 
tempo libero 

4° 
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annessi 

Manutenzione 
Uffici Comunali 

01 Servizi 
Istituzionali, 
Generali e di 
gestione 

0105 Gestione 
dei beni 
demaniali e 
patrimoniali 

4° 

Concessione del 
chiosco presso il 
Parco Magico 

14 Sviluppo 
economico e 
competitività 

14.02 
Commercio-Reti 
distributive- 
Tutela dei 
consumatori 

7 

 Area Verde del  
Cortile ex Scuola 
Elementare 

09 Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell’ambiente 

0902 Tutela, 
valorizzazione e 
recupero 
ambientale 

7° 
 

 Redazione e 
approvazione 
Piano Regolatore 
cimiteriale 

09 Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell’ambiente 

0902 Tutela, 
valorizzazione e 
recupero 
ambientale 

7° 

 Ecocentro 09 Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell’ambiente 

0903 Rifiuti 7° 

 
 
AREA STRATEGICA OBIETTIVO 

STATEGICO 
MISSIONE PROGRAMMA SETTORE 

 
 
 

POLITICHE 
SOCIALI, 

POLITICHE PER LA 
FAMIGLIA, 

SOSTEGNO ALLA 
NATALITA’, 

POLITICHE DELLA 
SALUTE, 

SPORTELLO 
EUROPA, PARI 
OPPORTUNITA’ 

 

Attivazione dello 
Sportello 
Famiglia con 
servizio di 
assistenza legale, 
psicologica, 
mediazione 
familiare, 
sportello ascolto 

12 Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 

1205 Interventi 
per le famiglie 

5° 

Progetto Pilota 
EDU-CARE a 
distanza 

12 Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 

1205 Interventi 
per le famiglie 

5° 

Attivazione 
Centri di 
animazione 
estiva a favore 
dei ragazzi 3-14 
anni 

12 Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 

1205 Interventi 
per le famiglie 

5° 

Migliorare il 12 Diritti sociali, 1204 Interventi 5° 
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benessere sociale 
attraverso una 
educazione 
diffusa al rispetto 
delle parità di 
genere e 
contrastare ogni 
tipo di 
discriminazione 

politiche sociali e 
famiglia 

per soggetti a 
rischio di 
esclusione sociale 

 
 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

MISSIONE PROGRAMMA SETTORE 

 
CULTURA, 

SPETTACOLO, 
TURISMO 

 

Diffondere la 
pratica della 
musica nella Città 
di Monserrato 
come mezzo di 
coesione sociale 
e 
intrattenimento -
Anno scolastico 
2021-2022 

06 Politiche 
giovanili, sport e 
tempo libero 

0602 Giovani 5° 

 
 
 
AREA STRATEGICA OBIETTIVO 

STATEGICO 
MISSIONE PROGRAMMA SETTORE 

 
 
 
 
SCUOLA, SPORT, 
POLITICHE 
GIOVANILI, 
ASSOCIAZIONISMO 

Garantire il 
servizio di 
refezione 
scolastica per il 
prossimo triennio 

04 Istruzione e 
diritto allo studio 

0406 Servizi 
ausiliari 
all’istruzione 

5° 

Attivazione atti 
propedeutici per 
l’attivazione dei 
giochi della 
gioventù 

06 Politiche 
giovanili, sport e 
tempo libero 

0601 Sport e 
tempo Libero 

5° 

Promuovere il 
territorio 
attraverso 
l’adesione di 
Monserrato al 
circuito 
dell’Associazione 
nazionale del 
vino e alle città 
del Vino 

12 Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 

1208 
Cooperazione e 
associazionismo 

5° 
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Regolare rapporti 
tra le associazioni 
Culturali e il 
Comune in modo 
da sostenere le 
iniziative dalle 
stesse promosse 
per animare il 
territorio, anche 
con il patrocinio 
del Comune 

12 Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 

1208 
Cooperazione e 
associazionismo 

5° 

 Formazione ed 
educazione 
stradale 

03 Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

0301 Polizia 
locale e 
amministrativa 

6° 

 
 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

MISSIONE PROGRAMMA SETTORE 

 
ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE, 
COMMERCIO, 

VIABILITA’ 

 

Interventi per 
fronteggiare 
emergenza 
Covid-19 

03 Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

0301 Polizia 
locale e 
amministrativa 

6° 

Pedone Smart 03 Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

0301 Polizia 
locale e 
amministrativa 

6° 

 Bike Sharing 11 Trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

1004 altre 
modalità di 
trasporto 

7° 

 
 
 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO OPERATIVO MISSIONE PROGRAMMA SETTORE 

 
AMMINISTRAZIONE 

E CITTADINI 

 

Ottimizzazione della 
procedura di 
formazione 
dell’accantonamento al 
Fondo Rischi da 
contenzioso 

20  Fondi e 
accantonamenti 

2003 Altri Fondi 2° 

Predisposizione di gara 
per i distributori 
automatici all’interno 
delle strutture comunali 

01 Servizi 
Istituzionali 
Generali e di 
gestione 

0103 Gestione 
economica, 
finanziaria, 
programmazione 
e provveditorato 

2° 

Esternalizzazione 
riscossione tributi locali 

01 Servizi 
Istituzionali 
Generali e di 
gestione 

0104 Gestione 
delle entrate 
tributarie e servizi 
fiscali 

2° 
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Aggiornamento e 
revisione del 
Regolamento e 
istituzione dell’elenco 
comunale degli incarichi 
legali 

01 Servizi 
Istituzionali 
Generali e di 
gestione 

0111 Altri Servizi 
generali 

2° 

 Sensibilizzazione tema 
giochi d’azzardo 

12 Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia 

1205 Interventi 
per le famiglie 

5° 

 Aggiornamento 

Archivi Informatici 

Entro la data del 
31.12.2021 

01 Servizi 
Istituzionali 
Generali e di 
gestione 

0108 Statistica e 
sistemi 
informativi 

1° 

Verifica trimestrale 

della completezza dei 

contenuti del portale 

trasparenza 

01 Servizi 
Istituzionali 
Generali e di 
gestione 

0101 Organi 
Istituzionali 

1° 

Tempestività dei 

riscontri alle istanze 

della cittadinanza 

01 Servizi 
Istituzionali 
Generali e di 
gestione 

0101 Organi 
Istituzionali 

1° 

Cittadinanza attiva 03 Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

0301 Polizia 
locale e 
amministrativa 

6° 

Vetture ecologiche 09 Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell’ambiente 

0908 Qualità 
dell’aria e 
riduzione 
dell’inquinamento 

6° 

Trasmissione delle 

informazioni/documenti 

del proprio settore 

necessari per la 

predisposizione del 

Bilancio di Previsione 

01 Servizi 
Istituzionali 
Generali e di 
gestione 

0103 Gestione 
economica, 
finanziaria, 
programmazione 
e provveditorato 

Obiettivo 
comune a 

tutti i 
Settori 
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IL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 
 

 

Il Piano dettagliato degli obiettivi è un documento programmatico che individua gli indirizzi e gli 

obiettivi strategici operativi dell’Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori 

per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell’Amministrazione Comunale e dei suoi 

dipendenti. 

Il Piano degli obiettivi  è stato realizzato grazie alla collaborazione e al confronto tra componente 
politica e componente tecnica del Comune (Responsabili di Settore), con il supporto del Nucleo di 
valutazione.  

 

Gli obiettivi di Performance sono stati redatti tenendo conto del sistema di valutazione e 

misurazione della performance organizzativa ed individuale, contenuto nel Titolo VI rubricato “ 

Programmazione, organizzazione e valutazione annuale della performance”, del vigente 

Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione 

della Giunta Comunale n. 26 del 25/03/2011 e modificato, da ultimo, con deliberazione del 

Commissario straordinario n°69 del 29/11/2018. 

 A riguardo, si dà atto che è stato avviato l’iter per l’aggiornamento del sistema di misurazione e 

valutazione della performance. 

 

Nel  Programma di Mandato, il Sindaco ha delineato gli Indirizzi strategici che caratterizzano la sua 
Amministrazione e, nell’ambito di tali indirizzi sono stati individuati nel DUP gli Obiettivi strategici 
e operativi di Mandato, finalizzati a dare concretezza ai temi individuati dal Sindaco nel suo 
Programma.  

In linea con gli Obiettivi strategici di Mandato sono stati individuati gli obiettivi di performance 
assegnati ai Responsabili di Settore e al Segretario Generale. 

 

I Responsabili di Settore, sulla base degli indirizzi ricevuti e con la collaborazione del personale, 
dettaglieranno gli specifici obiettivi operativi, di performance organizzativa e individuale, dei 
singoli dipendenti, al fine di realizzare concretamente il disegno strategico contenuto nel 
Programma di Mandato. 

 
Nelle schede, allegate al presente documento e di seguito indicate, sono riportati gli obiettivi 

assegnati al Segretario Generale e ai Responsabili di Settore per l’anno 2021. 

In ciascuna scheda, in corrispondenza degli obiettivi strategici di Mandato indicati nel DUP, sono 

indicati gli obiettivi operativi e per ciascuno di essi, le fasi/attività, i risultati attesi, gli indicatori di 

risultato e i tempi di realizzazione.  
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IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 

 
 
Il Segretario comunale è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed in 
tale veste predispone ogni anno il P.T.P.C., che sottopone alla Giunta comunale per l’approvazione 
entro il 31 gennaio.  
 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Monserrato è il 
Segretario Generale Dott.ssa Carla Maria Secci, nominata con Decreto del Sindaco n. 39 del 05.11.2019 
 
La proposta di P.T.P.C. viene elaborata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, sentiti i 
Responsabili di Posizione Organizzativa (P.O.), in particolare per quanto concerne l’individuazione dei 
Settori a più elevato rischio di corruzione. 
  
Il Piano, una volta approvato, viene trasmesso a cura del Segretario comunale al Dipartimento della 
funzione pubblica e pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione 
trasparente".  
 
I destinatari del Piano, ovvero i soggetti chiamati a darvi attuazione, sono:  
a) l’organo politico;  
b) i responsabili di ciascuna area / settore (funzionari incaricati di P.O.);  
b) i dipendenti; 

 
A decorrere dal 2017, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs n. 97/2016, l’art. 1, comma 8, 
della Legge 190/2012 dispone che l'organo di indirizzo definisce gli “obiettivi strategici in materia 
di prevenzione della corruzione e trasparenza” quale “contenuto necessario dei documenti di 
programmazione strategico gestionale e del PTPC”.  
Pertanto, nel processo di individuazione degli obiettivi sono stati considerati gli adempimenti cui le 
amministrazioni pubbliche sono tenute in materia di tutela della trasparenza e dell’integrità e di 
lotta alla corruzione e all’illegalità, con particolare riferimento all’attuazione delle misure 
finalizzate a rendere più trasparente l’operato dell’Ente e a contrastare i fenomeni di corruzione, 
come previste dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2021/2023 approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 30.03.2021. 
 
Nel Piano della Performance è previsto quale obiettivo la verifica trimestrale della completezza dei 
contenuti del portale trasparenza, la cui realizzazione richiede il coinvolgimento degli Uffici 
Comunali, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, in osservazione delle disposizioni di cui al 
D.Lgs. 33/2013.  
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OBIETTIVI DEL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Gli obiettivi di performance assegnati al Segretario sono connessi alle funzioni indicate dalla Legge, 

dallo Statuto e dai Regolamenti, ricomprese nell’art. 97 del TUEL D.Lgs 267/2000 e consistono in: 

 

1. funzione di collaborazione e d’assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi 

dell’ente in ordine alla conformità dell’azione giuridico - amministrativa alle leggi, allo statuto, ai 

regolamenti;  

2. partecipazione con funzioni consultive, referenti e d’assistenza alle riunioni del consiglio 

comunale e della giunta;  

3. espressione dei pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L. in relazione alle sue competenze nel caso in 

cui l’ente non abbia responsabili dei servizi;  

4. rogito di tutti i contratti dei quali l’ente è parte;  

5. esercizio d’ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal 

sindaco o dal presidente della provincia;  

6. funzioni di coordinamento e sovrintendenza dei Dirigenti o Responsabili dei servizi (art. 97 

comma 4 del decreto legislativo 267/2000). 

Di seguito la scheda degli Obiettivi del Segretario Generale per l’anno 2021. 
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Descrizione dell’ Obiettivo 
 

Valore atteso Tempistica 

 
Collaborazione ed assistenza 
giuridico amministrativa - Art.97, 
comma 2 del TUEL partecipazione 
attiva, nella veste consultiva e 
propositiva, nelle materie proprie 
del Segretario 

Svolgimento di consulenza 
giuridico amministrativa nei  
confronti degli organi dell’Ente. 
Aggiornamento e 
approfondimento delle proprie 
conoscenze tecnico professionali. 
Tempestività nell’adeguamento 
ed applicazione delle nuove 
disposizioni normative agli atti e 
provvedimenti comunali. 
Correttezza degli atti 
amministrativi e conseguente 
assenza di contenzioso anche in 
relazione ai pareri espressi. 

 

 
Partecipazione, con funzioni 
consultive, referenti e di 
assistenza, alle riunioni di Giunta 
e Consiglio - Art.97, comma 4, 
lettera a) del TUEL 
 

Funzioni di partecipazione alle 
riunioni di Giunta Comunale,  
Consiglio Comunale e altri organi 
collegiali (es. commissione 
elettorale comunale), 
sovrintendenza alla redazione dei 
verbali. 

 

Funzioni di rogito dei contratti 
dell'Ente - Art.97, comma 4, 
lettera c) del TUEL 

Garantire le funzioni di rogito dei 
contratti e di autenticazione di 
scritture private. Sovrintendenza 
all’espletamento dei successivi 
adempimenti (registrazione, 
trascrizione, voltura ecc.). 

 

Coordinamento e sovrintendenza 
dei Dirigenti 

Collaborazione e propensione al 
coordinamento dell’attività dei 
Responsabili dei Settori, tramite 
note, circolari o incontri con i 
Responsabili in forma singola o 
collegiale. Elaborazione di idee e 
programmi idonei alla soluzione 
dei problemi ed al 
raggiungimento degli obiettivi.  
Rapporto con i cittadini, 
collaboratori interni e Organi 
Istituzionali. Propensione a 
motivare e valorizzare le 
professionalità presenti nel 
servizio.  

 

Monitoraggio attuazione Piano 
Triennale della Prevenzione della 
Corruzione e delle Trasparenza 

Adempimenti D. Lgs. 33/2013 – e 
Legge 190/2012. 
 

Entro le scadenze di legge 

 

 

 



27 
 

Allegati: 

Schede Obiettivi 2021  

Settore I° - Obiettivo da n. 1 a n. 4;  

Settore II° - Obiettivo da n. 1 a n. 5;  

Settore III° - Obiettivo da n. 1 a n. 5;  

Settore IV° - Obiettivo da n. 1 a n. 7;  

Settore V° - Obiettivo da n. 1 a n. 11;  

Settore VI° - Obiettivo da n. 1 a n. 6; 

Settore VII°- Obiettivo da n. 1 a n. 6 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


