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PREMESSA 

Il D.Lgs. 150/2009,  come modificato dal D.Lgs n° 25 maggio 2017 n° 74,  disciplina i principi 

generali che devono regolare il sistema di misurazione e valutazione della performance, 

individuando come finalità da perseguire, il miglioramento della qualità dei servizi offerti alla 

collettività, la crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e la 

trasparenza dei risultati ottenuti e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.  

 

L’art. 4 del D. Lgs n° 150/2009 prevede che le amministrazioni pubbliche, in coerenza con il ciclo 

della programmazione finanziaria e del bilancio, sviluppino il ciclo di gestione delle performance, 

articolato nelle seguenti fasi:  

a) definizione preventiva  e assegnazione degli obiettivi, corredati di valori attesi e indicatori; 

 b) collegamento tra gli obiettivi e risorse a disposizione  (umane, finanziarie, strumentali); 

c) monitoraggio del grado di realizzazione degli obiettivi in  corso di esercizio e adozione di 

interventi correttivi volti alla piena realizzazione degli obiettivi; 

d) misurazione dei risultati e delle prestazioni (performance) conseguite, anche attraverso la 

rendicontazione degli indicatori; 

 e) utilizzo dei sistemi premianti, attraverso la valutazione del personale, secondo logiche di  

valorizzazione del merito; 

 f) rendicontazione dei risultati agli organi politici, tecnico-amministrativi, di controllo, nonché a 

utenti dei servizi, cittadini e portatori di interesse a qualsiasi titolo; 

 

Alla base del ciclo di gestione della performance si trovano gli atti di pianificazione, 
programmazione, gestione e rendicontazione delle attività dell’ Ente, che rappresenta un sistema 
complesso suddivisibile nei seguenti ambiti: 

• Politico – strategico, a valenza pluriennale, composto dal programma di mandato e dal 
documento unico di programmazione 

• Economico – finanziario, a valenza pluriennale, composto dal Documento Unico di 
Programmazione, dal Bilancio di previsione, dal piano degli indicatori di bilancio, e dagli altri 
documenti allegati al bilancio  

• Operativo – gestionale a valenza pluriennale, composto dal Piano Esecutivo di Gestione e 
dal piano dettagliato degli obiettivi; 

• Ricognitorio – comunicativo, a valenza annuale ed in parte pluriennale, composto dal 
rendiconto di gestione, dal consuntivo peg/pdo e  dal piano dei risultati. 

Tutti gli atti costituiscono nel loro insieme il Piano delle Performance dell’ Ente e pertanto: 

- Individuano gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi; 



 

 

- Definiscono i risultati attesi e gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle 
performance 

- Rendicontano l’ attività complessiva dell’ Ente  

Gli obiettivi inseriti nel Piano della performance, al fine di consentire una corretta valutazione e 
misurazione della performance sia organizzativa sia individuale, devono presentare le caratteristiche 
indicate nell’art. 5 comma 2 del decreto e precisamente devono essere:  

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità 
politiche e alle strategie dell'amministrazione;  

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 

 c) tali da determinare un indicativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli 
interventi;  

d) riferibili a un arco temporale determinato, di norma corrispondente a un anno; 

 e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e 
internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; 

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento, ove 
possibile, almeno al triennio precedente;  

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.  

 

La pianificazione strategica del Comune di Monserrato è contenuta nel Documento unico di 
programmazione approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 03/07/2018. 

L’attuazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2018 avviene tenendo conto dell’intero 

impianto di programmazione sulla base dei principi di razionalizzazione e snellimento dell’attività 

amministrativa e della ripartizione delle competenze fra organi di governo e management al fine del 

perseguimento dei massimi livelli di efficacia, efficienza ed economicità.  

I Responsabili di Posizione organizzativa garantiranno invece la massima effettività del ruolo 

direzionale, ponendo particolare attenzione ai seguenti indirizzi:  

• visione d’insieme e finalizzazione costante della propria azione ai complessivi obiettivi  

 dell’Amministrazione;   

• costante rapporto informativo e propositivo;  

• massima collaborazione intersettoriale e collegialità d’azione;  

• massimo spirito di appartenenza. 

 



 

 

IL PIANO DELLA PERFORMANCE  

 

Il Piano di performance è il documento programmatico che individua gli indirizzi e gli obiettivi 

strategici e operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali e intermedi e alle risorse, gli 

indicatori per la misurazione, tempi e pesi, e la valutazione delle prestazioni dell’Amministrazione, 

dei responsabili di settore e dei dipendenti .  

Gli obiettivi assegnati al personale responsabile incaricato di posizione organizzativa e i relativi 

indicatori sono individuati annualmente e raccordati con gli obiettivi strategici e la pianificazione 

strategica del Comune. 

Il Piano della Performance prevede due livelli di struttura: quella organizzativa e quella individuale. 

Con il D.Lgs n° 74/2017 si intende porre maggiore enfasi nei confronti della performance 

organizzativa, dal momento che essa è in grado di rappresentare, attraverso una serie articolata di 

indicatori, qual è l’ andamento dell’ ente.  L’ art. 8 del D.Lgs n° 150/2009 , nella sua attuale 

versione, recita: 

“1. Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne: 

a) L’ attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze 

della collettività; 

b) L’ attuazione dei piani e programmi, ovvero la misurazione dell’ effettivo grado di 

attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi 

e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse; 

c) La rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 

attraverso modalità interattive; 

d) La modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’ organizzazione e delle competenze 

professionali e la capacità di attuazione dei piani e programmi; 

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli 

utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 

collaborazione; 

f) l’ efficienza  nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento e alla 

riduzione dei costi,  nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 

g) la qualità  e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 

h) il l raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. 

 



 

 

La performance organizzativa non si rileva semplicemente attraverso uno o più indicatori. 

Rappresenta l’ elemento centrale del Piano delle Performance e misura i risultati attesi attraverso 

numerosi indicatori e target, orientati alla valutazione: 

- delle politiche che si intendono attuare, collegate alle esigenze della collettività locale; 

- dei progetti avviati, che dovranno essere misurati; 

- dell’ efficienza, efficacia, qualità dei servizi offerti, valutati considerando anche le risorse 

disponibili; 

- degli impatti che si producono sulla società e collettività locali.  

 

Per valutare la performance un ruolo importante viene ad essere ricoperto dagli indicatori, dal 

momento che mettono in evidenza, attraverso valori numeri assoluti o percentuali, le variazioni 

che si registrano a livello di efficienza, produttività, efficacia, nel raggiungimento degli obiettivi, 

nell’incidenza delle spese, ecc. 

Gli indicatori devono essere accompagnati dai documenti contabili obbligatori per fornire una base 

informativa completa  

Gli indicatori riferiti al  bilancio “fotografano” la struttura del bilancio in un determinato momento 

(indici di struttura del Bilancio), oppure spiegano come si è evoluta la gestione (indici di gestione 

del bilancio). Questi indicatori si rilevano particolarmente utili se presentati con le scritture di 

rendicontazione, perché completano le analisi che si possono effettuare dall’ analisi dei dati assoluti 

e spiegano, unitamente agli indicatori sul patrimonio, qual è quell’ utilizzo delle risorse.?? 

Gli indicatori relativi alle risorse umane –  

Gli indicatori relativi al patrimonio 

Gli indicatori sullo stato di deficitarietà strutturale-   

Tali indicatori sono quelli del sistema del controllo di gestione previsti dalla vigente normativa. 

specificamente: 

1) valore negativo del risultato contabile di gestione cosiddetto Disavanzo d’Amministrazione; 

2) volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza; 

3) ammontare dei residui provenienti dalla gestione dei residui attivi; 

4) volume dei residui passivi complessivi; 

5) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata; 

6) volume complessivo delle spese di personale; 

7) consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni; 

8) consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio; 

9) eventuale esistenza al 31/12 di anticipazioni di tesoreria non rimborsate; 



 

 

10) ripiano degli squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia. 

 

A questi si ritiene corretto aggiungere l’indicatore secco sul rispetto o meno del Pareggio di 

Bilancio  da parte dell’Ente in quest’anno di riferimento 

 

 

PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE: gli strumenti della  
 
programmazione. 
 
 
Il Programma di Mandato costituisce il punto di partenza del processo di pianificazione strategica. 

Esso contiene, infatti, le linee essenziali che dovranno guidare l’ Ente nelle successive scelte. 

 

L’ altro importante strumento di programmazione adottato dal Comune è il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) che è lo strumento di programmazione strategica e operativa, con cui si 

unificano le informazioni, le analisi e gli indirizzi di programmazione. L’ aggettivo “unico” chiarisce l’ 

obiettivo del principio applicato: riunire in un solo documento, posto a monte del Bilancio di 

previsione finanziario, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del 

Bilancio, del PEG e la successiva gestione. A differenza della previgente Relazione previsionale e 

programmatica, il DUP non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto a sé stante, approvato 

a monte dello stesso. Il Comune di Monserrato ha approvato il Bilancio di Previsione e il DUP 

2018-2020 con deliberazione del Commissario Straordinario n° 1 del 03/07/2018; 

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica e la Sezione Operativa. La prima ha un 

orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a 

quello del bilancio di previsione. 

 La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche 6di mandato di cui all’ art. 46 

comma 3 del decreto legislativo 267/00 e individua, in coerenza con il quadro normativo di 

riferimento, gli indirizzi strategici dell’ ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in 

coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al 

perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le 

procedure e i criteri dell’ Unione Europea. 

In particolare individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell’ amministrazione 

da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e 

lungo periodo, le politiche di mandato che l’ Ente vuole sviluppare  nel raggiungimento delle 



 

 

proprie finalità istituzionali e nel governo delle funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di 

programmazione riferiti al periodo di mandato. 

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento 

a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi 

strategici fissati nella Sezione Strategica. In particolare contiene la programmazione operativa dell’ 

ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della 

Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella sezione 

strategica, costituisce guida  e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di 

previsione dell’ Ente. 

 

Il DUP costituisce quindi, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti 

di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione ed è lo 

strumento che permette l’ attività di guida strategica e operativa del Comune. E’ nel DUP che l’ 

Ente deve definire le linee strategiche su cui si basano le previsioni finanziarie contenute nel 

Bilancio di Previsione. Conseguentemente, anche il contenuto del PEG deve essere coerente con il 

DUP oltre che con il Bilancio di Previsione.  

 
IL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. 
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Il Bilancio di Previsione è raccordato direttamente con il DUP e rappresenta il documento nel 

quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun 

esercizio, attraverso il quale gli organi di governo di un Ente definiscono la distribuzione delle 

risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l’ amministrazione deve realizzare, in coerenza 

con quanto previsto nel documento di programmazione.  

 Il piano dettagliato degli Obiettivi e della performance e il Piano Esecutivo di Gestione 

costituiscono quindi nell’ ordine temporale gli ultimi documenti di programmazione del Comune. Il 

primo declina gli obiettivi strategici esecutivi derivanti dagli indirizzi strategici fissati nel DUP 

unitamente agli obiettivi della gestione ordinaria e il PEG finanziario assegna dotazioni necessarie ai 

responsabili dei settori per l’ attuazione degli obiettivi esecutivi strategici ed ordinari.  

Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando 

e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell’ organo esecutivo, e 

responsabilizza sull’ utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati. Inoltre costituisce un 

presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione. Nel PEG 

devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare 

rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere la 

puntuale programmazione operativa, l’ efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi 

di esecuzione nonché la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti. 

Le risorse finanziarie assegnate per  ogni programma definito nella Sezione Operativa del DUP 

sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai singoli responsabili di settore per la 

realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun programma. 

Nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento 

almeno al quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario; 

Integrato nel ciclo delle performance si trova il piano degli indicatori di bilancio, strumento per il 

monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio. 

L’allineamento dei due piani (Peg e Performance) rappresenta per la nostra Amministrazione un 

primo step finalizzato a ricercare una chiara e trasparente definizione delle responsabilità dei 



 

 

diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi e al relativo conseguimento delle prestazioni 

attese e realizzate per la successiva misurazione della performance organizzativa (ossia dei risultati 

che l’Ente si propone di raggiungere nel suo complesso) e della performance individuale (ossia la 

valutazione dei risultati dei Responsabili e dei dipendenti). 

 

GLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 

Gli obiettivi sono stabiliti a diversi livelli decisionali. Gli obiettivi definiti al massimo livello 

Giunta/Consiglio sono detti “obiettivi strategici”. Gli obiettivi definiti a livello intermedio Giunta/  

Responsabili P.O. sono detti “obiettivi operativi o individuali”.  

Gli obiettivi strategici hanno le seguenti caratteristiche:  

• si riferiscono all’ente nel suo complesso (es. rispetto del pareggio di bilancio), a politiche  

specifiche dell’ente o a grandi progetti (es. realizzazione di un’opera pubblica strategica per il 

territorio e per il suo sviluppo);  

• hanno di norma un arco temporale pluriennale (di norma almeno il triennio);  

• richiedono l’apporto congiunto di più unità organizzative.  

 

Gli obiettivi operativi /individuali hanno invece le seguenti caratteristiche:  

• sono, di norma, riferiti a specifici processi correnti o progetti o all’unità organizzativa nel suo  

complesso;  

• hanno un arco temporale annuale o coincidente con la durata di un progetto;  

• sono affidati alla responsabilità di una specifica unità organizzativa.  

 

Gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi sono definiti di norma nel PEG.  

 

La funzione “controllo di gestione” è chiamata a monitorare gli obiettivi operativi, mentre la 

funzione del “controllo strategico” è relativa al monitoggio degli obiettivi strategici e alle verifiche 

intermedie di raggiungimento.  

Agli obiettivi è collegato un budget, composto dalle dotazioni economico/finanziarie, assegnate a 

ciascun Responsabile, dalle risorse strumentali e da quelle umane necessarie per il raggiungimento 

degli obiettivi assegnati con il PEG.  

 Il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018 è il risultato di un  processo partecipativo che ha  

portato  alla definizione di un piano condiviso. 



 

 

L’elaborazione del PEG è stato sinergico con quello del Bilancio di Previsione ed ha permesso di 

ricondurre tali documenti all’interno di un unico processo orientato alla “sburocratizzazione” dei  

documenti di programmazione, che in tal modo risultano interdipendenti e coerenti tra loro, 

consentendo una lettura non solo contabile dei documenti stessi. 

Il Piano degli obiettivi così proposto per l’anno 2018, è composto da obiettivi riconducili alle 

principali linee strategiche dall’amministrazione. 

Gli obiettivi di PEG sono definiti in modo coerente, orientato e finalizzato alla realizzazione dei 

programmi e progetti delineati nel Programma di Mandato e nelle Linee programmatiche. 

In particolare nel Piano degli Obiettivi sono contenuti: 

• Obiettivi Strategici e di Sviluppo: finalizzati all’attuazione del programma amministrativo 

del Sindaco o all’attivazione di un nuovo servizio; 

• Obiettivi operativi: finalizzati a migliorare e a mantenere le performance gestionali relativamente 

ad attività consolidate nelle funzioni dei diversi settori. 

Ogni obiettivo di sviluppo e attività strutturale è raggiungibile attraverso l’utilizzo delle risorse 

umane e finanziarie assegnate secondo le indicazioni contenute nelle singole schede. 

Il Peg ha quindi  la funzione di condurre a unitarietà d’indirizzo tutta l’attività gestionale dell’ente, 

indirizzandola da una parte alla realizzazione del Programma di Mandato del Sindaco, attraverso gli 

obiettivi strategici e di sviluppo, dall’altra a fare funzionare l’ente nel suo complesso e garantire 

l’erogazione dei servizi ai cittadini e alla città. 

 

PERFORMANCE E OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 
 
La performance individuale esprime il contributo fornito da  un individuo, in termini di risultato e 
di modalità di raggiungimento degli obiettivi. 
 
L’ art. 9 del D.Lgs n° 150/2009 Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale, 
nella sua attuale versione, prevede espressamente che la misurazione e la valutazione della 
performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in 
posizione di autonomia e responsabilità è collegata:  
 

a) Agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai 
quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva; 

b) Al raggiungimento di specifici obiettivi individuali 
c) Alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle 

competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi 
richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate; 

d) Alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrate tramite una significativa 
differenziazione dei giudizi 

 



 

 

Inoltre, la misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale  del 
personale sono collegate: 

a) Al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali 
b) Alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’ unità organizzativa di 

appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi 

 
I Sistemi di misurazione della performance sono strumenti essenziali per il miglioramento dei 

servizi pubblici e, se appropriatamente sviluppati e implementati, possono svolgere un ruolo 

fondamentale nella definizione e nel raggiungimento degli obiettivi strategici, nell’allineamento alle 

migliori pratiche in tema di comportamenti, attitudini e performance organizzative. 

Tali misure, infatti, richiedono l’effettiva implementazione di un Sistema di misurazione della 

performance per almeno due ordini di ragioni: 

1) la prima relativa alla soddisfazione delle esigenze dei cittadini; 

2) la seconda relativa alla migliore capacità di scelta e di selezione da parte delle autorità 

competenti in ordine all’allocazione delle risorse. 

Quanto al primo profilo, il Sistema di misurazione della performance delle pubbliche 

amministrazioni deve essere orientato principalmente al cittadino; la soddisfazione e il 

coinvolgimento del cittadino costituiscono, infatti, il vero motore dei processi di miglioramento e 

innovazione. 

Quanto al secondo profilo, la misurazione della performance consente di migliorare l’allocazione 

delle risorse fra le diverse strutture, premiando quelle virtuose e di eccellenza e riducendo gli 

sprechi e le inefficienze. 

 

Nell’All. A sono stati individuati anche gli obiettivi operativi/individuali di Peg che l’Amministrazione 

vuole indicare per riassumere l’attività ordinaria-gestionale dell’anno 2018. 

I responsabili di settore sono già sensibilizzati allo sviluppo di schede descrittive, in cui gli obiettivi 

assegnati verranno dettagliati in fasi contenenti anche i rispettivi indicatori che consentiranno una 

lettura unitaria dell’attività complessiva dell’Ente e che permetterà di rispondere alla previsione 

normativa del novellato art. 169 citato, il quale prevede appunto, al fine di semplificare i processi di 

pianificazione gestionale dell'ente, una unificazione organica sia del piano dettagliato degli obiettivi 

di cui all'articolo 108, comma uno, del TUEL, che del Piano della performance di cui all'articolo dieci 

del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e del Piano esecutivo di gestione. 

 

 

 



 

 

PIANO DELLA PERFORMANCE, PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE (PTPC) E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITÀ (PTTI) 

 

 

Il D.lgs n° 150/2009 viene ad intrecciarsi anche con la normativa anticorruzione approvata con la L. 

6/11/2012, n° 190 e con le disposizioni sulla trasparenza, quali risultano dopo le modifiche 

apportate con il D.Lgs 97/2016. 

 

Con decreto Sindacale n. 9 del 27.01.2017, in attuazione dell’art. 1 , comma 7, della legge 6 

novembre 2012, n° 190 e s.m.i, è stato nominato il Responsabile della prevenzione della 

corruzione del Comune di Monserrato,  nella persona della dott.ssa Anna Maria Pischedda,  

Segretario Generale, mentre il  Dott. Antonino Licheri è stato  nominato  Responsabile della  

Trasparenza con decreto Sindacale  n. 10 del  27.01.2017.  

Con deliberazione della Giunta Comunale n° 9 del 30/01/2018 è stato approvato l’ aggiornamento 

al piano triennale di prevenzione e della trasparenza PTPCT per il triennio 2018-2020. 

 

In considerazione dell’attuale organizzazione del Comune di Monserrato, nonché in ragione della 

particolare articolazione per settori, l’attività del RPC e del RT non può prescindere dall’ausilio dei 

Referenti, quali soggetti indispensabili per l’attività informativa nei confronti del RPC e del RT, 

affinché questi abbiano elementi e riscontri per la formazione e il monitoraggio del PTPC e 

sull’attuazione delle misure.  

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ed il Responsabile della Trasparenza rimangono 

comunque i principali riferimenti del Comune di Monserrato per l’implementazione della politica di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa.  

 

I Referenti del RPC e del RT, sono individuati nei Responsabili di settore, ciascuno per le attività di 

rispettiva competenza  

 

Il  Piano Anticorruzione ha previsto il massimo coinvolgimento dei Responsabili dell’Ente, anche 

come soggetti titolari del rischio ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione. In questa logica sono 

stati attribuiti in capo alle figure apicali l’obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella 

promozione e adozione di tutte le misure atte a garantire l’integrità dei comportamenti individuali 

nell’organizzazione. 



 

 

I Responsabili di P.O. in particolare devono garantire il raccordo necessario alla creazione di un 

efficace meccanismo di comunicazione/informazione, per il proficuo esercizio della funzione di 

prevenzione della corruzione. 

Particolare attenzione è stata posta nel garantire la “fattibilità” delle azioni previste, sia in termini 

operativi che finanziari (evitando spese o investimenti non coerenti con le possibilità finanziarie 

dell’Ente), attraverso la verifica della coerenza rispetto agli altri strumenti di programmazione 

dell’Ente, quali il Bilancio di previsione, il PEG, e il Piano della performance. 

 

PIANO DELLA PERFORMANCE E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 
 
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.03.2013, l’Amministrazione, in attuazione del  

 D.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ha dettato 

norme 

urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali e in particolare dell’art. tre, 

rubricato “Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali”, che ha riscritto il sistema dei controlli 

interni, ha approvato il Regolamento sul sistema dei controlli interni, disciplinando, nell’ambito 

della propria autonomia organizzativa, le modalità e gli strumenti dei vari tipi di controllo. 

 Nello specifico , nel rispetto dei tempi previsti, il Comune ha dato attuazione al sistema integrato 

dei controlli interni relativamente al: 

- controllo successivo di regolarità amministrativa 

- controllo strategico 

- controllo sulle Società Partecipate 

- controllo sugli equilibri finanziari 

- controllo di gestione 

- controllo sulla qualità dei servizi 

I controlli si svolgono sotto la direzione e il coordinamento del Segretario Generale,  

Al Segretario Generale, attraverso la collaborazione dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio, è 

affidato il compito di verificare l’andamento del sistema integrato dei controlli interni, di definire 

eventuali indirizzi e linee guida per garantire la funzionalità, l’efficacia e l’adeguatezza degli 

strumenti e delle metodologie di controllo adottate dall’Ente e di individuare e promuovere i 

necessari correttivi per superare le eventuali criticità riscontrate. 

Questa funzione di presidio di legittimità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa si pone 

in rapporto dinamico e di stretta complementarietà con la funzione di prevenzione del fenomeno 

della corruzione; il rispetto delle regole e delle procedure infatti costituiscono un importante 



 

 

strumento di contrasto. 

La valutazione degli atti nell’ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa avviene 

infatti in coerenza con indicatori predeterminati dove in relazione alla correttezza del 

procedimento vengono, fra gli altri, valutati anche il rispetto delle norme di trasparenza e il 

rispetto dei tempi procedimentali. 

L’attuazione del controllo strategico (art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000)  richiederà l’elaborazione e 

l’impostazione di una metodologia e di un processo di pianificazione strategica dell’ente finalizzati 

principalmente alla rilevazione: 

• dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti; 

• degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti; 

• dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni; 

• delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati; 

• della qualità dei servizi erogati; 

• del grado di soddisfazione della domanda espressa; 

• degli aspetti socio-economici. 

 

 

COORDINAMENTO SISTEMATICO FRA IL PIANO DELLA PERFORMANCE, IL 
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC), IL 
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ(PTTI) E IL 
SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI. 
 
  
In considerazione della rilevanza strategica dell’attività di prevenzione e contrasto della corruzione, 

le attività e i modelli operativi del Piano Anticorruzione sono inseriti nella programmazione 

strategica e operativa definita in via generale dal Piano degli obiettivi e della Performance, in qualità 

di obiettivi e di indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione. 

 

Gli  obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione ed a favore della trasparenza 
sono rappresentati dalle seguenti azioni: 

1. ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

2. aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

3. creare un contesto sfavorevole alla corruzione; 



 

 

4. indicare le azioni e le misure di contrasto funzionali al raggiungimento degli obiettivi, sia in 
ossequio alle disposizioni normative, sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al 
particolare contesto di riferimento; 

5. promozione di migliori livelli di trasparenza attraverso la pubblicazione di dati, informazioni e 
documenti maggiori rispetto a quelli contemplati nel D. Lgs. n.33/2013; 

6. promozione e valorizzazione della motivazione del provvedimento. Ogni provvedimento dovrà 
menzionare il percorso logico argomentativo a base del quale è stata assunta la decisione affinché 
sia chiara la finalità pubblica perseguita. L’onere della motivazione è tanto più diffuso quanto più è 
ampio il margine di discrezionalità. Per consentire a tutti coloro che via abbiano interesse di 
esercitare con pienezza il diritto di accesso e di partecipazione gli atti dell’Ente dovranno ispirarsi 
ai principi di semplicità e di chiarezza, in particolare dovranno essere scritti con linguaggio 
semplice e comprensibile a tutti. È necessario che gli atti riportino sia il preambolo che la 
motivazione, quest’ultima dovrà indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno 
determinato la decisione sulla base dell’istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile 
precisa, chiara e completa. 

Per quanto sopra riportato si intende procedere ai sensi dei contenuti riportati sul piano triennale 
dell’anticorruzione che devono essere intesi come strategici per l’Ente. 

7. promozione e valorizzazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in materia 
di appalti quale strumento ordinario di selezione delle offerte, previa verifica e significatività da 
parte della centrale di committenza già individuata nel settore IV – Servizio II, a cui è demandata la 
natura degli atti, secondo i dettami del D.Lgs 50/2016 e s.i. e m.. 

8. Per quanto concerne il profilo specifico della corruzione, dovrà costituire obiettivo strategico 
dell'Amministrazione la riduzione del livello del rischio di corruzione all'interno della struttura 
nell'ambito delle attività da questa posta in essere. 

9. Per quanto riguarda il profilo dell'illegalità si dovranno individuare gli strumenti e le metodologie 
per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. A tal fine in data 
07/02/2018 con delibera di Giunta comunale n. 21 è stato approvato il  protocollo del Piano di 
Integrità del Comune della città di Monserrato che unitamente viene affiancato al Codice di 
comportamento  dei dipendenti del Comune che ha visto l’approvazione in data 29 luglio 2014 con 
atto di Giunta comunale n. 84. 

 
 

IL MERITO 
 
 
L’Amministrazione promuove, come previsto dal Regolamento Comunale sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi in adeguamento al Decreto Brunetta, il merito e il miglioramento della 

performance organizzativa e individuale attraverso l’utilizzo di sistemi premianti selettivi. 



 

 

 

 

LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 

Il sistema premiante è un componente essenziale del ciclo di gestione delle performance in quanto 

concorre ad assicurare elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni svolte e dei servizi 

resi dall’ ente, favorendo il miglioramento continuo. 

Il sistema premiante deve far sì che agli oneri per gli incentivi corrisponda un incremento quali-

quantitativo delle funzioni e dei servizi di equivalente valore 

Il sistema premiante ha la funzione di orientare i lavoratori verso gli obiettivi dell’ ente, di 

aumentare il senso di appartenenza e di condivisione dei valori dell’ amministrazione, di 

coinvolgerli nei risultati valorizzando il merito individuale e di gruppo secondo criteri di selettività 

e logiche meritocratiche . 

Il sistema premiante deve altresì contribuite a garantire la trasparenza dell’ operato dell’ Ente. 

La finalità ultima è quella di migliorare la qualità dei servizi offerti e di assicurare elevati standard 

qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi resi. 

Sono pertanto parti integranti del sistema premiante: 

- la definizione degli obiettivi 

- l’ assegnazione degli obiettivi 

- il collegamento tra obiettivi e incentivi e la ripartizione delle risorse per gli incentivi 

- il monitoraggio dell’ attività svolta per raggiungere gli obiettivi 

- la rendicontazione degli obiettivi raggiunti 

- l’ erogazione degli incentivi 

 

 La misurazione e la valutazione della Performance individuale dei titolari di posizione 

organizzative è collegata: 

• al livello di raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 



 

 

• alla qualità del contributo assicurato alla performance generale dell’Ente e alle competenze 

professionali e manageriali dimostrate; 

• al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi; 

• alla capacità di relazione con l’utenza interna ed esterna; 

• alla capacità di valutazione del personale della propria area di responsabilità, evidenziabile 

attraverso una significativa differenziazione dei giudizi. 

La misurazione e la valutazione della Performance individuale del personale da parte dei 

responsabili di posizione organizzative è collegata: 

• al livello di raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati; 

• alla flessibilità nello svolgimento dei servizi; 

• al grado e spirito di miglioramento nell’attività lavorativa; 

• alla capacità di relazione con l’utenza interna ed esterna. 

L’analisi della performance individuale avverrà utilizzando apposite schede di valutazione 

per i singoli dipendenti e per i Responsabili di Settore. 

Tali schede saranno compilate a cura dei responsabili di settore per i dipendenti sottoposti e a 

cura del Nucleo di Valutazione per i responsabili di settore. 

 

 LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVA E LA SODDISFAZIONE DELL’UTENZA 

 

La misurazione e la valutazione della performance organizzativa è collegata ai seguenti risultati: 

• la soddisfazione finale dei bisogni complessivi della collettività servita; 

• il livello complessivo degli obiettivi raggiunti in sede di attuazione dei piani e programmi previsti; 

• la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi, anche attraverso 

l’eventuale attivazione di modalità e procedure interattive; 



 

 

• l’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 

• la qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 

• il contenimento dei costi per l’erogazione dei servizi rispetto alle previsioni di spesa. 

Le valutazioni della performance organizzativa sono trasmesse alla Giunta Comunale ai fini della 

verifica del conseguimento effettivo degli obiettivi strategici e l’adozione della relazione sulla 

performance. 

La soddisfazione dell’utenza va costantemente vagliata e monitorata. Il Comune per essere in 

costante rapporto con la cittadinanza/utenza sia direttamente sia attraverso la propria struttura, si 

doterà di una scheda sulla soddisfazione e valutazione della qualità dei servizi resi. 

 

 

CONCLUSIONI 

 

La redazione del presente Piano comprensivo del PEG e della Performance, rappresenta il primo 

step di avvicinamento al disposto del nuovo dettato normativo dell’art. 169 del TUEL che prevede 

che gli strumenti di programmazione finanziaria e di performance siano unitari e integrati. 

Il Piano dovrà essere adeguato e integrato progressivamente anche con l’applicazione delle 

disposizioni previste dalla Legge n. 190/2012.  

Il Piano di performance sarà pertanto oggetto di aggiornamento e coordinamento con il 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e con il Piano di Triennale di Prevenzione della 

Corruzione. 

 

 

 

Si allegano: 

All. A  - Piano degli obiettivi  

All. B – Risorse umane assegnate ai settori 

All. C – Risorse finanziarie  


