
Allegato integrativo alla relazione sulla Performance  

Obiettivi strategici  

 L'Amministrazione comunale ha approvato nell'anno 2016 il PEG integrato, denominato 

PEG/Piano della Performance 2016/2018, contenente gli obiettivi della performance, in cui sono 

unificati organicamente il Piano Dettagliato degli Obiettivi, di cui all'art. 108 del medesimo D. Lgs. 

n. 267/2000, s.m.i. ed il Piano della Performance, di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009.  

Tale atto è stato  approvato con deliberazione n. 67 del 17/6/2016 del Commissario straordinario 

dotato dei poteri della Giunta comunale in quanto l’Amministrazione comunale risulta 

commissariata per decadenza dell’organo consiliare a causa della mancata approvazione del 

bilancio 2015. Per tali motivazioni la programmazione strategica per l’anno 2016 non può essere 

rintracciata nella programmazione derivante dalle linee di mandato del Sindaco in quanto eletto a 

metà anno, ed avendo, il Consiglio comunale, approvato le linee di mandato solo a fine luglio 2016. 

In particolare il Commissario ha ritenuto opportuno orientare le scelte tese ad assicurare la 

continuità dei servizi erogati alla comunità con l’ individuazione anche di modalità operative e 

gestionali mirate a implementare e migliorare gli standard quali-quantitativi degli stessi. 

Relativamente al 2016 quindi gli obiettivi strategici del Comune di Monserrato devono essere 

individuati fra quelli che avendo un riferimento temporale pluriennale , presentano un elevato 

grado di rilevanza per l’intera Amministrazione, coinvolgendo di fatto tutti i settori. 

Questi sono i cosidetti obiettivi strategici “comuni” che l’Amministrazione  ha individuato da 

diversi anni, aventi valenza pluriennale e strategica,  che contribuiscono alla performance dell’Ente: 

a) Puntuale osservanza delle scadenze previste dalla normativa di riferimento, definite annualmente dalla Giunta 

Comunale, degli adempimenti propedeutici e preordinati alla approvazione degli strumenti di programmazione: 

DUP, Bilancio Preventivo, Rendiconto e intermedi (equilibri di bilancio, assestamento) , delle richieste del NdV  

b) Mantenimento e miglioramento degli attuali standard quali-quantitativi degli uffici e dei servizi per l’esercizio 

2015 e per i successivi 2016-2017, rispetto agli standard in possesso dell’Amministrazione. 

c) Prosecuzione del processo di dematerializzazione degli atti e delle procedure di formalizzazione delle 

manifestazioni di volontà nel 2015. L'obiettivo da considerarsi strategico proseguirà negli anni 2016-2017. 

d) Mappatura dei principali procedimenti e inserimento della modulistica nella sezione trasparenza. 

 

L’albero della performance  



L’Albero della performance, rappresenta il legame tra mandato istituzionale/ linee programmatiche, 

aree strategiche, obiettivi strategici, e piani d’azione.  Esso deve fornire all’utente finale una 

rappresentazione completa ma sintetica della perfomance dell’amministrazione, avendo uno scopo 

meramente comunicativo. L’Amministrazione comunale, come detto sopra, per la particolarità della 

situazione politica del 2016 ha utilizzato quali obiettivi strategici le missioni pluriennali di 

carattere “comune” a tutti i settori come rappresentati schematicamente nell’albero della 

Performance sottoriportato: 
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Risorse, efficienza, economicita’ e gestione delle risorse umane. 

In relazione alla gestione delle risorse umane il 2016 ha visto l’Amminstrazione porre in essere un 

importante riassetto della macchina amministrativa. Con delibera della Giunta Comunale 

n°27/2016 i nove settori in cui era suddiviso l’apparato burocratico sono stati ridotti a sei con un 

notevole ed immediato miglioramento nella gestione della organizzazione interna. Va detto però 

che per il 2016 il dato economico può essere desunto esclusivamente dalle previsione di spesa del 

personale a decorrere dal 2017 , in quanto la fase attiva della suddetta riorganizzazione ha avuto 

inizio nel febbraio del 2017. In termini di valore economico la riduzione della parte di spesa del 

personale per la sola indennità di posizione è quantificabile in € 35.000 circa all’anno essendo la 

pesatura dei sei titolari di posizione organizzativa quantificabile in € 72.000 circa a fronte dei 

107.000 circa per i nove settori.  

 

I risultati raggiunti  

Per quanto riguarda la performance 2016, gli obiettivi assegnati ai Settori aventi una rilevanza 

strategica per l’Ente, sono stati per la maggior parte raggiunti con un grado di giudizio buono. 

Come risulta dall’analisi dettagliata degli obiettivi individuali assegnati ai settori, solo alcuni di essi 

non sono stati completati per oggettive gestioni di attività non programmate e strettamente legate 

alle variabili riconducibili alla particolare situazione politico-amministrativa dell’Ente. Gli uffici 

hanno svolto la propria attività rispettando i termini temporali previsti dalle normative sempre 

tenendo conto di un contesto lavorativo che per sei mesi del 2016 ha avuto una gestione 

commissariale. Anche dal punto di vista del funzionamento dell’attività amministrativa, nel 2016  si 

è confermata l’attività di miglioramento dell’accesso degli utenti ai servizi comunali, mediante la 

continua alimentazione dei dati sul sito istituzionale tra l’altro oggetto nel 2016 di particolare 

interessamento volto alla sua completa sostituzione che si realizzerà poi nel corso del 2017. E’ stata 

inoltre incrementata e maggiormente diffusa la pratica dell’utilizzo della posta certificata fra gli 

Uffici interni e le altre realtà pubbliche esterne.  Su tali ambiti deve essere dedicata particolare 

attenzioen alla continua ricerca di soluzioni informatiche efficenti ed efficaci sul piano delel 

attrezzature e degli applicativi in uso.  Nel 2016 sono stati mappati  



Nel 2016 sono stati mappati numerosi procedimenti amministrativi, in capo ai vari settori, anche e 

non solo ai fini di completare la mappatura dei procedimenti come richiesto  dalle norme 

anticorruzione, ma anche per alimentare la sezione apposita contenuta all’interno del portale della 

Trasparenza che necessita di continuo e puntuale aggiornamento.  

L’Amministrazione ha in campo da tempo soluzioni che facilitano la partecipazione dei cittadini 

attraverso le loro segnalazioni che vengono gestite dall’URP quotidianamente per essere poi 

definite con i vari Uffici. Il canale principale di tali comunicazione è individuato nel servizio mail 

“Segnalaci un problema” strumento innovativo e semplice da usare, il quale consente al cittadino di 

inviare i propri suggerimenti o denunciare inconvenienti o carenze nei servizi offerti 

dall’Ammiinistrazione.  

 

Le criticità e le opportunità  

Il contesto normativo, soprattutto in materia  di finanza degli enti locali  è  in costante evoluzione.  

La programmazione dell’attività dell’Amminstrazione, per il 2016, è stata effettuata in un contesto 

molto particolare vista la compresenza nell’anno del Commissario straordinario e del Sindaco eletto 

a giugno. Complessivamente si riconferma un quadro che consente di ritenere che si stanno 

completando gli adempimenti specifici prescritti dal D. Lgs. n. 150/2009.  Devono però essere 

oggetto di maggiore attenzione da parte dell’amministrazione l’utilizzo del Piano della Performance 

come strumento di programmazione e di trasparenza nel processo di valutazione dei risultati, 

strettamente correlato con le linee di mandato del Sindaco, da atuarsi attraverso obiettivi 

stratregici ed individuali, al fine di chiudere il ciclo completo della Performance .  

Gli adempimenti rispetto alla trasparenza risultano in larga parte assolti, all’interno dell’apposito 

sito “Amministrazione Trasparente”, dimostrando la volontà dell’Ente di assicurare l’accessibilità 

totale delle informazioni e dei dati concernenti ogni aspetto dell’organizzazione.  

Diverse sono le criticità riscontrate che possono essere così riassunte: 

− insufficiente coinvolgimento degli stakeholder, al fine di legare gli obiettivi strategici ed 

operativi ai bisogni reali;  

− mancanza di un sistema informatico di supporto per la gestione completa della Perfomance; 

− miglioramento della interazione tra politica e responsabili per la traduzione delle scelte 

programmatiche in obiettivi strategici;  

− limitate azioni rivolte a sviluppare i processi di comunicazione con i cittadini e i portatori di 

interesse (tramite analisi di customer satisfaction). 



Tali indicatori di criticità necessitano di interventi mirati alla loro eliminazione o attenuazione  

anche attraverso le seguenti azioni: 

− miglioramento della tempistica relativa all’assegnazione degli obiettivi per un conseguente 

miglioramento dei tempi relativi alla loro valutazione;  

− miglioramento della comunicazione interna affinché sia percepita una effettiva cultura della 

programmazione e della valutazione a tutti i livelli così che la performance serva 

effettivamente a orientare le decisioni chiave assunte in particolare dagli organi di governo;   

− maggiore integrazione tra il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e 

l’anticorruzione con la programmazione strategica e operativa dell’Amministrazione 

definita nel Piano della performance; 

− potenziare i sistemi informativi ed informatici di supporto alla gestione dei processi 

nell’ottica di una progressiva digitalizzazione e dematerializzazione. 

 

Il processo di redazione della relazione sulla Performance 

La Relazione rileva lo stato di realizzazione degli obiettivi, identificando gli eventuali scostamenti, 

le relative cause e gli interventi correttivi adottati, allo scopo di valutare l'adeguatezza delle scelte 

compiute. La Relazione sulla perfomance, riferita al 2016 è stata elaborata dal Segretario Generale 

con la collaborazione degli addetti al settore Organi Istituzionali. 

Il Nucleo di Valutazione provvede poi alla validazione della Relazione sulla performance, prevista 

dall’art. 14, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 150/2009 secondo le indicazioni fornite dall’ ANAC. 

La Relazione unitamente agli allegati ed al documento di validazione è pubblicata sul sito 

istituzionale dell’amministrazione www.comune.monserrato.ca.it nell’apposita sezione prevista dal 

D.Lgs. 33/2013 denominata “Amministrazione Trasparente” .  

La validazione della Relazione sulla performance è condizione inderogabile per l’accesso agli 

strumenti per premiare il merito dei dipendenti. 

Il Segretario Generale  

                                  dott.ssa Annamaria Pischedda  


