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1 – PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE 

 

La Relazione sulla performance prevista dall’art. 10, c. 1 lettera b), del dlgs n. 150/09 costituisce lo 

strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, (portatori 

di interesse quali soggetti o gruppi di soggetti interni ed esterni) i risultati ottenuti nel corso dell’anno 

precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance. 

L’attuazione delle disposizioni contenute nel decreto devono condurre al miglioramento della 

qualità dei servizi offerti, allo sviluppo di una cultura del merito e della valorizzazione della qualità del 

lavoro e della produttività del singolo e dell’intera Amministrazione, attraverso l’implementazione di 

adeguati sistemi di valutazione della performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, 

alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai dipendenti. 

La funzione di comunicazione all’esterno della Relazione è affermata dalle previsioni dell’art. 11, 

comma 8, del dlgs n. 150/09 che prevedeo la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell’Ente. 

La Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti 

rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti 

registrati nel corso dell’anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare. 

In base all’art. 27, comma 2, del decreto, la Relazione deve anche documentare gli eventuali 

risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e 

innovazione ai fini dell’erogazione, nei limiti e con le modalità ivi previsti, del premio di efficienza di cui 

al medesimo articolo.  

In riferimento alle finalità sopradescritte, la Relazione deve configurarsi come un documento 

snello e comprensibile accompagnato, ove necessario, da una serie di allegati che raccolgano le 

informazioni di maggior dettaglio.  

Sotto un profilo generale, la stesura del documento deve essere ispirata ai principi di trasparenza, 

immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed 

esterna. 

L’art. 4 del D. Lgs. n. 150/2009 prevede che le amministrazioni pubbliche debbano sviluppare il 

ciclo di gestione della performance che si articola nelle seguenti fasi:  

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che s'intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e 

dei rispettivi indicatori; 

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 esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai 

destinatari dei servizi. 

 

2 – SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDERS. 

 

In conformità al dlgs n. 150/2009, la performance organizzativa e individuale si svolge secondo 

predeterminati obiettivi da perseguire. L'operatività degli uffici e dei servizi si articola principalmente 

per obiettivi verificabili e misurabili sul piano qualitativo e quantitativo. 

L'attività degli uffici e dei servizi è orientata al raggiungimento degli obiettivi, i risultati devono 

poeter essere misurati nel tempo, alle scadenze previste, essendo poi oggetto di valutazione. 

L'organizzazione dell’Ente e l’impiego delle risorse umane si modulano in relazione agli obiettivi e 

alle strategie dell'amministrazione. I titolari di posizione organizzativa operano all’interno delle 

prerogative e responsabilità amministrative ,  contabili e di risultato previste dagli artt. 107 e 109 del dlgs 

n. 267/2000, e dal dlgs n. 150/09, in rapporto alle competenze funzionali attribuite ed agli obiettivi fissati 

annualmente. 

 

2.1 INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPOLAZIONE    
Descrizione    

Popolazione residente al 31/12/2016  19996 
di cui popolazione straniera   271 
Descrizione    
nati nell'anno  125 
deceduti nell'anno  181 
Immigrati  550 
Emigrati   583 
Popolazione per fasce d'età ISTAT   
Popolazione in età prescolare  0-6 anni 941 
Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-14 anni 1220 
Popolazione in forza lavoro  15-29 anni 2755 
Popolazione in età adulta 30-65 anni 10916 
Popolazione in età senile oltre 65 anni 4164 
Popolazione per fasce d'età Stakeholders  
Prima Infanzia 0-3 anni 475 
Utenza scolastica 4-13 anni 1519 
Minori   0-18 anni 2771 
Giovani  15-25 anni 1878 



  

2.2  L’AMMINISTRAZIONE - STRUTTURA ORGANIZZATIVA AL 31.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assetto dell’Ente nell’anno in esame, è articolato in strutture operative denominate Settori, 

aggregate secondo criteri di omogeneità ed organizzate in modo da assicurare l'esercizio più efficace delle 

funzioni loro attribuite. La struttura nel complesso ha avuto una sostanziale rimodulazione nel settembre 

del 2016 con la delibera di G.C. n° 27/2016 con la quale sono stati ridotti i settori da nove a sei. Alla luce di 

tali modifiche la nuova organizzazione generale del Comune di Monserrato è così prevista:   

• 6 Settori 

• 12 Servizi (due per singolo settore)  

I Settori sono strutture complesse che assicurano la direzione e il coordinamento delle strutture 

sott’ordinate ad essa assegnate secondo criteri di stretta correlazione funzionale o di processo e di 

omogeneità di funzioni, prodotti e servizi assegnati. Esse costituiscono le strutture di riferimento per 

l’Amministrazione Comunale per la definizione e l’attuazione del processo di programmazione dell’ente. 

 

I servizi sono le strutture interne dei Settori preposti ad un’area di intervento ben definita attraverso la 

combinazione delle risorse disponibili. I Servizi dispongono delle competenze amministrative, tecniche e 

finanziarie necessarie al raggiungimento dei risultati relativi agli obiettivi e programmi del Settore di 

appartenenza. 

 

I Responsabilli di settore operano con ampia autonomia decisionale e dipendono funzionalmente dal 

Segretario Comunale in ordine agli obiettivi del P.E.G. che devono essere conseguiti in quanto 

predeterminati. 

Personale in servizio  

 Segretario generale 1 
Posizioni Organizzative  9 
Dipendenti  96 
Totale unità in servizio  105 

Suddivisione per categoria 
A 
B 3 
di cui B3 25 
C 8 
D 48 
di cui D3 29 

Analisi di genere 

% P.O. donne sul totale 
% dipendenti donne sul totale  22% 
 55% 



  

2.2.1.  ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

Iniziative assunte nel corso del 2016 in merito alla prevenzione dei fenomeni corruttivi e della trasparenza amministrativa 

compresa l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e nomina dei relativi 

responsabili. 

Il Commissario Straordinario, dotato dei poteri della Giunta comunale, con deliberazione n. 30 del 

6.04.2016, ha adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016/2018, con il quale si 

sono definite le azioni finalizzate alla concreta attuazione degli obblighi di trasparenza.  

Il Programma, redatto sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione nazionale per la 

valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche (CIVIt), risulta coordinato e 

coerente con il Piano di prevenzione della corruzione e con il Piano delle Performance, ed ha l’obiettivo di 

avviare un processo virtuoso di informazione e condivisione dell’attività posta in essere 

dall’Amministrazione, in particolare, rendendo pienamente accessibili all’intera collettività , gli obiettivi 

strategici ed i sistemi di misurazione e valutazione delle performance.  

La sezione “amministrazione trasparente”  presente sul sito istituzionale è stata organizzata nel 

rispetto dello schema di cui alla tabella 1 allegata al D.Lgs. n. 33/2013. Nel corso del 2016 si sono avviati i 

dovuti contatti con le aziende specializzate nel settore informatico per addivenire alla fornitura di una 

piattaforma professionale di gestione dei dati afferenti alla trasparenza amministrativa. 

Inoltre in osservanza di quanto determinato dal D.P.C.M. 8 novembre 2013 in materia di 

applicazione delle disposizioni di cui all’art. 12, comma 1bis, del D.Lgs. 33/2013, introdotte dall’art. 29 del 

D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013, nonché delle indicazioni emerse dalle deliberazioni adottate 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, si è proceduto a dedicare particolare attenzione alla sottosezione 

“altri contenuti: corruzione e accesso civico” stante le novità introdotte con i decreti “Madia”in materia di 

accesso civico.  

Infatti è proprio nel corso del 2016 che è stato approvato il decreto legislativo 97/2016, cosiddetto 

FOIA Freedom of Information Act, che ha modificato la quasi totalità degli articoli del d.lgs. n. 33/2013. 

L’amminsitrazione ha quindi operato l’attività di aggiornamento della mappatura degli obblighi di 

pubblicazione anche tendendo conto delle indicazioni dettate, nel mese di dicembre 2016, da A.N.A.C. 

con la delibera n. 1310 contenente le Prime linee guida e recanti le indicazioni sull’attuazione degli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013. 

Relativamente a quest’ultima tematica sono state inserite le informazioni sul diritto riconosciuto 

a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria e sulle 

modalità per esercitarlo di cui all’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 ed è stata predisposta e pubblicata la relativa 

modulistica, con indicazione del Responsabile, che per questo Comune è individuato nel titolare di 

posizione organizzativa facente capo al primo settore Organi Istituzionali. 

La sezione “amministrazione trasparente” accoglie, come previsto, i principali dati già presenti sul 

sito, riorganizzati nelle varie sottosezioni, quale azione propedeutica alla successiva fase di verifica e 



  

completamento dei dati che non potrà prescindere da una completa sostituzione dell’attuale sito 

Istituzionale ed in particolare della sezione apposita sulla trasparenza1.  

 

2.2.2. CONTROLLI INTERNI 

In attuazione della Legge n.213/2012, il Comune di Monserrato con deliberazione del Consiglio 

comunale n.9/2013 ha approvato il Regolamento dei Controlli interni, composto di n.35 articoli. 

Il sistema dei controlli interni è articolato in diverse sottospecie: 

a) controllo strategico; 

b) controllo di gestione; 

c) controllo di regolarità amministrativa; 

d) controllo di regolarità contabile; 

e) controllo sugli equilibri finanziari; 

f) controllo sulle società partecipate non quotate; 

g) controllo sulla qualità dei servizi erogati. 

 

Il suo funzionamento è garantito dalle seguenti figure: 

1) Segretario Generale; 

2) Responsabile del settore finanziario; 

3) Responsabili di settore; 

4) Collegio dei Revisori dei Conti; 

5) Nucleo di valutazione. 

 

Si deve dare atto in ordine al sistema dei controlli di cui all’elenco sopra riportato che,  relativamente al 

2016 la presenza, prima del Commissario Straordinario (che ha retto l’amminsitrazione fino a giungo) e 

poi della nuova amministrazione,  insediatasi per l’appunto a giugno del 2016, hanno reso difficoltoso se 

non per alcuni aspetti impossibile il regolare ed efficace esercizio dei controlli, in particolare quello 

strategico, aggiungasi inoltre l’insediamento del neo Segretario generale a Settembre del 2016. 

 

 

2.2.3.  IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ  

E’ condotto nell’ottica della più ampia collaborazione con i  Responsabili dei Settori interessati ed 

è volto ad incentivare un’azione sinergica tra chi effettua il controllo  e quest’ultimi, con l’obiettivo di 

perfezionare la qualità dell’attività amministrativa e prevenire eventuali irregolarità.  

                                                           
1
 Alla data di stesura della presente relazione tale applicativo software è in dotazione all’Ente ed è in fase di 

completamento dei contenuti. Per quanto attiene al sito istituzionale gli Uffic stanno predisponendone l’acquisto ex novo.   

 



  

Nel corso del 2016 l’Amministrazione comunale ha vissuto il momento di trasnsizione tra la 

precedente amministrazione e quella insediatasi nel giugno del 2016. Tale avvenimento ha comportato 

l’avvicendamento anche del Segretario generale nominato nel settembre del 2016.  

Il controllo successivo di regolarità amministrativa per il terzo quadrimestre 2016 è stato pertanto 

effettato in concomitanza con il controllo del primo quadrimestre 2017 ovvero a maggio del 2017.  

Per quello che attiene alla presente relazione, si da atto che l’unità preposta ha effettuato i 

controlli di competenza sulle determinazioni dirigenziali e sugli altri provvedimenti amministrativi 

adottati dai Settori dell’Ente nel corso del terzo quadrimestre 2016 .  

In termini generali, l’attività di controllo non ha fatto emergere particolari elementi di criticità sul 

piano formale e sostanziale tanto che si può emettere senz’altro un giudizio positivo di regolarità 

amministrativa. Tuttavia come emerso dai controlli in alcuni casi è stato suggerito di prestare maggiore 

attenzione alle seguenti anomalie riscontrate : 

• Tutela della privacy dei dati sensibili, nell’oggetto e nel corpo di alcuni provvedimenti;  

• Motivazione e descrizione del contesto in relazione al quale l’atto viene adottato; 

• Riferimento alla verifica dell’esistenza o dell’assenza di convenzioni attive in Consip o 

MEPA 

• Assenza dell’attestazione di assenza di conflitto di interesse ex artt. 6-7 D.P.R. n.62/2013 e 

relativo obbligo di astensione. 

 

2.2.4.   INFORMAZIONI SULLE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE  

Il Comune di Monserrato  dispone di un’infrastruttura tecnologica avanzata formata da diversi 

server, la maggior parte dei quali virtualizzati, firewall e  apparati di sicurezza sia verso la rete interna 

che verso l’esterno. Su tali server sono installati la maggior parte degli applicativi che gestiscono 

l’informatizzazione interna dell’Ente. Le sedi principali dell’Ente sono collegate attraverso una rete in 

fibra ottica (che fornisce connettività anche ad altre istituzioni pubbliche della città.  Il quantitativo delle 

risorse assegnate è il seguente: 

• n°11 Notebook; 

• n°148 Pc desktop 

• n°19 stampanti locali  

• n°12 stampanti multifunzione di rete 

Riguardo l’affidabilità delle strumentazioni, più di un terzo circa dei 159 fra PC e Notebook ha 

meno di tre anni di vita, essendo calendarizzato un ciclo di vita che mediamente non supera i cinque/sette 

anni per computer. 

 

 

 

 



  

2.2.5.  ORGANIGRAMMA AL 31.12.2016 (decorrente dal Settembre 2016) 

 

 

 3 –OBIETTIVI RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI  
  

Ai sensi dell’art.8 del D.lgs. 150/2009 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 

collettivita'; 

b) l'attuazione di 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 attivita' e dei servizi anche attraverso 

modalita' interattive;  

d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 

professionali e la capacita' di attuazione di 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 ed alla riduzione dei 

costi, nonche' all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; g) la qualita' e la quantita' 

delle prestazioni e dei servizi erogati;  

h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunita'.  

Con delibera ° 67 del 17/06/2016  del Commissario Straordinario dotato dei poteri della Giunta 

Comunale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016, il quale include, come prescritto dalla 

legge, al fine di migliorare i processi di pianificazione gestionale dell’Ente, il piano dettagliato degli 

obiettivi di cui all’art.108, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, ed il piano della performance di cui 

all’art.10 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150. 

Per tali fini inoltre con l’approvazione del DUP avvenuta con deliberazione del Consiglio 

comunale n° 20 del 26/10/2016  si è data specificazione delle finalità che si intendono conseguire, delle 

risorse umane, strumentali e finanziarie per la realizzazione dei programmi e progetti, nonché vengono 

genericamente indicati gli obiettivi da affidare agli Organismi gestionali dell’Ente. 

 
3.1. L’ALBERO DELLA PERFOMANCE  

 
Come indicato dalla delibera CIVIT n. 112/10 l’albero della performance è “una mappa logica che 

rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi strategici, e piani d’azione. Esso 

fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della perfomance dell’amministrazione. L’albero 

della performance ha una valenza di comunicazione esterna e una valenza tecnica di “messa a sistema” delle due principali 

dimensioni della performance”. Gli obiettivi sono raggruppati secondo la struttura dell’albero della 

performance, rispecchiando quindi la programmazione di medio lungo periodo per Obiettivi Strategici, 

Obiettivi Operativi e Obiettivi di PEG come da Programma di mandato del Sindaco. 

 
 

3.2. OBIETTIVI STRATEGICI  
 
Si riportano in estratto gli obiettivi assegnati e contenuti nel Piano dettagliato degli obiettivi 2016:  

 
 

Settore 
 

Obiettivi 
 1 2 3  4 5 

1 

Sviluppo dei sistemi 
informativi dell’ente 

Attività di 
supporto e 
assistenza al 7° 
Settore LL.PP 

Ricognizione dei 
contenziosi in 
essere 

Rivisitazione e 
adeguamento del 
Regolamento del 
Consiglio  

 

2 

Ricognizione dello 
stato d’uso degli 
impianti sportivi di 
Riu Saliu e Cupola 
Geodetica 

Ricognizione 
delle 
problematiche 
afferenti le 
deleghe del 
tribunale in 
materia di 
disagio sociale 

Ricognizione 
delle condizioni, 
preordinate 
all’affidamento 
del servizio di 
assistenza 
educativa e asilo 
nido. 

Ricognizione 
della 
organizzazione e 
regolamentazione 
del prestito 
interbibliotecario 

Ricognizione dei 
servizi socio-
sanitari in 
attuazione del 
DLgs 159/2011 



  

3 

Ricognizione dello 
stato del servizio di 
custodia e deposito 
degli atti 
dell’archivio 
comunale 

Rilevazione della 
qualità dei servizi 
2015/2016 

Adeguamento 
adempimenti 
obbligatori 
previsti dal 
Codice di 
Amministrazione 
Digitale 
 

  

 
 
 

4 

Predisposizione e 
aggiornamento del 
DUP 2016/2017 

Ricognizione 
dei costi di 
esercizio della 
Società 
Campidano 
Ambiente 

Predisposizione 
di un piano per la 
riduzione delle 
spese di gestione 
per la 
formalizzazione 
delle 
manifestazioni di 
volontà degli 
organi collegiali e 
organi gestionali 
 

Predisposizione 
pieghevole 
informativo da 
notificare ai 
nuclei familiari, 
quale supporto 
alla 
determinazione 
diretta delle 
imposte sul 
patrimonio 

 

5 

Predisposizione di 
un disciplinare per 
la regolamentazione 
dei rapporti 
Comune/Istituto 
scolastico 
comprensivo  La 
Marmora 1-2 

Ricognizione 
dello stato degli 
archivi cartacei 
preordinata alla 
verifica dei costi 
relativa alla 
digitalizzazione 
degli stessi 
 

Ricognizione e 
verifica generale 
della onomastica 
e toponomastica 
stradale 

Attivazione del 
progetto “Carta 
identità-
Donazione 
organi” 

Ricognizione e 
verifica del 
servizio mensa e 
predisposizione 
degli atti 
preordinati 
all’appalto 

6 

Attività istruttoria e 
assistenza agli 
organi, per studio e 
elaborazione della 
proposta tecnica per 
predisposizione del 
PUC 

Verifica e 
ricognizione 
delle violazione 
alle norme 
urbanistiche nel 
territorio di 
Monserrato 

Supporto e 
consulenza ai 
cittadini nella 
individuazione e 
ubicazione delle 
aree fabbricabili 
ai fini 
dell’applicazione 
dell’IMU 
 

  

7 

Realizzazione lavori 
adeguamento/ristrut
turazione edificio via 
Tonara 

Adozione degli 
atti occorrenti 
per la 
definizione 
dell’iter 
procedurale 
preordinato alla 
trasformazione 
del diritto di 
superficie in 
diritto di 
proprietà 

Ricognizione 
degli immobili 
comunali con 
descrizione dello 
stato d’uso e delle 
condizioni di 
agibilità 

Verifica dello 
stato di 
attuazione del 
programma 
Iscol@ 2015 e 
realizzazione 
dello stesso 

Avvio delle 
procedure 
relative 
all’impiego delle 
risorse inerenti il 
finanziamento 
Iscol@ 2016. 

8 

Ricognizione a 
posteriori dei 
contenuti 
contrattuali relativi 
alla gestione dei 
RR.SS.UU. in corso 

Ricognizione e 
verifica delle 
premialità  
dell’Ente per lo 
smaltimento dei 
rifiuti solidi 
urbani 
differenziati   

Ricognizione e 
verifica 
dell’Attività di 
vigilanza 
ambientale nel 
territorio 
comunale 

Proposta di 
utilizzo dell’area 
di Via dell’Argine 
per la 
realizzazione di 
uno spazio 
attrezzato (area 
giochi) inclusivo 

 



  

9 

Attività di 
competenza e 
attuazione verifica 
dell’attività edilizia 
abusiva. 

Attività di 
competenza e 
attuazione 
verifica 
dell’attività di 
Vigilanza 
Ambientale 

Ricognizione e 
verifica 
dell’efficienza 
degli impianti di 
videosorveglianza 
del territorio e 
proposta di 
ampliamento del 
servizio 

Verifica delle 
osservazioni dei 
cittadini 
pervenute nei 
termini di 
pubblicazione del 
PUT e 
predisposizione 
di una relazione  

Ricognizione 
dello stato di 
esecuzione e 
attuazione del 
Piano di 
Protezione Civile 

 

 

 

 
3.3. OBIETTIVI INDIVIDUALI - GRADO DI RAGGIUNGIMENTO   
 

La valutazione della qualità della prestazione si riferisce alle competenze professionali che hanno 

determinato il raggiungimento degli obiettivi. Nelle tabelle sotto riportate sono indicati gli obiettivi 

assegnati con il PDO 2016, allegato al PEG 2016/2018. Per ogni obiettivo è indicato il relativo settore a cui 

è stato assegnato ed è indicata sottoforma di immagine grafica la relativa valutazione, il risultato della 

complessa valutazione, come meglio specificata nella legenda a piè pagina. 

Al fine di procedere alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi sono state acquisite le 

schede di report dei Responsabili dei settori circa il grado di realizzazione dei progetti stessi .  

 

Detta valutazione sulla realizzazione degli obiettivi trova sintesi nel seguente prospetto: 

 
Settore 

 

 
Obiettivo 

 
Grado di 

raggiungimento 
 

1 

Sviluppo dei sistemi informativi dell’ente Più che sufficiente 
Attività di supporto e assistenza al 7° Settore LL.PP Più che sufficiente 
Ricognizione dei contenziosi in essere Oltre le attese 
Rivisitazione e adeguamento del Regolamento per le adunanze del 
Consiglio 

Oltre le attese 

2 

Ricognizione dello stato d’uso degli impianti sportivi di Riu Saliu e 
Cupola Geodetica 

Oltre le attese 

Ricognizione e verifica delle problematiche afferenti le deleghe del 
tribunale in materia di disagio sociale 

Oltre le attese 

Ricognizione e verifica delle condizioni generali e particolari, 
preordinate all’affidamento del servizio di assistenza educativa e asilo 
nido. 

Oltre le attese 

Ricognizione della organizzazione e regolamentazione del prestito 
interbibliotecario 

Oltre le attese 

Ricognizione dei servizi socio-sanitari in attuazione del DLgs 159/2011 Oltre le attese 

3 

Ricognizione dello stato del servizio di custodia e deposito degli atti 
dell’archivio comunale 

Oltre le attese 

Rilevazione della qualità dei servizi 2015/2016 Oltre le attese 
Adeguamento adempimenti obbligatori previsti dal Codice di 
Amministrazione Digitale 

Oltre le attese 



  

4 

Predisposizione e aggiornamento del DUP 2016/2017 Oltre le attese 
Ricognizione dei costi di esercizio della Società Campidano Ambiente Soddisfacente 
Predisposizione di un piano per la riduzione delle spese di gestione per 
la formalizzazione delle manifestazioni di volontà degli organi collegiali 
e organi gestionali 

Soddisfacente 

Predisposizione pieghevole informativo quale supporto alla 
determinazione diretta delle imposte sul patrimonio 

Soddisfacente 

 
5 

Predisposizione di un disciplinare per la regolamentazione dei rapporti 
Comune/Istituto scolastico comprensivo  La Marmora 1-2 

Oltre le attese 

Ricognizione dello stato degli archivi cartacei preordinata alla verifica 
dei costi relativa alla digitalizzazione degli stessi 

In linea con le attese  

Ricognizione e verifica generale della onomastica e toponomastica 
stradale 

Oltre le attese 

Attivazione del progetto “Carta identità-Donazione organi” Oltre le attese 
Ricognizione e verifica del servizio mensa e predisposizione degli atti 
preordinati all’appalto 

In linea con le attese  

6 

Attività istruttoria e assistenza agli organi, per studio e elaborazione 
della proposta tecnica per predisposizione del PUC 

Più che soddisfacente 

Verifica e ricognizione delle violazione alle norme urbanistiche nel 
territorio di Monserrato 

In linea con le attese 

Supporto e consulenza ai cittadini nella individuazione e ubicazione 
delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’IMU 

In linea con le attese 

7 

Realizzazione lavori adeguamento/ristrutturazione edificio via Tonara In linea con le attese 
Adozione degli atti occorrenti per la definizione dell’iter procedurale 
preordinato alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di 
proprietà 

In linea con le attese 

Ricognizione degli immobili comunali con descrizione dello stato d’uso 
e delle condizioni di agibilità 

In linea con le attese 

Verifica dello stato di attuazione del programma Iscol@ 2015 e 
realizzazione dello stesso 

Oltre le attese 

Avvio delle procedure relative all’impiego delle risorse inerenti il 
finanziamento Iscol@ 2016. 

Oltre le attese 

8 

Ricognizione a posteriori dei contenuti contrattuali relativi alla gestione 
dei RR.SS.UU. in corso 

In linea con le attese 

Ricognizione e verifica delle premialità  dell’Ente per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani differenziati   

Oltre le attese 

Ricognizione e verifica dell’Attività di vigilanza ambientale nel territorio 
comunale 

Oltre le attese 

Proposta di utilizzo dell’area di Via dell’Argine per la realizzazione di 
uno spazio attrezzato (area giochi) inclusivo 

Oltre le attese 

9 

Attività di competenza e attuazione verifica dell’attività edilizia abusiva. Oltre le attese 
Attività di competenza e attuazione verifica dell’attività di Vigilanza 
Ambientale 

Oltre le attese 

Ricognizione e verifica dell’efficienza degli impianti di videosorveglianza 
del territorio e proposta di ampliamento del servizio 

Oltre le attese 

Verifica delle osservazioni dei cittadini pervenute nei termini di 
pubblicazione del PUT e predisposizione di una relazione 

Oltre le attese 

Ricognizione dello stato di esecuzione e attuazione del Piano di 
Protezione Civile 

Oltre le attese 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

4. RISORSE, EFFICIENZA, ECONOMICITA’ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 

L’ente ha rispettato le condizioni poste dalle disposizioni in tema di vincoli di finanza pubblica di 

cui all’art. 1 comma 712 della legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016) relativamente al saldo 

per l’anno 2016 riguardante il pareggio di bilancio disciplinato dall’art. 9 della legge n. 243/2012. 

In merito al pareggio di bilancio va evidenziato che l’Ente ha rispettato il saldo imposto dai vincoli 

di finanza pubblica per il 2016 come dimostrato dalla tabella allegato A). 

Dall’analisi del Conto del Bilancio 2016 emerge che l’avanzo di amministrazione è pari 

complessivamente ad € 29.590.646,43 come da prospetto allegato alla deliberazione di approvazioen del 

rendiconto 2016, allegato B). 

Per quanto riguarda invece la spesa del personale, e la capacità assunzionale, il  Comune di 

Monserrato  , ha operato in maniera virtuosa e le facoltà di assunzioni sono state esercitate nel pieno 

rispetto delle norme vigenti. 

Vi è su tale punto da rimarcare che l’Ente, nel corso del 2016, ha operato una completa 

riorganizzazione dell’apparato burocratico-amministrativo, riducendo il numero dei settori da nove a sei. 

Ciò a determinato in maniera significativa una importante ricaduta a livello di organizzazione 

settoriale che ha necessitato l’attuazione di alcune fasi di riorganizzazione della macro-struttura, con 

conseguente redistribuzione del personale e riarticolazione di alcuni settori e/o servizi.  

 
 
5. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE 
 

Questa Amministrazione con deliberazione.n.38 del 13.04.2016 emanata dal Commissario 

straordinario dotato dei poteri della Giunta Comunale ha adottao il PAP - PIANO PER LE AZIONI 

POSITIVE valido per il  triennio 2016-2018 ai sensi dell art. 48 c.1, del D.Lgs. n.  198/2006. 

 

Dall’analisi della composizione del personale dell’Ente al 31.12.2016 emerge il seguente quadro di raffronto 

tra la componente maschile e femminile:  

 

 

 

 

 

I dipendenti sono così suddivisi per genere e area di appartenenza :  

AREA  Amministrativa  Finanziaria Tecnica Vigilanza TOTALE  

DONNE  33 5  6  12 56 

UOMINI  14  3  12  20 49 

Totale  47 8 18 32 105 

Composizione del personale per genere 

Donne  56 pari al 53% 

Uomini  49 pari al 47% 



  

Il Piano hauna durata triennale e si pone, da un lato, come adempimento rispetto ad un obbligo di legge, 

dall’altro come strumento semplice ed operativo per l’applicazione concreta delle pari opportunità avuto 

riguardo alla realtà ed alle dimensioni dell’Ente.  

Gli obiettivi riconducibili ad azioni positive inseriti in tale Piano e che, nel corso del triennio 

l’Ente intende realizzare, sono i seguenti: 

 

− Tutelare l’ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing e discriminazioni.  

− Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale.  

− Promuovere le pari opportunità in materia di formazione, di aggiornamento e di qualificazione 

professionale.  

− Facilitare l’utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di specifiche 

situazioni di disagio.  

− Garantire pari opportunità nell’attribuire compensi per lavoro straordinario  elettorale. 

− Avviare percorsi orientati alla mappatura delle competenze.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

VALUTAZIONE FINALE  

 
 

L’attribuzione dei programmi è stata perseguita con la formulazione e il raggiungimento di 

obiettivi coerenti con le strategie dell’amministrazione ed inseriti nel Piano degli obiettivi 2016. 

Gli obiettivi di ciascun settore sono stati raggiunti, nonostante alcune criticità da attribuire 

prevalentemente alla gestione di attività non programmate e urgenti. Non si dimentichi l’inevitabile 

periodo di trasnsizione che caratterizza il passaggio da una amministrazione guidata da un Commissario 

Straordinario a quella guidata da un Sindaco neo eletto. Altri invece pur essendo stati pienamente 

completati per quanto riguarda la performance individuale, riportano un grado di giudizio non elevato a 

casusa di variabili non dipendenti dal Settore. Per ciò che riguarda gli ambiti di performance 

organizzativa dei cosidetti obiettivi comuni, si può affermare che sono stati mantenuti tutti ad un buon 

livello rispetto ai servizi garantiti negli anni precedenti.   

In relazione alle indagini volte a rilevare il grado di soddisfazione dell’utenza a livello generale sui 

servizi erogati, non sono emerse criticità o casi di disservizi di rilievo su cui intervenire. Si sollecitano 

però tutti i responsabili di settore ad una puntuale ed attenta osservanza dell’obbligo di procedere alla 

rilevazione dei dati di soddisfazione degli utenti.  

Non si sono registrati casi di reclami formali, né richieste di indennizzo, ciò consente di affermare 

che il livello di soddisfazione dell’utenza si è mantenuto elevato e comunque nella norma. 

Il grado di attuazione dei programmi dei sei settori in cui è ripartita l’organizzazione del Comune è 

stato, nel complesso, buono.  

La presente relazione è approvata dalla Giunta comunale, dopo essere stata definita secondo le 

linee guida disposte dalla Civit con delibera n. 5/12. La stessa dovrà poi essere validata dall’OIV (nella 

fattispecie il Nucleo di Valutazione), come condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali. 

 
 

Il Segretario generale  
     dott.ssa Anna Maria Pischedda 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 









COMUNE DI MONSERRATO

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Esercizio: 2016

21.579.288,02

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio

RISCOSSIONI 6.688.770,65 15.805.026,05 22.493.796,70

PAGAMENTI 3.912.574,85 18.192.988,81 22.105.563,66

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 21.967.521,06

(+)

(-)

GESTIONE

(=)

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00(-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 21.967.521,06(=)

RESIDUI ATTIVI (+) 9.035.814,78 9.129.155,20 18.164.969,98

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle
finanze

RESIDUI PASSIVI (-) 1.434.204,81 4.514.690,51 5.948.895,32

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 1.272.722,82(-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 3.320.226,47(-)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A) (=) 29.590.646,43

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016

Parte accantonata

Totale parte accantonata (B)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 8.290.145,76

Fondo residui perenti al 31/12/2016 (solo per le regioni) 0,00

10.908.145,76

Fondi rischi contenzioso 2.618.000,00

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

4.242.402,38

0,00

0,00

0,00

Totale parte vincolata (C) 4.242.402,38

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 14.440.098,29

0,00Altri vincoli da specificare

Parte destinata agli investimenti

Totale destinata agli investimenti (D) 0,00
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