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Premessa  
 

 

 

Il Piano della Performance è un documento di programmazione e comunicazione introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo n. 150/2009 che 
definisce gli obiettivi, indicatori e target finalizzati alla misurazione e valutazione della performance dell'amministrazione e del personale dipendenti dei 
livelli e con qualifica dirigenziale/o Responsabili di unità Organizzativa. 

Il Piano ha valenza triennale e si tratta del documento in cui, coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi contenuti nella sezione 
operativa del DUP, a sua volta declinazione degli obiettivi strategici legati alle linee di mandato dell’Amministrazione, approvate con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.72 del 20 dicembre 2018. 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 unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie mediante il Piano Esecutivo di Gestione. 
Così come prevede il Testo Unico degli Enti Locali il Piano delle Performance, il Piano dettagliato degli Obiettivi e il Piano Esecutivo di Gestione sono integrati 
in un unico documento che costituisce strumento privilegiato, oltre che per la valutazione della performance dell'Ente e della performance individuale dei 
dipendenti, anche per il controllo di gestione. Nel presente documento vengono inoltre dettagliate le strategie dell'Ente in materia di trasparenza e 
prevenzione della corruzione, individuate nel Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e trasparenza approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 19 del 6/02/2019. 

Il Piano Esecutivo di Gestione: 

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione; 

- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo; 

- ha natura previsionale e finanziaria; 

- ha contenuto programmatico e contabile; 

- può contenere dati di natura extracontabile; 

- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all’attività di gestione dei Responsabili di unità                                                  
organizzativa dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi; 

- ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione; 

- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse. 
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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. 

Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti 
programmatici e contabili. 

Il Piano, che sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Ente, consentirà 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 come previsto dalla lett. c) dell'art. 7 del D.lgs. 
150/2009. 
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La Struttura del Piano  
 

 

Il Piano è articolato in Sezioni. 
 

Nella Sezione I sono illustrati brevemente il contesto esterno e il contesto interno dell'Ente. Si troveranno quindi i dati essenziali che servono a dare 

un’idea dell’identità dell’Ente, della sua struttura, delle peculiarità del territorio, della popolazione e della struttura organizzativa dell'Ente e gli indirizzi generali 

della gestione. Segue una rappresentazione del passaggio dagli indirizzi strategici dell’Amministrazione all'illustrazione dei programmi con gli obiettivi 

operativi. 

Nella Sezione II è illustrata la performance organizzativa, ovvero il contributo che l’organizzazione nel suo complesso apporta, attraverso la propria 

azione, al raggiungimento della mission, delle finalità e degli obiettivi individuati per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholders. 

Nella Sezione III “PEG per OBIETTIVI” sono indicati per ciascuna area di riferimento l’elenco dei settori e dei servizi, con indicazione dei corrispondenti 

centri Peg e dei Responsabili di unità organizzativa responsabili di riferimento. 

Per ciascun settore vengono indicati gli obiettivi, con indicazione per ciascun obiettivo, dei seguenti elementi: 

o La denominazione dell’obiettivo; 

o Il Responsabile della realizzazione dell’obiettivo; 

o La descrizione delle fasi di attuazione; 

o L’indicatore di risultato; 

o Il peso dell’obiettivo 

o Le risorse finanziarie assegnate per il raggiungimento degli obiettivi di gestione e per il mantenimento dei livelli quali-quantitativi dell’attività 

istituzionale e ordinaria in generale; 

o I portatori di interesse interni ed esterni interessati all’attuazione dell’obiettivo. 
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Sezione I  
 

 

Identità  
 
 

Il Comune di ASSEMINI si estende su una superficie di 118,17 km², nella quale risiedono circa 26.901 abitanti (01/01/2018 - Istat).  È classificato secondo gli standard 

turistici come "Paese di antica tradizione della ceramica". La cittadina sorge nella pianura del rio Cixerri, del Flumini Mannu e del rio Sa Nuxedda appena a nord dello stagno 

di Santa Gilla. Il territorio comunale è abbastanza vasto in confronto alla dimensione del centro abitato in quanto comprende un'isola amministrativa distaccata. L'isola è 

principalmente costituita da boschi incontaminati immersi nella suggestiva vallata di Gutturu Mannu (termine sardo per "grande gola") a sua volta facenti  parte del Parco 

del Sulcis: la zona è oggetto di interesse naturalistico in quanto habitat naturale di specie quali il cervo sardo e l'aquila reale, oltre che archeologico per il ritrovamento di 

numerosi reperti di epoca romana che fanno supporre l'esistenza di un oppidum. 

Nel Comune di ASSEMINI sono inoltre concentrate le funzioni amministrative, i servizi ad alto valore aggiunto destinati alle imprese e i servizi pubblici e privati 

destinati alla comunità. “L'ente Comune” in base a quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000), rappresenta la propria comunità, ne cura 

gli interessi e ne promuove lo sviluppo. I Comuni, infatti, secondo la Carta Costituzionale, sono enti autonomi con potestà statutaria, titolari di funzioni amministrative 

proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le competenze rispettivamente di Stato e Regione.  

Al Comune spettano dunque 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, secondo le rispettive competenze.  

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. Hanno 

inoltre autonomia finanziaria di entrata e di spesa, hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della 

finanza pubblica e del sistema tributario. 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. Il processo di programmazione si apre con le linee di mandato dell'amministrazione comunale, 

approvate dal Consiglio Comunale, con valenza temporale pari alla durata del mandato amministrativo, prosegue con l'adozione del Documento Unico di Programmazione 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cixerri
https://it.wikipedia.org/wiki/Flumini_Mannu_(Cagliari)
https://it.wikipedia.org/wiki/Stagno_di_Cagliari
https://it.wikipedia.org/wiki/Stagno_di_Cagliari
https://it.wikipedia.org/wiki/Exclave
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_del_Sulcis
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_del_Sulcis
https://it.wikipedia.org/wiki/Cervo_sardo
https://it.wikipedia.org/wiki/Aquila_reale
https://it.wikipedia.org/wiki/Oppidum
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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.  

Impegni che vengono annualmente rendicontati in sede di approvazione del rendiconto della gestione e della relazione finale sulle performance, attraverso i quali i 

cittadini stessi possono valutarne il grado di mantenimento. 
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Il profilo demografico  
 

Nel quadro che segue sono riportati i dati sulla consistenza e sulle variazioni della popolazione residente nel Comune di ASSEMINI - Dati Ufficiali ISTAT quando non 

diversamente specificato. 

 

Descrizione Dato 

Popolazione residente al Censimento 2011 26.620 

Popolazione al 1° Gennaio 2018 26.901 

Maschi 13.257 

Femmine    13.644 

Nuclei familiari (dato ISTAT disponibile al 31.12.2017) 11.292 

Comunità /Convivenze (dato ISTAT non disponibile) XX 

Numero medio di componenti per famiglia (dato ISTAT disponibile al 31.12.2017) 2,37 

Abitanti in età prescolare (0/6 anni) 1.483 

In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)  2.066 

In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) 3.891 

In età adulta (30/65 anni) 14.774 

In età Senile (oltre i 65 anni) 4.687 

Fonte ISTAT 
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Contesto Interno  
 

La vigente struttura organizzativa dell’Ente è stata rideterminata con deliberazione della Giunta comunale n. 137 del 13/10/2017 e si articola nelle seguenti 

aree: 

SETTORE POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Servizi demografici, elettorale, ICT Ing. Valerio Angelo Giuseppe Manca 

Servizi Finanziari – Personale – Contratti – Affari Generali Dott.ssa Anna Rita Depani 

Servizi Educativi – Cultura - Sociale – Sport Dott.ssa Valentina Melis 

 

Servizi SUAPE, URP, Sviluppo economico, Turismo, Sportello Europa 

 

Incarico attributo ad interim alla Dr.ssa Anna Rita Depani e al Geom. Carlo Barletta 
ciascuno per quanto di propria competenza come da Decreti del Sindaco nn.22 e 23 del 
2018 

 

 

Servizio Tributi - Contenzioso 

Incarico attribuito ad interim alla Dr.ssa Anna Rita Depani come da Decreto del Sindaco n. 
22 del 2018 

Servizio Lavori pubblici - espropriazioni  Ing. Roberto Spina 
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Servizio Pianificazione Territoriale - Edilizia Privata e Pubblica - 

Vigilanza Edilizia - Condono – Patrimonio - DUAAP - Pubblico 

Spettacolo 

 

Geom. Carlo Barletta 

Servizi Manutentivi - Tecnologici - Igiene Urbana - Cimiteriali - 

Cantieri - Servizi Pianificazione e Sostenibilità Ambientale - 

Protezione Civile - Datore Di Lavoro 

Ing. Alessandro Bocchini 

Servizio autonomo corpo di polizia locale Capitano Giovanni Carboni 

 

Al 31 dicembre 2018 l’organigramma del Comune è composto, oltre che dal Segretario comunale, da n. 116 dipendenti a tempo indeterminato i cui profili professionali 

sono indicati nei decreti del sindaco di nomina dei Responsabili di P.O. e assegnazione risorse umane . 

 
 

 
_______ 
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Indirizzi generali di gestione  
 

Anche per l’anno in corso i Responsabili di unità Organizzativa dovranno rivolgere particolare attenzione alla gestione del Budget finanziario loro assegnato, 

prestando particolare attenzione alla rapida conclusione degli iter di entrata e spesa, evitando accuratamente di ritardare ingiustificatamente i pagamenti dovuti e 

operando per ridurre a quanto strettamente indispensabile la formazione e la conservazione di residui, e redigendo a tal fine una nota di sintesi sulla situazione complessiva 

del settore in sede di accertamento dei residui, nella quale verranno indicate le principali criticità e le attività da intraprendere. 

Tutti i Responsabili di unità organizzativa dovranno operare con estrema attenzione nella redazione dei rendiconti, sia quelli finali che quelli parziali e dovranno 

mettere in essere tutte le azioni idonee che permettano una riscossione delle entrate veloce e attenta. 

Gli stessi dovranno inoltre, sulla base delle tempistiche concordate con il Servizio Finanziario, provvedere alla predisposizione e all'inoltro degli atti necessari alla 

redazione del rendiconto di gestione, della verifica del permanere degli equilibri di bilancio, della nota di aggiornamento al Dup, dell'assestamento generale di bilancio. 

I Responsabili di unità organizzativa, nell'ambito dell'attività di gestione dei fondi loro assegnati, dovranno rivolgere attenzione prioritaria al rispetto della 

programmazione definita, facendo specifico riferimento al settore Economico Finanziario, incaricato del monitoraggio unitario e delle proposte tempestive di azioni 

correttive. 

Per ciascun obiettivo gestionale deve essere predisposta e mantenuta una adeguata pianificazione operativa, da rendere disponibile all'occorrenza agli organi 

interessati e competenti al controllo, rendendo la pianificazione operativa elemento fondamentale della propria gestione e della gestione delle attività svolte dai propri 

servizi. A tal fine ciascun Responsabile dovrà collaborare attivamente con l’ufficio controlli interni incaricato delle verifiche di quanto certificato dagli stessi. 

Si rimarca l’estrema importanza del monitoraggio costante dei finanziamenti, soprattutto se destinati ad opere di investimento, onde evitare di dover anticipare 

somme provenienti dal bilancio dell'Ente, e comunicando eventuali situazioni di criticità al Responsabile del Servizio Finanziario e gestione risorse, alla Giunta, al Segretario 

comunale ed al Nucleo di Valutazione.  

Particolare attenzione, inoltre, i Responsabili di unità organizzativa dovranno porre nel far si che il proprio settore utilizzi i nuovi strumenti operativi e gestionali atti 

a raccogliere i dati ormai divenuti essenziali per una corretta misurazione rendicontazione della performance segnalando tempestivamente anomalie e/o difficoltà 

riscontrate, nonché la necessità di provvedere a eventuali rettifiche e/o modifiche. In particolare la Responsabile del Servizio Finanziario, dovrà intensificare la 

collaborazione con l’ufficio controlli interni e la vigilanza sull’esatto adempimento delle disposizioni fornite per quanto riguarda la parte prettamente contabile del controllo 

di gestione. 
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Obiettivi e Valutazione  
 

 

 

Il Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance (SMVP) è un insieme di tecniche e processi che contribuiscono ad assicurare il corretto svolgimento 

delle funzioni di programmazione, misurazione, valutazione e rendicontazione della Performance. 

Il sistema descrive l’intero Ciclo della Performance e si articola, secondo l’articolo 4, comma 2, del D.Lgs 150/09, nelle seguenti fasi: a) definizione e assegnazione 

degli  obiettivi che si 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) rendicontazione dei risultati 

agli organi di in- dirizzo politico-amministrativo; 

          Il sistema descrive: 
 

a. le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della Performance; 
 

b. le procedure di conciliazione relative all’applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della Performance; 
 

c. le modalità di interazione con i sistemi di controllo esistenti; 
 

d. le modalità interazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. 
 

Per misurazione si intende l’attività di quantificazione del livello di raggiungimento dei risultati e degli impatti da questi prodotti su utenti e stakeholder, attraverso 

il ricorso ad indicatori. Attraverso la misurazione vengono quantificati i risultati raggiunti dall’amministrazione nel suo complesso, i contributi delle articolazioni organizzative 

e dei gruppi (Performance Organizzativa), i contributi individuali (Performance Individuale). 

Per valutazione si intende l’attività di analisi e di interpretazione dei valori misurati, che tiene conto dei fattori di contesto che possono avere determinato 

l’allineamento o lo scostamento rispetto ad un valore di riferimento. 

La Performance Organizzativa misura l’insieme dei risultati attesi dell’amministrazione nel suo complesso. Essa permette di programmare, misurare e poi valutare 

come l’organizzazione utilizza le risorse a disposizione (efficienza) per erogare servizi adeguati alle attese degli utenti (efficacia), al fine ultimo di creare valore pubblico, 

ovvero di miglio- rare il livello di benessere sociale ed economico degli utenti e degli stakeholder (impatto). 
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La Performance Individuale misura il contributo fornito da un individuo nel raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione e dei comportamenti agiti 

nell’esecuzione degli stessi, ed è distinta in a) Performance Individuale collegata alla Performance Organizzativa dell’Ente; b) Performance Individuale collegata al 

raggiungimento di obiettivi specifici assegnati al CdR e ai Comportamenti Professionali. 

I Comportamenti sono azioni osservabili che l’individuo mette in atto per raggiungere un risultato e pertanto attiene al “come” viene:  

a) resa la prestazione lavorativa;  

b) interpretato il ruolo di Titolare di PO. 

Gli outputs sono definiti come i beni e servizi forniti da un’amministrazione ai cittadini, alle imprese operanti nel territorio. 

Gli outcomes sono definiti come gli impatti o le conseguenze delle politiche pubbliche, dei programmi e delle attività di governo sulla comunità amministrata. Gli 

outcomes riflettono i risultati intenzionali e non intenzionali dell’azione di governo. 

La Misurazione e Valutazione della Performance fornisce ai cittadini delle informazioni sintetiche su risultati conseguiti dall’amministrazione a fronte dell’utilizzo di 

risorse pubbliche, ed è finalizzata: 

o al miglioramento della qualità dei servizi offerti dall’Ente, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli     

interventi; 

o al miglioramento dell’allocazione delle risorse fra le diverse strutture, premiando quelle virtuose e di eccellenza e riducendo gli sprechi e le inefficienze; 
 

o 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. 

 I risultati dell’attività di misurazione e valutazione delle Performance verranno resi accessibili al fine di garantire la massima trasparenza dell’attività svolta 

dall’organo competente. 
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Dagli Obiettivi Strategici agli Obiettivi Operativi contenuti nel DUP  
 

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. 

 

In particolare la parte Spesa del bilancio è articolata in missioni e programmi: 
 

o le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando 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; 

o 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. 72 in data 20/12/2018 il Consiglio comunale ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019- 

2021, il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 ed i relativi allegati,  partendo dagli indirizzi strategici indicati nelle linee di mandato relative alle azioni e ai 

progetti da realizzare nel corso del quinquennio di mandato amministrativo 2018/2023 articolate aree strategiche che rappresentano le direttrici fondamentali lungo le 

quali si intende sviluppare nel corso del quinquennio l’azione dell’ente, attraverso l'individuazione di appositi obiettivi strategici. 
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Sezione II  
 

 

 

 

  Piano dettagliato degli Obiettivi e Piano delle Performance  
 

 

 

 

La Performance Organizzativa  
 

 

La performance organizzativa rileva i risultati degli obiettivi che l'amministrazione si pone nel suo complesso, come organizzazione deputata al conseguimento della 

propria “mission” istituzionale e della soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholder. Essa viene misurata e valutata su due livelli: il risultato complessivo 

dell'organizzazione e il contributo che le aree di responsabilità apportano al medesimo risultato complessivo. 

Gli ambiti di misurazione attengono fondamentalmente all'attuazione di politiche e al conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni della collettività, all'attuazione di piani 

e programmi, alla rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari dell'attività e dei servizi, la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle 

competenze professionali, l'efficiente utilizzo delle risorse. 

 
L'ente provvederà quindi a misurare e valutare la propria performance organizzativa in relazione ai seguenti macro-ambiti: 

 
o Stato di salute dell’Amministrazione: indicatori attinenti alla gestione finanziaria dell’Ente; 

o Attuazione della programmazione: indicatori sull'attuazione dei programmi di spesa e l'impiego delle risorse in relazione ai risultati; Relazione con i 

cittadini: indicatori relativi alla qualità dei servizi erogati, alla misurazione degli output prodotti; 

o Funzionalità organizzativa e risorse umane: indicatori di efficienza dei processi e ottimizzazione delle risorse umane; 

o Prevenzione della Corruzione, trasparenza e controlli interni: indicatori relativi all'assolvimento degli obblighi di trasparenza, accesso civico, applicazione 

delle misure di prevenzione della corruzione, stato di attuazione dei controlli interni. 
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La misurazione della performance organizzativa avviene attraverso l'utilizzo di un sistema di indicatori e parametri a rilevanza esterna ed interna riferiti ai profili  

di performance che caratterizzano ciascun macro-ambito. A ciascun indicatore è associato un target che rappresenta il risultato che ci si attende alla chiusura dell'anno di 

riferimento.  

 

Per gli Obiettivi di Performance Organizzativa si rimanda all’ ALL. A), parte prima. 
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La Performance Individuale  
 

 

 

 

La misurazione della Performance Individuale rileva l’insieme dei risultati raggiunti e dei comportamenti realizzati dal Responsabile, in altre parole, misura: 

a) il contributo specifico fornito dal Responsabile al conseguimento degli obiettivi di Performance Organizzativa in cui lo stesso Responsabile risulta coinvolto; 

b) il grado di conseguimento di eventuali specifici obiettivi di competenza dell’unità Organizzativa di diretta responsabilità del Responsabile; 

c) i comportamenti, che attengono al “come” un’attività e un ruolo vengono svolti/interpretati dal Responsabile all’interno dell’organizzazione. 

 

Gli Obiettivi specifici di Performance Individuale sono contenuti nell. all. A), parte seconda. 

I Comportamenti professionali osservabili sono contenuti nell’all. A), parte terza. 

 
 
 
 
 
 
 


