COMUNE DI CARGEGHE
- Provincia di Sassari -

________________________________________________________________________
VIA BRIGATA SASSARI N. 1 – CARGEGHE (SS) -TEL 079-3440110 – FAX 079- 345001

PIANO DELLA PERFORMANCE
E PIANO DEGLI OBIETTIVI.
2021 – 2023

Allegato alla deliberazione di G.C. n. _____ del ___ 2021

PREMESSA
In base al disposto del comma 2 dell’art 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nel testo
modificato dal D.Lgs. n. 74 del 25 maggio 2017 “Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare
la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in
cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo le modalità indicate nel presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal
Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge Il agosto 2014, n. 114.”
Nonostante l’art. 10 del suddetto D.Lgs. n.150/2009, disciplinante il Piano e la Relazione sulla
performance, non rientri tra le disposizioni obbligatorie per le amministrazioni non statali, quali le
regioni, gli enti locali etc., la Corte dei Conti della Regione Sardegna, con deliberazione n. 1/2018, ha
sancito che l’adozione del piano della performance sia da ritenersi obbligatoria per tutti gli enti locali,
compresi i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in cui il PEG non è obbligatorio.
Pertanto l’Amministrazione di questo ente ha ritenuto opportuno allinearsi, anche quest’anno, a
quanto previsto dalla suddetta deliberazione della Corte dei Conti, procedendo alla redazione e
approvazione del presente Piano per il triennio 2021 – 2023. Gli elementi da evidenziare, oggetto del
presente Piano, sono le seguenti e riguardano, essenzialmente, il tema della valutazione della
performance:
- con delibera della Giunta dell’Unione dei Comuni del Coros n. 15 del 05.04.2018 - il
“Regolamento di valutazione della Performance aggiornato al D.Lgs. 25 maggio 2017 n.
74”, applicato a partire dall’anno 2019. Si ricorda che il comune di Cargeghe, così come tutti i
comuni aderenti all’Unione Coros, dall’anno 2009 ha aderito al Nucleo di valutazione con
funzioni di O.I.V. costituito in forma associata presso la predetta Unione;
- altra importante novità sul tema, è data poi dal CCNL funzioni locali approvato il 21 maggio
2018; al comma 3 dell’art. 13 del contratto, si dispone che l’assetto delle posizioni organizzative (con
relativa nuova “pesatura delle stesse”) debba essere effettuato entro un anno dall’approvazione del
contratto e, all’art 15, si dispone che la graduazione debba avvenire “sulla base di criteri predeterminati,
che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di
ciascuna posizione organizzativa”. Inoltre, all’art. 62 del CCNL, “Differenziazione del premio individuale”,
si dispone di attribuire una maggiorazione del premio individuale per i dipendenti che
conseguono le valutazioni più elevate, stabilendo una limitata quota di personale e in misura non
inferiore al 30% del valore medio – pro capite dei premi attribuiti al personale valutato
positivamente.
- Il contratto integrativo decentrato del Comune di Cargeghe per il triennio 2018/2020
(approvato con delibera di Giunta n. 76 del 29.11.2018 e sottoscritto in via definitiva dalle parti il
03.12.2018), in relazione a tale istituti ha stabilito, all’art. 13, che dovranno essere in numero di 1
(uno) dipendenti a cui riconoscere la suddetta maggiorazione e che la percentuale della stessa,
rispetto al premio individuale, è fissata al 40% del valore medio – pro capite dei premi attribuiti.
- L’amministrazione in carica andrà a chiudere il suo mandato nell’autunno di
quest’anno. Ha quindi scelto di chiedere ai titolari di P.O. e agli altri dipendenti di
essere particolarmente performanti sugli obiettivi che ritiene maggiormente strategici
per l’attuazione di quanto previsto nelle linee programmatiche di mandato e nel DUP, redatto in
forma semplificata ed approvato con Deliberazione consiliare nr 33 del 31.07.2020 la cui nota di
aggiornamento è stata approvata dal C.C. con Deliberazione nr 11 del 15.03.2021;
Il Segretario Comunale
dott.ssa Giovanna Solinas Salaris
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A) SINTESI DEL PIANO
Il D. Lgs. n. 150/2009 consente alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in
un’ottica di miglioramento continuo attraverso l’introduzione del ciclo generale di gestione della
performance che, basandosi sui modelli aziendalistici della direzione per obiettivi, intende assicurare
elevati standard qualitativi ed economici proprio attraverso le fasi della pianificazione, della gestione,
della misurazione, della valutazione e della rendicontazione della performance organizzativa e
individuale.
Un cambiamento epocale che offre alle amministrazioni pubbliche un quadro di azione che realizza il
passaggio dalla logica dei mezzi (input) a quella dei risultati (output ed outcome).
Per facilitare questo passaggio, il decreto definisce le seguenti azioni:
1. le amministrazioni redigono un Piano triennale di performance, nel quale vengono elencati gli
obiettivi strategici e quelli operativi, nonché le azioni specifiche di miglioramento. L’obbligo di
fissare obiettivi misurabili e sfidanti su varie dimensioni di performance (efficienza, customer
satisfaction, modernizzazione, qualità delle relazioni con i cittadini), costituisce una delle sfide
della riforma, perché mette il cittadino al centro della programmazione (customer satisfaction) e
della rendicontazione (trasparenza);
2. annualmente, le amministrazioni presentano una relazione sui risultati conseguiti, evidenziando
gli obiettivi raggiunti e motivando gli scostamenti, il tutto nel rispetto del principio di
trasparenza che implica il coinvolgimento di cittadini e stakeholders nelle modalità e nelle forme
definite dall’amministrazione.
E’ evidente che i momenti salienti di questo ciclo sono dati dalla definizione e dall’assegnazione degli
obiettivi in armonia con quanto definito dall’amministrazione nei propri documenti di pianificazione
strategica ovvero le linee programmatiche di mandato, la relazione previsionale e programmatica, il
Piano Esecutivo di Gestione e il Piano degli Obiettivi.
La misurazione e la valutazione delle performance deve avvenire con riferimento
all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola
e ai singoli dipendenti, secondo quanto previsto dall’art.9 del decreto. Il rispetto delle disposizioni in
materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance è condizione necessaria per
l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance.
Costituiscono principi cardine nella formulazione del Piano e nella rappresentazione della
performance dell’ente:
a) la Qualità ovvero nel Piano devono essere esplicitati il processo e la modalità con cui si è arrivati
a formulare gli obiettivi dell’amministrazione, nonché l’articolazione complessiva degli stessi, nel
rispetto di quanto previsto dall’art.5, comma 2 del decreto
b) gli obiettivi devono essere rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione
istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione
c) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; tali da determinare un significativo
miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, corrispondente ad uno o più anni;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e
internazionale, nonchè 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.
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Il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 74 ha apportato delle sostanziali modifiche al suddetto D.Lgs.
150/2009: innanzitutto precisa che il piano delle performance debba essere adottato da parte di tutti gli
enti locali e che la sua mancata adozione determina la irrogazione della sanzione del divieto di effettuare
assunzioni di personale, inoltre assegna grande importanza alla performance organizzativa rispetto a
quella individuale. La sua nozione è contenuta nel D.Lgs. n. 150/2009, all’articolo 8, e dovrà essere
definita in concreto dalle linee guida della Funzione Pubblica.
A tal fine è apparso opportuno, in attesa delle indicazioni della Funzione Pubblica, assumere come
caratterizzanti della performance organizzativa, i seguenti elementi:
rispetto del pareggio di bilancio; rispetto del tetto di spesa del personale; parametri per la qualificazione dell’ente come
strutturalmente deficitario; condizione di dissesto; adozione del piano di riequilibrio (cd predissesto); aumento della capacità
di riscossione rispetto all’anno precedente; miglioramento del rapporto tra incassi e somme contestate per le sanzioni al
codice della strada; miglioramento della percentuale di raccolta differenziata; riduzione dei tempi medi di pagamento;
riduzione dei tempi medi di conclusione dei procedimenti; attuazione del programma delle opere di cui all’articolo 31 del
D.Lgs. n. 50/2016. inoltre, è stato introdotto il rispetto dei vincoli dettati dal legislatore, tra cui: le
comunicazioni alla Funzione Pubblica sul conferimento di incarichi a soggetti esterni e sulle autorizzazioni a dipendenti
dell’ente a svolgere ulteriori incarichi; il rispetto dei vincoli di trasparenza; il rispetto dei vincoli alle assunzioni flessibili; il
rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti; il ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico.
Quanto sopra descritto, è stato inserito al punto 2 della lettera C) del presente Piano denominata
“Performance generale della struttura”.
Il vincolo alla adozione del piano delle performance, è stato anche oggetto della deliberazione della
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sardegna n. 1/2018 che ritiene obbligatoria
l’adozione del piano delle performance in tutti gli enti locali, compresi i comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, in cui il PEG non è obbligatorio e che la sua mancata adozione determini,
oltre al divieto di erogazione della indennità di risultato, anche quello di effettuare assunzioni di
personale.

b) IL COMUNE

1) Popolazione
Tabella 1
2016
Maschi
Femmine
Totale

2017
411
310
721

2018
324
305
629

2019
325
306
631

2020
320
309
629

308
300
608

Tabella
2019
Nati
Deceduti
Saldo naturale
Immigrati
Emigrati
Saldo migratorio

2020
3
0
3
30
27
3

4
7
-3
20
4
16

2) Territorio

Altitudine (ml) 335
Notizie sul territorio
Superficie totale in km²
Superficie urbana in km²
Lunghezza strade in km
Risorse idriche- sorgenti
Piani approvati dall’ ente
Piano regolatore adottato
Piano regolatore approvato
Piano edilizia economica e popolare
Piano Industriale
Piano paesaggistico del centro storico

12,07
2,00
18,00
4

C.C. 53 del 30.10.1996 e ss.mm.ii
C.C 31 del 02.07.1999 e ss.mm.ii
Decreto Espr. n. 055/247 del 28.04.2004
Determina n. 1625 del 5.08.2016

3) Economia
Le attività produttive presenti nel territorio del Comune sono elencate nelle tabelle che seguono:
Attività settore primario
Aziende zootecniche
Aziende agricole

N.
12
3

Attività settore secondario
Piante, fiori e prodotti per l’agricoltura
Attività artigianali tipo botteghe Falegname
Rivendita all’ingrosso prodotti alimentari tipici
Attività industriali con capannoni di produzione
Deposito materiali ferrosi

N.
1
2
1
8
1

Attività settore terziario
Scuola dell’infanzia paritaria
Esposizioni autosaloni veicoli industriali e da
lavoro e autocarrozzeria
Case di cura (Centro di accoglienza di secondo
livello)
Sportello bancario
Ufficio postale
Rivendita bombole
Farmacia/dispensario farmaceutico
Pizzeria da asporto
Rivendita all’ ingrosso di prodotti alimentari
Bar, caffè, pasticceria
Rivendita tabacchi
Piante, fiori e prodotti per l'agricoltura

N.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

4) Amministrazione comunale
L’amministrazione in carica si è insediata a seguito di elezioni amministrative svoltesi il 5 giugno 2016 ed il
mandato scade nel 2021. Di seguito presentiamo un breve profilo degli organi istituzionali:
Sindaco Spada Franco
Composizione della Giunta
Nominativo
Spada Franco
Tanca Vincenzo
Serra Elena
Spada Giovanna Maria

Carica
Sindaco
Vice Sindaco – Assessore ai Lavori pubblici e manutenzioni
– Tutela e pianificazione del territorio – Sport
Assessore agli Affari Generali e Programmazione – Bilancio
ed Entrate - Comunicazione
Assessore alla Promozione e coesione sociale – Pari
opportunità – Partecipazione democratica

Composizione del Consiglio
Nominativo
Spada Franco
Tanca Vincenzo
Pulina Marta
Sanna Pietro
Serra Elena
Porcu Giovanni Antonio
Spada Giovanna Maria
Cugia Costanzo

Carica
Sindaco
Vice Sindaco.
Consigliere Capogruppo di maggioranza
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

La struttura burocratica - gestionale dell’ente
La Giunta, con Deliberazione n. 54 del 24 maggio 2012, ha modificato l’assetto organizzativo dell’Ente,
che viene distinto in n. 3 Aree oltre al Servizio del Personale coordinato dal Segretario Comunale il cui
incarico è attualmente vacante.
Area Amministrativa- Finanziaria
Servizio di competenza: Amministrativo e AA.GG, finanziario, tributi, demografici, archivio e
protocollo, personale (trattamento economico)
Responsabile del servizio:
Dott.ssa Orsola Sanna
Istruttore amministrativo ufficio amministrativo e tributi:
Dott.ssa Donatella Manca
Istruttore demografico ufficio demografico e protocollo:
Dott.ssa Antonella Ledda

Area tecnico-manutentiva, commercio e vigilanza
Servizio di competenza: Tecnico, manutenzioni, commercio, SUAPE e vigilanza
Responsabile del servizio:
Geom. Manuela Senes
Istruttore di vigilanza:
Dott.ssa Curreli Caterina

Area socio-assistenziale e scolastica
Servizio di competenza: Socio - assistenziale, scolastico, sportivo-ricreativo e culturale
Responsabile del servizio:
Dott.ssa Paoletta Franca Stella Erre

Dati personale dipendente e relativa spesa.
2016
Dipendenti
Dirigenti
Responsabili di
posizione
organizzativa
Lavoratori
Socialmente
Utili (LSU) e
LPU
Spesa del
personale ex
commi 556-557
legge
finanziaria 2007

2017

2018

2019

2020

5

5

6

6

6

3

3

3

3

3

0

0

0

0

0

239.305,64

236.759,01

232.109,08

237.978,28

238.814,95

Tutela della parità di genere anno 2020
Numero
dipendenti: 6
Uomini
Donne

Posizioni
organizzative : 3

0
6

0
3

Raffronto spesa corrente/spesa del personale

Spesa corrente
Spesa del personale
%

2017

2018

2019

2020

926.450,10
236.759,01
25,56

975.519,22
232.109,09
28,42

931.390,78
237.978,28
25,55

869.126,35
238.814,95
27,48

AREA Amministrativa – Finanziaria Responsabile Dr.ssa Orsola Sanna – Cat. D2
Referente politico: Ass. Elena Serra
Risorse umane a tempo indeterminato:
Dr.ssa Donatella Manca, cat. C3
Dr.ssa Antonella Ledda, cat. C2
 attività degli organi istituzionali: convocazione delle riunioni di consiglio e giunta; stesura e
pubblicazione delle deliberazioni;
 gestione delle risorse relative alle indennità spettanti al sindaco e agli assessori e gettoni di
presenza dei consiglieri comunali, rimborsi agli enti datori di lavoro;
 organizzazione e gestione dell’archivio generale, del protocollo generale,
 spedizione degli atti e della corrispondenza;
 gestione degli affari legali e rapporti con gli avvocati nominati dall'ente;
 servizi informatici e telematici;
 servizi e affari generali non configurabili nell’ambito di competenza degli altri settori;
 gestione delle attività di rogito contrattuale del Segretario;
 trattamento economico del personale, anche a tempo determinato,determinazione e il
pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e contributivi;
 ufficio di relazioni con il pubblico;
 procedure pubbliche di gara relative a forniture e servizi di competenza del settore;
 anagrafe ‐Stato Civile ‐Elettorale ‐Leva ‐Statistica e censimenti;
 predisposizione del Bilancio di Previsione, del Documento Unico i Programmazione, della
parte finanziaria del Piano Esecutivo di Gestione, le variazioni successive, monitoraggio
sull'andamento della gestione del bilancio, predisposizione del Rendiconto di Gestione e dei
suoi allegati; controllo degli equilibri di bilancio, verifica di regolarità contabile e attestazione
della copertura finanziaria degli impegni di spesa;
 assunzione dei mutui e altre forme di finanziamento; gestione delle posizioni debitorie e
creditorie del Comune;
 gestione della liquidità, dei conti correnti postali e monitoraggio saldi di cassa;
 gestione contabile, finanziaria e fiscale delle entrate e delle spese;
 gestione dei rapporti con la tesoreria;
 rapporti con la Corte dei Conti;
 rapporti con l’organo di revisione economico-finanziaria;gestione delle procedure pubbliche
di gara relative a forniture e servizi di pertinenza del settore;
 gestione del servizio economato e cassa economale;
 liquidazione fatture per forniture energia elettrica, utenze telefoniche fisse e mobili, servizio
idrico, bolli automezzi, polizze assicurative, ecc;
 acquisizione di beni e servizi necessari a garantire il regolare svolgimento delle
funzioni e dei compiti degli uffici;
 tenuta e aggiornamento dell’inventario dei beni mobili e immobili comunali;
 predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali;
 gestione della contabilità I.V.A.;
 gestione dei tributi comunali;
 assistenza, consulenza e servizio di front office ai contribuenti.

AREA Socio Culturale Scolastica e Sport Dr.ssa Paoletta Franca Stella Erre – Cat. D5
Referente politico: Ass. Giovanna Maria Spada
Risorse umane a tempo pieno e indeterminato: nessuno
Elenco delle principali funzioni e servizi :
 promozione, organizzazione e gestione dei servizi e degli interventi di assistenza sociale;
 programmazione, organizzazione, gestione ed erogazione degli interventi di reddito di
inclusione sociale e di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (SIA-REI-REIS);
 organizzazione degli interventi rivolti all’infanzia, all’adolescenza, alla famiglia, agli anziani,
alle persone disabili;
 interventi di prevenzione del disagio sociale;
 rapporti con l'AOU per quanto riguarda la predisposizione di progetti socio-sanitari
(Ritornare a Casa); attivazione e monitoraggio ADI; predisposizione progetti individualizzati
di cui alla Legge Regionale 20/97 (C.S.M e U.O.N.I);
 rapporti con l'autorità giudiziaria e il tribunale per i minorenni;
 predisposizione dei progetti previsti dalle leggi nazionali e regionali del settore socioassistenziale;
 gestione dei procedimenti amministrativi delegati dalla Regione Autonoma della Sardegna
relativi alle provvidenze a favore di particolari categorie di cittadini; adempimenti di
competenza in materia di strutture socio-assistenziali;
 programmazione, organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni sociali;
 collaborazione ed integrazione con i diversi livelli istituzionali dell’organizzazione scolastica,
somministrazione di beni e servizi alle istituzioni scolastiche operanti nel territorio;
 gestione degli interventi di assistenza scolastica (mensa e trasporto alunni) e di diritto allo
studio (borse di studio, rimborsi spese viaggio, fornitura gratuita libri di testo, ecc);
 predisposizione dei programmi e cura delle iniziative riguardanti le attività culturali,
ricreative, turistiche e sportive;
 gestione della biblioteca comunale e centro aggregazione sociale;
 gestione delle procedure pubbliche di gara relative a forniture e servizi di pertinenza del
settore.

AREA Tecnico – Manutentivo – Vigilanza – SUAPE e Commercio Geom. Manuela Senes –
Cat. D4
Referente politico: Ass. Vincenzo Tanca
Risorse umane a tempo indeterminato:
Dott.ssa Curreli Caterina, Cat. C1
 elaborazione e gestione di strumenti urbanistici generali: predisposizioni atti di
programmazione attuativa, pianificazione e progettazione urbanistica;
 gestione dei piani attuativi di iniziativa pubblica o privata;
 gestione procedure assegnazione lotti Peep;
 predisposizione del programma dei lavori pubblici;
 progettazione e realizzazione delle opere di competenza o comunque assegnate al Comune
anche qualora alcune fasi siano affidate a soggetti esterni;
 gestione delle procedure correlate alla realizzazione di opere e lavori pubblici;
 edilizia privata, controllo edilizio, repressione degli abusi edilizi;
 gestione delle pratiche espropriative per la realizzazione di opere pubbliche e/o di pubblica
utilità:
 interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria relativi al patrimonio edilizio del
Comune, alla rete viaria, pubblica illuminazione, al verde pubblico, al cimitero;
 gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;
 prevenzione ed interventi in materia di inquinamento, raccolta e smaltimento
rifiuti,riqualificazione ambientale;
 gestione dei lavori in economia e dei cantieri occupazione;
 gestione delle procedure pubbliche di gara relative a forniture e servizi riguardanti l’ufficio.
 gestione delle notifiche e dell’Albo Pretorio fisico e Albo Pretorio Online;
 gestione degli impianti sportivi, della manutenzione ordinaria e straordinari di competenza
del Settore Tecnico e con l’esclusione del pagamento delle bollette di consumo acqua, luce,
telefono ecc., di competenza del Settore Finanziario;
 acquisizione e l’alienazione del patrimonio immobiliare comunale;
 concessione dei loculi e aree cimiteriali;
 gestione degli endoprocedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive
di beni e servizi (SUAPE) nonché degli endoprocedimenti amministrativi inerenti alla
realizzazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, localizzazione e rilocalizzazione di
impianti produttivi;
 servizio di Polizia Amministrativa, Commerciale, Edilizia, Mortuaria, Rurale, Urbana,
Sanitaria, Veterinaria, Stradale e servizi connessi e Giudiziaria;
 vigilanza sull'attività edilizia, sul patrimonio comunale e sulla tutela ambientale insieme
all'ufficio tecnico;
 adempimenti in materia di mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica;
 esercizio delle competenze comunali in relazione alle attività commerciali, ricettive e ai
pubblici esercizi;
 rapporti con gli organi di Sicurezza Pubblica e con le Forze dell'Ordine in genere.

Responsabile del personale, della trasparenza e della prevenzione delle corruzione:
Segretario Comunale – posto vacante
 gestione delle procedure amministrative relative al personale dal reclutamento fino alla
cessazione dal servizio;
 trattamento giuridico del personale, anche a tempo determinato, determinazione e il
pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e contributivi;
 adempimenti previsti dal D.Lgs 33/2013 e dalla Legge 190/2012;

5) Il Bilancio Previsione 2021-2023
Linee guida seguite per il Bilancio di previsione 2021-2023
 oculata gestione delle Spese e verifica costante della riscossione delle Entrate, anche con
riferimento a quelle extra-tributarie
 valutazione costi / benefici nel rispetto del principio di economicità del processo
 non aumento delle imposte - tasse
 lotta all’evasione fiscale e recupero crediti inevasi
 contenimento delle spese non obbligatorie
 razionalizzazione delle spese digestione
 censimento e manutenzione del patrimonio mobiliare e immobiliare esistente
 adeguamento/conferma delle tariffe dei servizi ai parametri ISEE
 verifica della sostenibilità dei costi di alcuni servizi in riferimento alla domanda
 conferma dei servizi svolti in forma associata con l’Unione dei comuni del Coros
 rispetto dei vincoli di finanza pubblica pareggio di bilancio 2021-2023
 rispetto del limite di spesa del personale art.1 c.562 finanziaria 2007 (vincolo sulle
assunzioni)

SCHEMA SINTETICO DELLE ENTRATE 2021-2023
Entrate
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di
giro
Totale entrate dell'esercizio

Previsione
2021

Previsione
2022

Previsione
2023

313.309,64

310.763,49

310.763,49

798.805,88
48.966,00
136.300,81

777.855,65
48.966,00
5.000,00

761.455,65
48.966,00
5.000,00

431.000,00

431.000,00

431.000,00

1.728.382,33

1.573.585,14

1.557.185,14

Entrate previste 2021

Titolo 1 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 5 - Entrate da riduzione di
attività finanziarie
Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e
partite di giro

SCHEMA SINTETICO DELLE SPESE 2021-2023
Spese
Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 2 - Spese in conto capitale

Previsione
2021
1.216.861,70
479.126,17

Previsione
2022
1.048.094,00
67.579,03

Previsione
2023
1.025.383,20
73.889,83

26.291,89

26.912,11

26.912,11

431.000,00

431.000,00

431.000,00

2.153.279,76

1.573.585,14

1.557.185,14

Titolo 3 - Spese per incremento attività
finanziarie
Titolo 4 - Rimborso prestiti
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute
da istituto tesoriere
Titolo 7 - Uscite per conto di terzi e
partite di giro
Totale spese dell'esercizio

Spese previste 2021

Titolo 1 - Spese correnti

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Titolo 3 - Spese per incremento
attività finanziarie
Titolo 4 - Rimborso prestiti

Titolo 5 - Chiusura anticipazioni
ricevute da istituto tesoriere
Titolo 7 - Uscite per conto di terzi e
partite di giro

c)PARAMETRI GESTIONALI e PERFORMANCE GENERALE DELLA STRUTTURA
1) Parametri per I’individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie
Codice
Parametro
indicatore

Denominazione
dell’indicatore

Condizione di
deficitarietà del
parametro

Soglie
percentuali

Percentuali
Ente
2020

P1

1.1

Incidenza spese rigide (ripiano
deficitario se maggiore
disavanzo, personale e debito)
del
su entrate correnti

P2

2.8

Incidenza degli incassi delle
deficitario se minore
entrate proprie sulle previsioni
del
definitive di parte corrente

P3

3.2

Anticipazioni chiuse solo
contabilmente

deficitario se maggiore
di

0

0

P4

10.3

Sostenibilità debiti finanziari

deficitario se maggiore
del

16%

2,42%

P5

12.4

Sostenibilità disavanzo
effettivamente a carico
dell'esercizio

deficitario se maggiore
del

1,20%

0,00

P6

13.1

Debiti riconosciuti e finanziati

deficitario se maggiore
del

1%

34,96

Debiti in corso di
riconoscimento + Debiti
riconosciuti e in corso di
finanziamento

deficitario se maggiore
dello

Indicatore concernente
l’effettiva capacità di
riscossione (riferito al totale
delle entrate)

deficitario se minore
del

P7

P8

13.2 + 13.3

48%

23,81

22%

10,08

Si/
No

No

Si
No
No
No

Si
No

0,60%

0,00

47%

75,86

No

2) Performance generale della struttura
per l’Entrata (dati riferiti all’esercizio finanziario 2020)
Capacità di riscossione dei residui attivi
(tit. 1 + tit 3)
l’Ente ha riscosso il 3,86% dei residui di inizio anno

17.035,81
_______________________________________________________________________

X 100 = 3,86

441.552,33

Grado di precisione nella quantificazione delle
previsioni d’entrata (TIT. 1+2+3)

1.171.215,31
_____________________________________________________________________

l’Ente ha confermato le previsioni iniziali
Capacità di trasformare le previsioni in
Accertamenti (Tit. 1+2+3)
tutte le previsioni di entrata si sono trasformate in
accertamenti
Capacità di trasformare gli accertamenti in
riscossioni (Tit. 1+2+3)
la riscossione di tutti gli accertamenti consente una perfetta
gestione della liquidità

X 100 = 89,44

1.309.475,30

1.237.862,44
_____________________________________________________________________

X 100 = 94,53

1.309.475,30

1.215.195,14
___________________________________________________________________

X 100 = 98,17

1.237.862,44

per la Spesa (dati riferiti all’esercizio finanziario 2020)
Capacità di pagamento dei residui iniziali di parte
corrente
l’Ente è riuscito a pagare tutti i residui che aveva ad inizio
anno
Grado di precisione nella quantificazione delle
previsioni d’uscita (Tit.1)
l’Ente non ha confermato le previsioni iniziali

97.901,57
________________________________________________________________________

X 100 = 76,95

127.234,33

1.762.830,66
________________________________________________________________________

X 100 = 160,31

1.099.612,10

Capacità di trasformare le previsioni in impegni di
parte corrente
le previsioni di uscita non si sono trasformate in impegni

869.126,35
________________________________________________________________________

X 100 = 49,30

1.762.830,66

Capacità di trasformare gli impegni in pagamenti
(Tit. 1)
capacità di onorare tutti gli impegni presi con i fornitori

753.584,62
________________________________________________________________________

869.126,35

X 100 = 86,71

Generali
ANNO 2019
Rispettato -

ANNO 2020
Rispettato -

Rispetto del tetto di spesa del
personale anno 2008 (limite)
= € 246.619,06

entro i limiti: spesa personale 2019
= € 235.434,00

entro i limiti: spesa personale 2020
= € 239.555,94

Rispetto del tetto di spesa del
personale flessibile anno 2009
(limite) = € 64.019,02

entro i limiti: spesa personale 2019
= € 0,00

entro i limiti: spesa personale 2020
= € 0,00

Rispetto del pareggio di
bilancio – obiettivi di finanza
pubblica

W1 Risultati competenza €. 562.597,26
W2 Equilibrio bilancio €. 472.401,80
W3 Equilibrio complessivo €. 86.667,89

Percentuale Capacità di
riscossione (rapporto tra
incassi a competenza e
residuo al 31.12 e totale
accertamenti esercizio
sommati ai residui al 01.01 per
i primi 3 titoli dell’entrata)
Percentuale di raccolta
differenziata rr.ss.uu.
Grado di attuazione del
programma delle opere
pubbliche di cui al D.Lgs. n.
50/2016.
Rapporto tra le risorse
destinate ai servizi sociali e la
popolazione

W1 Risultati competenza €.1.059.645,22
W2 Equilibrio bilancio €. 209.066,55
W3 Equilibrio complessivo €.198.077,40

72,08%

73,09%

85,94%

84,00%

95%

95,50%

€. 366,71/abitante

€. 320,91/abitante

Rispetto di vincoli dettati dal legislatore
Tipologia vincolo
Comunicazioni alla Funzione Pubblica sul
conferimento di incarichi a soggetti
esterni
Comunicazioni alla Funzione Pubblica sul
conferimento e autorizzazione di
incarichi a dipendenti
Rispetto termini di approvazione del
Bilancio di previsione 2020-2022
Rispetto termini di approvazione del
Rendiconto di gestione 2019
Rispetto termini di invio conto annuale
del personale.
N. servizi pagabili tramite Pago Pa

ANNO 2020
N.0 incarichi affidati:
N. 0 incarichi comunicati.
N. 3 incarichi conferiti/autorizzati a dipendenti
N. 3 incarichi comunicati.
Approvato con deliberazione C.C. 41 del 16.12.2019.
Approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 22.06.2020
Invio effettuato in data 22 luglio 2020
n. 1 servizio (pagamento spontaneo dei tributi e dei servizi a
domanda individuale)

d) LE PROSPETTIVE
1. Priorità strategiche
L’amministrazione è in carica dal 6 giugno 2016 e, in coerenza con quanto previsto nelle linee
programmatiche di mandato, ha attivato un percorso relativo a vari interventi, finalizzato al
perseguimento di obiettivi in parte attivati e in parte in fase di raggiungimento dopo quattro anni e
mezzo di mandato amministrativo (al 31.12.2020).
A seguito della nuova struttura del bilancio armonizzato - ai sensi del D.Lgs. 118/2011 – nel
Documento Unico di Programmazione (DUP) vengono inserite le linee programmatiche di mandato,
declinate poi in missioni e programmi, assegnati tramite PEG, ai singoli Assessori quali Responsabili
politici e, sotto l’aspetto operativo gestionale, ai Responsabili di Area dell’ente. Il dettaglio di quanto
appena detto è contenuto nello stralcio del DUP 2021/2023 (sezione operativa) consultabile nella
sezione “amministrazione trasparente” – sottosezione “bilanci” del sito istituzionale del Comune di
Cargeghe .
Si riportano le priorità strategiche desunte dalle linee di mandato e i Responsabili politici e
gestionali:
PRIORITA’ STRATEGICA 1 – GESTIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO
Responsabile politico: Assessore Vincenzo Tanca
Responsabile gestionale: Geom. Manuela Senes
Responsabile politico: Assessore Giovanna Maria Spada
Responsabile gestionale: Dott.ssa Paoletta Franca Stella Erre
PRIORITA’ STRATEGICA 2 – PROMOZIONE SOCIALITA’ – CULTURA E
INTEGRAZIONE
Responsabile politico: Assessore Giovanna Maria Spada
Responsabile gestionale: Dott.ssa Paoletta Franca Stella Erre
PRIORITA’ STRATEGICA 3 – COESIONE POLITICA E COOPERAZIONE
Responsabile politico: Assessore Giovanna Maria Spada
Responsabile gestionale: Dott.ssa Paoletta Franca Stella Erre
Responsabile politico: Assessore Vincenzo Tanca
Responsabile gestionale: Geom. Manuela Senes
PRIORITA’ STRATEGICA 4 – PROMOZIONE DEL TERRITORIO (IMPRESA E
LAVORO)
Responsabile politico: Assessore Vincenzo Tanca
Responsabile gestionale: Geom. Manuela Senes
PRIORITA’ STRATEGICA 5 – COMUNICAZIONE PUBBLICA E SOCIALE
Responsabile politico: Assessore Elena Serra
Responsabile gestionale: Dott.ssa Orsola Sanna

Piano degli obiettivi 2021-2023
3.

DUP Priorità strategica 1
GESTIONE E VALORIZZAZIONE
PATRIMONIO
Predisposizione di interventi strutturali affinchè
sia costantemente assicurata in tutto il centro
abitato la pulizia e il decoro urbano, le
manutenzioni ordinarie e programmate dei beni
pubblici, la cura della viabilità anche
extraurbana, delle aree verdi e degli immobili.
Partecipazione a bandi e iniziative finalizzate
alla riqualificazione energetica di fabbricati e
impianti e a quelli orientati alla promozione del
territorio mediante azioni di tipo ambientale e
di valorizzazione del territorio dal punto di vista
turistico e archeologico.
Azioni volte ad avvicinare i cittadini al territorio
attraverso progetti di promozione turistica e del
suo controllo e salvaguardia, creando dei poli
attrattivi di natura sportivo-ricreativa.

Obiettivi operativi 2021-2023
1.1 Programmazione e coordinamento degli
interventi di gestione del patrimonio pubblico e
dei beni di interesse storico e artistico.
1.2 Realizzazione di opere di restauro
conservativo di beni comunali e di pubblica
utilità.
1.4 Valorizzazione e manutenzioni di aree verdi
1.5 Interventi a garanzia della sicurezza dei
residenti e delle attività industriali edificate in
prossimità di corsi d’acqua naturali, mediante
interventi di manutenzione delle reti fluviali.
1.6 Concessione mediante bando pubblico le
aree P.E.E.P non assegnate nei precedenti
bandi pubblici.
1.7 Manutenzione finalizzata al miglioramento
dell’efficienza e della funzionalità della struttura
cimiteriale.
1.8 Concessione mediante bando pubblico le
aree cimiteriali, per la edificazione di cappelle
private, non assegnate nei precedenti bandi
pubblici.
1.10 Manutenzione ordinaria e straordinaria del
patrimonio viario.
1.12 Verifica, valorizzazione e tempestivo
aggiornamento dei sistemi di registrazione e
catalogazione dei beni dell’Ente.
1.13 Mantenimento servizi offerti.

Obiettivi gestionali 2021-2023
1.1.1: (biennale 2021-2022)
Progetto SiBaTer - Supporto Istituzionale
Banca delle Terre
1.1.2: (annuale 2021)
Decreto Ministero Interno 11 novembre 2020
Messa in sicurezza di edifici pubblici –
ecocentro comunale
1.1.2: (annuale 2021)
Decreto Agosto (Art. 30, comma 14-bis, del
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, nr
58).
Riqualificazione e messa in sicurezza di
edifici pubblici – spazi esterni Casa
Comunale
1.1.4 : (annuale 2021)
Riqualificazione dell’area di collegamento
tra la strada romana di Sos Bajolos e il centro
di Aggregazione Sociale. (rimodulazione
fondi economie L.R. n. 37/98)

DUP Priorità strategica 2
PROMOZIONE
SOCIALITA’
CULTURA E INTEGRAZIONE

–

Cargeghe: “un paese che sia sempre più
comunità, dove sia bello poter vivere, per chi
già vi abita, e attraente per chi potrebbe porvi la
propria dimora”.
Sostenere e accrescere:
 le occasioni e le forme di aggregazione
sociale positive, promuovendo le iniziative
delle associazioni, dei comitati e dei gruppi
spontanei;
 le manifestazioni di cultura e spettacolo.
Costruzione condivisa con la scuola e la
parrocchia delle politiche di promozione
sociale, culturale e di integrazione, attraverso il
coinvolgimento delle famiglie, dei singoli,
soprattutto dell’età più giovane, e dei gruppi
sociali.
Costante attenzione verso i cittadini
appartenenti alle fasce socialmente ed
economicamente più deboli e disagiate.
Cura e assistenza delle persone con disabilità
con particolare attenzione verso gli anziani .

Obiettivi operativi 2021 - 2023
2.1.Garantire:

un confronto e un dialogo permanente
nell’azione educativa tra la scuola, le famiglie e i
soggetti terzi coinvolti nel servizio;

l’integrazione scolastica degli alunni in
situazione di difficoltà psico-fisica e relazionale,
supportando organizzativamente le scuole per
gli alunni portatori di handicap.
2.2 Potenziare le attività ricreative in favore di
minori, giovani e anziani (ludoteca, corso di
teatro, di ballo, di ginnastica dolce).
2.3 Promuovere la cultura e lo spettacolo come
veicolo
facilitatore
dell'integrazione
e
dell'aggregazione sociale.
2.4 Organizzare un soggiorno climatico per gli
anziani, in strutture ad hoc per questa fascia di
età.
2.5 Sostenere le famiglie nell’impegno di cura e
assistenza delle persone con disabilità, dando
attuazione agli interventi finanziati dalla
Regione Sardegna (Legge 162/1998, attivazione
di progetti “ritornare a casa”).
2.6 Sostenere le famiglie più povere con
l'erogazione di aiuti economici derivanti da
fondi di bilancio anche in raccordo con
l'associazione
parrocchiale
del
Banco
Alimentare. Promuovendo la partecipazione al
bando REI-REIS.
2.7 Garantire una attenzione particolare verso
gli anziani volta a migliore la qualità di vita di
ciascuno e il permanere della domiciliarietà.
2.8 Mantenere il livello dei servizi offerti.

Obiettivi gestionali 2021 - 2023
2.2.1: Organizzazione del servizio di animazione
per minori (annuale 2021)
2.6.1: Reddito di cittadinanza RDC – attuazione
PUC (biennale 2021-2022)
2.8.1: Casellario dell'assistenza: popolazione dati
(triennale 2021-2023)

DUP Priorità strategica 3
COESIONE
POLITICA
COOPERAZIONE

E

Garantire gli interessi del territorio, di
programmazione del suo sviluppo e di
erogazione di servizi, attraverso le forme di
cooperazione e coesione politica.
Tutelare e promuovere la comunità attraverso
un confronto con gli altri Comuni, con la
Regione e con la Provincia, sia nell'agire
individuale sia nel contesto degli altri organismi
sovracomunale.
Sostenere le politiche sociali programmate
tramite il PLUS, forma di cooperazione
sovracomunale.
Cooperare con l’Unione dei Comuni del Coros
per le funzioni associate e i servizi delegati e in
particolare nell’attività di pianificazione e di
attuazione degli interventi inquadrabili nella
cosiddetta
“programmazione
territoriale”,
promossa dalla Regione Sardegna.
Partecipare a bandi, iniziative e presentare
istanze volte a ottenere i finanziamenti per
realizzare
alcuni
importanti
interventi
infrastrutturali nell’area PIP.

Obiettivi operativi 2021 - 2023
Obiettivi gestionali 2021 - 2023
3.1 Programmazione gestione monitoraggio e
verifica dei programmi di intervento di
assistenza domiciliare e educativa attuati dal
PLUS.
3.2 Dare attuazione, su base triennale degli
interventi recentemente presentati a valere sulla
“programmazione territoriale”, promossa dalla
Regione Sardegna. Trattasi infatti di importanti
opere pubbliche (restauro, ampliamento,
valorizzazione patrimonio ambientale) attuate
su delega della Regione Sardegna al referente
politico Unione dei Comuni dell’Anglona.

DUP Priorità strategica 4
PROMOZIONE DEL TERRITORIO
(IMPRESA E LAVORO)
Sostegno al lavoro e alle imprese che operano o
che sorgeranno nel nostro Comune.
Politiche fiscali a favore delle attività
commerciali e produttive, per promuovere lo
sviluppo e investimento.
Intervento della Amministrazione nella
risoluzione dell’annoso problema dell’approvvigionamento idrico dell’area Piano degli
insediamenti produttivi in Località Campomela,
attraverso l’avvio delle trattative con il gestore
unico del servizio idrico integrato.
Tentare una chiusura stragiudiziale, in termini
convenienti per l'Ente, dei contenziosi in essere
riguardo l'area del PIP,
Sostenere le imprese del comparto agroalimentare.

Obiettivi operativi 2021 - 2023
4.1 Garantire la perequazione fiscale attraverso
una razionalizzazione e potenziamento
dell’attività di accertamento volta al recupero
dell’evasione e dell’elusione, al fine di contenere
l’aumento del carico fiscale con particolare
riguardo alle attività commerciali e produttive.
4.2 Collaborazione con l’Ente gestore del
servizio idrico integrato al fine di risolvere la
problematica legata all’approvvigionamento
idrico delle aziende insediate nel Piano per
Insediamenti produttivi Comunale
4.3 Verifica e valutazione delle cause legali in
corso, anche nella prospettiva di addivenire ad
ipotesi transattiva
4.4 Coadiuvare e supportare le attività agroalimentari del territorio tramite azioni
informative di iniziative e bandi comunitari
(Bandi GAL).

Obiettivi gestionali 2021 - 2023
4.1.1: Applicazione canone patrimoniale di
concessione autorizzazione o esposizione
pubblicitaria (biennale 2021-2022)
4.3.1: Attivazione procedure e adozione atti
amministrativi-contabili
inerenti
le
fasi
successive alla sentenza Tar Sardegna n.
101/2019, sentenza Consiglio di Stato n.
8417/2020 e ricorso n. 5941/2020 (obiettivo
annuale 2021).

DUP Priorità strategica 5
COMUNICAZIONE
PUBBLICA
E
SOCIALE
La
partecipazione
democratica
e
il
coinvolgimento dei cittadini devono essere le
bandiere di un’amministrazione trasparente ed
efficiente che si mette a disposizione delle
persone. Ma perché questo possa realizzarsi, c’è
l’immediata necessità di aprire ogni canale di
comunicazione tra le parti, sfruttando ogni
strumento che la tecnologia ci mette a
disposizione. L’obiettivo consiste nel riuscire a
migliorare la comunicazione istituzionale
aumentando il livello di circolazione delle
informazioni riguardanti l’attività del Comune,
individuando nuovi canali di comunicazione dei
cittadini con il Comune, con conseguente
maggior coinvolgimento dei cittadini nella vita
pubblica e nelle scelte dell’amministrazione.
Unitamente a quanto sopra, si intende anche
portare avanti una modalità di amministrazione
improntata alla cultura della legalità, adottando
idonee disposizioni atte a prevenire eventi
corruttivi e a limitare il rischio degli stessi
accompagnando tale azione con l'adempimento
degli obblighi correlati alla trasparenza e alla
pubblicazione e diffusione delle informazioni
contenute nel Decreto Legislativo 33 del 2013.

Obiettivi operativi 2021 - 2023
5.1Aumentare l'informazione istituzionale e la
partecipazione
dei
cittadini
mediante
l'implementazione e l'attivazione di nuovi
strumenti tecnologici (app)
5.2.Trasparenza dell'azione amministrativa
5.3.Aggiornamento sito internet comunale
5.4.Sensibilizzazione e coinvolgimento cittadini
5.5. Adozione misure di prevenzione rischio di
corruzione (Legge 190/2012 e ss.mm.ii.)
5.6. Mantenimento e implementazione dei
servizi offerti

Obiettivi gestionali 2021 - 2023
5.2.1:
partecipazione e collaborazione
all’attuazione degli obblighi di legge in materia
di pubblicazione, trasparenza e diffusione
informazioni. (triennale 2021-2023)
5.5.1:
partecipazione e collaborazione
all’attuazione degli adempimenti di legge in
materia di prevenzione della corruzione e
controllo sugli atti (triennale 2021-2023)
5.6.1: Adeguamento alla normativa del codice
amministrazione digitale CAD (annuale 2021)
5.6.2:
Censimento
permanente
della
Popolazione (annuale 2021)
5.6.3 Organizzazione generale dell’ente,
supporto giuridico dei servizi e assistenza
legale/amministrativa al Sindaco, al Consiglio e
alla Giunta. Attività rogatoria ai contratti,
scritture private. (triennale 2021-2023)
5.6.4: Potenziamento del coordinamento delle
linee generali dell’attività dei responsabili di
P.O. con quella degli organi politici.

3) Performance delle singole Aree
AREA: Tutte

RESPONSABILI: Tutti

Obiettivo TRASVERSALE assegnato per il triennio 2021 - 2023
OBIETTIVO 5.5.1: PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE ALL’ATTUAZIONE
DEGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO SUGLI
ATTI.

Riferimento
Al Documento
Unico di
Programmazione
(D.U.P.)

Tipologia obiettivo

L’art. 1 comma 8 della legge 190/2012 prevede: “l’organo di indirizzo definisce gli
obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono
contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico – gestionale e del Piano
triennale per la prevenzione della corruzione”.
In ottemperanza a quanto sopra disposto, Il DUP 2021/2023 del Comune di
Cargeghe prevede, sia tra gli obiettivi strategici che tra quelli operativi, quelli
relativi alle misure di prevenzione della corruzione, al fine di migliorare la
coerenza programmatica e l’efficacia operativa di tali strumenti.
Il presente obiettivo discende dal recepimento di quanto previsto dall’ANAC
che ha approvato l’aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione con
deliberazione n. 1064 del 13.11.2019.
a) triennale: 2021-2023
b) trasversale alle tre aree

L’obiettivo prevede il supporto e la collaborazione con il Segretario Comunale
- Responsabile della prevenzione della Corruzione, all’attuazione delle
disposizioni normative di cui alla L. 190/2012 “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Descrizione obiettivo Amministrazione”, al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e al D.L.
e risultato atteso
174/2012, conv. nella L. 213/2012, relativo al “Rafforzamento dei controlli in
materia di enti locali”. In particolare, tutti i responsabili dovranno adempiere a
quanto prescritto, per il 2021, nel “Piano di prevenzione della corruzione e nel
programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2021/2023 approvato
dalla Giunta del Comune di Cargeghe con deliberazione n.17 del 01.04.2021
Adempimento alle prescrizioni, per il
Valore atteso:
2021, previste nel “Piano di prevenzione
della corruzione e nel programma per la Realizzazione misure previste nel
trasparenza
e
l’integrità
triennio
Piano (obbligatorie e specifiche)
Indicatore di risultato
2021/2023 del Comune di Cargeghe. A
fine anno dovrà essere prodotta, da
ciascun
responsabile,
apposita
reportistica.
Data di conclusione

31 dicembre di ciascun anno

RISORSE UMANE IMPIEGATE nella REALIZZAZIONE dell’ OBIETTIVO:
Tutti i dipendenti dell’ente

F
a
s
e
1

2

Descrizione
Adempimento esecuzione misure
prevenzione
obbligatorie e
specifiche
Adempimento esecuzione misure
prevenzione
obbligatorie e
specifiche

ATTIVITA’ e TEMPI di REALIZZAZIONE
G F
M A M G L
A
S
O
E E
A
P
A
I
U G E T
N B
R
R
G U G O T
T

N
O
V

D
I
C

X

%

50

X

50

100%
Peso ponderale

5

Monitoraggio: Verrà effettuato entro il mese di agosto il monitoraggio intermedio.

Motivazione di eventuali
ritardi o mancata
realizzazione

AREA: Tutte

RESPONSABILI: Tutti

Obiettivo TRASVERSALE assegnato per il triennio 2021 - 2023
OBIETTIVO 5.2.1:

Riferimento
Al Documento
Unico di
Programmazione
(D.U.P.)

Tipologia obiettivo

PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE ALL’ATTUAZIONE
DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE IN MATERIA DI
PUBBLICAZIONE,
TRASPARENZA
E
DIFFUSIONE
INFORMAZIONI.
Il presente obiettivo riguarda gli obblighi di legge in materia di
pubblicazione, trasparenza e diffusione informazioni contenute nel D.Lgs. n.
33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, che devono essere
osservati dai dipendenti dell’ente a ciò preposti e delegati dai rispettivi
responsabili di area.
In ottemperanza a quanto sopra disposto, Il DUP 2021/2023 del Comune
di Cargeghe prevede, sia tra gli obiettivi strategici che tra quelli operativi,
quello relativo al corretto adempimento degli obblighi di legge in materia
pubblicazione e diffusione dei dati, al fine di migliorare la coerenza
programmatica e l’efficacia operativa di tali strumenti. Il riferimento
riguarda, soprattutto, quanto prescritto dall’ANAC con la determinazione n.
1064 del 13.11.2019 (approvazione 2019 PNA).
a) triennale: 2021-2023
b) trasversale alle tre aree

L’obiettivo prevede l’adempimento degli obblighi di pubblicazione dei cui
D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, che devono
essere osservati dai dipendenti dell’ente a ciò preposti e delegati dai
Descrizione obiettivo
rispettivi responsabili di area, con particolare riferimento a quelli previsti
e risultato atteso
dalle linee guida dell’ANAC e a quelle previste per il 2021, nel “Piano di
prevenzione della corruzione e nel programma per la trasparenza e l’integrità per il
triennio 2021/2023”,approvato con Deliberazione G.C. n.17 del 01.04.2021
Adempimento
agli
obblighi
di
Valore atteso:
pubblicazione previsti D.Lgs. n.
33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.
Adempimento obblighi di
Indicatore di risultato 97/2016. A fine anno dovrà essere
pubblicazione, trasparenza e
prodotta, da ciascun responsabile,
diffusione previsti nella
apposita reportistica.
normativa e nei documenti di
programmazione dell’ente.
Data di conclusione

31 dicembre di ciascun anno

RISORSE UMANE IMPIEGATE nella REALIZZAZIONE dell’ OBIETTIVO:
Tutti i dipendenti dell’ente

F
a
s
e
1

2

Descrizione
Adempimento
obblighi di
pubblicazione,
trasparenza e
diffusione previsti
nella normativa e
nei documenti di
programmazione
dell’ente.
Adempimento
obblighi di
pubblicazione,
trasparenza e
diffusione previsti
nella normativa e
nei documenti di
programmazione
dell’ente.

ATTIVITA’ e TEMPI di REALIZZAZIONE
G F
M A M G L
A
S
O
E E
A
P
A
I
U G E T
N B
R
R
G U G O T
T

N
O
V

D
I
C

X

%

50

X

50

100%
Peso ponderale
Area amm.va = 10
Area tecnica = 5
Area sociale = 5

Strategicità :alta.
Complessità : media.
Rapporto obiettivo/attività ordinarie: ordinario

Monitoraggio: Verrà effettuato entro il mese di agosto il monitoraggio intermedio.

Motivazione di eventuali
ritardi o mancata
realizzazione

AREA: Amministrativa-Finanziaria

RESPONSABILI: Dr.ssa Orsola Sanna

Obiettivo assegnato per l’anno 2021
OBIETTIVO

4.3.1:

Riferimento DUP

Tipologia obiettivo

Descrizione obiettivo e
risultato atteso

Indicatore di risultato

Data di conclusione

ATTIVAZIONE
PROCEDURE
E
ADOZIONE
ATTI
AMMINISTRATIVI-CONTABILI
INERENTI
LE
FASI
SUCCESSIVE ALLA SENTENZA TAR SARDEGNA N. 101/2019,
SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 8417/2020 E RICORSO
N. 5941/2020
L’obiettivo viene inserito nella Missione 14 – Programma 1 che prevede lo
sviluppo l’espansione e il miglioramento delle piccole e medie imprese sul
territorio, nel quale rientra attuazione del Piano degli insediamenti nell’area
di Campomela e i contenziosi sorti a seguito delle procedure di esproprio.
L’Amministrazione nelle linee programmatiche pone quale priorità
strategica la soluzione dei contenzioni in essere riguardo l'area del PIP, per
definire gli stessi e liberare risorse, altrimenti di fatto congelate, da
reinvestire a favore delle infrastrutture e dei servizi per le imprese insediate
o che volessero insediarsi, a iniziare da quelli che permettano di superare il
cosiddetto digital divide.
a) annuale
b) settoriale
Attivazione delle procedure e adozione degli atti amministrativi contabili
derivanti dalle attività successive alla sentenza TAR Sardegna n.
101/2019, alla sentenza del Consiglio di Stato n. 8417/2020 e al ricorso al
Consiglio di Stato n. 5941/2020
Determinazione degli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno dal
Comune di Cargeghe.
Supporto operativo al legale dell’Ente
Predisposizione atti di riconoscimento del debito fuori bilancio e
trasmissione agli organi di controllo competenti.
Predisposizione di atti relativi ad eventuale proposta transattiva.
Prosecuzione attività connesse alla dichiarazione di fallimento di una delle
controparti anche ai fini del riconoscimento delle somme creditorie da
compensare a norma dell’art 56 della Legge Fallimentare.
Attività di supporto operativo al legale
Valore atteso:
dell’Ente nelle cause inerenti: l’esecuzione
della sentenza TAR Sardegna n.
Svolgere
le
attività
101/2019, alla sentenza del Consiglio di
amministrative e contabili
Stato n. 8417/2020 e al ricorso al
necessaria a dare esecuzione
Consiglio di Stato n. 5941/2020..
alla Sentenza del TAR
adozione degli atti amministrativi
Sardegna n. 101/2019, alla
contabili correlati alle sentenze indicate in sentenza del Consiglio di Stato
oggetto.
n. 8417/2020 e al ricorso al
Prosecuzione attività connesse alla
Consiglio
di
Stato
n.
dichiarazione di fallimento di una delle
5941/2020.
controparti .
31 dicembre 2021

RISORSE UMANE IMPIEGATE nella REALIZZAZIONE dell’ OBIETTIVO
Di Ruolo
A termine
Risorse esterne
Categoria
tipologia
D2
1
C3
1

Fa
se
Descrizione

1
2

3

ATTIVITA’ e TEMPI di REALIZZAZIONE
G F
M A M G L
A
S
O
E E
A
P
A
I
U G E T
N B
R
R
G U G O T
T

Supporto
operativo al legale
dell’Ente
Predisposizione
atti amministrativi
contabili correlati
alle sentenza in
oggetto e
trasmissione
provvedimenti agli
organi di controllo
competenti
Attività connesse
ai rapporti con i
curatori del
fallimento per
eventuale
compensazione
debiti/crediti

N
O
V

D
I
C

%
60%
30%

10%

100%
Peso ponderale
10

Strategicità : alta.
Complessità : media.
Rapporto obiettivo/attività ordinarie: ordinario

Monitoraggio: Il monitoraggio intermedio verrà effettuato nel mese di agosto

Motivazione di eventuali
ritardi o mancata
realizzazione

AREA: Amministrativa-Finanziaria

RESPONSABILI: Dr.ssa Orsola Sanna

Obiettivo assegnato per l’anno 2021
OBIETTIVO

5.6.1.:

Riferimento
Al Documento Unico di
Programmazione
(D.U.P.)
Tipologia obiettivo

Descrizione obiettivo e
risultato atteso

Indicatore di risultato

Data di conclusione

Categoria

1

DEL

CODICE

Missione 1 – Servizi istituzionali generali e di gestione - Programma 2
Obiettivo operativo: Implementazione delle procedure legate alla
applicazione del Codice Amministrazione Digitale.
a)
b)

annuale (2021)
settoriale

Con il presente obiettivo si dispone l’implementazione nell’ambito
dell’organizzazione dell’Ente delle attività legate alla attuazione delle
disposizioni contenute nel D. Lgs. 82/2005 e nel DPCM del 13.11.2014. Nel
dettaglio l’unità organizzativa dovrà predisporre il piano triennale
dell’informatica e dare attuazione
alle previsioni in esso contenute
(implementazione del sistema pagopa, attivazione app IO e attivazione Spid)
Predisposizione del piano triennale
dell’informatica
Implementazione del sistema pagopa
Attivazione app IO e Spid

Valore atteso:
Attuazione delle disposizioni
contenute nel D. Lgs. 82/2005 e
nel DPCM del 13.11.2014.

31 dicembre 2021

RISORSE UMANE IMPIEGATE nella REALIZZAZIONE dell’OBIETTIVO
Di Ruolo A termine
Risorse esterne
D2
tipologia

Categoria

F
a
s
e

ADEGUAMENTO
ALLA
NORMATIVA
AMMINISTRAZIONE DIGITALE (CAD).

C2 Ledda

Descrizione
Predisposizione del
piano
triennale
dell’informatica
Implementazione del
sistema pagopa
Attivazione app IO e
Spid

ATTIVITA’ e TEMPI di REALIZZAZIONE 2021
G F
M A M G L
A
S
O
E E
A
P
A
I
U G E T
N B
R
R
G U G O T
T

N
O
V

D
I
C

%
100%

100%

Peso ponderale
5

Strategicità :media
Complessità : media
Rapporto obiettivo/attività ordinarie: Straordinario

Monitoraggio: Verrà effettuato entro il mese di agosto il monitoraggio intermedio.

Motivazione di eventuali
ritardi o mancata
realizzazione

AREE: Amministrativa-Finanziaria
Tecnica-Manutentiva-Vigilanza

RESPONSABILI: Dr.ssa Orsola Sanna
Geom. Manuela Senes

Obiettivo assegnato per l’anno 2021 – 2022
OBIETTIVO 4.1.1.: APPLICAZIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE
AUTORIZZAZIONE O ESPOSZIONE PUBBLICITARIA.
Riferimento
Al Documento Unico di
Programmazione
(D.U.P.)
Tipologia obiettivo
Descrizione obiettivo e
risultato atteso

Indicatore di risultato

Data di conclusione

Missione 1 – Servizi istituzionali generali e di gestione – Programma 4
Obiettivo operativo: Applicazione delle disposizioni contenute nella Legge
27.12.2019 n. 160 co. 816-836, relativa alla istituzione e disciplina del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
a)
b)

biennale (anni 2021-2022)
intersettoriale Area amministrativa – Area Tecnica

L’elaborazione degli atti regolamentari e tariffari per l’applicazione del
nuovo canone patrimoniale – censimento delle installazione dei mezzi
pubblicitari (cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari) – attività di
accertamento conseguente al censimento delle installazioni pubblicitarie Verifica
predisposizione
atti
Valore atteso:
regolamentari
e
tariffari
per
l’applicazione del nuovo canone Istituzione e gestione del canone
patrimoniale entro la tempistica stabilità
patrimoniale di concessione,
dalle norme di Legge.
autorizzazione o esposizione
Censimento installazioni pubblicitariepubblicitaria
cartellonistica
Attività di accertamento conseguente al
censimento
delle
installazioni
pubblicitarie
31 dicembre 2021

RISORSE UMANE IMPIEGATE nella REALIZZAZIONE dell’OBIETTIVO
Di Ruolo
A
Risorse esterne
termine
Categoria D
Istruttore direttivo amm.vo
tipologia
Istruttore direttivo tecnico
Categoria C Istruttore amm.vo (Manca)
Istruttore vigilanza (Curreli)
F
a
s
e
1

Descrizione
Attività di studio
disciplina canone
patrimoniale di
concessione
autorizzazione o
esposzione
pubblicitaria.

ATTIVITA’ e TEMPI di REALIZZAZIONE 2021
G F
M A M G L
A
S
O
E E
A
P
A
I
U G E T
N B
R
R
G U G O T
T

N
O
V

D
I
C

%
10%

F
a
s
e
2

F
a
s
e
3

4

Descrizione

ATTIVITA’ e TEMPI di REALIZZAZIONE 2021
G F
M A M G L
A
S
O
E E
A
P
A
I
U G E T
N B
R
R
G U G O T
T

N
O
V

D
I
C

predisposizione atti
regolamentari e
tariffari per
l’applicazione del
nuovo canone
patrimoniale entro
la tempistica
stabilità dalle norme
di Legge.

Descrizione

%
40%

ATTIVITA’ e TEMPI di REALIZZAZIONE 2022
G F
M A M G L
A
S
O
E E
A
P
A
I
U G E T
N B
R
R
G U G O T
T

N
O
V

Censimento
installazioni
pubblicitariecartellonistica
Attività
di
accertamento
conseguente
al
censimento delle
installazioni
pubblicitarie

D
I
C

%
20%

30%

100%

Peso ponderale
Area amm.va = 10
Area Tecnica = 5

Strategicità :media
Complessità : media
Rapporto obiettivo/attività ordinarie: Straordinario

Monitoraggio: Verrà effettuato entro il mese di agosto il monitoraggio intermedio.

Motivazione di eventuali
ritardi o mancata
realizzazione

AREA: Amministrativa-Finanziaria

RESPONSABILI: Dr.ssa Orsola Sanna

Obiettivo assegnato per l’anno 2021
OBIETTIVO 5.6.2.: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE.
Riferimento
Al Documento Unico di
Programmazione
(D.U.P.)
Tipologia obiettivo
Descrizione obiettivo e
risultato atteso
Indicatore di risultato

Data di conclusione

Categoria

1
2
3

a)
b)

annuale (anno 2021)
settoriale

Censimento della popolazione – Determinazione delle risultanze effettive
della popolazione residente nel Comune di Cargeghe.
Valore atteso:
N. ____ abitanti censiti
_____________________________
Determinazione popolazione
Tot. n. ____ abitanti
legale e delle abitazione del
Comune di Cargeghe.
31 dicembre 2021

RISORSE UMANE IMPIEGATE nella REALIZZAZIONE dell’OBIETTIVO
Di Ruolo A termine
Risorse esterne
D2
tipologia

Categoria

F
a
s
e

Missione 1 – Servizi istituzionali generali e di gestione
Programma 7 Anagrafe e stato civile
Obiettivo operativo: Attività di supporto demografico all’Istat nel
censimento permanente della popolazione legale e delle abitazioni.

C2 Ledda
C1 Curreli

Descrizione
Acquisizione delle
LAC
Attività di
formazione
Ricognizione porta
a porta effettuata
tramite intervista
alle unità di
rilevazione
Operazioni di
chiusura indagine:
verifica unità e
consolidamento dei
bilancio relativi alla
popolazione
rilevata.
Trasmissione LAC

ATTIVITA’ e TEMPI di REALIZZAZIONE 2019
G F
M A M G L
A
S
O
E E
A
P
A
I
U G E T
N B
R
R
G U G O T
T

N
O
V

D
I
C

%
10%
20%
70%

100%

Peso ponderale
5

Strategicità :media
Complessità : media
Rapporto obiettivo/attività ordinarie: Straordinario

Monitoraggio: Verrà effettuato entro il mese di agosto il monitoraggio intermedio.

Motivazione di eventuali
ritardi o mancata
realizzazione

AREA: Tecnica-Manutentiva-Vigilanza

RESPONSABILI: Geom. Manuela Senes

Obiettivo assegnato per l’anno 2021-2022
OBIETTIVO 1.1.1: PROGETTO SIBaTer – Supporto istituzionale Banca delle Terre
Riferimento
Al Documento Unico di
Programmazione
(D.U.P.)
Tipologia obiettivo

Descrizione obiettivo e
risultato atteso

L’obiettivo è stabilito dalla Missione 1 – Programma 1 relativa all’Ufficio
Tecnico e comprende le procedure finalizzate alla valorizzazione delle
proprietà comunali

a) biennale: 2021-2022
b) singola area
L’obiettivo del progetto SIBaTer è quello dare attuazione al progetto di
censimento delle terre, studiare un piano di valorizzazione e attuarlo in
collaborazione con l’ANCI, che ne ha curato la predisposizione e
l’organizzazione
Valore atteso:

Indicatore di risultato

Data di conclusione

Concessione pluriennale del bene

Miglioramento e mantenimento
dello stato d’uso dei beni
immobili comunali

31 dicembre 2022

RISORSE UMANE IMPIEGATE nella REALIZZAZIONE dell’ OBIETTIVO:
il Responsabile del Servizio Tecnico – Manutenzione - Vigilanza geom. Manuela Senes
F
a
s
e

Descrizione
Censimento

ATTIVITA’ e TEMPI di REALIZZAZIONE 2021
G F
M A M G L
A
S
O
E E
A
P
A
I
U G E T
N B
R
R
G U G O T
T

N
O
V

D
I
C

X

1
Studio di fattibilità

%

X

30
30

2
60%

F
a
s
e
1

Descrizione
Avvio Piano di
valorizzazione e
assegnazione

ATTIVITA’ e TEMPI di REALIZZAZIONE 2022
G F
M A M G L
A
S
O
E E
A
P
A
I
U G E T
N B
R
R
G U G O T
T
X

N
O
V

D
I
C

%

40
100%

Peso ponderale
5

Strategicità :alta.
Complessità : media.
Rapporto obiettivo/attività ordinarie: ordinario

Monitoraggio: Verrà effettuato entro il mese di agosto il monitoraggio intermedio.

Motivazione di eventuali
ritardi o mancata
realizzazione

AREA: Tecnica-Manutentiva-Vigilanza

RESPONSABILI: Geom. Manuela Senes

Obiettivo assegnato per l’anno 2021
OBIETTIVO 1.1.2: DECRETO MINISTERO INTERNO 11 NOVEMBRE 2020
MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PUBBLICI – ECOCENTRO
COMUNALE

Riferimento
Al Documento Unico di
Programmazione
(D.U.P.)

Tipologia obiettivo

Descrizione obiettivo e
risultato atteso

L’obiettivo è stabilito dalla Missione 1 – Programma 2 relativa all’Ufficio
Tecnico e comprende le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative
agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti
e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali).
a) annuale: 2021
b) singola area
L’obiettivo è quello dare attuazione al progetto di Messa in sicurezza di
edifici pubblici – ecocentro comunale finanziato dal Decreto Ministero
Interno 11 novembre 2020 mediante l’affidamento dell’incarico per la
redazione degli elaborati progettuali, l’espletamento della gara d’appalto fino
al collaudo delle opere completate.
Valore atteso:

Indicatore di risultato

Data di conclusione

Conclusione dei lavori di manutenzione
previsti nell’obiettivo

Miglioramento e mantenimento
dello stato d’uso dei beni
immobili comunali – messa in
sicurezza

31 dicembre 2021

RISORSE UMANE IMPIEGATE nella REALIZZAZIONE dell’ OBIETTIVO:
il Responsabile del Servizio Tecnico – Manutenzione - Vigilanza geom. Manuela Senes
F
a
s
e
1

2
3

Descrizione
Programmazione inserimento
interventi in
bilancio
Predisposizione
progetto, e
espletamento gara
Avvio dei lavori –
esecuzione e
collaudo

ATTIVITA’ e TEMPI di REALIZZAZIONE 2021
G F
M A M G L
A
S
O
E E
A
P
A
I
U G E T
N B
R
R
G U G O T
T

N
O
V

D
I
C

X

%

30

X

40
X

30
100%

Peso ponderale
10

Strategicità :alta.
Complessità : media.
Rapporto obiettivo/attività ordinarie: Straordinario

Monitoraggio: Verrà effettuato entro il mese di agosto il monitoraggio intermedio.

Motivazione di eventuali
ritardi o mancata
realizzazione

AREA: Tecnica-Manutentiva-Vigilanza

RESPONSABILI: Geom. Manuela Senes

Obiettivo assegnato per l’anno 2021
OBIETTIVO 1.1.1: DECRETO AGOSTO (ART. 30, COMMA 14-BIS, DEL DECRETOLEGGE 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GIUGNO 2019, NR 58)
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI
PUBBLICI – SPAZI ESTERNI CASA COMUNALE
Riferimento
Al Documento Unico di
Programmazione
(D.U.P.)

Tipologia obiettivo

Descrizione obiettivo e
risultato atteso

Indicatore di risultato

Data di conclusione

L’obiettivo è stabilito dalla Missione 1 – Programma 2 relativa all’Ufficio
Tecnico e comprende le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative
agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti
e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali).
a) annuale: 2021
b) singola area
L’obiettivo è quello dare attuazione al progetto di Riqualificazione e messa in
sicurezza di edifici pubblici – spazi esterni Casa Comunale finanziato dal
Decreto Agosto (Art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, nr 58)
mediante l’affidamento dell’incarico per la redazione degli elaborati
progettuali, l’espletamento della gara d’appalto fino al collaudo delle opere
completate.
Valore atteso:
Conclusione dei lavori di manutenzione
previsti nell’obiettivo

Miglioramento e mantenimento
dello stato d’uso dei beni
immobili comunali – messa in
sicurezza

31 dicembre 2021

RISORSE UMANE IMPIEGATE nella REALIZZAZIONE dell’ OBIETTIVO:
il Responsabile del Servizio Tecnico – Manutenzione - Vigilanza geom. Manuela Senes
F
a
s
e
1

2
3

Descrizione
Programmazione inserimento
interventi in
bilancio
Predisposizione
progetto, e
espletamento gara
Avvio dei lavori –
esecuzione e
collaudo

ATTIVITA’ e TEMPI di REALIZZAZIONE 2021
G F
M A M G L
A
S
O
E E
A
P
A
I
U G E T
N B
R
R
G U G O T
T

N
O
V

D
I
C

%

X
30
X

40
X

30
100%

Peso ponderale
10

Strategicità :alta.
Complessità : media.
Rapporto obiettivo/attività ordinarie: Straordinario

Monitoraggio: Verrà effettuato entro il mese di agosto il monitoraggio intermedio.

Motivazione di eventuali
ritardi o mancata
realizzazione

AREA: Tecnica-Manutentiva-Vigilanza

RESPONSABILI: Geom. Manuela Senes

Obiettivo assegnato per l’anno 2021
OBIETTIVO 1.1.4: RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI COLLEGAMENTO TRA LA

STRADA ROMANA DI SOS BAJOLOS E IL CENTRO DI
AGGREGAZIONE SOCIALE.
Riferimento
Al Documento Unico di
Programmazione
(D.U.P.)

Tipologia obiettivo

Descrizione obiettivo e
risultato atteso

L’obiettivo è stabilito dalla Missione 1 – Programma 4 relativa all’Ufficio
Tecnico e comprende le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative
al verde urbano
a) annuale: 2021
b) singola area
L’obiettivo è quello dare attuazione al progetto di Riqualificazione dell'area
di collegamento tra la strada romana di Sos Bajolos e il centro di
aggregazione sociale finanziato attraverso la rimodulazione delle economie
della legge regionale 37/98 mediante l’affidamento dell’incarico per la
redazione degli elaborati progettuali, l’espletamento della gara d’appalto fino
al collaudo delle opere completate.
Valore atteso:

Indicatore di risultato

Data di conclusione

Conclusione dei lavori di manutenzione
previsti nell’obiettivo

Miglioramento e mantenimento
dello stato d’uso dei beni
immobili comunali – messa in
sicurezza

31 dicembre 2021

RISORSE UMANE IMPIEGATE nella REALIZZAZIONE dell’ OBIETTIVO:
il Responsabile del Servizio Tecnico – Manutenzione - Vigilanza geom. Manuela Senes
F
a
s
e
1

2
3

Descrizione
Programmazione inserimento
interventi in
bilancio
Predisposizione
progetto, e
espletamento gara
Avvio dei lavori –
esecuzione e
collaudo

ATTIVITA’ e TEMPI di REALIZZAZIONE 2021
G F
M A M G L
A
S
O
E E
A
P
A
I
U G E T
N B
R
R
G U G O T
T

N
O
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D
I
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%

X
30
X

40
X

30
100%

Peso ponderale
5

Strategicità :alta.
Complessità : media.
Rapporto obiettivo/attività ordinarie: Straordinario

Monitoraggio: Verrà effettuato entro il mese di agosto il monitoraggio intermedio.

Motivazione di eventuali
ritardi o mancata
realizzazione

AREA: Socio Assistenziale

RESPONSABILE: Dott.ssa Paoletta Erre

Obiettivo assegnato per l’anno 2021-2023
OBIETTIVO 2.8.1: CASELLARIO DELL'ASSISTENZA. POPOLAZIONE E
AGGIORNAMENTO CONTINUO.
Riferimento
Al Documento Unico di
Programmazione
(D.U.P.)
Tipologia obiettivo
Descrizione obiettivo e
risultato atteso
Indicatore di risultato

Data di conclusione

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
a) triennale: 2021-2023
b) settoriale
Popolazione casellario dell'assistenza contente i dati degli utenti beneficiari del
contributi economici erogati a qualsiasi titolo dal comune di Cargeghe
relativamente agli anni 2020 e 2021.
Valore atteso:
Compilazione report cittadini censiti
Completezza e uniformità dei dati
relativi ai benefici concessi ai
cittadini
31 dicembre 2023

RISORSE UMANE IMPIEGATE nella REALIZZAZIONE dell’ OBIETTIVO:
DOTT.SSA PAOLETTA ERRE
Di Ruolo -Cat. A termine
Risorse esterne
D5
ATTIVITA’ e TEMPI di REALIZZAZIONE
Anno 2021
F
G F
M A M G L
A
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O N D
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E E
A
P
A
I
U G E T
O I
s
Descrizione
N B
R
R
G U G O T
T
V C
%
e
1

2

Popolazione dati
inserita con cadenza
mensile/ogni
qualvolta viene
concesso un
contributo a
qualsiasi
Report utenti
censiti/aggiornati

X
50%

X

X

X

50%
100%

F
a
s
e
1

Descrizione
Popolazione dati
inserita con cadenza

ATTIVITA’ e TEMPI di REALIZZAZIONE
Anno 2022
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M A M G L
A
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A
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G U G O T
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N
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%

X
50%

2

mensile/ogni
qualvolta viene
concesso un
contributo a
qualsiasi
Report utenti
censiti/aggiornati

X

X

X

50
100%

F
a
s
e
1

2

Descrizione
Popolazione dati
inserita con cadenza
mensile/ogni
qualvolta viene
concesso un
contributo a
qualsiasi
Report utenti
censiti/aggiornati

ATTIVITA’ e TEMPI di REALIZZAZIONE
Anno 2023
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A
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A
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G U G O T
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%

50%

50
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Peso ponderale
10

Strategicità :altissima
Complessità : media.
Rapporto obiettivo/attività ordinarie: Straordinario

Monitoraggio: Verrà effettuato entro il mese di agosto il monitoraggio intermedio.
Motivazione di eventuali
ritardi o mancata
realizzazione

AREA: Socio Assistenziale

RESPONSABILI: Dott.ssa Paoletta Erre

Obiettivo assegnato per l’anno 2021-2022

OBIETTIVO : REDDITO DI CITTADINANZA RDC N- ATTUAZIONE PUC
Riferimento
Al Documento Unico di
Programmazione
(D.U.P.)
Tipologia obiettivo
Descrizione obiettivo e
risultato atteso
Indicatore di risultato

Data di conclusione

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

a) biennale
b) trasversale
Predisposizione e gestione dei progetti utili alla collettività che dovranno
svolgersi nel comune di residenza.
Presa in carico dei soggetti dalla
Valore atteso:
piattaforma ministeriale.
Attivazione PUC

31 dicembre 2022

RISORSE UMANE IMPIEGATE nella REALIZZAZIONE dell’ OBIETTIVO:
DOTT.SSA PAOLETTA ERRE
Di Ruolo -Cat. A termine
Risorse esterne
D5

F
a
s
e
1
2
3

Descrizione
Presa in carico dei
beneficiari
Predisposizione
progetti
Verifica in itinere
dei progetti

ATTIVITA’ e TEMPI di REALIZZAZIONE
Anno 2021
G F
M A M G L
A
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O
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A
P
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I
U G E T
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G U G O T
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D
I
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%

X
X

X

X

35%
35%

X

X

X

30%
100%
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e
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2
3

Descrizione
Presa in carico dei
beneficiari
Predisposizione
progetti
Verifica in itinere
dei progetti

ATTIVITA’ e TEMPI di REALIZZAZIONE
Anno 2022
G F
M A M G L
A
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A
P
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I
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R
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X

35%
35%

X

X

X

30%
100%

Peso ponderale
10

Strategicità :alta.
Complessità : media
Rapporto obiettivo/attività ordinarie: ordinario

Monitoraggio: Verrà effettuato entro il mese di agosto il monitoraggio intermedio.
Motivazione di eventuali
ritardi o mancata
realizzazione

AREA: Pubblica istruzione

RESPONSABILI: Dott.ssa Paoletta Erre
Obiettivo assegnato per l’anno 2021

OBIETTIVO 2.2.1:
Riferimento
Al Documento Unico di
Programmazione
(D.U.P.)

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER
MINORI.
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Organizzazione attività estive (e non) di animazione per minori
Tipologia obiettivo

Descrizione obiettivo e
risultato atteso

Offrire ai minori fra i 5 ed i 12 anni occasioni di incontro, socializzazione e
animazione guidati da professionisti nel campo. Il servizio da attivare sarà
complesso in quanto, dovranno essere programmate attività da gestire in
sicurezza, nel rispetto delle linee guida emanate dal Governo in relazione al
contenimento dell'epidemia da COVID-19.
Affidamenti ad Enti o cooperative di
servizi per l'animazione rivolte a minori,
da svolgersi prevalentemente all'aperto.

Indicatore di risultato

Data di conclusione

Valore atteso:
Promuovere l'aggregazione
sociale del minori, monitorare i
casi problematici sorti anche in
seguito all'emergenza sanitaria
che ha costretto in casa la fascia
di popolazione considerata
limitandola in tutte le attività.

31 agosto 2021.

RISORSE UMANE IMPIEGATE nella REALIZZAZIONE
dell’ OBIETTIVO: DOTT.SSA PAOLETTA ERRE
Di Ruolo -Cat. A termine
Risorse esterne
D5
F
a
s
e
1
2

Descrizione
Predisposizione
bando
Affidamento del
servizio

ATTIVITA’ e TEMPI di REALIZZAZIONE
G F
M A M G L
A
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O
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A
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I
U G E T
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R
G U G O T
T
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O
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I
C

%
80

X

20
100%

Peso ponderale
15

Strategicità :alta.
Complessità : media
Rapporto obiettivo/attività ordinarie: ordinario

Monitoraggio: Verrà effettuato entro il mese di agosto il monitoraggio intermedio.

Motivazione di eventuali
ritardi o mancata
realizzazione

SEGRETARIO COMUNALE
titolare: dott.ssa Giovanna SolinasSalaris
Personale coinvolto negli obiettivi: dr.ssa Orsola Sanna – responsabile servizio finanziario, dott.ssa
Paoletta Franca Stella Erre - responsabile servizi socio – culturali, geom. Manuela Senes - responsabile
servizi tecnici, Dott.ssa Donatella Manca - resp. procedimento ufficio tributi e dott.ssa Antonella Ledda –
ufficiale anagrafe e stato civile – istruttore di vigilanza dott.sa Caterina Curreli
OBIETTIVO 5.5.1:ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO SUGLI
ATTI.

Riferimento
Al Documento Unico di
Programmazione
(D.U.P.)

Tipologia obiettivo

Descrizione obiettivo e
risultato atteso

Indicatore di risultato

Data di conclusione

L’art. 1 comma 8 della legge 190/2012 prevede: “l’organo di indirizzo definisce gli
obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono
contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico – gestionale e del Piano
triennale per la prevenzione della corruzione”.
In ottemperanza a quanto sopra disposto, Il DUP 2021/2023 del Comune di
Cargeghe prevede, sia tra gli obiettivi strategici che tra quelli operativi, quelli
relativi alle misure di prevenzione della corruzione, al fine di migliorare la
coerenza programmatica e l’efficacia operativa di tali strumenti.
Il presente obiettivo discende dal recepimento di quanto previsto dall’ANAC
nella deliberazione 1064 del 11 novembre 2019, relativa all’aggiornamento del
Piano Nazionale Anticorruzione 2019, in cui viene sottolineata l’esigenza di un
coordinamento dei documenti di programmazione esistenti, che, per essere
efficace, deve essere effettuato ex ante.
Missione: 01
Obiettivo operativo: Adozione misure di prevenzione rischio di corruzione
(Legge 190/2012 e ss.mm.ii.)
a) triennale: 2021 - 2023
b) trasversale alle quattro aree
L’obiettivo prevede, con il supporto e la collaborazione dei Responsabili di
servizio dell’ente, l’attuazione delle disposizioni normative di cui alla L.
190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, al D.Lgs. 33/2013 in materia di
trasparenza e al D.L. 174/2012, conv. nella L. 213/2012, relativo al
“Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali”. In particolare, si dovrà
adempiere a quanto prescritto nel “Piano di prevenzione della corruzione e nel
programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2021/2022 del
Comune di Cargeghe.
Adempimento alle prescrizioni previste
Valore atteso:
nel “Piano di prevenzione della Realizzazione misure previste nel
corruzione e nel programma per la
Piano (obbligatorie e specifiche)
trasparenza
e
l’integrità
triennio
2021/2023 del Comune di Cargeghe” . A
fine anno dovrà essere prodotta, da
ciascun
responsabile,
apposita
reportistica.
31 dicembre 2021

RISORSE UMANE IMPIEGATE nella REALIZZAZIONE dell’ OBIETTIVO:
Tutti i dipendenti dell’ente

F
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ATTIVITA’ e TEMPI di REALIZZAZIONE per ciascuno degli anni 2021- 2022 - 2023
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Descrizione
N B
R
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G U G O T
T
V C
%
Adempimento esecuzione misure
prevenzione
obbligatorie e
specifiche
Adempimento esecuzione misure
prevenzione
obbligatorie e
specifiche

X

50

X

50

100%
Peso ponderale
10

Strategicità :alta.
Complessità : media.
Rapporto obiettivo/attività ordinarie: ordinario

Monitoraggio: Verrà effettuato entro il mese di agosto il monitoraggio intermedio.

Motivazione di
eventuali ritardi o
mancata
realizzazione

OBIETTIVO 5.2.1:PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE ALL’ATTUAZIONE DEGLI
OBBLIGHI DI LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE,
TRASPARENZA E DIFFUSIONE INFORMAZIONI.

Riferimento
Al Documento
Unico di
Programmazione
(D.U.P.)

Tipologia obiettivo

Descrizione
obiettivo e risultato
atteso

Indicatore di
risultato

Il presente obiettivo riguarda gli obblighi di legge in materia di pubblicazione,
trasparenza e diffusione informazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 come
modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, che devono essere osservati dai dipendenti
dell’ente a ciò preposti e delegati dai rispettivi responsabili di area.
In ottemperanza a quanto sopra disposto, Il DUP 2021/2023 del Comune di
Cargeghe prevede, sia tra gli obiettivi strategici che tra quelli operativi, quello
relativo al corretto adempimento degli obblighi di legge in materia di pubblicazione
e diffusione dei dati, al fine di migliorare la coerenza programmatica e l’efficacia
operativa di tali strumenti. Il riferimento riguarda, soprattutto, quanto prescritto
dall’ANAC con la determinazione n. 1310 del 28.12.2016 e in particolare agli
obblighi contenuti nell’allegato “A” alla stessa. Missione: 01
Obiettivo operativo: trasparenza dell’azione amministrativa
a) triennale: 2021- 2023
b) trasversale alle quattro aree
L’obiettivo prevede l’adempimento degli obblighi di pubblicazione dei cui D.Lgs.
n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, che devono essere osservati
dai dipendenti dell’ente a ciò preposti e delegati dai rispettivi responsabili di area,
con particolare riferimento a quelli previsti dalle prime linee guida dell’ANAC
adottate con determinazione n. 1310 del 28.12.2016 e a quelle previste nel “Piano di
prevenzione della corruzione e nel programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio
2021/2023”.
Adempimento
agli
obblighi
di
Valore atteso:
pubblicazione previsti D.Lgs. n. 33/2013
Adempimento obblighi di
come modificato dal D.Lgs. n.
pubblicazione, trasparenza e diffusione
97/2016”. A fine anno dovrà essere
previsti nella normativa e nei
prodotta, da ciascun responsabile,
documenti di programmazione
apposita reportistica.
dell’ente.

Data di conclusione
31 dicembre 2021
RISORSE UMANE IMPIEGATE nella REALIZZAZIONE dell’ OBIETTIVO:
Tutti i dipendenti dell’ente
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ATTIVITA’ e TEMPI di REALIZZAZIONE per ciascuno degli anni 2018 – 2019 – 2020
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Descrizione
N B
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G U G O T
T
V C
%
Adempimento
obblighi di
pubblicazione,
trasparenza e
diffusione previsti
nella normativa e
nei documenti di
programmazione
dell’ente.

X

50

2

Adempimento
obblighi di
pubblicazione,
trasparenza e
diffusione previsti
nella normativa e
nei documenti di
programmazione
dell’ente.

X

50

100%
Peso ponderale
10

Strategicità :alta.
Complessità : media.
Rapporto obiettivo/attività ordinarie: Straordinario

Monitoraggio: Verrà effettuato entro il mese di agosto il monitoraggio intermedio.

Motivazione di eventuali
ritardi o mancata
realizzazione

OBIETTIVO

5.6.3 ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’ENTE, SUPPORTO
GIURIDICO
DEI
SERVIZI
E
ASSISTENZA
LEGALE/AMMINISTRATIVA AL SINDACO, AL CONSIGLIO E ALLA
GIUNTA, ATTIVITÀ ROGATORIA AI CONTRATTI, SCRITTURE
PRIVATE.

Riferimento DUP

Missione: 1

Tipologia obiettivo

a)
b)

Descrizione obiettivo e
risultato atteso

Indicatore di risultato

Data di conclusione

triennale 2021 – 2022 - 2023
settoriale

L’obiettivo si prefigge, nell’ambito dell’attività svolta dal Segretario con i
dipendenti e Responsabili di Servizio, la formulazione di direttive generali
e circolari in ordine alla conformazione degli atti e delle procedure alle
normative legislative e regolamentari, con particolare riguardo a quelle
di più recente emanazione o di particolare complessità. Nell’ambito
della attività di controllo della regolarità amministrativa e contabile sugli
atti dell’Ente, qualora dal controllo emergano irregolarità ricorrenti,
riconducibili ad errata interpretazione o applicazione di norme, nonché al
fine di evitare l’adozione di atti affetti da vizi, il Segretario adotta circolari
interpretative o direttive per orientare i comportamenti dei dipendenti
dell’ente.
Valore atteso:
Circolari e/o note informative diramate
Ottimizzazione attività
amministrativa nel suo
complesso.
31 dicembre ciascun anno

RISORSE UMANE IMPIEGATE nella REALIZZAZIONE dell’ OBIETTIVO:
Il Vice Segretario – Resp. Area Amministrativa.
ATTIVITA’ e TEMPI di REALIZZAZIONE per ciascuno degli anni 2021 – 2022 - 2023
G
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Descrizione
N
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R
G
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O
T
T
V
C
%
Minimo 1
circolare o nota
diramata
Minimo 2
circolare o nota
diramataMinimo 2
circolare o nota
diramata

X

20%
X

40%
X

40%
100%

Peso ponderale
10

Strategicità : Alta.
Complessità : media.
Rapporto obiettivo/attività ordinarie: ordinario

E’ previsto un monitoraggio intermedio entro il mese di agosto

Motivazione di
eventuali ritardi o
mancata
realizzazione

OBIETTIVO 5.6.4: POTENZIAMENTO DEL COORDINAMENTO DELLE
LINEE GENERALI DELL’ATTIVITA’ DEI RESPONSABILI DI P.O. CON
QUELLA DEGLI ORGANI POLITICI.
Riferimento
DUP
Tipologia
obiettivo
Descrizione
obiettivo e
risultato
atteso
Indicatore di
risultato

Data di
conclusione

Missione: 1

triennale 2021-2022-2023
Con il presente obiettivo s’intende richiedere al Segretario dell’ente di
svolgere la funzione di raccordo tra l’attività dei responsabili e quella degli
amministratori, mediante l’espletamento di incontri collettivi e conferenze
di servizi interne, al fine di potenziare il coordinamento dell’attività
amministrativa dell’ente.
n. incontri collettivi (amministratori e
Valore atteso:
responsabili di servizio)
Potenziamento linee generali
n. conferenze di servizi
attività amministrativa
responsabili/amministratori.
31 dicembre ciascun anno

RISORSE UMANE IMPIEGATE nella REALIZZAZIONE dell’ OBIETTIVO:
I quattro responsabili di servizio – titolari di P.O.
Peso
ponderale
5

Indicatore di
risultato
numero sedute tra
incontri collettivi e
conferenze di
servizi
Motivazione di
eventuali ritardi o
mancata
realizzazione

Strategicità :alta.
Complessità : media.
Rapporto obiettivo/attività ordinarie: ordinario
Monitoraggio ANNO 2021 - ANNO 2022 - 2023
intermedio (agosto) e conclusivo (31 dicembre )
Valore atteso
Valore conseguito al 30
Valore conseguito al
settembre
31 dicembre
Potenziamento
attività
coordinamento
tar gli organi
dell’ente

n. 3 sedute/incontri

n. 5 sedute/incontri

