
COMUNE DI LOCERI
Provincia di' Nuoro

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 103  del  07/11/2018

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFOMANCE ANNO 2017: APPROVAZIONE.

L’anno Duemiladiciotto, il giorno sette, del mese di novembre alle ore 13:00 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco pro tempore Uda Robertino e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti 
componenti:

PRESENTE ASSENTECOGNOME E NOME CARICA

XUDA ROBERTINO SINDACO  

 MULAS ANTONIO ASSESSORE X

XDEIANA CRISTINA ASSESSORE  

XCOMIDA GIOVANNI PAOLO ASSESSORE  

 MOCCI ALBERTO ASSESSORE X

Totale  3  2

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati 
a deliberare sull’ oggetto sopraindicato premettendo che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti, 
come risulta dalla loro trascrizione in calce al presente atto, i pareri di cui all' articolo 49 del Decreto Legislativo 
n.267 del 18.08.2000.

Partecipa Mulas Maria Grazia nella sua qualità di Segretario Comunale .



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

− Il d.Lgs 150/2009, in attuazione della Legge delega 4 marzo 2009 n. 15 in materia di produttività del 
lavoro pubblico, ha introdotto principi fondamentali ed innovativi atti ad ottimizzare e rendere sempre 
più efficiente e trasparente l’attività delle pubbliche amministrazioni e degli enti locali in particolare; 

− L’articolo 42 e ss del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del comune – approvato 
con deliberazione della Giunta n. 124 del 19/10/2011 – stabilisce che il Comune sviluppa, in 
coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della 
performance, articolato sulla definizione ed assegnazione degli obiettivi da raggiungere in 
collegamento alle risorse, dei valori di risultato attesi e dei rispettivi indicatori, nonché sulla 
conseguente misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, con 
connesso utilizzo dei sistemi premianti e di valorizzazione del merito, con rendicontazione finale dei 
risultati; 

− Il Comune di Loceri ha nominato il proprio organismo di valutazione; 

− Il Consiglio Comunale con proprio atto deliberativo n. 9 del 29.01.2018 ha approvato il bilancio di 
previsione riferito al triennio 2018/2020; 

VISTA la propria deliberazione n.61 del 21.06.2017 con la quale, tra gli altri: 

- è stato approvato il piano triennale della performance 2017-2019 recante gli obiettivi strategici e gli 
obiettivi operativi per ciascun centro di responsabilità del Comune elaborati in accordo con la 
struttura organizzativa; 

- sono stati  formalizzati ai responsabili dei servizi gli obiettivi gestionali per l’anno 2017 e le relative 
risorse umane, finanziarie e strumentali; 

- al termine dell’esercizio è stato attivato il processo di misurazione e valutazione degli obiettivi che ha 
coinvolto il nucleo di valutazione e ha portato alla elaborazione del documento di sintesi; 

VISTI: 

− il verbale n. 8 del 18/10/2018 redatto dall’organismo di valutazione con il quale si dà atto della 
misurazione e valutazione della performance individuale ed organizzativa dei titolari di posizione 
organizzativa e dei dipendenti dell’ente; 

− l’allegata relazione sulla performance per l’anno 2017, predisposta dal segretario comunale nel 
rispetto delle risultanze delle attività dell’organismo di valutazione, che costituisce lo strumento 
mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini ed a tutti gli atti soggetti interni ed esterni, i 
risultati ottenuti nel corso dell’anno di riferimento, concludendo in tal modo il Ciclo di Gestione della 
performance; 

TENUTO CONTO che detta relazione deve essere validata dal nucleo di valutazione; 

RITENUTO di dover approvare la relazione di cui sopra; 

VISTI : 

- il D.Lgs 267/2000; 

- il vigente regolamento in materia di ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

ACQUISITI i prescritti parerei ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

UNANIME  DELIBERA 

 



Per tutto quanto riportato in premessa: 

- di approvare l’allegata relazione sulla performance riferita all’anno 2017; 

- di formalizzare il suo contenuto ai responsabili di servizio ed a tutto il personale dell’ente; 

- di procedere alla pubblicazione del documento sul sito del Comune, nella apposita sezione 
denominata “amministrazione trasparente” per gli adempimenti in materia di trasparenza prescritti 
dalle vigenti disposizioni normative. 

- Di dichiarare con separata unanime votazione espressa in forma palese per alzata di mano la 
presente deliberazione immediatamente esecutiva a termini di legge 

 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Maria Grazia Mulas

IL SINDACO

Robertino Uda

Reg. n. 106 del 07/11/2018

OGGETTO: Relazione sulla perfomance Anno 2017: Approvazione.

SERVIZIO INTERESSATO: AREA AMMINISTRATIVA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18.08.2000
    Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono espressi i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

Loceri, li 07/11/2018

Maria Grazia Mulas
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonino Mameli
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOLoceri, li 07/11/2018

Per quanto concerne la regolarita'contabile esprime parere: FAVOREVOLE 

Per quanto concerne la regolarita' tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo on line del Comune in data 10/11/2018  (n. 767  registro ) per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Nella medesima data è stata comunicata ai capigruppo consiliari.

 Mulas Maria Grazia

  

Timbro 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Dalla residenza comunale, lì  10/11/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

  

Timbro 

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla residenza comunale, lì  10/11/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

X

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 10/11/2018 al 

25/11/2018 ed è divenuta esecutiva il 07/11/2018 perché:

         dichiarata immediatamente eseguibile ( Art.134, comma 4, D.Lgs 18.8.2000, n.267).

         decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo; 

Mulas Maria Grazia
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Allegato “A”  alla deliberazione della Giunta Comunale 
 n. 103  del  07/11/2018 

Il Segretario Comunale : Maria Grazia Mulas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE SULLA 
PERFORMANCE 

 
 
 
 

ANNO 2017 



 

1. Introduzione 

 
La Relazione sulla performance prevista dall’art. 10, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 150/2009, costituisce lo 

strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di interesse, interni 

ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal modo il Ciclo di Gestione 

della performance. 

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

obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell’anno, 

indicandone le cause e le misure correttive da adottare. Essa deve configurarsi come un documento snello e 

comprensibile, ispirato ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei 

contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna. 

 

2. Sintesi delle informazioni d’interesse 

• Amministrazione eletta in occasione delle consultazioni amministrative tenute in data 31/05/2015; 

• Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 124 in data 19/10/2011; 

• Funzionigramma approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 19/10/2011; 

• Dotazione organica determinata con deliberazione della Giunta Comunale n. 149  del 30/12/2011 e 

confermata con deliberazioni di giunta comunale n. 2 del 13/01/2017 e n. 113 del 27/12/2017. 

• Organismo di valutazione in carica dal 10/10/2016; 

• Bilancio di previsione riferito al triennio 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 10 del 13/02/2017; 

• Piano della performance riferito al triennio 2017/2019 approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 61 del 21/06/2017 coordinato con le osservazioni dell’organismo di valutazione in data 

16/10/2017 con atto di Giunta n. 61 

• Conto al bilancio riferito all’esercizio 2017 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 

del 21/05/2018; 

• CCDI parte normativa sottoscritto il 14/03/2013 

• CCDI per la ripartizione delle risorse riferite all’anno 2017 sottoscritto il 16/11/2017; 

• Fondo per le risorse decentrate riferito all’anno 2017 costituito in data 11/09/2017 con determinazione 

n. 17 successivamente rettificato in data 26/01/2018 con determinazione n. 2; 

• Piano Anticorruzione riferito al triennio 2017/2019 con annessi programma per la trasparenza e codice 

di comportamento dei dipendenti è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 

07/03/2017.  

 

 

2.1. L’Amministrazione 

2.1.1. Gli Organi Politici del Comune 

Il Consiglio Comunale  

La Giunta Comunale 

Il Sindaco 



2.1.2. La Struttura Organizzativa 

 
L’ente è organizzato nei tre seguenti servizi: 

- Servizio degli Affari Generali 

- Servizio Finanziario 

- Servizio Tecnico; 

Le funzioni di Polizia Locale e quelle riferite ai servizi sociali sono trasferite all’Unione Comuni d’Ogliastra. 

Oltre dette funzioni sono stati nel tempo trasferiti all’Unione Comuni d’Ogliastra altri servizi per i quali non si 

è provveduto al trasferimento di personale. 

Il servizio costituisce il livello ottimale di organizzazione di risorse ai fini della gestione delle attività ad esso 

assegnate ed è la struttura nella quale viene effettuata la gestione di attività determinate, destinate ad offrire 

gruppi di prodotti, servizi, prestazioni, rivolti sia all'esterno che all'interno del territorio. A capo di ciascun 

servizio è stato individuato un Responsabile di struttura. 

L’anno 2015 è stata realizzata una nuova organizzazione degli uffici  che ha visto attribuire – dalla data del 

08/07/2015 -  la responsabilità dei servizi amministrativo e tecnico al dipendente Antonino Mameli e il 

servizio finanziario al Segretario Comunale Maria Grazia Mulas. 

Il Comune opera attraverso i propri addetti la cui dotazione è di seguito descritta. 

Nell’anno 2016 si è realizzata una cessazione per la quale, a causa del blocco del turn over, non è stato 

possibile procedere alla sostituzione.  La nuova assunzione è stata programmata per l’anno 2017 ed 

effettivamente realizzata nell’anno 2018. 

 

2.1.3. L’Organigramma 

Il personale è distribuito nella struttura come di seguito: 

Ufficio
N. 

POSTI
CATEG
ORIA

PROFILO come da vigente 
regolamento di organizzazione

ADDETTI

Coperti Vacanti

Maria Grazia Mulas

1 1 D Istruttore Direttivo Amministrativo Mameli Antonino

1 1 B3 Collaboratore Amminsitrativo Sandro Murgia

1 1 B Assistente Amminsitrativo Basilio Asoni

Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e di 
Statistica

1 1 C Istruttore Amministrativo Contabile Marcella Deiana

Bilancio e personale 1 1 D
Istruttore Direttivo Amminsitrativo 

Contabile

Attività Produttive 

Entrate tributarie e patrimoniali, economato

Urbanistica e pianificazione del territorio 1 1 c Istruttore amm.vo Tecnico - PART TIME Lai Giampriama

8 7 1

1 C
Lavori Pubblici, manutenzioni, impianti 

tecnologici, ecologia, ambiente e ufficio del 
patrimonio

1

Segretario Comunale

Istruttore Amminsitrativo contabile

Istruttore Tecnico Massimo Cannas

Silverio Monni

Segreteria, contratti, trattamento giuridico 
del personale, attività culturali e diritto allo 

studio, Archivio e protocollo

C1 1

 

 

 

 



2.2. Dotazione finanziaria del comune 

I dati della gestione finanziaria, come risultanti dal conto consuntivo 2017, possono essere come di seguito 

riassunti. 

2.2.1. Le Entrate e Spese 

La gestione delle entrate e delle spese realizzate nell’esercizio 2017 è sintetizzata dal quadro seguente tratto 

dalla relazione al conto al bilancio 2017: 

 

Titolo
Previsioni 

definitive

Riscossioni in 

competenza

% 

riscossioni 

su 

accertame

nti

Accertamenti

 % 

Accerta

menti su 

Previ Def

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 344.707,57€        176.097,72€          51,15% 344.258,71€          99,87%

Trasferimenti correnti 1.333.369,97€     1.096.494,03€       87,32% 1.255.692,21€       94,17%

Entrate extratributarie 267.131,18€        154.047,16€          62,44% 246.697,50€          92,35%

Entrate in conto capitale 5.205.939,66€     403.192,06€          89,06% 452.723,24€          8,70%

Entrate da riduzioni dia ttività 

finanzairie -€                    -€                     0,00% -€                      0,00%

Accensione di prestiti 59.104,00€          -€                     0,00% 59.104,00€            100,00%

Anticipazioni di tesoreria 5.000.000,00€     968.034,90€          100,00% 968.034,90€          19,36%

Entrate da servizi per conto di terzi 723.329,14€        305.504,55€          96,70% 315.945,28€          43,68%

Avanzo di amministrazione 24.797,98€          

FPV per spese correnti 162.651,67€        

FPV per spese in conto capitale 46.708,77€          

TOTALE ENTRATA 13.167.739,94€   3.103.370,42€      3.642.455,84€       117,37%

Titolo
Previsioni 

definitive
Pagamenti

 % Prev. 

Pagamenti 

su impegni 

su Previ 

Def

Impegni

 % 

Impegni 

su Prev. 

Def

Spese correnti 1.962.330,62€     1.359.680,36€       76,59% 1.775.275,70€       90,47%

Spese in conto capitale 5.411.497,05€     127.203,41€          66,81% 190.403,31€          3,52%

Spese per incremento di attività 

finanziarie -€                    -€                     0,00% -€                      

Spese per rimborso prestiti 70.583,13€          70.583,13€           100,00% 70.583,13€            100,00%

Chiusura anticipazioni ricevute da 

tesoriere 5.000.000,00€     968.034,90€          100,00% 968.034,90€          19,36%

Spese per servizi in conto terzi 723.329,14€        315.020,77€          99,71% 315.945,28€          100,29%

TOTALE SPESA 13.167.739,94€   2.840.522,57€      3.320.242,32€       116,89%

 

 

I dati evidenziano che a fronte delle entrate riferite al 2017 complessivamente accertate di importo pari a €. 

3.642.455,84  quelle di parte corrente (titoli I, II e III) rappresentano la percentuale superiore delle entrate 

accertate al netto delle entrate accertate per anticipazioni di tesoreria.. 

L’analisi dei dati evidenzia inoltre una scarsa autonomia finanziaria. 



2.2.2. La Spesa 

 
I dati della parte spesa ricavati dal conto consuntivo riferito all’anno 2017  possono essere così riassunti: 

 

2.2.3. La Spesa corrente 

Spesa  distribuita tra le missioni ed i programmi di bilancio : 

Le spese correnti assorbono buona parte delle risorse disponibili dell’Ente. Nel corrente anno sono stati 

registrati impegni per €. 1.775.275,70  distribuiti  tra le diverse missioni come di seguito : 

 

MISSIONI E PROGRAMMI IMPEGNI %

SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE 892.653,20€                     50,28%
GIUSTIZIA -€                                 0,00%
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA -€                                 0,00%
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 156.311,47€                     8,80%
TUTELA E VALORIZZAZIONED EI BENI E ATTIVITA' 
CULTURALI 40.227,32€                       2,27%
POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO 20.930,80€                       1,18%
TURISMO 6.880,00€                         0,39%
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA -€                                 0,00%
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO 
E DELL'AMBIENTE 179.250,27€                     10,10%
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 47.500,00€                       2,68%
DIRITTI SOCILI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 366.374,22€                     20,64%
TUTELA DELLA SALUTE 14.863,02€                       0,84%
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' -€                                 0,00%
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI -€                                 0,00%
DEBITO PUBBLICO 50.285,40€                       2,83%

TOTALE 1.775.275,70€                  100,00%

 

 

Spesa  distribuita tra i fattori di produzione : 

FUNZIONI E SERVIZI IMPEGNI %

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 368.330,70€           20,75
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 30.475,56€             1,72
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 592.437,58€           33,37
TRASFERIMENTI CORRENTI 697.790,88€           39,31
INTERESSI PASSIVI 50.285,40€             2,83
ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE -€                        0,00
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE 3.421,88€               0,19
ALTRE SPESE CORRENTI 32.533,70€             1,83

TOTALE 1.775.275,70€        100,00  

 



L’analisi dei dati mostra che il 20,75 % delle risorse correnti è destinato a remunerare le spese di personale  ed il 39,31% 

è destinato ai trasferimenti nell’ambito dei quali  rientrano le spese per le funzioni di polizia locale e per la gestione dei 

servizi sociali trasferiti all’Unione Comuni d’Ogliastra e da questa gestire direttamente. 

 

2.2.4. Spesa  di personale : 

Totale posti in dotazione organica    n. 8  

Posti coperti alla data del 31/12/2017    n. 7 

Posti vacanti alla data del 31/12/2017    n. 1 

Popolazione alla data del 31/12/2017     n. 1298 

 

Calcolo dell’incidenza delle spese di personale al lordo delle componenti escluse 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dipendenti (rapportati ad anno) 8 8 8 8 8 7 7
Spesa per personale (da int. 1-5 E  €   431.250,40 509.225,05€    449.615,89€    437.226,82€    483.946,00€    474.182,53€    471.049,72€    
Spesa corrente  €    1.488.501,22 1.656.347,19€     1.677.310,18€     1.630.280,77€     1.712.920,78€     1.566.103,21€     1.755.275,70€     

Costo medio per dipendente 53.906,30€      63.653,13€      56.201,99€      54.653,35€      60.493,25€      67.740,36€      67.292,82€      
Incidenza spesa di personale su 
spesa corrente 28,97% 30,74% 26,81% 26,82% 28,25% 30,28% 26,84%

 

I dati in tabella seppure mostrano una riduzione dell’incidenza della spesa di personale devono tenere conto che dette 

oscillazioni sono determinate dalla variazione della spesa corrente che incide sul rapporto calcolato. 

La spesa di personale sostenuta nell’anno 2017 rientra nei limiti di cui all’articolo 1 comma 557 della legge 296/2006 

come da seguente prospetto : 

SPESA DI PERSONALE anno 2017
Spesa intervento 01 353.944,07                    
spese incluse nell'intervento 03 -                                 
irap 21.425,42                      
Altre spese di personale incluse int. 5 95.680,23                      
Altre spese di personale escluse 54.568,09                      
Totale spese di personale 416.481,63                     

Rispetto art. 1 c. 557 L. 296/2006 

Media spese personale 2011/2012/2013 come rettificata  €. 439.689,73 

Spesa personale 2017                              €. 416.481,63 

                                                             _____________ 

                                                               €.   23.208,10 

In merito alla predetta spesa si precisa che con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 6 del 

07/03/2018 si è provveduto alla rettifica della spesa del triennio 2011/2013 tenuto conto che in occasione dell’originario 

calcolo sono state detratte le spese sostenute per personale avviato nei cantieri comunali per le quali la Corte dei Conti 

ha chiarito in diverse occasioni che sono da ritenere componenti incluse. In ragione di ciò è stato effettuato il nuovo 

calcolo che ha permesso di rideterminare la nuova soglia.  



Le risorse destinate dall’ente alla contrattazione collettiva rettificate nella loro quantificazione con la determinazione del 

responsabile del servizio n. 2 del 26/01/2018 cui si rinvia, rispettano tutte le prescrizioni di legge. La correttezza e 

coerenza di detto fondo è stato attestato anche dall’organo di revisione economico finanziaria dell’Ente. 

L’ente è in linea anche con gli adempimenti in materia di costituzione del fondo, di contrattazione della sua destinazione, 

di approvazione del piano delle performance e di misurazione e valutazione dei risultati. 

 

2.2.5. La spesa in conto capitale 

Nella valutazione della gestione degli investimenti è indispensabile effettuare una preventiva ricognizione delle fonti di 

finanziamento inizialmente inserite nella relazione programmatica dell’esercizio, verificando, solo a partire dall’effettivo 

accertamento delle relative entrate, la disponibilità ad effettuare le correlate spese. 

In merito alle spese in conto investimenti sembra utile ricordare che, la scarsità in termini assoluti di risorse proprie da 

destinare agli investimenti limita la programmazione delle spese pluriennali; a ciò inoltre si aggiungono i vincoli imposti 

dai tetti del pareggio di bilancio che disincentiva il ricorso a qualunque forma di indebitamento e altresì’ di utilizzo 

dell’avanzo di amministrazione. 

L’analisi dei dati di bilancio mostra che le spese di investimento sono state finanziate come di seguito : 

ENTRATA Accertamenti SPESA Impegni

Entrate per investimenti 452.723,24€   Spese titolo II 190.403,31€   

FPV 46.708,77€     FPV 387.031,94€   

Contributi agli investimenti destinati al 

rimborso di prestiti 9.604,51-€       

Contrazione di mutui 59.104,00€     

Avanzo di amminsitrazione 24.797,98€     

Avanzo di parte corrente 102.833,21€   

TOTALE 676.562,69€   TOTALE 577.435,25€   

Saldo 99.127,44€     

 

L’analisi mostra che delle risorse destinate a finanziare gli investimenti €. 99.127,44 non sono state impiegate. Dette 

risorse sono confluite nell’avanzo di amministrazione di cui €. 42.205,49 nell’avanzo vincolato e la differenza nell’avanzo 

libero o a copertura di minori accertamenti di entrata. 

 

MACROAGGREGATI IMPEGNI %
TRIBUTI IN CONTO CAPITALE -€                               0,00%
INVESTIMENTI FISSI LORDI 820.827,34€                  93,70%
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 55.215,56€                    6,30%
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE -€                               0,00%
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE -€                               0,00%

TOTALE 876.042,90€                  100,00%
 

 

La differenza rispetto al dato contenuto nella precedente tabella – pari ad €. 46.708,77 – è riferito al FPV la cui spesa è 

rinviata alla competenza 2017 in ragione della esigibilità della obbligazione in detto anno. 



Le opere realizzate nell’esercizio 2017 sono state le seguenti : 

 

N TIPOLOGIA LAVORI STATO LAVORI

1

Lavori realizzazione Parco san Bachisio - 1° e 2° stralcio esecutivo In esecuzione il 2° 

lotto

2 Lavori sistemazione strada Barcuris CONCLUSO

3

Messa in siicurezza scuole elementari In fase di 

progettazione

4 Completamento impianto di illuminazione pubblica Parco giochi CONCLUSO

5

Completamento lavori scuola materna sezione primavera Da affidare la parte 

finanziata con le 

economie

6 Sistemazione parcheggi piscina CONCLUSO

7 Lavori collegamento impianti idrici centro via Cagliari CONCLUSO

8 Manutenzione straordinaria impianto di climatizzazione piscina CONCLUSO

9 Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica CONCLUSO

10 Manutenzione straordinaria strade urbane e vicinali CONCLUSO

11 Manutenzione straordinaria pozzo Bau Isti In fase di conclusione

12 Demolizione fabbricato e sistemazione area via trieste Lavori in corso

13 Pulizia corsi d'acqua CONCLUSO

14 Manutenzione viabilità centro storico CONCLUSO

15 Sistemazione area campo di calcetto Lavori in corso  

 

2.2.6. Indici generali applicati al bilancio 

Poichè la sola lettura dei dati di bilancio non permette un’analisi accurata della situazione finanziaria dell’Ente sono stati rappresentati 

alcuni indicatori di carattere finanziario che, attraverso l’elaborazione dei dati ricavabili dal conto, permettono di ottenere informazioni 

utili alla conoscenza ed alla valutazione delle situazioni e dei fenomeni gestionali. 

A tal fine sono stati considerati i seguenti rapporti : 

1. indice di autonomia finanziaria che rileva il grado di autonomia finanziaria rispetto al volume complessivo delle entrate 
correnti; 

2. indice di dipendenza finanziaria dallo Stato e da altri soggetti sul totale delle entrate correnti del periodo considerato; 

3. la percentuale dei trasferimenti da parte dello Stato e/o Regione rispetto al volume complessivo delle entrate correnti; 

4. la percentuale di copertura delle spese fisse da parte dello stato, che mostra quanto la contribuzione erariale di parte 
corrente incide sul finanziamento delle spese fisse e non comprimibili nel breve periodo;  

5. l’incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti; 

6. la pressione finanziaria per abitante, che indica la somma media pro-capite che l’ente acquisisce a titolo di tributi e 
proventi di beni e servizi pubblici; 

7. la pressione tributaria che indica il prelievo medio per abitante a titolo di imposte, tasse ed altri tributi; 

8. l’indice di spesa corrente media pro capite che esprime, in generale, l’entità dei servizi pubblici erogati in media per 
cittadino; 

9. l’indice di spesa in conto capitale media pro-capite che esprime, in generale, l’entità delle opere pubbliche e degli 
investimenti in riferimento alla popolazione che l’Ente rappresenta; 

10. ; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Autonomia finanziaria Entrate Tit. I+III/Tit. I+II+III *100 15,63 14,78 17,01 23,84 24,28 29,21 28,02 34,34 31,98

Dipendenza Finanziaria da trasferimenti Entrate Titolo II/Tit. I+II+III*100 84,37 85,22 82,99 78,55 75,72 70,79 71,98 65,66 68,2

Incidenza interessi passivi su spese correnti Interessi passivi/spese correnti*100 2,10 1,93 1,82 5,70 3,29 3,76 3,35 3,27 2,83

Pressione finanziaria pro capite Entrete titolo I e III/Popolazione 224,23 231,46 214,97 339,37 352,18 425,90 421,31 517,77            454,82

Pressione tributaria pro capite Entrate tit. I / popolazione 123,39 156,25 135,70 169,32 218,16 247,69 265,95 234,55 265,22

Spesa corrente media pro capite
Totale Spese tit. I+quote amm.to 
mutui/popolazione 1.313,92       1.213,35       1.179,48      1.362,40      1.373,88         1.365,02         1.325,61          1.210,28          1.367,70      

Spesa in conto capitale media pro capite Totale Spese tit. II / poplazione 1207,14 1049,02 1261,48 535,72 743,37 567,04 1352,31 677,00 444,87

Indici generali applicabili al conto



 

2.2.7. Pareggio di bilancio 

L’Ente per l’anno 2017 ha rispettato i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di pareggio di bilancio come risultante dalla 

certificazione inviata in data 20/03/2018. 

In modo particolare sono state certificate le seguenti risultanze : 

 

Descrizione voce
2017 in migliaia di 

euro

FPV di entrata per spese correnti 163

FPV di entrata per spese in conto capitale 47

ENTRATE FINALI 2341

SPESE FINALI 2440

SALDO OBIETTIVO PAREGGIO 111

Saldo rispetto del pareggio SI
 

 

I dati certificati devono essere rettificati tenuto conto che a seguito della cancellazione di voci di entrata e spesa ai fini della costituzione 

del FPV le voci da certificare assumono altri valori. 

2.2.8. Parametri di deficiarietà strutturale 

 

Il calcolo dei parametri di definizione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie e la verifica effettuata dall’ufficio sulla base dei dati 

ricavabili dal rendiconto 2017 fanno fatto rilevare che l’ente non verte in condizioni di deficitarietà strutturale: 

Dall’esame del dettaglio dei dati emerge che un solo parametro non rispetta i limiti prescritti le cui risultanze sono però legate al 

contenzioso in essere con la società Abbanoa Spa al fine del riconoscimento dei crediti vantati dall’Ente. 

 

2.2.1. Tempestività dei pagamenti 

 

L’Ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed 

appalti e ha tempestivamente provveduto ad effettuare le pubblicazioni del corrispondente indicatore sulla apposita sezione esistente nel 

sito istituzionale denominata “Amministrazione Trasparente”(link : 

http://www.comuneloceri.gov.it/docs/trasparenza/10067/indicatore_tempestivita_dei_pagamenti_trimestrali_e_complessivo_anno_2017.

pdf) .  

L’indicatore annuale indica che la media dei pagamenti viene effettuata in media in 25 giorni dal momento in cui la fattura è acquisita 

presso l’ente. 

Nell’anno 2017 non sono state registrate richieste di pagamento di interessi per ritardati pagamenti né sono stati effettuati pagamenti di 

tale natura. 

 



3. Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza 

L’ente, nell’anno 2017, ha provveduto all’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza. Ciò è attestato dalla verifica effettuata dall’organismo di valutazione pubblicata e consultabile dal seguente 

link:  

http://www.comuneloceri.gov.it/trasparenza/adempimenti/index.asp?id=10070. 

4. Adempimenti in materia di contrasto e di prevenzione della corruzione 

La legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” reca importanti novità per gli enti locali. L’intervento 

legislativo si muove nella direzione di rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo puntando ad uniformare l’ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali 

di contrasto alla corruzione già ratificati nel nostro paese. 

 
OGGETTO DEL 
CONTROLLO 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

SOGGETTO 
COINVOLTO 

SCADENZA EFFETTI  MANCATO ADEMPIMENTO 
FATTO 
(SI'/NO) 

ATTO PRODOTTO 

Oggetto di valutazione 

Trasmissione all’AVCP dei 
dati e delle informazioni 

relative ai procedimenti di 
scelta del contraente  

L. 190/201 Art. 1 comma 
32 

Responsabili di 
servizio 

31/01/2017 
Obbligo oggetto di valutazione ai sensi delle disposizioni di cui 
all’art. articolo 1, comma 32, della legge 2012/190 e dell’art 37 

del  D.Lgs 33/2013 
SI 

Link pubblicazione su sito in formato 
http://www.comuneloceri.gov.it/trasparenza/adempimenti/index.asp?id=10072 

Adozione annuale Piano 
Triennale Prevenzione 

Corruzione 

L. 190/2012 Art 1 comma 
8 

Responsabile 
Prevenzione della 

Corruzione 
 

Art. 1 comma 8 L. 190/2012. 
La  mancata  predisposizione  del  piano  e  la  mancata 

adozione delle procedure  per  la  selezione  e  la formazione  
dei dipendenti costituiscono    elementi    di valutazione    della 

responsabilità dirigenziale 

Si 
Delibera Giunta Comunale 22 del 07/03/2017 :  

http://www.comuneloceri.gov.it/ 
http://www.comuneloceri.gov.it/docs/trasparenza/10083/pianoprevenzione.pdf 

Attuazione Piano 
anticorruzione/Codice di 

comportamento 

L. 190/2012 
 

Codice di Comportamento 

Responsabile 
della 

Trasparenza/ 
Anticorruzione 

 Elemento di valutazione da obiettivo di performance Si 
Relazione del Responsabile della prevenzione: link 

http://www.comuneloceri.gov.it/trasparenza/adempimenti/index.asp?id=10083 e 
http://www.comuneloceri.gov.it/trasparenza/adempimenti/index.asp?id=10025 

Aggiornamento Piano 
Triennale/Annuale 

Trasparenza 

L. 190/2012 Art 1 comma 
8 

Responsabile 
della Trasparenza 

Adozione 
entro il 31-

gen-15 

L. 190/2012 Art 1 comma 8 
La  mancata  predisposizione  del  piano  e  la  mancata 

adozione delle procedure  per  la  selezione  e  la formazione  
dei dipendenti costituiscono    elementi    di valutazione della 

responsabilità dirigenziale 

Si 
Delibera G.C. 1 del 28/01/2016 : http://www.comuneloceri.gov.it/ 

http://www.comuneloceri.gov.it/docs/trasparenza/10083/pianoprevenzione.pdf 

Rispetto del Pareggio di 
bilancio 

Art. 14 D.L. 78/2010 
convertito in L. 122/2010 

e successive 
modificazioni 

Responsabili di 
Servizio 

31 – dic -
2017 

Divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi 
titolo. 

Si 

La certificazione resa entro la data del 30/03/2016 – riferita all’esercizio 2016 – ha 
attestato il rispetto degli obiettivi posti dal patto interno di stabilità. Anche la 

certificazione resa per l’anno 2017 attesta il rispetto degli obblighi in materia di 
pareggio di bilancio 

Rispetto del tetto di spesa del 
personale 

Art. 1, comma 557, L. 
296/2006, come riscritto 

dall’14, comma 7, DL 
78/2010 e successive 

modificazioni 

Responsabile del 
Personale 

31 – dic - 
2017 

Divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi 
titolo. 

Si 
I dati certificati da parte dell’organo di revisione economico finanziaria, attestano il 

rispetto dei vincoli in materia di spesa di personale 
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5. Stato di attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione  

 

AZIONI PREVISTE 
 

SI 
 

NO 
Note 

GESTIONE DEL RISCHIO    

Indicare se sono stati effettuati controlli sulla gestione delle misure di trattamento dei rischi di corruzione  
Si 

  

FORMAZIONE DEL PERSONALE    

Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione: Si   

ROTAZIONE DEL PERSONALE    

Indicare se è stata effettuata la rotazione del personale    Non previsto nel 2017 

INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI    

Indicare se è stata richiesta la dichiarazione da parte del RPC dell’insussistenza delle cause di inconferibilità e 
incompatibilità 

Si   

TRASPARENZA    

Indicare se sono state irrogate sanzioni in materia di trasparenza di cui all’art. 47 del d.lgs. 33/2013: (più risposte 
possibili)  

No  

CODICE DI COMPORTAMENTO    

Sono pervenute segnalazioni di violazione del Codice integrativo che hanno dato luogo a procedimenti disciplinari?   No  

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI    

Verificare se nel corso del biennio 2016-2017 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o 
penali legate ad eventi corruttivi 

 No Non sono state riscontrate violazioni alle norme relative al 
codice di comportamento né violazioni aventi rilevanza 
penale, né legati ad eventi corruttivi, né per fatti penalmente 
rilevanti posti in essere da personale dipendente 

Verificare se nel corso del biennio 2016-2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a 
carico dei dipendenti 

 No Non sono state riscontrate violazioni alle norme relative al 
codice di comportamento né violazioni aventi rilevanza 
penale, né legati ad eventi corruttivi, né per fatti penalmente 
rilevanti posti in essere da personale dipendente 

 



4. L’introduzione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
 
 

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance - finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi 

offerti e degli interventi attuati dal Comune di Loceri, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento 

dei bisogni della collettività – è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 

17/12/2012. 

 

5. Il Ciclo di Gestione della performance 

 
Il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi , all’art. 42, definisce le fasi del ciclo di 

gestione della performance:  

a) definizione ed 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) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai 

destinatari dei servizi. 

La definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei 

rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse si realizza attraverso i seguenti 

strumenti di programmazione: 

• Le linee programmatiche di Mandato presentate in seno al Consiglio Comunale, che delineano i 

programmi e progetti contenuti nel programma che si intende attuare; 

• Il Documento Unico di Programmazione approvato annualmente quale allegato al Bilancio di 

previsione, che individua, con un orizzonte temporale di tre anni, i programmi e progetti assegnati; 

• Il Bilancio di Previsione riferito al triennio.  

6. Obiettivi: risultati raggiunti  

Il Piano delle Performance - approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 60 del 16/09/2016 

attraverso l’albero della performance, ha individuato per ogni area strategica, gli obiettivi strategici. 
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6.1. Albero della Performance 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

PROGRAMMA  N. 1 PROGRAMMA  N. 2 PROGRAMMA  N. 3  

OBIETTIVO 
STRATEGICO N. 3 

 

OBIETTIVO 
STRATEGICO N. 2 

 

OBIETTIVO 
STRATEGICO N. 2 

 

OBIETTIVO 
STRATEGICO N. 2 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO N. 1 

Indicatore di 

misurazione 

OBIETTIVO 
OPERATIVO N. 2 

Indicatore di 

misurazione 

OBIETTIVO 
STRATEGICO N. 1 

OBIETTIVO 
STRATEGICO N. 1 

 

OBIETTIVO 
STRATEGICO N. 1 
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6.1.1. Dal programma di mandato agli obiettivi strategici 
 
LINEE DI MANDATO OBIETTIVI 

STRATEGICI 
MISSIONE OBIETTIVI OPERATIVI STRUTTURA DI 

RIFERIMENTO 
Sa Idda 
INTELLIGENTE 

Sostenibilità 
ambientale condivisa e 
partecipata 

Missione 9 – programma 3 Verifica sulla possibilità di risparmio e ottimizzazione del servizio di raccolta dei 
rifiuti 

Servizi Tecnici 

Missione 1 - programma 5 Sviluppo delle politiche di risparmio ed efficientamento energetico Servizi Tecnici 
Missione 09 – programma 4 Sostenibilità idrica – potenziamento della rete idrica Servizi Tecnici 
Missione 09 – programma 2 Tutela della qualità e salubrità ambientale  
Missione 09 – programma 2 Comunicazione ed educazione alla sostenibilità ambientale Servizi Tecnici 

Missione 09 – programma 3 Pulizia del territorio e raccolta dei rifiuti disseminati nelle campagne Servizi Tecnici 

Loceri smart village Missione 14 – programma 3 Estensione delle infrastrutture per la trasmissione dei dati Servizi Tecnici 

Missione 14 – programma 3 Strumenti innovativi al servizio dei cittadini Servizi Tecnici 

Opere per il futuro del 
paese 

Missione 8 – programma 1 Completamento lottizzazione Bingia Manna Servizi Tecnici 
Missione 8 – programma 1 Avvio di una nuova lottizzazione Servizi Tecnici 
Missione 8 – programma 1 Interventi di recupero e miglioramento dell’ingresso a sud del paese Servizi Tecnici 
Missione 8 – programma 1 Piano di recupero della zona Funtana Eccia Servizi Tecnici 
Missione 8 – programma 1 Valorizzazione del centro storico attraverso la pavimentazione, il recupero delle 

vecchie case 
Servizi Tecnici 

Missione 8 – programma 1 Piano di recupero urbanistico e messa in sicurezza delle zone carenti sotto il profilo 
infrastrutturale (Sa Pruna) 

Servizi Tecnici 

Missione 8 – programma 1 Miglioramento della viabilità e adeguamento agli standard dei parcheggi presso i 
servizi e gli edifici pubblici 

Servizi Tecnici 

Missione 8 – programma 1 Creazione, in corrispondenza delle diverse piazzette comunali, di aree coperte  Servizi Tecnici 
Missione 8 – programma 1 Infrastrutturazione di una nuova zona PIP  Servizi Tecnici 

Sa Idda UNITA Impegno civico, 
volontariato e 
partecipazione 

Missione 12 – programma 8 Aggregazione giovanile, associazionismo e cittadinanza attiva Servizio 
Amministrativo 

Missione 12 – programma 8 Sensibilizzazione e incentivazione dei cittadini a prendersi cura del loro paese Servizio 
Amministrativo 

Missione 12 – programma 8 Istituzione del servizio civile comunale  Servizio 
Amministrativo 

Missione 1 – programma 1 Istituzione della consulta dei giovani Servizio 
Amministrativo 

Missione 12 – programma 8 Supporto alla nascita della Pro Loco locerese Servizio 
Amministrativo 

Sa Idda SICURA Protezione civile Missione 11 – codice 1 Smantellamento dei canali tombati Servizi Tecnici 
Missione 11 – codice 1 Sviluppo ed efficientamento della pianificazione e prevenzione dai rischi 

idrogeologici 
Servizi Tecnici 

Missione 11 – codice 1 Potenziamento delle strutture di protezione civile sul territorio e realizzazione di Servizi Tecnici 
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una struttra sovracomunale 
Missione 11 – codice 1 Potenziamento dei sistemi di informazione ed allertamento della popolazione Servizi Tecnici e 

Servizio 
Amministrativo 

Sicurezza urbana  Missione 3- programma 2 Sistemazione e potenziamento del sistema di videosorveglianza Servizi Tecnici 
Missione 3- programma 2 Adozione provvedimenti per la messa in sicurezza delle case pericolanti  

Sa Idda EQUA Promozione della 
famiglia 

Missione 12 – programma 1 Attivazione di ludoteca pomeridiana con servizi di presa in carico da e per la scuola Servizio 
Amminsitrativo  

Missione 12 – programma 1 Progetto mamme accoglienti Unione Comuni  
Missione 12 – programma 1 Creazione di una banca dati di baby sitter competenti e con esperienza Unione Comuni  
Missione 12 – programma 1 Sostegno alle famiglie in difficoltà economica Unione Comuni  
Missione 12 – programma 1 Rafforzamento delle competenze educative/genitoriali attraverso incontri tematici Unione Comuni  

Attenzione agli anziani 
e ai portatori di 
disabilità 

Missione 12 – programma 3 Sviluppo della domiciliarità e incremento delle ore di assistenza domiciliare Unione Comuni  
Missione 12 – programma 3 Potenziamento centro prelievi 
Missione 12 – programma 2 Consolidamento, qualificazione e sviluppo dei progetti di Legge 162/1998 
Missione 12 – programma 2 Studio di un servizio di trasporto a chiamata 
Missione 12 – programma 3 Recupero dell’ex casa di riposo anziani 
Missione 12 – programma 3 Recupero delle relazioni sociali e intergenerazionali 
Missione 12 – programma 2 Azioni per l’integrazione dei disabili 

Attenzione ai bambini Missione 5 – programma 2 Potenziamento della biblioteca con l’arricchimento di apposita sezione dedicata ai 
più piccoli 

Servizi 
Amministrativi 

Missione 5 – programma 2 Creazione di appositi spazi e laboratori dedicati 
Missione 5 – programma 2 Istituzione del Consiglio Comunale dei bambini 
Missione 12 – programma 1 Messa in efficienza e potenziamento spazi gioco per bambini 

Sa Idda SAPIENTE Scuola tra educazione e 
Istruzione 

Missione 4 – programma 7 Sperimentazione di nuovi progetti e percorsi sulle lingue, la musica, l’ambiente, la 
storia e la cultura locale (laboratori e scambi culturali) 

Servizi 
Amministrativi 

Missione 4 – programma 6 Potenziamento servizio di trasporto dai paesi vicini Servizi 
Amministrativi 

Missione 4 – programma 4 Sostegno a favore degli studenti universitari Servizi 
Amministrativi 

Missione 4 – programma 2 Creazione di strumenti di incentivazione finalizzata alla acquisizione di qualifiche 
professionali 

Servizi 
Amministrativi 

Sviluppo e 
valorizzazione 
culturale 

Missione 5  - programma 1 Recupero dei locali della ex Scuola Media e loro destinazione ad attività di 
promozione culturale 

Servizi Tecnici e 
Amminsitrativi 

Missione 5  - programma 1 Istituzione del museo delle tecnologie agricole,  Servizi Tecnici e 
Amminsitrativi Missione 5  - programma 1 Istituzione della Casa Museo F. Podda 

Missione 5  - programma 2 Trasferimento della biblioteca comunale nei locali del palazzo comunale e 
valorizzazione del centro informatico 

Servizi Tecnici e 
Amministrativi 

Missione 5  - programma 2 Valorizzazione della nuova chiesa di San Pietro e della chiesa “Madonna di 
Bonaria”  

Servizi Tecnici e 
Amministrativi 
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Missione 5  - programma 1 Pulizia, recupero e potenziamento delle pareti destinate ad ospitare murales Servizi Tecnici e 
Amministrativi 

Missione 5  - programma 2 Organizzazione di eventi culturali e valorizzazione delle feste tradizionali e 
istituzione di un centro di ricerca cultura popolare ed emigrazione 

 

Promozione dello Sport Missione 6 – programma 1 Sostegno alle attività sportive esistenti e promozione di eventi sportivi Servizi 
Amministrativi 

Missione 6 – programma 1 Realizzazione di un campo di calcetto e di una pista di ciclo cross Servizi Tecnici e 
Amministrativi 

Missione 6 – programma 1 Miglioramento degli impianti sportivi esistenti Servizi Tecnici e 
Amministrativi 

Missione 6 – programma 1 Assegnazione di una sede sociale alla Polisportiva Loceri Servizi 
Amministrativi 

Sviluppo e promozione 
turistica 

Missione 7 – programma 1 La cultura come volano del turismo: percorsi, musei e ambiente  Servizi 
Amministrativi 

Missione 7 – programma 1 Sostegno alla nascita della rete di operatori Servizi 
Amministrativi e 
sportello attività 
produttive 

Missione 7 – programma 1 Sostenere ed incentivare l’apertura dei B&B Servizi 
Amministrativi e 
sportello attività 
produttive 

Missione 7 – programma 1 Realizzazione di eventi culturali e sportivi e partecipazione a fiere come 
promozione del turismo 

 

Missione 7 – programma 1 Sviluppare la mobilità sostenibile e i collegamenti paese/mare  

Sostenibilità del 
benessere economico 

Missione 9 – programma 2 Interventi di sistemazione delle strade di penetrazione agraria  
Missione 9 – programma 2 Stimolare ed incentivare imprenditoria agricola   
Missione 9 – programma 2 Sostegno alla realizzazione di un moderno frantoio oleario 
Missione 9 – programma 2 Valorizzazione degli attuali terreni di Quirra 
Missione 9 – programma 2 Crezione del DECO : registro dei prodotti tipici comunali 

Sa Idda 
TRASPARENTE 

Comune aperto e 
accogliente 

Missione 1 – programma 1 Iniziative di trasparenza delle attività dell’Ente  

Missione 1 – programma 1 Attività di informazione e comunicazione 
Missione 1 – programma 4 Recupero delle forme di evasione fiscale  

Sa Idda nell’Unione 
Comuni d’Ogliastra  

Verso una democrazia 
partecipata 

Missione 1 – programma 1 Partecipazione alla elaborazione del piano strategico dell’Unione Comuni 
d’Ogliastra 

Tutta la struttura 
comunale 

Missione 1 – programma 1 Revisione dell’organizzazione della logica comunale verso una logica di reti 
istituzionali 

Tutta la struttura 
comunale 
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6.2  Misurazione e valutazione della performance individuale 

PROGRAMMA 1:SA IDDA INTELLIGENTE  (Valore relativo 35) 

  

RESPONSABILE: Antonio Mameli- Maria Grazia Mulas 

    

COD.  OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 
% (valore assoluto)  

di realizzazione 
dell'obiettivo 

PESO 
% (ponderata)  

di realizzazione 
dell'obiettivo 

01MA01 
Verifica sulla possibilità di risparmio e ottimizzazione di alcuni servizi rilevanti 
per l’ambiente  

100% 20% 20% 

COD.  OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO       

01MI01 
Tutela della qualità e salubrità ambientale – conservazione registrazione 
EMAS 

100% 20% 20% 

01MI02 
Miglioramento della viabilità e adeguamento agli standard dei parcheggi 
presso i servizi e gli edifici pubblici 

100% 10% 10% 

01MI03 
Valorizzazione del centro storico attraverso il recupero delle vecchie case e la 
pavimentazione 

100% 20% 20% 

COD.  OBIETTIVI DI SVILUPPO       

01SV01 Partecipare a iniziative di miglioramento delle performance energetiche 100% 30% 30% 

TOTALE 
  

100,00% 100,00% 

 
 

PROGRAMMA 2: SA IDDA EQUA  (Valore relativo 15) 

  

RESPONSABILE: Antonio Mameli- Mariagrazia Mulas 

COD.  OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
% (valore assoluto)  

di realizzazione 
dell'obiettivo 

PESO 
% (ponderata)  

di realizzazione dell'obiettivo 

 

01MI01 
Attivazione di ludoteca e laboratori pomeridiani con servizi di 
presa in carico da e per la scuola 

100% 100% 100% 

 

TOTALE 
  

100,00% 100,00% 
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PROGRAMMA 4: SA IDDA SAPIENTE  (Valore relativo 35) 

  

RESPONSABILE: Antonio Mameli 

COD.  OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 
% (valore assoluto)  

di realizzazione 
dell'obiettivo 

PESO 
% (ponderata)  

di realizzazione 
dell'obiettivo 

01MA01 Organizzazione di eventi culturali e valorizzazione delle feste tradizionali 100% 10% 10% 

01MA02 Sostegno alle attività sportive esistenti 100% 10% 10% 

COD.  OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
% (valore assoluto)  

di realizzazione 
dell'obiettivo 

PESO 
% (ponderata)  

di realizzazione 
dell'obiettivo 

01MI01 Realizzazione campi da calcetto 0% 10% 0% 

01MI02 Promozione eventi sportivi 100% 10% 10% 

01MI03 Interventi di sistemazione delle strade di penetrazione agraria 100% 20% 20% 

COD.  OBIETTIVI DI SVILUPPO 
% (valore assoluto)  
di realizzazione 
dell'obiettivo 

PESO 
% (ponderata)  
di realizzazione 
dell'obiettivo 

01SV01 
Collaborare con l'Unione Comuni d'Ogliastra ai fini dell'avvio dell'iter di 
realizzazione del MATER 

100% 20% 20% 

01SV02 Miglioramneto degli impianti sportivi esistenti 100% 10% 10% 

01SV03 Attivare meccanismi di incentivazione dei B&B 100% 10% 10% 

TOTALE 
  

100,00% 90,00% 

 

PROGRAMMA 4: SA IDDA TRASPARENTE  (valore relativo 5) 

  

RESPONSABILE: Antonio Mameli e Maria Grazia Mulas 

COD.  OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 
% (valore assoluto)  

di realizzazione 
dell'obiettivo 

PESO 

% 
(ponderata)  

di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

04MA01 
Aggiornamento sito web (sezioni archivio e trasparenza)alla normativa vigente al fine di 
migliorare la comunicazione tra comuni e suoi utenti 

100% 30% 30% 

COD.  OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
% (valore assoluto)  

di realizzazione 
dell'obiettivo 

PESO 

% 
(ponderata)  

di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

04MI01 Recupero somme evasione fiscale 100% 50% 50% 

COD.  OBIETTIVI DI SVILUPPO 
% (valore assoluto)  
di realizzazione 
dell'obiettivo 

PESO 

% 
(ponderata)  
di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

04aSV01 Elaborazione proposta di regolamento di contabilià 100% 20% 20% 

TOTALE 
  

100,00% 100,00% 
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MISURAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE 
 

 % RAGGIUNGIMENTO 
SA IDDA INTELLIGENTE 100% 
SA IDDA EQUA 100% 
SA IDDA SAPIENTE 90% 
SA IDDA TRASPARENTE 100% 
TOTALE  

 
 
 

6.3 Misurazione e valutazione obiettivi di performance organizzativa  

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

SETTORE - Tutti i servizi 

RESPONSABILE - Tutti i responsabili 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

SETTORE - Tutti i servizi 

RESPONSABILE - Tutti i responsabili 

Macro ambiti di 
misurazione e 

valutazione 
  Peso% 

PO01 
Acquisire e migliorare la percezione della cittadinanza sul livello delle prestazioni/servizi 
comunali 

100% 

    100% 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
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6.4 Valutazione del responsabile del servizio  

 Soggetti valutati 
Responsabili di 
Servizio/Area 

Valutazione proposta dall’O.d.V.  
al Sindaco del Comune di Loceri 

 

Fattore 1 Fattore 2 Fattore 3 Fattore 4 

TOTALE 

 

Valutazione del 
grado di 

raggiungimento degli 
obiettivi 

Valutazione del 
contributo individuale 

al raggiungimento 
degli obiettivi collettivi 

Valutazione delle 
competenze 

dimostrate/comportamenti 
organizzativi 

Valutazione della 
capacità di valutare i 
propri collaboratori 

 

Pesatura  
Fattori di valutazione 70% 5% 20% 5% 100% 

 

Mameli Antonino 65,35% 5,0% 20,0% 5,0% 95,35% 

 

6.5 Valutazione del Segretario Comunale 

 

Soggetti valutati 
Segretario Comunale 

Valutazione proposta dall’O.d .V.   
al Sindaco del Comune di Loceri 

Fattore 1 Fattore 2 

TOTALE Valutazione del 
grado di 

raggiungimento degli 
obiettivi 

Valutazione delle 
competenze 

professionali e 
manageriali 

Pesatura  
Fattori di valutazione 50,00% 50,00% 100% 

Mulas Maria Grazia 45,4% 50,0% 95,42% 

 

7 Risorse, efficienza ed economicità 

 
Rispetto ai contenuti da inserire nella presente sezione si rileva che deve essere ancora elaborato il “Piano degli 

indicatori”, capace di dare informazioni sugli obiettivi di efficienza, efficacia delle azioni poste in essere dal 

comune e che costituiscono specifici obiettivi per le prossime annualità. 

8 Il processo di redazione della Relazione sulla Performance 
 

8.4 Fasi, Soggetti, Tempi e Responsabilità 

 

In relazione ai soggetti, il processo di redazione della relazione di performance ha visto coinvolti i seguenti attori: 
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• I Responsabili dei Servizi, titolari di P.O, che hanno redatto la relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi 

assegnati; 

• Il Segretario Comunale che ha predisposto la proposta di relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi e di 

performance; 

• L’Organismo di Valutazione che ha certificato i risultati della gestione ottenuti dalle singole strutture ed il grado 

di raggiungimento degli obiettivi di ciascun centro di responsabilità tenendo conto delle giustificazioni fornite dai 

responsabili; ha altresì elaborato la proposta di valutazione del segretario e dei responsabili dei sevizi; 

• La Giunta Comunale ha approvato la stesura definitiva della relazione sulla performance. 

8.5 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance  

PUNTI DI FORZA: 

 

• Far riflettere la struttura sull’opportunità di formalizzare gli obiettivi del programma di mandato; 

• Definire le azioni utili al raggiungimento degli obiettivi di breve, medio e lungo periodo, individuando le risorse 

a tal fine disponibili; 

• Creare un sistema d’indicatori finalizzato all’elaborazione delle informazioni utili all’analisi dei risultati 

gestionali conseguiti dalla struttura ed alla trasmissione degli stessi agli stakeholders; 

• Permettere, attraverso l’obbligo degli adempimenti connessi con la trasparenza, il controllo sociale delle 

organizzazioni, quale stimolo per una maggiore attenzione, degli amministratori e delle strutture, verso 

l’utilizzo delle risorse pubbliche. 

PUNTI DI DEBOLEZZA: 

 

• La messa a regime di un tale strumento di programmazione e controllo presuppone la presenza, all’interno 

della struttura, di professionalità dedicate al controllo di gestione, alla costruzione di un sistema d’indicatori, al 

monitoraggio dei livelli di efficienza, efficacia e qualità delle prestazioni, attualmente non disponibili. 

• L’impossibilità di correlare effettivi miglioramenti di performance con adeguati strumenti d’incentivazione 

(gratificazioni economiche o di carriera), le cui risorse (fondo per la produttività) e strumenti (progressioni 

economiche e di carriera) risultano scarse o bloccate, neutralizza l’efficacia degli strumenti e del processo che 

è stato attivato. 


