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1. Il sistema di pianificazione degli obiettivi

Già nel 2016 il Comune di Porto Torres ha implementato il sistema di pianifiaaione e iontrollo all’interno del sistema informatio iontabile dell’ente. In tal modo
è stato possibile iariiare la mappatura strategiia deriiante dalle linee programmatihe del Sindaio, approiate dal Consiglio Comunale ion deliberaaione n. 33 del
5 agosto 2015. 

L’implementaaione del sistema di pianifiaaione e iontrollo è stata efeeuata da una gruppo di laioro iosttuito da dipendent dell’’nte, appositamente indiiiduat
dai Dirigent responsabili delle Aree, i.d. referent di Area. Tueo iiò ha permesso il deientramento delle atiità di pianifiaaione degli obietii e ionseguente il
loro monitoraggio e iontrollo da parte dei responsabili dei seriiai e dei Dirigent. 

La Giunta iomunale, ion deliberaaione 31.07.2018, n. 130 ha approiato il Doiumento Uniio di Programmaaione (DUP) – seaione strategiia 2019/2020 e seaione
operatia  2019/2021.  Suiiessiiamente,  il  Consiglio  iomunale,  ion deliberaaione  02.05.2019,  n.  21  ha approiato  l’aggiornamento del  Doiumento  Uniio di
Programmaaione (DUP)  –  seaione strategiia  2019/2020 e  seaione operatia 2019/2021  -  deliberato  dalla  Giunta  iomunale  ion proprio  proiiedimento del
15.03.2019, n. 40. 

Con deliberaaione 31.01.2019, n. 16 è stato approiato il Piano degli obietii per il triennio 2019/2021. Suiiessiiamente all'approiaaione del Bilaniio di preiisione,
ion deliberaaione n.  96 del  19.06.2019,  la  Giunta  iomunale  ha  approiato il  Piano ’seiutio di  Gestone per  gli  eseriiai  2019/2021,  in  seguito integrato e
modifiato ion deliberaaione n. 188 del 12.12.2019, nel ouale sono riunit organiiamente il Piano della Performanie ed il Piano deeagliato degli obietii. 

Il sistema del iontrollo di gestone, permeee oggi di iedere la parte obietii in linea ion i doiument programmatii, ionsentendo ai Dirigent, ai responsabili dei
seriiai e agli amministratori il monitoraggio iostante degli obietii assegnat e il direeo aggiornamento dell’aianaamento delle fasi dell’obietio e dei relatii
indiiatori. Nel sistema sono stat implementat n° 87 indiiatori relatii agli obietii del Piano eseiutio di gestone 2019/2021 di iui n. 25 di efiaiia e n. 62
ouanttatii. 
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2. Controllo strategico

Nel iorso del 2019 il Seriiaio Programmaaione ha elaborato, unitamente agli Assessori di riferimento, la pesatura degli interient sulle strategie, di oueste sugli
obietii  strategiii  e  di  ouest ultmi sulle  linee programmatihe,  al  fne di  giungere ad una misuraaione anihe di  oueste iomponent dell’albero strategiio
implementato a sistema, oltre alla indiiiduaaione di indiiatori di outiome riferit alla misuraaione delle strategie. 

Tale atiità è stata formaliaaata nel DUP Doiumento Uniio di Programmaaione (DUP) – Seaione strategiia 2019/2020 e Seaione operatia 2019/2021 approiato
ion deliberaaione di Giunta Comunale n. 130 del 31.07.2018 e deliberaaione di Consiglio Comunale n. 44 del 18.09.2018. 

2.1. Dalle Linee di Programma agli obiettivi di PEG passando per gli obiettivi strategici

Nel DUP sono state indiiiduate le strategie dell’’nte e i iollegat obietii strategiii, elaborat sulla base delle diihiaraaioni programmatihe del
Sindaio. Di seguito si riporta l’albero degli obiet operatii (P’G) assegnat ai dirigent per l’anno 2019 ion l’indiiaaione del iorrispondente obietio
strategiio, indiiiduato nel Doiumento Uniio di programmaaione, la strategia, l’interiento strategiio nonihé la linea programmatia deriiante dal
programma di mandato. 

Come mostra  la  tabella  riportata  nella  pagine  ihe  segue,  relatiamente  al  DUP 2019/2021,  per  n.  11  obietii  strategiii  sono  stat assegnat
iomplessiiamente n. 31 obietii di P’G. A tal proposito è neiessario preiisare ihe iniaialmente gli obietii assegnat risultaiano n. 32, di iui un
obietio: 2014_08_02 “efiientamento e rioualifiaaione energetia di stabili iomunali: Fondi Jessiia e rinegoaiaaione iontraeuale seriiaio ialoreu
ion  un  aianaamento,  proposto  dal  Nuileo  di  Valutaaione,  pari  allo  aero  per  iento,  in  ouanto  non  relaaionato  dal  Dirigente  responsabile.
Suiiessiiamente  alla  formulaaione  della  proposta  di  aianaamento  dello  stato  di  aeuaaione  degli  obietii  P’G  al  31/12/2019  del  Nuileo  di
Valutaaione, reso nella seduta del 23.09.2020, è perienuta, a frma dell’Ing. Claudio Vinii Dirigente responsabile del suddeeo obietio al momento
dell’assegnaaione,  Nota nella ouale si diihiara ihe l’obietio non poteia essere realiaaato in ouanto priio della fonte di fnanaiamento ed in tal
senso lo stesso Dirigente aieia assunto la deiisione di  proporre l’annullamento dell’obietio, ihe solo per mero errore materiale non è stata
formaliaaata e ionseguentemente riportata nell’ultma iariaaione del Piano eseiutio di gestone 2019/2021 approiata dalla Giunta iomunale ion
deliberaaione n.188 del 12.12.2019 - Piano ’seiutio di Gestone per gli eseriiai 2019/2021, modifihe ed integraaioni.
Gli undiii obietii strategiii registrano un aianaamento medio alla data del 31.12.2019 del 97,48%.  
Tale perientuale di realiaaaaione è stata ialiolata in relaaione allo stato di aeuaaione degli obietii di P’G assoiiat agli obietii strategiii, iosì iome
defnita a seguito delle relaaioni di fne eseriiaio predisposte dai Dirigent responsabili di Area e trasmesse al Nuileo di Valutaaione, nonihé tenendo
ionto della sopraggiunta  Nota frmata dall’Ing. Vinii ion iontestuale annullamento dell’obietio di iui sopra. 
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Nella tabella ihe segue, la perientuale di realiaaaaione degli obietii strategiii è ialiolata iome media delle perientuali di realiaaaaione dei iollegat
obietii di P’G – iome defnite a seguito del laioro del Nuileo di Valutaaione e della su indiiata Nota- iosì iome la perientuale di realiaaaaione delle
Linee programmatihe e degli Interient strategiii.

Linea
Programmatia

Obiettivo
Strategiio Strategia Intertivento strategiio Codiie

obiettivo PEG Desirizione

(%)
ativanz.to al

31.12.2019  per
Linea

Programmatia

(%)
ativanz.to al

31.12.2019  per
Obttiv strategiio

(%)
ativanz.to al

31.12.2019 per
Intertivento
strategiio

LP_1 Organiaaaaione
’nte 

OS1_01
Aiiiiinare
amm.ne al
iieadino 

STR1_01_01
Miglior

rapporto
isttua. iie

INT1_01_01_03
Pagament on line

tribut
2018_06_01

Atiare un sistema informatio 
georeferenaiato per migliorare 
l'atiità di aiiertamento 
dell'eiasione tributaria e le 
proiedure on line per le pratihe 
buroiratihe e il pagamento dei 
tribut

97,41
96,94

100,00

INT1_01_01_04
Semplifiaaione
amministratia 

2018_03_01 Riduaione dei tempi medi di 
pagamento

100,002019_15_02

Standardiaaaaione delle proiedure
operatie per la gestone delle 
priniipali atiità in iapo al 
iomando

2019_31_01
Implementaaione softare 
"ICARO"

INT1_01_01_05
Qualità

seriiai2019_09_03
2019_09_01

Miglioramento dell'efiienaa dei 
seriiai di front ofie anihe 
tramite l'implementaaione della 
pagina dediiata sul sito teb 
iomunale

99,88

2019_09_02
Conireta appliiaaione della L.R. 
32/2018 nello siolgimento delle 
atiità dell'Ufiio di Stato Ciiile

2019_09_03 Semplifiaaione aiiesso ai seriiai 
di stato iiiile
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2019_32_01
reiupero spaai iimitero di iia 
Balai

2019_36_01
Atiaaione proiedure per la 
gestone del iontenaioso ai sensi 
della Legge 689/1981

INT_01_01_06
Rapporto ion i

iieadini
2019_01_01

Standardiaaaaione iter per la 
ioniessione delle iiiiihe 
benemerenae

70,00

OS1_02
’fiienaa,efia

iia,oualità

STR1_02_01
Redditiità del

patrimonio

INT1_02_01_01
Riorganiaaaaione

patrimonio iomunale

2018_07_01 Valoriaaaaione del patrimonio 
immobiliare

88,38

91,27

2019_37_01 Piano manutenaione immobili

2019_38_1

INT’RV’NTO DI 
“’FFICI’NTAM’NTO 
D’LL’IMPIANTO DI 
ILLUMINAZION’ D’L CAMPO N. 1 
PR’SSO LO STADIO COMUNAL’ 
SITO IN PORTO TORR’S PIAZZA 
CAGLIARI 1970u - ART. 30 D.L. 
30/04/2019 n. 34

STR1_02_02
Riduaione iost

INT1_02_02_03
Informataaaaione

dell'’nte

2017_09_01 Progeeo Toponomastia 91,67

2019_08_01
Legge  di  semplifiaaione  (L.R.  N.
1/2019)   e  nuoia  piaeaforma
SUAP’

2019_10_01 Inientario  hardtare,  softare  e
apparat iollegat alla rete

2019_11_01
Implementaaione  sistema
informatio  integrato  risorse
umane

2019_17_01

Aggiornamento Manuale Gestone
Protoiollo  –  Reiisione  Strueura
Organiaaatia  protoiollo
Informatio e fusso doiumentale
.  Conseriaaione sosttutia

2019_17_02 S’RVIZIO  P’R  LA  TRANSIZION’
DIGITAL’  ’  MAPPATURA  D’LL’
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ATTIVITA’
STR1_02_03

Preienire
iorruaione

INT1_02_03_02
Mappatura dei

proiessi
2018_02_01 

Mappatura e ialutaaione dei 
proiessi - Identfiaaione delle 
misure antiorruaione

60,00

OS1_03
Valoriaaare le
risorse umane

STR1_03_01
miglior lii

responsab ente
INT1_03_01_01

Analisi organiaaatia 2017_11_02 Piano Triennale di formaaione 
dell'ente

95,00

100,00

STR1_03_02
Cultura del

merito

INT1_03_02_01
Valutaaione
personale

2018_11_02

Adeguament ionseguent 
all'approiaaione del nuoio 
Contraeo Colletio Naaionale 
Laioro per le Funaioni Loiali

90,00

LP_2 Soiiale

OS2_01 Rete 
solidarietà 
soiiale

STR2_01_02
Cultura della
solidarietà

INT2_01_02_04 -
Rete solidarietà

soiiale
2019_19_02

Costtuaione  dell'Albo  iomunale
delle  Assoiiaaioni  sportie,
iulturali e di iolontariato

98,18

94,55 94,55

OS_ 02_03 
Qualità della 
iita disabili

STR2_03_02
Integraaione

disabili

INT2_03_01
Integraaione disabili 2019_18_01

Creaaione  di  una  nuoia  seaione
per Ipoiedent e Dislessiii 100,00 100,00

OS2_06 
Istruaione

STR2_06_01
Qualità

Istruaione

INT2_06_01_02
Manutenaione siuole 2019_07_01 Manutenaione  siuole 100,00 100,00

LP_3 Laioro
OS3_01
Siiluppo

eionomiio

STR3_01_01
Cieà Turistia

INT3_01_01_04
Programmare eient

turistii
2019_19_01

Predisposiaione regolamento 
iomunale per la ioniessione del 
patroiinio iomunale e utliaao 
dello stemma

100,00  100,00

100;00

INT3_01_01_08
Abbellimento urbano

2019_26_01

Interient per l'aumento del 
patrimonio bosihiio in prossimità 
di aree deindustrialiaaate 
faiorendo l'oiiupaaione loiale.- 
annualità 2016.

100,00

2019_26_02

Interient per l'aumento del 
patrimonio bosihiio in prossimità 
di aree deindustrialiaaate 
faiorendo l'oiiupaaione loiale.- 
annualità 2017.

LP_4 Ambiente e OS4_02 STR4_02_01 INT4_02_01_06 Loea 2019_15_01 Progeeo sperimentale per il 100,00 100,00 100,00
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salute

Gestone iiilo 
dei rifut

Raiiolta rifut disiariihe abusiie
iontrollo dell'abbandono dei 
rifut mediante dispositii di 
sorieglianaa

OS4_03 Salute 
dei iieadini

STR4_03_01
Ripensare
presenaa
industria

INT 4_03_01_01
Mappatura rio. Aree

dismesse
2019_23_03

Interient per l'aumento del 
patrimonio bosihiio in prossimità 
di aree deindustrialiaaate 
faiorendo l'oiiupaaione loiale.- 
annualità 2018.

100,00 100,00

OS4_04 Salute e
benessere 
animale

STR4_04_01
Porto Torres a

4 aampe

INT4_04_01_01
Iniremento Aree

aereaaate
2019_33_01 Randagismo  e  aree  pubbliihe

aereaaate per animali 100,00 100,00

In sintesi, la perientuale di realiaaaaione degli obietii strategiii in relaaione allo stato di aeuaaione degli obietii di P’G è rappresentata nella
tabella di seguito riportata:

Codice Obiettivo strategico - descrizione
Avanzamento al

31.12.2019
% 

n. obiettivi PEG
collegati

OS1_01 Avvicinare l'Amministrazione al 
cittadini

96,94 10

OS1_02 Aumentare l'efficienza, l'efficacia e la 
qualitaà  dei servizi offerti ai cittadini 

88,38 10

OS1_03 Valorizzare le risorse umane 95,00 2

OS2_01 Attivare una rete di solidarietaà  sociale 94,55 1

OS2_03 Qualitaà  della vita dei disabili 100,00 1

OS2_06 Istruzione 100,00 1

OS3_01 Sostenere l'imprenditoria e lo sviluppo 
economico

100,00 3

OS4_02 Gestione ciclo dei rifiuti 100,00 1
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OS4_03 Salute dei cittadini 100,00 1

OS4_04 Salute e Benessere degli Animali 100,00 1

97,48 31

3. Obiettivi PEG 2019-2021

La  Giunta Comunale,  ion deliberaaione  n.  96 del  19.06.2019,  la  Giunta iomunale  ha  approiato  il  Piano ’seiutio di  Gestone per  gli  eseriiai
2019/2021,  in  seguito  integrato  e  modifiato  ion  deliberaaione  n.  188  del  12.12.2019,  nel  ouale  sono  riunit organiiamente  il  Piano  della
Performanie ed il Piano deeagliato degli obietii. 
Quest ultmi sono stat predispost ioerentemente ion i programmi e gli obietii strategiii iontenut nel Doiumento Uniio di Programmaaione

L’assegnaaione degli obietii da parte dell’organo eseiutio tene ionto:

 della  strueura  organiaaatia  dell’ente,  approiata  ion  deliberaaione  di  Giunta  iomunale  n.  136  del  27.10.2017  e  rideterminata  ion  le
deliberaaioni di Giunta iomunale n. 47 del 27.03.2018 e n. 134 del 2 agosto 2018;

 dei deiret sindaiali di aeribuaione di iniariio n. 23779 del 22.09.2015, n. 19 del 3.08.2015, nn. 2, 3, 4 e 5 del 10.01.2018 ion i ouali sono stat
ionferit, in aeuaaione delle suddeee deliberaaioni, i soeo eleniat iniariihi dirigenaiali e di responsabile di seriiaio nonihé il deireto n. 10
del  27.04.2018  di  ionferimento  di  iniariio  dirigenaiale  fuori  dotaaione  organiia,  a  tempo  determinato,  al  ouale  è  stata  afdata  la
responsabilità del progeeo di predisposiaione e defniaione degli aspet inerent a mappatura dei proiediment present nell'’nte. 

* Nel 2019, inoltre, in seguito a iolloiamento a riposo per dimissioni iolontarie dell’Ing. Vinii, ion deireto sindaiale n. 9 del 30 agosto 2019 è stato
ionferito al Doe. Mariello Garau l’iniariio ad interim  Area ambiente, tutela del territorio urbanistia ed ediliaia priiata.  

 
RESPONSABILE AREA

Doe. Flaiio Cuiiureddu (Dirigente)
Area  AA.GG.,  personale,  iontrat,  sport,  iultura,  turismo,
politihe soiiali

* Doe. Mariello Garau (Dirigente)
Area  laiori  pubbliii,  manutenaioni,  ierde  pubbliio,  sistemi
informatii e fnanaiament iomunitari
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Doe. Franio Saea (Dirigente)
Area  organiaaaaione,  programmaaione,  bilaniio,  patrimonio,
tribut e politihe del personale

* Ing. Doe. Claudio Vinii (Dirigente) Area ambiente, tutela del territorio, urbanistia ed ediliaia priiata

Doe.ssa Mariuiiia Cossu (Segretario generale) Segreteria generale, antiorruaione, trasparenaa, iontrollo
Doe.ssa Maria Caterina Onida (Comandante – 
Posiaione Organiaaatia) Comando Poliaia loiale (staf del Sindaio)

Complessiiamente, ion il Piano ’seiutio di Gestone 2019/2021 sono stat assegnat n. 31 obietii.

4. Stato di attuazione degli obiettivi di unitaà  organizzativa

Di seguito si riporta, per iiasiun responsabile, la tabella di sintesi sullo stato di aeuaaione degli obietii di P’G alla data del 31 diiembre 2019, le
risultanae tengono ionto:

 delle sihede iompilate dai rispetii responsabili e iariiate sul sistema informatio dai Referent di iiasiuna Area.
 delle relaaioni, note e osseriaaioni presentate dai Responsabili e trasmesse al Nuileo di ialutaaione a supporto dell'atiità di misuraaione

degli obietii.
 Della Nota a frma dell’Ing. Vinii, agli at di ouesto Ufiio, relatiamente all’obietii 2014_08_02.

La perientuale media di raggiungimento degli obietii per ientro di iosto P’G/ientro di Responsabilità, è riportata su due iolonne:
▪ la prima (% avanzamento obtv al 31.12.2019) indiia la perientuale di realiaaaaione dell’obietio alla data del 31 diiembre 2019 rispeeo a

ouanto preiisto di realiaaare nello stesso eseriiaio;
▪ la  seionda (%  avanzamento  complessivo)  indiia  la  perientuale  iomplessiia  di  realiaaaaione  dell’obietio,  tenendo  ionto  dell’intero

oriaaonte temporale nel ouale esso si doirà realiaaare

Codiie Titolo Dirigente/
P.O. 

%
Ativanzamento
iomplessitivo

obiettivo

% Ativanzamento
obttiv al

31.12.2019

% ativanz.to al
31.12.2019

per Ente

% ativanz.to al
31.12.2019

per Area

% media per
CdR

31.12.2019

Centro di
Responsabilità

iodiie
CdR

n°
obiettivi 
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2019_31_1
Implementaaione softare 
"ICARO" 

Cuiiureddu
Flaiio 70,00  100,00 

94,76
92,00

100,00

Assistenaa, 
benefienaa e 
seriiai alla 
persona

31 01

2019_01_01
Standardiaaaaione iter per la 
ioniessione delle iiiiihe 
benemerenae 

 70,00  70,00 70,00
Organi 
Isttuaionali 01 01

2019_11_01
Implementaaione sistema 
informatio integrato risorse 
umane 

 85,00  100,00 

95,00 Risorse umane 11 02

2018_11_02

Adeguament ionseguent 
all'approiaaione del nuoio 
Contraeo Colletio Naaionale 
Laioro per le Funaioni Loiali

 96,00 90,00 

2017_09_01 Progeeo Toponomastia  70,00 50,00 

87,35 Seriiai demogr. 
’leeorale lei. 9 04

2019_09_01

Miglioramento dell'efiienaa 
dei seriiai di front ofie anihe 
tramite l'implementaaione della
pagina dediiata sul sito teb 
iomunale

99,40 99,40

2019_09_02

Conireta appliiaaione della L.R. 
32/2018 nello siolgimento delle
atiità dell'Ufiio di Stato 
Ciiile

100,00 100,00

2019_09_03 Semplifiaaione aiiesso ai 
seriiai di stato iiiile 100,00 100,00

2019_18_01 Creaaione di una nuoia seaione 
per Ipoiedent e Dislessiii 100,00 100,00 100,00 Biblioteia 18 01

2019_19_02
Costtuaione dell'Albo iomunale
delle Assoiiaaioni sportie, 
iulturali e di iolontariato

52,00 94,55
97,27 Seriiai alla 

iultura
19 02

2019_19_01 Predisposiaione regolamento 
iomunale per la ioniessione 
del patroiinio iomunale e 
utliaao dello stemma

50,00 100,00
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2019_36_01
Atiaaione proiedure per la 
gestone del iontenaioso ai 
sensi della Legge 689/1981

70,00 100,00 100,00 Seriiai Legali 36 01

2019_07_01
Manutenaione  siuole

Garau
Mariello 

 50,00 100,00 

100,00

100,00

Mnta beni 
demaniali e 
patrim 07 01

2019_10_01
Inientario hardtare, softare e
apparat iollegat alla rete 20,00 100,00 100,00 Sistemi 

informatii 10 01

2019_17_01

Aggiornamento Manuale 
Gestone Protoiollo – Reiisione
Strueura Organiaaatia 
protoiollo Informatio e fusso 
doiumentale  .  Conseriaaione 
sosttutia

100,00 100,00

100,00 Arihiiio e 
protoiollo 17 02

2019_17_02
S’RVIZIO P’R LA TRANSIZION’ 
DIGITAL’ ’ MAPPATURA D’LL’ 
ATTIVITA’

20,00 100,00

2019_15_01

Progeeo sperimentale per il 
iontrollo dell'abbandono dei 
rifut mediante dispositii di 
sorieglianaa

Onida Maria
Caterina

 60,00  100,00 

100,00 100,00 Poliaia loiale 15 02

2019_15_02

Standardiaaaaione delle 
proiedure operatie per la 
gestone delle priniipali atiità
in iapo al Comando di Poliaia 
Loiale.

 50,00  100,00 

2018_03_01 Riduaione dei tempi medi di 
pagamento

Saea Franio
Giuseppe 100,00 100,00 98,32 100,00

Gestone 
eionomiio 
fnanaiaria

03 01
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2018_07_01
Valoriaaaaione del patrimonio 
immobiliare

87,00 91,58

95,79

Gestione 
demanio e 
patrimonio 37 02

2019_37_01 Piano manutenzione immobili 22,50 100,00

2017_11_02 Piano Triennale di formaaione 
dell'ente 60,00 100,00 100,00 Risorse umane 11 01

2018_06_01

Atiare un sistema informatio 
georeferenaiato per migliorare 
l'atiità di aiiertamento 
dell'eiasione tributaria e le 
proiedure on line per le 
pratihe buroiratihe e il 
pagamento dei tribut

76,00 100,00 100,00 Seriiaio tribut 06 01

2019_08_01 
Legge di semplificazione (L.R. 
N. 1/2019)  e nuova piattaforma 
SUAPE

Vinii Claudio /
Garau

Mariello   
 100,00  100,00 

97,46
100,00 Ufiio 

Teiniio/SUAP’ 08 01

2019_26_01 

Interventi per l'aumento del 
patrimonio boschivo in 
prossimità di aree 
deindustrializzate favorendo 
l'occupazione locale.- annualità 
2016.

 100,00  100,00 100,00

Aree prot.parchi 
e forestazion

26 03

2019_26_02 

Interventi per l'aumento del 
patrimonio boschivo in 
prossimità di aree 
deindustrializzate favorendo 
l'occupazione locale.- annualità 
2017.

100,00 100,00   100,00

2019_26_03 nterventi per l'aumento del 
patrimonio boschivo in 
prossimità di aree 
deindustrializzate favorendo 
l'occupazione locale.- annualità 

 90,00 100,00 100,00
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2018

2019_32_01
recupero spazi cimitero di via 
Balai  100,00  100,00 100,00

Servizio 
necroscopico e 
cimiteriale 32 01

2019_33_01
Randagismo e aree pubbliche 
attrezzate per animali  100,00  100,00 100,00 Igiene e sanità 33 01

2019_38_1

INTERVENTO DI 
“EFFICIENTAMENTO 
DELL’IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE DEL CAMPO 
N. 1 PRESSO LO STADIO 
COMUNALE SITO IN PORTO 
TORRES PIAZZA CAGLIARI 
1970” - ART. 30 D.L. 30/04/2019
n. 34 

74,00  82,22 82,22 Font 
energetihe 38 01

2018_02_01 

Mappatura e ialutaaione dei 
proiessi -
Identfiaaione delle misure 
antiorruaione

Obietio
interseeoriale  33,88 60;00 60,00 60,00 Tut i ientri di 

responsabilità 01

In sintesi:

Responsabile
% ativanz.to al

31.12.2019 per
Area

iodiie
CdR Centro di Responsabilità - desirizione

% ativanz.to al
31.12.2019

per CdR

n° obiettivi
per CdR

% ativanz.to al
31.12.2019 per

Ente

Cuiiureddu Flaiio 92,00 31 Assistenaa, benefienaa e seriiai alla persona 100,00 1
94,7601 Organi isttuaionali 70,00 1

11 Risorse umane 95,00 2

18 Biblioteia 100,00 1

19 Seriiai alla iultura 97,27 2

36 Seriiai Legali 100,00 1

09 Seriiai Demografii eleeorale leia 87,35 4
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Garau Mariello 100,00

07 Manutenaione beni demaniali e patrimoniali 100,00 1

10 Sistemi informatii 100,00 1

17 Arihiiio e protoiollo 100,00 2

Saea Franio 98,32

3 Gestone eionomiio fnanaiaria 100,00 1

37 Gestone demanio patrimonio 95,79 2

11 Risorse umane 100,00 1

06 Seriiaio tribut 100,00 1

Vinii Claudio/Garau 
Mariello 97,46

26 Aree proteee parihi e forestaaione 100,00 3

33 Igiene e sanità 100,00 1

32 Seriiaio neirosiopiio e iimiteriale 100,00 1

38 Font ’nergetihe 82,22 1

8 Ufiio teiniio/SUAP’ 100,00 1

Onida Maria Caterina 100,00 15 Poliaia Loiale 100,00 2

Obietio interseeoriale Tut i Centri di Responsabilità 60,00 1

31

4.1.Obiettivo intersettoriale: Mappatura e valutazione dei processi - Identificazione delle misure anticorruzione

Relatiamente alla ierifia dello stato di realiaaaaione dell’obietio interseeoriale alla data del 31/12/2019, il Nuileo di ialutaaione ha tenuto ionto
delle osseriaaioni presentate dalla dirigenaa. Difat l’obietio sin dal 2018 mania di un ioordinatore e iiò ha iomportato diiersi rallentament e
difioltà nel raggiungimento dello stesso sin dal priniipio. Nel 2019 alle su esposte difioltà è sopraggiunta una probabile iniolpeiole ioniinaione
ihe l’obietio fosse stato ioniluso nel 2018, determinata da una altreeanto iniolpeiole maniata solleiitaaione alla proseiuaione dell’obietio in
ouestone. Tueo iiò ha originato il faeo ihe nessuna Area, ad eiieaione della Segreteria Generale, proseguisse nel mappare i proiediment restant
dal 2018. Il Nuileo di ialutaaione ha, inoltre,  ionsiderato il faeo ihe la mappatura dei proiessi sinora efeeuata dall’’nte, debba essere riiista al fne
di riiondurre ad unità ouei proiediment iomuni a più Aree e ihe sono stat mappat in modo diforme e sopraeueo in ionsideraaione del faeo ihe
tut i proiediment mappat deiono, in ogni iaso, essere riiist alla luie delle nuoie disposiaioni Anai deeate nel PNA 2019 ihe presiriiono una
nuoia metodologia sia di identfiaaione del risihio ihe di misuraaione dello stesso. Alla luie di ouanto sopra, il Nuileo  ha proposto di assegnare alla
segreteria generale – la ouale ha mappato n. 5 proiessi – la perientuale di realiaaaaione dell’obietio, alla data del 31/12/2019, iosì iome ialiolata
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ion il medesimo metodo adoeato per il 2018. Per le altre Aree propone di appliiare una penaliaaaaione del 10% sulla perientuale di realiaaaaione
ialiolata alla data del 31/12/2018.

Sulla  base delle  su esposte  indiiaaioni  del  Nuileo di  Valutaaione  si  è  operato per  determinare la  perientuale  di  ouantfiaaione  del  liiello  di
realiaaaaione dell'obietio a liiello di ’nte. Il risultato oeenuto è il seguente:

 

STATO ATTUAZIONE OBIETTIVO AL 31.12.2019

sequenza
attivitv

identifcazione
del rischio

livello di
impato

livello di
probabilitv

livello di
rischio

misure di
contrasto

%
realizzazione

Cossu Mariuiiia 5 5 5 5 5 5 60,00%

Cuiiureddu Flaiio 51,30%

Garau Mariello 24,30%

Onida Maria Caterina 48,60%

Saea Franio 108,21%

Vinii Claudio 32,40%

Totale procediment da
mappare al 31.12.2019

130

stato aeuaaione obietio al 
31.12.2019 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00%

STATO ATTUAZIONE OBIETTIVO COMPLESSIVO

sequenza
attivitv

identifcazione
del rischio

livello di
impato

livello di
probabilitv

livello di
rischio

misure di
contrasto

%
realizzazione

Cossu Mariuiiia 8 6 6 6 6 6 74,00%

Cuiiureddu Flaiio 16 9 9 9 9 5 23,75%
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Garau Mariello 7 5 5 5 5 0 24,55%

Onida Maria Caterina 9 9 9 9 9 9 30,86%

Saea Franio 22 11 22 22 22 22 80,67%

Vinii Claudio 8 7 7 7 7 0 14,12%

Totale procediment 

196 70 47 58 58 58 41

stato aeuaaione obietio 
iomplessiio 35,71% 23,98% 29,59% 29,59% 29,59% 20,92% 33,98%

Il Segretario Generale
Responsabile  del Servizio Controllo di gestone e controllo strategico

(Doe.ssa Marina Piras)

Allegat: schede di detaglio sullo stato di atuazione dei singoli obietvi     assegnat  
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