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1. CONTENUTI E PRINCIPI GENERALI DEL PIANO 
1.1 Contenuti e Principi del piano 

Il presente documento rappresenta lo strumento di programmazione previsto dal comma 3-bis dell'articolo 
169 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale il Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) e il Piano della performance (PdP) sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione (PEG). 
L'inserimento di tale comma all'interno del Testo Unico, avvenuto alla fine del 2012, ha finalmente 
determinato il riconoscimento da parte del legislatore della specificità degli Enti Locali e ha consentito la 
valorizzazione dei relativi documenti di programmazione, già previsti dalla normativa di settore.  
In effetti, come risulta dalle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 95/2012 e n. 88/2013, la Provincia di Sassari aveva, sostanzialmente, anticipato tali disposizioni, dando atto, rispettivamente per le annualità 
2011 e 2012, della identificabilità e della possibilità di far trovare corrispondenza al documento denominato 
Piano della performance “attraverso la lettura coordinata della Relazione Previsionale e Programmatica 
allegata al Bilancio di previsione  (…) nonché del Piano esecutivo di gestione e del Piano dettagliato degli 
obiettivi (...)”. 
L'impianto e lo schema espositivo adottati dall'Amministrazione fin dal 2006, come integrati e sviluppati nel 
corso degli anni successivi, sono, infatti, risultati idonei ad assicurare anche il rispetto delle nuove 
disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009 in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 
Gli stessi hanno garantito sin qui la necessaria congruenza tra i diversi strumenti programmatici attraverso il 
collegamento tra gli indirizzi dell’Amministratore Straordinario, gli Obiettivi Strategici indicati nella Relazione 
Previsionale e Programmatica e gli Obiettivi Operativi, stabiliti oggi nel Piano della Performance (PdP) e in 
passato nel Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO).  
Gli Obiettivi Strategici, individuati negli atti di indirizzo dell’amministratore straordinario sono stati illustrati, 
per il 2016, nel Documento Unico di Programmazione, dove vengono ripresi ed articolati in programmi la cui 
realizzazione è curata dai Settori della Provincia. L'attività complessivamente svolta risulta, così, diretta al raggiungimento, coordinato ed omogeneo, delle finalità generali previste nelle Linee di indirizzo 
dell’Amministratore Straordinario, come ulteriormente individuate nel D.U.P, che rappresenta, quindi, il 
documento di raccordo tra i diversi strumenti di programmazione. 
Gli atti indirizzo come pure il Documento di programmazione dell’Amministratore Straordinario sono protesi 
ad assicurare obiettivi coerenti con i provvedimenti fissati dal legislatore regionale che non corrispondono ad 
un vero e proprio programma di mandato, non avendo carattere di indirizzo politico, in quanto trattasi di obiettivi improntati a garantire continuità ai servizi in gestione ordinaria, conformemente al decreto di nomina 
dello stesso Amministratore.   
I progetti operativi dettagliati nelle schede del Piano  contengono gli obiettivi di gestione affidati ai Dirigenti 
per il conseguimento, su base annuale, definite dall'Amministrazione con l'approvazione del Bilancio. Tale 
impostazione risulta, pertanto, adeguata ad assicurare, in conformità alle prescrizioni normative, la coerenza 
tra il Piano della Performance e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. 
Per tale motivo è apparso opportuno e razionale proseguire con il percorso precedentemente avviato e 
confermare anche nel 2016 il relativo impianto metodologico, nonché, con lo scopo di assicurare “la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance”, alcune innovazioni 
introdotte nel 2013 che completano il livello informativo e consentono di disporre di uno strumento di più 
immediata trasparenza e chiarezza sugli obiettivi dell'Ente e sugli indicatori di qualità ad essi correlati. 
Nello specifico, nella redazione del Piano della Performance 2016 sono stati confermati e aggiornati i 
seguenti, ulteriori contenuti: 
a) analisi del contesto socio-economico nel quale l’Amministrazione opera,le cui evidenze stanno alla 

base delle relative strategie; 
b) la descrizione “dell'identità” dell’amministrazione, cioè degli elementi che consentono di identificare il 

mandato istituzionale e la missione dell’Ente, nonché dell’organizzazione interna, ossia la composizione 
degli organi istituzionali, il complesso organizzativo e le risorse strumentali, economiche ed umane a 
disposizione per il raggiungimento delle finalità; 

c) l’evidenza dell’analisi del contesto interno; 
d) l’evidenza del processo seguito per la realizzazione del Piano  
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e) l'inserimento nella Sezione 4 del PdP di un quadro sinottico riepilogativo dei progetti dei Settori 
aggregati per Obiettivi Strategici la cui lettura consente di disporre con immediatezza dell'elenco delle 
iniziative promosse nell'ambito di ciascuno di essi. Tale quadro, nel rendere evidente il descritto 
collegamento tra i due documenti di programmazione, rappresenta, inoltre, la sintesi delle azioni avviate 
ed in corso di realizzazione all'interno dell'Amministrazione Provinciale con possibilità di progressivo 
riscontro dello sviluppo delle attività programmate. Il successivo monitoraggio, in sede di report, dello stato di realizzazione delle fasi e dell'effettivo conseguimento dei risultati prefissati costituirà, pertanto, 
la base per il controllo del relativo stato di svolgimento. 
 

La declinazione triennale normalmente prevista per il piano non può essere assicurata per il periodo 2016 - 
2018, in considerazione del fatto che ai sensi dell’art. 1, comma 756, lettera a) della Legge 208/2015 (Legge 
di stabilità 2016), la provincia di Sassari , anche in considerazione dei limiti di mandato dell’Amministratore 
Straordinario, ha predisposto il bilancio di previsione per il solo esercizio finanziario  2016.  
Il piano sulla performance, conserva tuttavia la propria coerenza con gli altri documenti di programmazione, 
oltre che dal richiamato collegamento tra gli obiettivi strategici indicati nel programma dell’amministratore 
straordinario e presentati nel Documento Unico di Programmazione, di durata annuale, con gli obiettivi operativi annuali illustrati nelle schede progettuali del Piano, anche dal completamento del PEG annuale, la 
cui lettura consente di conoscere le risorse finanziarie assegnate a ciascun Settore.  
Il Piano della Performance 2016 prevede due obiettivi di Ente che si configurano come trasversali all'insieme 
dell'organizzazione provinciale  ed identificano un fine comune ai diversi Settori, la realizzazione  dei quali 
nel corso dell’anno 2015 è ritenuta di fondamentale importanza anche in previsione della riforma degli enti 
locali da parte della Regione Sardegna. 
Confermando l’impostazione avviata lo scorso anno ed in coerenza con quanto proposto  nella Delibera n. 
6.2013 dall’ANAC la quale suggerisce che al fine di realizzare l’efficace integrazione tra gli strumenti di avvio 
del ciclo di gestione della performance, le misure e le prescrizioni  contenute nei Programmi triennali per la 
trasparenza e l’integrità diventino veri e propri obiettivi da inserire nel Piano della performance, è stato 
individuato un obiettivo diretto alla realizzazione delle prescrizioni previste dal Piano Triennale per la 
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza da parte di ogni dirigente, ciascuno per la propria 
competenza. 
E’ stato, inoltre, individuato un obiettivo specifico al fine di adeguare i processi di formazione e gestione dei 
documenti informatici all'interno dell'Ente ai sensi del DPCM 13/11/2014 e alle nuove disposizioni previsti 
dal Decreto di attuazione recante "modifiche e integrazioni al Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni". Il DPCM 13 novembre 2014 detta le regole tecniche 
per la formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti 
informatici e di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni; tale 
norma impone la digitalizzazione di documenti e processi entro 18 mesi dall'entrata in vigore, quindi entro 
l'11 agosto, termine prorogato al Gennaio 2017. Il presente obiettivo prevede il monitoraggio di tutti i 
procedimenti amministrativi e l'analisi dei flussi, al fine di individuare la documentazione prodotta in ogni singola fase del procedimento e integrare un preciso disposto normativo, sulla base di una scheda tipo 
predisposta dall'Amministrazione.  In particolare, il risultato di questa attività, oltre a permettere di definire in 
modo generalizzato e armonico  il flusso documentale nelle diverse tipologie di procedimento svolte 
dall'Ente,  consentirà l'adeguamento del titolario di classificazione, l'implementazione di nuove procedure applicative e l'individuazione dei nuovi fascicoli da adottare, al fine di  mantenerne inalterata la validità legale 
/giuridica nel tempo dei documenti/atti informatici. 
Il Piano della Performance 2016 conferma l'impianto di base già adottato in precedenza mediante 
l’articolazione in paragrafi suddivisi per Settori, a ciascuno dei quali viene dedicato un capitolo contenente, 
in apertura, l’illustrazione sintetica delle attività e dell’organizzazione in Servizi, avendo cura di precisare che 
con ulteriori specifici atti si potranno definire, la dove necessarie, altre e/o nuove competenze. 
Si passa, poi, all’elencazione riepilogativa degli obiettivi perseguiti con l’indicazione dell’Obiettivo Strategico 
di riferimento tratto dal Documento Unico di Programmazione e la specificazione della classificazione effettuata dal Nucleo di Valutazione. 
Lo schema successivo evidenzia le dotazioni con riferimento al Personale e alle risorse strumentali caratterizzanti le specifiche attività di competenza: non vengono, cioè, riepilogati pedissequamente tutti i 
beni utilizzati (arredi, computers, stampanti, etc.) ma solo quelli eventualmente richiesti per lo svolgimento di 
dette specifiche funzioni. 
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Gli obiettivi perseguiti da ciascun Settore risultano analiticamente riportati in apposite schede che 
rappresentano, pertanto, la guida da seguire nel corso dell’anno per lo svolgimento delle attività e 
costituiscono, contestualmente, la base per il monitoraggio e la valutazione del raggiungimento o meno dei 
risultati prefissati. 
Sono state individuate le due tipologie di schede già utilizzate negli scorsi esercizi: la scheda Progetto e la scheda Prodotto, differenziate sulla base del tipo di intervento che si intende realizzare; la prima si riferisce 
ad iniziative specifiche da realizzarsi in un determinato arco temporale mentre la seconda rappresenta 
interventi di modifica e innovazione da apportare nello svolgimento di attività ricorrenti, svolte abitualmente dal Settore.  
In entrambi i casi la scheda è divisa in tre sezioni, le prime due “Anagrafiche” e “Attività e risorse” coincidono 
mentre la terza è diversamente articolata. Nelle sezioni comuni sono riportate, rispettivamente, informazioni 
relative all’obiettivo strategico (OBS), estrapolato dal Programma dell’Amministratore illustrato nella 
Relazione Previsionale e Programmatica, e di PEG, alla durata dell’intervento, ai responsabili operativi, di 
riferimento, alla descrizione delle attività previste e dei risultati attesi, agli altri Settori o soggetti esterni eventualmente partecipanti ed il relativo grado di interdipendenza.  
Per quanto riguarda, in particolare, le attività intersettoriali viene stabilito il sistematico coinvolgimento dei Settori 1 e Settore 5 per la realizzazione di qualsiasi iniziativa, già in corso o di nuovo avvio, riferibile 
all’innovazione tecnologica, per garantire, in tale ambito, una impostazione omogenea e coordinata. 
La scheda riporta, inoltre, le risorse specificamente destinate e il personale dedicato. I dati riportati in questo 
campo nascono dall’aggregazione delle percentuali di partecipazione dei diversi dipendenti ai progetti di 
PDO e alle attività ordinarie. La successiva elaborazione di queste informazioni in termini di costo del 
personale unitamente agli altri oneri riferibili ai singoli progetti porterà alla definizione di un primo quadro di controllo direzionale per quanto riguarda i livelli di spesa per ciascuna iniziativa. 
Nella sezione finale “Piano esecutivo” della scheda Progetto si ha l’indicazione e la calendarizzazione delle attività e degli obiettivi con individuazione della percentuale di incidenza attribuita a ciascuna fase nello 
svolgimento annuale dell’iniziativa. 
Nella scheda Prodotto sezione “Obiettivi” il risultato atteso è, invece, rappresentato dal raggiungimento degli 
indicatori quantitativi, qualitativi o temporali, in essa specificati. 
Rispetto ai documenti predisposti negli anni precedenti è stata introdotta, per il 2016, una appendice che 
riproduce in modo sintetico i valori raggiunti dagli indicatori impiegati nel sistema di controllo di gestione 
dell’ente e riferiti all’attività ordinaria. Con questo  supplemento, peraltro allegato al referto periodico sul 
controllo di gestione inviato alla corte dei conti per gli anni 2013, 2014 e 2015, vengono identificati i livelli consolidati delle prestazioni e delle attività gestionali svolte dai diversi settori. A questi valori, ciascun 
dirigente potrà fare riferimento nella predisposizione della relazione relativa alla propria attività gestionale, 
specificando in maniera puntuale e verificabile ogni miglioramento riscontrabile attraverso l’utilizzo e l’aggiornamento degli stessi indicatori di gestione.  
E’stata inoltre predisposta una tabella sintetica in cui sono stati collegati  gli obiettivi (declinati per missioni e programmi) come individuati nei documenti di programmazione approvati nel corso del 2016 con i singoli 
dirigenti responsabili,  garantendo in questo modo l’integrazione del Piano della Performance con  il 
Documento provvisorio di indirizzo e di programmazione  approvato con Deliberazione dell’Amministratore 
Straordinario n.25 del 27/05/2016 e con il  Documento Unico di Programmazione approvato 
contestualmente al bilancio di previsione con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 13 del 
15/07/2016.  
Al fine di una completa identificazione delle prestazioni e delle attività ordinarie oggetto di valutazione, si 
ribadisce che i dirigenti dovranno relazionare, ciascuno per le proprie competenze, sulle funzioni 
fondamentali elencate all'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014, a quanto previsto dall’art.147 del TUEL con riferimento al controllo della qualità dei servizi, oltreché alla luce di quanto previsto dalla legge 
regionale, 28 giugno  2013, n.15, sul proseguo e sul completamento delle pratiche inerenti gli inventari del 
patrimonio immobiliare e mobiliare, nonché il perfezionamento del puntuale elenco – da parte di ogni settore – dei rapporti giuridici in essere e dei procedimenti in corso. 
Si aggiunga che alcuni dei richiamati adempimenti, oltreché puntualmente previsti dalle citate norme, 
costituiscono presupposto indefettibile per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario. 
Questa ulteriore sezione evidenza che l’impegno a realizzare gli obiettivi gestionali assegnati si affianca e 
non si sostituisce al dovere di tutto il personale dell’Ente a svolgere con professionalità, impegno e regolarità ogni compito e funzione previsti dalla normativa, dai regolamenti, dalle altre disposizioni dell’Ente e dalla 
buona prassi. 
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1.2 Sistemi di valutazione delle prestazioni 
La riforma del lavoro pubblico, approvata con la Legge 15/2009 e con il D.Lgs. 150/2010, ha previsto 
l'introduzione di numerose innovazioni e modifiche anche in ambito valutativo e di premialità del personale 
delle Pubbliche Amministrazioni. Le successive disposizioni così come la giurisprudenza intervenuta, soprattutto in relazione alla decorrenza e all'effettiva applicabilità delle nuove norme, hanno generato una 
grande difficoltà interpretativa anche con riferimento agli ambiti e ai termini di competenza delle Autonomie 
Locali, determinando l'intervento di interpretazione autentica del Governo con il D.Lgs. 141/2011, con il quale è stato, tra l'altro, sospeso il sistema di valutazione a fasce con rinvio della relativa applicazione alla 
sottoscrizione dei nuovi contratti collettivi.  
Con particolare riferimento alle norme in materia di valutazione del personale pubblico sono ulteriormente 
intervenuti i commi 11-11 bis dell'articolo 5 del D.L. 95/2012, sulla spending review, convertito con 
modifiche, dalla Legge 135/2012. Tali commi, il cui contenuto è stato recepito dall'Amministrazione nell'ambito del Regolamento di Organizzazione approvato con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 
46/2013, disciplinano, nelle more dei rinnovi contrattuali, la valutazione della performance ai fini del 
riconoscimento del trattamento accessorio individuale del personale dirigenziale e non dirigenziale con 
l'individuazione di modalità che appaiono congruenti con il sistema adottato dalla Provincia di Sassari, come illustrato, specificamente per i dirigenti, al successivo paragrafo 1.3.  

1.3 Sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali: criteri per l'anno 2016 e successivi. 
Con Deliberazione dell’Amministratore n.73 del 08/09/2016 dell’Amministratore straordinario, adottata con i 
poteri della Giunta, è stato confermato, a seguito dell’inclusione della provincia di Olbia-Tempio, il sistema di 
valutazione dei Dirigenti. In coerenza con i principi del D.lgt. 286/99 e del D.lgt. 150/2009 gli ambiti di 
valutazione possono ricondursi a tre aree così sintetizzate: 

a) il grado di raggiungimento degli obiettivi specifici attribuiti in sede di PEG/Piano della Performance, in numero non superiore a quattro, previamente assegnati a ciascun dirigente; 
b) i referti sull’attività gestionale, riconducibili alla complessiva attività gestionale ed ordinaria, ai fini 

della verifica del grado di affidabilità delle strutture in termini di efficienza, efficacia ed economicità 
della gestione; c) l’adeguatezza del comportamento organizzativo rispetto ad aree e fattori relativi allo sviluppo delle 
risorse professionali, umane ed organizzative assegnate a ciascun dirigente. 

 La metodologia si basa sull’attribuzione ai Dirigenti di un punteggio variabile tra 0 e 100, così articolato: 
 40 punti riservati al Nucleo di Valutazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi specifici; 
 50 punti riservati al Nucleo di Valutazione in relazione ai referti sull’attività gestionale; 
 10 i restanti 10 per la valutazione dei comportamenti attribuiti all’Amministratore Straordinario. 

Ai fini dell’attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance, il riconoscimento retributivo 
avviene con le seguenti modalità:  sino a 50 punti nessun incentivo; 

 da 51 a 100 punti incentivo determinato con la ripartizione tra i Settori del Fondo destinato al risultato  ed assegnazione delle relative quote ai dirigenti che abbiano conseguito un punteggio 
superiore a 50, in proporzione al punteggio individuale conseguito.  

Anche alla luce del CCDI dei dipendenti 2013-2015,  dovrà formalmente farsi riferimento alla articolazione dei 
progetti obiettivo di PEG/PdP, adottata dall’ente a partire dal 2006, in Ordinari, Innovativi, Impegnativi. Il Nucleo 
di Valutazione ha, quindi, curato la classificazione dei progetti risultanti dalle schede del PdP, predisposte dai dirigenti e concordate con il Segretario Generale, in una delle seguenti tipologie, elencate in ordine crescente di 
rilevanza, con conseguente attribuzione ad ogni progetto del punteggio specificato per ciascuno di essi: 

 Ordinari: obiettivi connessi allo svolgimento di attività istituzionale, tesi alla conservazione e 
garanzia degli standard pur in presenza di riduzione delle risorse e degli strumenti disponibili (punti 
10); 

 Innovativi: obiettivi finalizzati all’introduzione di nuove modalità di lavoro e di organizzazione, 
all’utilizzazione di nuove tecnologie, all’assunzione di nuove funzioni o conseguenti a nuove 
previsioni normative (punti 15); 



 

 
 7 

 Impegnativi: obiettivi caratterizzati da aspetti di particolare difficoltà e importanza, tesi al 
raggiungimento di standard e livelli di eccellenza (punti 20).  

La valutazione finale di ciascun Dirigente sarà effettuata, anche per il corrente anno 2016, su un numero 
massimo di quattro obiettivi di cui uno indicato dal Nucleo stesso, anche tra quelli  trasversali di Ente, al 
momento della classificazione degli obiettivi, individuato quale “Prioritario” e gli altri, fino alla concorrenza 
del punteggio di 40, segnalati al nucleo da ciascun Dirigente. Come è avvenuto in passato, nel caso di 
superamento del punteggio pari a 40 la sommatoria degli obiettivi oggetto di valutazione da parte del nucleo 
deve essere, comunque, ricondotta a tale valore massimo mediante la riduzione proporzionale del punteggio dei singoli progetti prescelti.  
La valutazione dei referti sull’attività gestionale, che rappresentano la modifica più rilevante rispetto al precedente sistema di valutazione,  è basata su una relazione prodotta a consuntivo da ciascun dirigente al 
fine di mettere in evidenza l’attività svolta nel corso dell’esercizio, i successi ottenuti, le criticità riscontrate, il 
rispetto delle prescrizioni normative, i tempi di conclusione dei procedimenti e quant’altro sia utile a 
riscontrare il grado di soddisfacimento da parte degli interlocutori interni ed esterni. La relazione può essere 
redatta tenendo in considerazione i valori raggiunti, nel corso degli esercizi precedenti, dagli indicatori 
relativi alle attività di competenza,  così come indicati dagli stessi dirigenti nella piattaforma di controllo di 
gestione, specificando in maniera puntuale e verificabile gli eventuali sviluppi riscontrabili con l’utilizzo e 
l’aggiornamento degli stessi indicatori di gestione.  
Per la valutazione dei referti collegati all’intera attività gestionale il nucleo di valutazione prenderà in considerazione i seguenti parametri: 
 Rispetto delle prescrizioni normative e procedimentali  Livello  di coerenza dell’attività dirigenziale con gli atti di programmazione dell’Ente  Livello di innovatività con riferimento ai processi che non hanno carattere di ripetitività  Livello di efficienza – capacità di produrre beni e servizi con il minore utilizzo di risorse umane e 

finanziare 
 E’ prevista un’adeguata differenziazione dei pesi per ciascuno dei parametri di valutazione dell’attività 

gestionale, in relazione all’importanza attribuita agli stessi dal Nucleo di Valutazione rispetto alla misura  
complessiva della stessa.  
La valutazione dell’Amministratore Straordinario relativa al comportamento organizzativo si riferisce, in sede 
di prima applicazione e salva la facoltà di apportarvi modifiche negli esercizi successivi in base a nuove 
esigenze programmatorie, ai seguenti 8 parametri predeterminati:  

1. Capacità di gestione del tempo lavoro; 
2. Capacità di gestione del personale; 
3. Capacità di far rispettare le regole salvaguardando l’efficienza e la qualità dei servizi; 
4. Capacità di promuovere e gestire l’innovazione; 
5. Capacità di esercitare un controllo (in particolare di gestione); 
6. Qualità dell’apporto personale; 
7. Contributo all’integrazione e capacità di adattamento; 
8. Capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori. 

E’ prevista un’adeguata differenziazione dei pesi per ciascuno dei parametri di valutazione correlati, in 
relazione all’importanza attribuita agli stessi dall’Amministratore Straordinario rispetto alla misura  
complessiva del comportamento organizzativo.  
Complessivamente la valutazione del comportamento organizzativo è pari al 10% della valutazione 
complessiva e corrisponde a max 10 punti.  I 10 punti sono attribuiti dall’Amministratore Straordinario e vanno suddivisi tra gli otto parametri di valutazione opportunamente ponderati. Ad ogni parametro viene 
attribuito un punteggio compreso tra “1-10” e la ponderazione della valutazione dei singoli fattori di 
comportamento si ottiene moltiplicando i punteggi attribuiti ai singoli parametri per gli specifici fattori di ponderazione. La valutazione complessiva dei comportamenti si ottiene, quindi, procedendo alla somma dei 
risultati ponderati ottenuti per ciascun parametro. 



 

 

La determinazione della valutazione finale sui comportamenti si ottiene moltiplicando 
singoli parametri di ponderazione.
La valutazione complessiva dei dirigenti per l'anno 201
punteggio attribuito dal Nucleo 

1.4 Programma dei lavori pubblici 
La competenza alla predisposizione del programma triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche è 
individuata nel Settore 6  - 
altri Settori interessati alla programmazione di opere pubbliche (Ovest, Sicurezza,  Settore 
Ambiente Nord Est e Settore  10 

1.5 Ciclo di Gestione della Performance

La determinazione della valutazione finale sui comportamenti si ottiene moltiplicando 
di ponderazione. 

La valutazione complessiva dei dirigenti per l'anno 2015 viene determinata, infine, attraverso la somma del 
punteggio attribuito dal Nucleo di valutazione con quello assegnato sui comportamenti.

 
La competenza alla predisposizione del programma triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche è 

 Viabilità Nord Ovest, che dovrà, altresì, coordinare le attività di competenza degli 
Settori interessati alla programmazione di opere pubbliche (Settore 4 - Edilizia e Patrimonio  Nord Settore 5 – Servizi Tecnologici, Ambiente Agricoltura Nord Ovest, Settore 9 

e Settore  10 – Trasporti – Servizi Tecnici Nord Est) 
lla Performance 
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La determinazione della valutazione finale sui comportamenti si ottiene moltiplicando tali punteggi per i 

viene determinata, infine, attraverso la somma del 
con quello assegnato sui comportamenti. 

La competenza alla predisposizione del programma triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche è 
, che dovrà, altresì, coordinare le attività di competenza degli 

Edilizia e Patrimonio  Nord Nord Ovest, Settore 9 - Sviluppo e 
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2. ANALISI DEL CONTESTO 
 

2.1 Territorio e popolazione della Provincia di Sassari 
Con l’approvazione della legge regionale del 4 febbraio 2016, n. 2 di “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” il legislatore regionale ha stabilito che, fino al loro definitivo superamento, il territorio 
della Sardegna ad eccezione di quello della città metropolitana di Cagliari, è suddiviso nelle province 
riconosciute dallo statuto e dalla legge statale ed in particolare che le circoscrizioni territoriali delle province 
della Regione, corrispondono a quelle antecedenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 ovvero la Provincia di Sassari, Nuoro, Oristano e del Sud Sardegna. 
La Provincia di Sassari, come delimitata dalla Legge regionale 2/2016 complessivamente, rappresenta circa il 32% dell’intero territorio regionale. La Provincia, collocata nella parte  settentrionale della Sardegna, 
possiede un territorio complessivo che si estende, confina a sud con la Provincia di Nuoro e a sud-ovest con 
la Provincia di Oristano.  
La Provincia, collocata nella parte  settentrionale della Sardegna, ha una estensione è di circa 7650 kmq 
che comprende anche le principali isole del territorio, ovvero l’isola dell’Asinara e della Maddalena. La provincia a nord si affaccia nel golfo dell’Asinara e sulle Bocche di Bonifacio, il lato di nord-est confina con il 
mar Tirreno, mentre a sud confina rispettivamente ì con la Provincia di Nuoro. 
Il territorio provinciale, secondo l’attuale configurazione sancita dalla legge regionale n.2/2016, si estende per un totale di 7688 kmq e comprende 94 comuni frutto della somma dei 66 comuni della includente 
Provincia di Sassari: Alghero, Anela, Ardara, Banari, Benetutti, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, 
Borutta, Bottidda, Bultei, Bulzi, Burgos, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianos, Cossoine, Erula, Esporlatu, Florinas, Giave, Illorai, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Mara, Martis, Monteleone Rocca 
Doria, Mores, Muros, Nughedu San Nicolò, Nule, Nulvi, Olmedo, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Pattada, 
Perfugas, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, Santa Maria Coghinas, Sassari, 
Sedini, Semestene, Sennori, Siligo, Sorso, Stintino, Tergu, Thiesi, Tissi, Torralba, Tula, Uri, Usini, 
Valledoria, Viddalba, Villanova Monteleone. a cui si sono sommati i 26 comuni della inclusa Provincia di 
Olbia Tempio: Aggius, Aglientu, Alà dei Sardi, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Buddusò, Budoni, 
Calangianus, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, 
Padru, Palau, Sant’Antonio di Gallura, San Teodoro, Santa Teresa Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità 
d’Agultu e Vignola, a cui sono stati aggregati, anche i Comuni di Budoni e San Teodoro. 
. 

2.2 Risorse ambientali e culturali 
2.2.1  Territorio del Nord-Ovest 

Il territorio provinciale del nord ovest si estende su una superficie in gran parte collinare, ma con vaste aree 
pianeggianti, principalmente concentrate nella Nurra, a nord ovest; il territorio montano è limitato e i picchi 
più elevati, nell’area del Goceano, superano di poco i 1000 metri slm. La linea di costa si estende per oltre 
300 km, compresi i perimetri delle piccolissime isole minori e dell’isola dell’Asinara, nell’estremo nord ovest 
del territorio. La costa occidentale è prevalentemente alta e rocciosa ad esclusione del tratto compreso tra la 
città di Alghero e il promontorio di Capo Caccia. A Nord, la costa del golfo dell’Asinara invece è in gran parte 
bassa e caratterizzata da lunghi litorali sabbiosi. 
Sia la costa che la parte interna del territorio presentano caratteristiche geo-morfologiche di grande 
interesse, che rendono il paesaggio straordinariamente variegato. Particolarmente ricca è la dotazione di risorse ambientali di grandissima qualità. Due ed entrambe importanti sono le aree protette: il Parco 
Nazionale dell’Asinara e quello Regionale di Porto Conte – Capo Caccia. Il primo ricade interamente nel 
territorio di Porto Torres e comprende l’isola dell’Asinara e una fascia marina di rispetto. Il Parco Regionale di Porto Conte, in Comune di Alghero, ha inizio a sud-est con la laguna del Calich e prosegue verso la 
costa, includendo il sistema del Monte Doglia, fino all’ampio golfo di Porto Conte, protetto dai promontori di 
Punta Giglio e Monte Timidone-Capo Caccia. Quest’area è considerata uno dei tratti di costa più belli 
dell’intera regione e per questo ampiamente turisticizzata. 
Lungo il territorio costiero e nell’immediato entroterra vi sono inoltre numerosi Siti di Importanza 
Comunitaria: oltre all’Asinara, all’Isola Piana e a Capo Caccia-Punta Giglio - inclusi all’interno delle due aree parco - vi sono il sistema costiero delle coste e isolette del Nord-Ovest della Sardegna e lo stagno di Pilo e 
di Casaraccio (in territorio di Sassari e Stintino), lo stagno e ginepreto di Platamona (nei comuni di Porto 
Torres, Sassari e Sorso), il Lago di Baratz e Porto Ferro (in territorio di Sassari e di Alghero), la zona 
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costiera e l’entroterra tra Capo Marraggiu e P. Tangone (nei Comuni di Villanova Monteleone, Alghero, 
Padria e Monteleone Rocca Doria) e parte del territorio di Valledoria, incluso nel sistema ambientale delle 
Foci del Coghinas. 
Le ricchezze ambientali sono quindi distribuite a macchia di leopardo su tutto il territorio e si riscontra la 
presenza di siti di pregio anche nell’interno. Tra questi ultimi si ricordano la catena del Marghine e del Goceano, nei comuni di Anela, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu e Illorai, il Campo di Ozieri e le 
pianure comprese tra Tula e Oschiri, ricadenti parzialmente anche in territorio di Mores. Ancora nell’interno 
vanno menzionati alcuni monumenti naturali, come i crateri vulcanici del Meilogu Monte Annaru, presso Giave, nella regione del Meilogu-Logudoro, area di particolare interesse per la morfologia e le sequenze 
geologiche e i Tassi de Sos Niberos a Bono, su una superficie complessiva di circa sette ettari, interamente 
racchiusa nella foresta demaniale di Monte Pisanu, le cui caratteristiche naturalistico-vegetazionali, 
pedologiche e climatiche non sono rigenerabili e vanno quindi rigorosamente tutelate. 
Abbondante e variegata è la dotazione di beni archeologici e culturali. I siti archeologici e architettonici di 
interesse sono oltre 65, presenti diffusamente in tutte le zone, comprese quelle interne. In primo luogo vanno ricordati antichi centri storici di grande bellezza, tra i quali spiccano quelli di Alghero, Sassari e 
Castelsardo, inseriti nel circuito regionale delle Città regie. Ricco è inoltre il patrimonio di Chiese 
Parrocchiali, Basiliche, Cattedrali (complessivamente oltre 35 siti censiti dall’Assessorato Regionale alla Cultura); numerosi e di pregevole valore sono anche gli insediamenti nuragici, i castelli e i palazzi d’epoca. 

2.2.2 Territorio del Nord-Est 
Il territorio del nord-est è una regione prevalentemente montuosa, ma le cime elevate sono poche. E’ piuttosto un susseguirsi di colline che partendo dal centro arrivano, decrescendo, sino al mare. La cima più 
elevata si trova nel gruppo montuoso del Monte Limbara, a sud-ovest della regione, che raggiunge la quota 
massima con P.ta Balistreri (1365 metri), e con numerosi cocuzzoli rocciosi che presentano quote simili 
(P.ta Bandiera 1336 metri, P.ta Giogantinu 1333 metri). Altri rilievi importanti sono i monti di Alà dei Sardi, Padru e Buddusò. Monte Pinu, a nord di Olbia è noto per essere l'unico luogo in Sardegna dove il pino è 
endemico. 
Il territorio gallurese, insieme alla parte settentrionale della Baronia, può essere definito come la più ampia 
area granitica continua d’Italia con i suoi 70km di larghezza (da est ad ovest) e 120 di lunghezza (da Nord a 
Sud). I monti della Gallura sono infatti generalmente dei massicci granitici, che, tipicamente scolpiti dall' erosione del vento, rendono il paesaggio caratteristico. La forma dei monti è riconducibile a due morfologie 
fondamentali: o a cupola, di forma domiforme, un’unica, lunga parete compatta (Monte Pulchiana, varie 
cime in Costa Smeralda, P.ta Lu Risincu), oppure costituita da di giganteschi massi tondeggianti accatastati 
in maniera  più o meno confusa (Monti di Aggius). Le rocce e le loro tonalità più o meno rosee, dal rosso granito porfirico dell’Isola Rossa a quello quasi bianco grigio del Limbara, vengono modificate e plasmate 
dagli agenti esogeni dando origine a straordinarie forme di erosione. Fori perfettamente circolari 
l’attraversano dando l’aspetto di gruviera, anelli, finestre. Ma la forma erosiva più caratteristica è quella del “tafone”: rientranze nella roccia verticale che spesso presentano il margine superiore frastagliato e che 
formano delle conche. Capo Testa (S. Teresa di Gallura) e Monti Tundu (Arzachena) ne sono eccellenti 
rappresentanti. 
Il clima della regione è tipicamente mediterraneo, caratterizzato da una concentrazione delle piogge nel 
periodo autunnale e primaverile, ed un periodo siccitoso più o meno prolungato. Le precipitazioni medie annue, dai dati della stazione meteorologica di Olbia, si aggirano sui 650 mm annui. I giorni piovosi sono 
circa 65 - 70, concentrati nel periodo autunno - invernale e solo per il 5% nel periodo estivo. 
Il reticolo idrografico comprende fiumi con regime torrentizio, con portata minima e media bassa e portata massima alta, a causa dell' alimentazione quasi esclusivamente piovana. Il più importante in termini di 
portata d' acqua è il Coghinas, che funge da confine del territorio gallurese. Il secondo in termini di portata è 
il Fiume Liscia, mentre gli altri possono essere considerati dei rii: il rio di Vignola, il rio S. Giovanni, il rio S. Simone ecc. I bacini idrografici del territorio gallurese sono sei, tre dei quali interessano i fiumi Coghinas, 
Liscia e Padrongianus, mentre gli altri tre riguardano corsi d'acqua minori compresi fra i fiumi principali. 
Esistono tre bacini artificiali: il bacino del Coghinas, il bacino di Casteldoria, il bacino del Liscia (104 milioni di mc). Quest' ultimo serve quasi tutti i paesi della bassa Gallura, i centri costieri ed inoltre fornisce l' acqua 
irrigua per le pianure di Olbia e di Arzachena. Possiede numerosi stagni e lagune costieri: da S. Teresa a 
Olbia sono per lo più originati da valli fluviali invase dal mare per l' abbassamento della costa e colmate da 
alluvioni nella parte più interna, mentre dalla foce del Padrongianus, compaiono i cordoni sabbiosi litoranei che limitano formazioni stagnali e, in misura maggiore, fra S. Teodoro e Budoni. Tra i più importanti: la 
laguna di Porto Pozzo, la foce del Liscia, lo stagno di Cannigione, la peschiera di Cugnana, la laguna di 
Olbia, lo stagno di S. Teodoro, gli stagni di Budoni. 



 

 
 11 

2.2.2.1 Le coste e le isole 
La Gallura possiede un vasto sviluppo costiero caratterizzato da coste a "rias", incise nei graniti. Queste 
sono fiordi chiusi da roccaforti o da creste che racchiudono spiagge quasi sempre nascoste al loro interno. Immaginando di sorvolare le coste della Gallura partendo dal suo estremo confine occidentale, incontriamo 
un susseguirsi continuo di rocce granitiche, con degli occasionali scisti, che rovesciandosi sul mare creano 
delle piccole cale. Dalla costa occidentale si susseguono diverse località marine come Badesi mare, L'Isola 
Rossa, Costa Paradiso, il Porto di Vignola che arrivano fino alla punta più settentrionale della Gallura con S. Teresa e Capo Testa che si affacciano sulle Bocche di Bonifacio. Continuando più sud si incontra 
l’Arcipelago della Maddalena, che ospita non solo l’omonimo Parco Nazionale, ma anche un sistema 
articolato di isole, tra cui le più grandi sono La Maddalena e Caprera. Altre importanti isole sono l’Isola di Tavolara e Molara, che costituiscono l’ Area Marina Protetta di Tavolara – Punta Coda cavallo. Nella parte 
nord-orientale, tra Palau e più a sud Golfo Aranci, si trova la Costa Smeralda, una delle più rinomate località 
marine della Sardegna. Il sistema costiero, principalmente caratterizzato dalla presenza dei graniti, cambia conformazione solo nella sua estremità inferiore, presso Capo Figari (342 metri), il promontorio di Golfo 
Aranci. Qui scompare il granito, sebbene per breve tratto, dando spazio al calcare. Le pareti del 
promontorio, che cadono a picco sul mare, hanno un’altezza superiore ai 200 metri. 

2.2.2.2 Le Aree Protette 
Dal punto di vista dei siti di interesse naturale, la zona omogenea di Olbia Tempio possiede una superficie 
molto vasta di aree sottoposte a regime di protezione ambientale:  il Parco Nazionale della Maddalena, 
istituito nel 1994; l’Area Marina Protetta di Tavolara – Punta Coda Cavallo, istituita nel 1997;  due 
Monumenti Naturali individuati dalla legge 31/89 – l’Orso di Palau e Monte Pulchiana a Tempio;  otto Siti di 
Interesse Comunitario (SIC): l’Arcipelago della Maddalena, le isole di Tavolara, Molara e Molarotto a Olbia, 
Capo Testa a S. Teresa di Gallura, Monte Russu che ricade nei comuni di Aglientu e S. Teresa, Capo Figari e Isola di Figarolo a Golfo Aranci, lo Stagno di S. Teodoro, Isola Rossa – Costa Paradiso nel comune di 
Trinità d’Agultu e Vignola e il Monte Limbara a Tempio; due Zone di Protezione Speciale individuate dalla 
Direttiva 79/409/CEE: l’Arcipelago della Maddalena e le Isole di Tavolara, Molara e Molarotto. La zona 
omogenea di Olbia Tempio possiede un patrimonio ambientale di grandissimo pregio, non solo per la presenza di aree sottoposte a vincoli di tutela, ma anche per un sistema articolato di aree montane interne 
come il Monte Limbara, i monti di Alà, Buddusò e Padru, di grande valore naturalistico. Nelle aree interne 
infatti ricadono importanti siti di valenza naturalistica: il Monumento Naturale di Capo d’Orso e Monte Pulchiana a Tempio, i SIC di Monte Russu e del Monte Limbara (che peraltro rientra nelle proposte di Parco 
regionale) e un importante patrimonio forestale e boschivo.  

2.3 Infrastrutture Mobilità 
2.3.1 Infrastrutture e mobilità del Nord Ovest 

Per quel che concerne il sistema della mobilità presenteremo alcuni aspetti relativi alla condizione del 
territorio provinciale riguardante da un lato le infrastrutture e la collocazione spaziale della rete viaria e 
integreremo tale dato con alcuni indicatori relativi al parco auto presente, ai tassi di motorizzazione ed ai dati 
relativi ai flussi territoriali della mobilità giornaliera dei residenti dovuta a ragioni di studio o di lavoro. 
La rete di infrastrutturazione stradale è basata sulla presenza della strada statale 131 “Carlo Felice”, 
principale arteria dell’isola, che attraversa interamente il territorio provinciale collegando Sassari e Porto 
Torres a tutti i principali centri dell’isola. Tale arteria taglia in due il territorio provinciale e si riconnette con le 
principali diramazioni capaci di collegare sia il versante occidentale e costiero sia quello orientale delle aree interne della provincia. 
La mobilità presenta alcune criticità nei collegamenti soprattutto con il versante orientale, ossia con Olbia la 
seconda città presente nel Nord Sardegna, e con alcune zone dell’interno servite dalla viabilità secondaria, 
quali il Goceano ad esempio. Le strade statali che fungono da raccordo si diramano secondo la direttrice est 
attraverso la strada statale 200 dell’Anglona, le strade statali per i principali centri della Gallura e quelle per l’area di Ozieri. Le direttrici verso ovest sono invece principalmente rappresentate dalla strada statale 291 
per Alghero, ancora incompleta, e dai collegamenti secondari con Ittiri e con i principali centri del Meilogu. 
I collegamenti con la rete del traffico aereo, per i voli nazionali e internazionali, sono garantiti dalla presenza dell’aeroporto “Riviera del Corallo”, situato a Fertilia nei pressi di Alghero. La sua collocazione nella costa 
occidentale lo rende piuttosto decentrato rispetto alla struttura del territorio, per questa ragione riveste un 
ruolo importante anche l’aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia che garantisce differenti tratte internazionali e risulta facilmente raggiungibile da alcune aree del territorio provinciale. 



 

 

Il porto di riferimento per il traffico merci e passeggeri è collocato nel territorio di Porto Torres e garantisce 
collegamenti quotidiani con diverse destinazioni italiane e non. L’infrastrutturazione portuale può contare anche su diverse importan
Stintino, Castelsardo rappresentano i principali nodi territoriali sia per la diportistica sia per il charteraggio 
nautico. 
La viabilità presenta diverse criticità, conside
dislocazione dei servizi. L’infrastrutturazione territoriale non fornisce alternative importanti al traffico su 
gomma, ciò da luogo ad una presenza notevole di veicoli privati che garantiscono lche in uscita dai principali centri urbani del territorio. Da considerare sono anche le problematiche collegate 
al notevole incremento del traffico veicolare in corrispondenza con le stagioni turistiche che rappresentano, 
soprattutto per le città costiere, uno dei momenti di maggiore pressione antropica.
L’infrastrutturazione ferroviaria rappresenta una delle principali criticità del territorio: la linea principale 
collega Porto Torres Sassari ad Ozieri e di conseguenza ad Olbia edultimi decenni ha perso importanza soprattutto a causa dell’assenza di investimenti in grado di renderla 
maggiormente fruibile. A tale linea si affiancano le ferrovie complementari, gestite dall’ARST e dalla Regione
Autonoma della Sardegna, che completano il limitato patrimonio di strade ferrate presenti nel territorio.

Struttura viaria del territorio  
Dai dati relativi al censimento del 2001 risultdal proprio abituale luogo di residenza. I dati risultano in media con quelli regionali. 
In aree a bassa densità insediativa, quale è la Provincia di Sassari per larga parte del suo territorio, disponibilità di occasioni di lavoro, e di opportunità di fruizione e di accesso ai servizi risulta quasi sempre 
concentrata in pochi “poli”: questa situazione di squilibrio è, da una parte, causa principale di fenomeni di 
spostamento della popolazione 
costo di un sovradimensionamento di alcuni servizi, sopportandone nel contempo le diseconomie. 

Il porto di riferimento per il traffico merci e passeggeri è collocato nel territorio di Porto Torres e garantisce 
collegamenti quotidiani con diverse destinazioni italiane e non. L’infrastrutturazione portuale può contare anche su diverse importanti strutture destinate principalmente alle esigenze turistiche. I porti di Alghero, 
Stintino, Castelsardo rappresentano i principali nodi territoriali sia per la diportistica sia per il charteraggio 

La viabilità presenta diverse criticità, considerata la qualità delle arterie distribuite sul territorio e la 
dislocazione dei servizi. L’infrastrutturazione territoriale non fornisce alternative importanti al traffico su 
gomma, ciò da luogo ad una presenza notevole di veicoli privati che garantiscono lche in uscita dai principali centri urbani del territorio. Da considerare sono anche le problematiche collegate 
al notevole incremento del traffico veicolare in corrispondenza con le stagioni turistiche che rappresentano, 

tto per le città costiere, uno dei momenti di maggiore pressione antropica.
L’infrastrutturazione ferroviaria rappresenta una delle principali criticità del territorio: la linea principale 
collega Porto Torres Sassari ad Ozieri e di conseguenza ad Olbia ed al sud della Sardegna. Tale linea negli ultimi decenni ha perso importanza soprattutto a causa dell’assenza di investimenti in grado di renderla 
maggiormente fruibile. A tale linea si affiancano le ferrovie complementari, gestite dall’ARST e dalla Regione
Autonoma della Sardegna, che completano il limitato patrimonio di strade ferrate presenti nel territorio.

Struttura viaria del territorio  - PROVINCIA DI SASSARI - Elaborazione PUP-PTC Provincia di Sassari
Dai dati relativi al censimento del 2001 risulta che il 43,9% della popolazione quotidianamente si spostava dal proprio abituale luogo di residenza. I dati risultano in media con quelli regionali. 
In aree a bassa densità insediativa, quale è la Provincia di Sassari per larga parte del suo territorio, disponibilità di occasioni di lavoro, e di opportunità di fruizione e di accesso ai servizi risulta quasi sempre 
concentrata in pochi “poli”: questa situazione di squilibrio è, da una parte, causa principale di fenomeni di 
spostamento della popolazione verso le aree “forti” e, dall’altra, risulta difficilmente modificabile, se non a 
costo di un sovradimensionamento di alcuni servizi, sopportandone nel contempo le diseconomie. 
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Il porto di riferimento per il traffico merci e passeggeri è collocato nel territorio di Porto Torres e garantisce 
collegamenti quotidiani con diverse destinazioni italiane e non. L’infrastrutturazione portuale può contare ti strutture destinate principalmente alle esigenze turistiche. I porti di Alghero, 
Stintino, Castelsardo rappresentano i principali nodi territoriali sia per la diportistica sia per il charteraggio 

rata la qualità delle arterie distribuite sul territorio e la 
dislocazione dei servizi. L’infrastrutturazione territoriale non fornisce alternative importanti al traffico su 
gomma, ciò da luogo ad una presenza notevole di veicoli privati che garantiscono la mobilità sia in entrata che in uscita dai principali centri urbani del territorio. Da considerare sono anche le problematiche collegate 
al notevole incremento del traffico veicolare in corrispondenza con le stagioni turistiche che rappresentano, 

tto per le città costiere, uno dei momenti di maggiore pressione antropica. 
L’infrastrutturazione ferroviaria rappresenta una delle principali criticità del territorio: la linea principale 

al sud della Sardegna. Tale linea negli ultimi decenni ha perso importanza soprattutto a causa dell’assenza di investimenti in grado di renderla 
maggiormente fruibile. A tale linea si affiancano le ferrovie complementari, gestite dall’ARST e dalla Regione 
Autonoma della Sardegna, che completano il limitato patrimonio di strade ferrate presenti nel territorio. 

 
PTC Provincia di Sassari 

a che il 43,9% della popolazione quotidianamente si spostava dal proprio abituale luogo di residenza. I dati risultano in media con quelli regionali.  
In aree a bassa densità insediativa, quale è la Provincia di Sassari per larga parte del suo territorio, la disponibilità di occasioni di lavoro, e di opportunità di fruizione e di accesso ai servizi risulta quasi sempre 
concentrata in pochi “poli”: questa situazione di squilibrio è, da una parte, causa principale di fenomeni di 

verso le aree “forti” e, dall’altra, risulta difficilmente modificabile, se non a 
costo di un sovradimensionamento di alcuni servizi, sopportandone nel contempo le diseconomie.  



 

 

Centralità urbane e spostamenti verso i poli urbani principali a)Sassari b) 
elaborazione su dati ISTAT 2001)
Per quel che riguarda i livelli di infrastrutturazione presenti nell’area provinciale vanno segnalati i cronici 
livelli di infrastrutturazione del territorio regionale nel suo complesso che presentano tratti e aspetti concordanti anche nell’area della Prov
I dati complessivi relativi alla dotazione di “infrastrutture economiche e sociali” per il territorio della Provincia 
di Sassari mostrano dei valori inferiori di circa il 30% alla media italiana ed in linea con i valori registrati a 
livello regionale. Tale dato risulta meno critico per quel che riguarda l’area urbana di Alghero
Torres che fruisce della concentrazione delle principali strutture territoriali sia sociali che economiche.

Indici di dotazione infrastrutturale a) generale b) infrastrutture economiche 2009SASSARI (ns. elaborazione su dati Istituto Tagliacarne)
 
Fatto cento il valore relativo alla media italiana risulta ch
valore pari a 47 per quel che riguarda le infrastrutture relative alla rete stradale mentre tale valore risulta pari a 19,5 per quel che riguarda le infrastrutture ferroviarie. Entrambi i dati risultano, qu
inferiori alla media italiana e leggermente superiori alla media regionale.
A fare da contraltare ai dati relativi all’infrastrutturazione stradale e ferroviaria del territorio va segnalata la presenza di importanti infrastrutture portua
alla mobilità. In questo caso la Provincia di Sassari con i rispettivi bacini d’utenza presenta valori superiori 
alla media italiana, sebbene risultino negli ultimi anni in costante decrement

Centralità urbane e spostamenti verso i poli urbani principali a)Sassari b) Alghero c) Porto Torres (ns 
elaborazione su dati ISTAT 2001) 
Per quel che riguarda i livelli di infrastrutturazione presenti nell’area provinciale vanno segnalati i cronici 
livelli di infrastrutturazione del territorio regionale nel suo complesso che presentano tratti e aspetti concordanti anche nell’area della Provincia di Sassari.  
I dati complessivi relativi alla dotazione di “infrastrutture economiche e sociali” per il territorio della Provincia 
di Sassari mostrano dei valori inferiori di circa il 30% alla media italiana ed in linea con i valori registrati a 
livello regionale. Tale dato risulta meno critico per quel che riguarda l’area urbana di Alghero
Torres che fruisce della concentrazione delle principali strutture territoriali sia sociali che economiche.

Indici di dotazione infrastrutturale a) generale b) infrastrutture economiche 2009SASSARI (ns. elaborazione su dati Istituto Tagliacarne) 

Fatto cento il valore relativo alla media italiana risulta che la Provincia di Sassari presenti per il 2009 un 
valore pari a 47 per quel che riguarda le infrastrutture relative alla rete stradale mentre tale valore risulta pari a 19,5 per quel che riguarda le infrastrutture ferroviarie. Entrambi i dati risultano, qu
inferiori alla media italiana e leggermente superiori alla media regionale. 
A fare da contraltare ai dati relativi all’infrastrutturazione stradale e ferroviaria del territorio va segnalata la presenza di importanti infrastrutture portuali e aeroportuali, come evidenziato anche nel paragrafo relativo 
alla mobilità. In questo caso la Provincia di Sassari con i rispettivi bacini d’utenza presenta valori superiori 
alla media italiana, sebbene risultino negli ultimi anni in costante decrement
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Alghero c) Porto Torres (ns 

Per quel che riguarda i livelli di infrastrutturazione presenti nell’area provinciale vanno segnalati i cronici 
livelli di infrastrutturazione del territorio regionale nel suo complesso che presentano tratti e aspetti 

I dati complessivi relativi alla dotazione di “infrastrutture economiche e sociali” per il territorio della Provincia 
di Sassari mostrano dei valori inferiori di circa il 30% alla media italiana ed in linea con i valori registrati a 
livello regionale. Tale dato risulta meno critico per quel che riguarda l’area urbana di Alghero-Sassari-Porto 
Torres che fruisce della concentrazione delle principali strutture territoriali sia sociali che economiche. 

 
Indici di dotazione infrastrutturale a) generale b) infrastrutture economiche 2009-2001  - PROVINCIA DI 

e la Provincia di Sassari presenti per il 2009 un 
valore pari a 47 per quel che riguarda le infrastrutture relative alla rete stradale mentre tale valore risulta pari a 19,5 per quel che riguarda le infrastrutture ferroviarie. Entrambi i dati risultano, quindi, notevolmente 

A fare da contraltare ai dati relativi all’infrastrutturazione stradale e ferroviaria del territorio va segnalata la li e aeroportuali, come evidenziato anche nel paragrafo relativo 
alla mobilità. In questo caso la Provincia di Sassari con i rispettivi bacini d’utenza presenta valori superiori 
alla media italiana, sebbene risultino negli ultimi anni in costante decremento. Il dato relativo 
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all’infrastrutturazione aeroportuale, ad esempio, presenta per il 2009 un valore pari a 154 mentre il dato 
sulle infrastrutture portuali risulta pari a 139, superiore alla media regionale ma comunque decrescente 
rispetto ai valori registrati nel 2001. 
Per quel che concerne l’indice di dotazione di impianti e reti energetico ambientali il dato presenta un livello 
di criticità notevole, nel 2009 per l’intero territorio provinciale tale dato non superava il 30% del valore medio italiano. 
 

 
Indici di dotazione infrastrutturale  
a) dotazione di impianti energetico ambientali 2001-2009  - PROVINCIA DI SASSARI (ns. elaborazione su 
dati Istituto Tagliacarne) 
 
Tale indice rappresenta la dotazione quali - quantitativa di un’area, fatta pari a 100 la dotazione dell'Italia  nel  suo  complesso,  delle  strutture  preposte  alla  distribuzione  di  energia  e  alla  tutela dell'ambiente.  
Fanno  parte  della  prima  categoria  acquedotti,  gasdotti  e  metanodotti,  mentre  nel secondo gruppo di 
strutture fanno parte impianti di smaltimento rifiuti e di depurazione acque.  Il dato per il territorio della 
provincia risulta in leggero aumento rispetto alla valutazione del 2001 ma comunque inferiore al dato medio 
regionale. La mappa successiva mostra invece la struttura della rete di distribuzione dell’energia nell’intero 
territorio provinciale. 
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Infrastrutture per la distribuzione dell'energia elettrica  - PROVINCIA DI SASSARI (Elaborazione PUP-PTC 
Provincia di Sassari) 

2.3.2  Infrastrutture e mobilità del Nord Est 
2.3.2.1  La rete stradale della Zona Omogenea di Olbia Tempio 

La rete stradale della Zona Omogenea di Olbia Tempio si sviluppa per circa 800 km, per le quali vengono 
svolte azioni funzionali costituite da interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, rettifica tracciati, 
apposizione o sostituzione della segnaletica del C.d.S., gestione delle attività in concessione rilasciate sulla stessa rete stradale. 

2.3.2.2 Collegamenti stradali con le città limitrofe  
SS 131 DCN (144,5 km): rappresenta l’itinerario Abbasanta (innesto S.S. 131) - Nuoro – Olbia a cui va aggiunto il collegamento il porto industriale e con il porto di G. Aranci attraverso la circonvallazione di Olbia 
e la S.P. 82. Tale infrastruttura completa la rete fondamentale connettendo Cagliari ed Oristano con Nuoro e 
con il nodo di Olbia-G. Aranci fungendo da supporto nell'ultimo tratto (Siniscola-Olbia) al forte sviluppo delle 
iniziative turistiche sulla costa. Anche questo tratto fa parte del corridoio plurimodale Sardegna - Continente, 
in quanto connette le porte di Olbia e Golfo Aranci con il resto dell’isola.  
S.S. 597 (61 Km) e S.S. 199 (24,15 km): da Codrongianus (innesto 131) - Oschiri - Monti - Olbia che 
rappresenta il collegamento fra i centri di Sassari ed Olbia e tra i porti e gli aeroporti del Nord Sardegna, a 
completamento quindi degli assi stradali del corridoio plurimodale Sardegna/Continente. La sua 
riconnessione verso Sassari, in direzione nord, avviene attraverso la restante parte del S.S. 597 a carreggiata unica a due corsie attraverso i territori tra Mores e Codrongianus sino alla S.S. 131.  

2.3.2.3 Gli itinerari che compongono la rete di primo livello:  
S.S.125, S.S.133 e S.S.133bis: Olbia (dall'innesto S.P.16 per G. Aranci) – Arzachena - Palau - Santa Teresa Gallura (in parte individuata nel D.L. del 31/3/99 di interesse nazionale), che rappresenta il 
prolungamento della S.S. 125 e consente di collegare la Gallura con il resto dell’isola, esso rappresenta 
l’armatura infrastrutturale portante al servizio dello sviluppo turistico-costiero del Nord-Est Sardegna. 
S.S. 672, S.S.127, S.S.427 e S.P.38: rappresenta l'itinerario Ploaghe – Tempio Pausania – Olbia: si innesta 
dalla S.S.597 nei pressi di Codrongianus, prosegue fino ad immettersi sulla S.S.127 (loc. Scala Ruia) che conduce a Tempio Pausania. L’itinerario prosegue sulla S.S.127 sino a Calangianus e Luras e attraverso la 
S.S.427 e la S.P.38 giunge sino ad Olbia. Questo ramo della rete di I livello regionale permette la 
connessione della parte montana dell’Alta Gallura con Sassari e Olbia. Nella sua parte orientale svolge 
l’importanza funzione di rafforzare il sistema di relazioni interno della nuova provincia di Olbia-Tempio.  
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2.3.2.4 La rete di interesse regionale (e di connessione nazionale) di II livello  
S.S. 128 bis (innesto 131), e S.S. 389 dirA (nei pressi di Buddusò): va da Monti a Lanusei passando per Alà 
dei Sardi, Buddusò, Bitti e Nuoro.  
S.S. 389 e S.P. Nuova Strada del Fondovalle del Tirso Ottana - Stabilimenti Enichem - Cantoniera del Tirso 
(innesto S.S. 129 Loc. Iscra) - variante provinciale S.S. 128bis - innesto  
S.S. 389 dirA (nei pressi di Buddusò) – S.S. 389 tra Buddusò – Alà dei Sardi e Monti (innesto con S.S. 199); 
tale arteria collega tutta l’area del Goceano e della Gallura più meridionale alla rete fondamentale (a sud con 
la S.S. 131dcn e a nord con la S.S. 199) ed a quella di I livello regionale.  

2.3.2.5 Rete di interesse regionale di III livello  
S.S. 133 da Tempio – Luogosanto – Palau. L’itinerario permette di rafforzare ed integrare il territorio 
montano dell’Alta Gallura con la costa nord-orientale oltre che con la portualità turistica di Palau e Santa Teresa, rafforzandone gli scambi turistici;  
S.P. Aggius – Valle della Luna – Trinità d’Agultu – Isola Rossa. Il collegamento permette di rafforzare le relazioni tra l’Alta Gallura montana e la costa settentrionale, incentivando i reciproci flussi turistici;  
S.P. tra Perfugas – Sedini e Castelsardo. L’itinarario consente l’integrazione tra l’Anglona, l’Alta Gallura e la valle del Coghinas e i territori costieri a nord al fine di potenziarne gli scambi turistici tra la costa e 
l’entroterra di pregio;  
S.P. da Alà dei Sardi a S.S. 131 dcn attraverso Padru. L’itinerario costituisce il completamento corridoio Fondovalle del Tirso (Ottana – Buddusò). Esso riveste due funzioni principali: riconnette il sistema locale 
produttivo di Buddusò – Alà dei Sardi con l’itinerario fondamentale S.S. 131 dcn; consente collegare 
l’entroterra montano con la costa orientale (Siniscola- Costa Smeralda) a forte valenza turistica;  
S.S. 132 tra S.S. 128 bis e S.S. 597. L’itinerario permette di connettere il Monteacuto con il corridoio 
fondamentale S.S. 597 e S.S. 199 tra Sassari e Olbia;  
S.S. 389 tra Buddusò e Bitti e prosecuzione su S.P. Bitti – Lula S.S. 131 dcn. L’itinerario trasversale 
permette di collegare i territori del nuorese settentrionale con la rete fondamentale (S.S. 131 dcn). Esso si protende verso la parte costiera della Baronia;  
S.S. 125 tra Dorgali, Orosei e Siniscola. L’itinerario consente i collegamenti costieri, locali e turistici, 
connettendoli con la rete fondamentale regionale. Protendendosi verso nord amplia i bacini di utenza 
dell’aeroporto di Olbia, rendendo turisticamente più accessibile una vasta porzione di territorio costiero a 
sud dello scalo. 

2.4 Infrastrutture 
Per quel che riguarda i livelli di infrastrutturazione presenti nell’area provinciale vanno segnalati i cronici 
bassi livelli di infrastrutturazione del territorio regionale nel suo complesso che presentano tratti e aspetti 
concordanti anche nell’area della Provincia di Sassari. I dati complessivi relativi alla dotazione di del  territorio della Provincia di Sassari (fonte: Unioncamere) mostrano dei valori inferiori di circa il 30% alla 
media italiana per le infrastrutture economiche e inferiore del 17% per le “infrastrutture sociali.  
Per quel che concerne l’indice di dotazione di impianti e reti energetico ambientali il dato presenta un livello 
di criticità ancora notevole.  Tale indice che rappresenta la dotazione delle strutture preposte alla 
distribuzione di energia (acquedotti, gasdotti e metanodotti) e alla tutela dell'ambiente (impianti di 
smaltimento rifiuti e di depurazione acque), nel 2012 per l’intero territorio provinciale, è di poco inferiore al 
40% del valore medio italiano in leggero aumento rispetto alla valutazione del 2009 (30%)  ma comunque 
ancora  inferiore rispetto al dato medio regionale. 

2.5 La popolazione 
2.5.1 Analisi demografica dell’area dell’ex-Provincia di Sassari  

L’analisi demografica della popolazione costituisce uno degli approfondimenti di maggior interesse per un 
amministratore pubblico in quanto tutta l’attività amministrativa posta in essere dall’ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione dal punto di vista del cittadino inteso come 
utente dei servizi pubblici erogati dal comune. 
Attualmente la provincia di Sassari rappresenta il secondo bacino demografico dell’isola (dopo quello della 
provincia di Cagliari). In essa si concentrano 334.715 abitanti, secondo i valori aggiornati al 01.01.2015, di 
cui 163.257 maschi e 171.458 femmine. 



 

 
 17 

    
La densità abitativa della provincia di Sassari, pur non essendo elevata (78,10 abitanti per Kmq), è 
comunque superiore alla media regionale (69,02 abitanti per Kmq). Tale dato risulta tuttavia molto variabile 
nell’ambito del complessivo territorio provinciale facendo registrare valori molto bassi nelle aree interne e 
valori complessivamente elevati nelle aree costiere. Ciò è evidente se si considera che la popolazione residente negli 8 comuni litoranei, pari al 12% del totale  dei comuni,  ricomprende il 65% della  complessiva  
popolazione provinciale. 
Per quel che riguarda invece la classe dimensionale dei comuni: la maggioranza relativa, 29 municipalità, 
possiede meno di 1.000 abitanti. Si tratta di comunità perlopiù distanti dai principali centri del territorio e 
spesso distanti anche dalle principali infrastrutture territoriali. Nel complesso 57 comuni della provincia presentano una popolazione inferiore ai 5000; solo tre (Sassari, Alghero e Porto Torres) superano i 20 mila 
abitanti. 
La crescita demografica a livello provinciale dipende esclusivamente dall’incremento del movimento 
migratorio, in quanto il saldo naturale è costantemente negativo ad eccezione del 2004, anno nel quale si è 
registrato un leggero incremento pari a 55 unità. Questa tendenza in atto nella provincia di Sassari 
rispecchia ciò che sta accadendo a livello regionale, dove il saldo del movimento naturale è sempre negativo nel corso degli ultimi 12 anni. 

 
La popolazione residente nei singoli comuni della provincia di Sassari conferma tendenzialmente il preoccupante spopolamento dei comuni interni, soprattutto dei centri più piccoli, mentre i comuni costieri 
con maggiore vocazione turistica si caratterizzano al contrario per la crescita demografica. Inoltre, nei 4 
Comuni più grandi del Nord Sardegna si concentra oltre il 50% della popolazione residente: Sassari 
(127.625), Olbia (57.889), Alghero (44.082) e Porto Torres (22.404). Sassari è la seconda città più grande dell’Isola dopo Cagliari (con 154.000 abitanti). 
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2.5.2 Analisi demografica della Zona Omogenea di Olbia-Tempio  
La dinamica demografica dell’area della Gallura negli ultimi due decenni si è caratterizzata per un 
andamento diversificato nel territorio: se nei comuni costieri, in particolare quelli più orientali, l’incremento demografico è stato sostenuto, i comuni delle zone interne invece non sono riusciti a limitare la contrazione 
della popolazione, accentuata dal fenomeno dello spopolamento e della migrazione verso i grandi centri 
della provincia, per lo più distribuiti nella costa. 
L’intera area si caratterizza inoltre per una bassa densità demografica per chilometro quadrato, che 
conferma come la distribuzione della popolazione sia concentrata in poche aree, che raggiungono valori di 
densità molto vicini alla media regionale, come Olbia, La Maddalena, Palau, Budoni e in misura minore 
Tempio Pausania e Badesi. 

2.5.2.1 Variazione percentuale della popolazione 
La dimensione, la struttura della popolazione e le dinamiche demografiche a esse connesse, rappresentano 
fenomeni la cui misurazione è indicativa del tessuto e dello sviluppo economico di un territorio. 
Al 1 gennaio 2015, secondo i dati ISTAT, la popolazione residente nella provincia di Olbia Tempio risulta composta da 159.950 abitanti su una superficie di 3.406,18 KM2 con una densità media di 46,95 A/ KM2. 
Per quanto attiene all’andamento demografico, in ambito regionale, la provincia di Olbia Tempio, si 
caratterizza per il tasso più alto di incremento medio annuo della popolazione residente. Nell’ultimo anno la 
crescita naturale (per mille abitanti) della Zona Omogenea di Olbia Tempio ha registrato l’unico dato positivo 
regionale, oltre che in controtendenza con quello nazionale.. 

 
 
Globalmente, a partire dal 2001, il trend di crescita medio annuo della popolazione residente nella provincia 
di Olbia Tempio è stato dell’1,2%, a partire dai 138.373 abitanti del 2001 fino ai 159.950 rilevati al 
31.12.2014 (cfr. tabella sottostante). 

 
Il trend di crescita della Provincia è ancor più significativo se confrontato con le variazioni della popolazione 
della regione Sardegna e dell'Italia: 
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La distribuzione della popolazione evidenzia che poco più della metà dei residenti, il 50,14% sono donne e 
che la percentuale più alta sul totale della popolazione, il 54,73%, ha un’età compresa tra i 30 ed i 65 anni, mentre il 6,28% è in età prescolare. 

2.6 Economia insediata 
Soffrono le costruzioni e i trasporti rispettivamente -2,68% e -2,30% su Sassari e l’estrazione di minerali -
3,73% nella provincia di Olbia-Tempio. Mentre la composizione per settori vede il terziario recitare un ruolo da protagonista in un territorio votato tendenzialmente ai servizi. Registra uno stop la nascita di nuove 
imprese in agricoltura, produzioni artigianali ed industriali connesse. Stabile il turismo. Tra i comuni principali 
del territorio, Olbia è in assoluto quello che cresce di più (2,9 per cento), seguono poi  Porto Torres (1,40%), 
Arzachena (1,30%), Alghero (1,12%) e Sassari (0,96%). 
Per quel che concerne il tessuto produttivo presente nella Provincia di Sassari va considerato che storicamente si tratta, nell’ambito del territorio regionale, di un territorio complessivamente forte dal punto di 
vista produttivo con la concentrazione del secondo polo urbano della Sardegna. Sassari, Porto-Torres e 
Alghero rappresentano, infatti, nel loro complesso, un  aggregato con  specializzazioni produttive 
differenziate che riassumono forza e debolezza dell’intera area.  
Il 28% delle imprese del territorio è attiva nel comparto del commercio ad indicare un processo di 
terziarizzazione strutturato principalmente sul terziario tradizionale. Le attività legate al comparto 
dell’agricoltura, silvicoltura e pesca costituiscono il 22%, il comparto secondario, o  industriale, presenta  
una  notevole  predominanza  delle  aziende  del comparto delle costruzioni (15%) rispetto a quelle 
prettamente manifatturiere (6%). Servizi e attività ricettive e ristorazione si attestano rispettivamente al 14% e 8%. 
Il sistema produttivo della zona omogenea di Olbia Tempio fonda la propria economia principalmente sul settore turistico, sul commercio, sul settore manifatturiero legato al sughero ed al lapideo, sul settore delle 
costruzioni e sul terziario. Alcuni di questi settori soffrono però fortemente dei cicli congiunturali. In 
particolare quello delle costruzioni, considerato vero e proprio settore “rifugio” in alcune aree, e del 
manifatturiero “tradizionale” (alimentare, legno) subiscono in maniera più evidente le oscillazioni legate allo 
sviluppo turistico ed alle iniziative pubbliche. 
In un'analisi comparativa tra il 2013 e 2014 le imprese del territorio hanno un tasso di crescita pari allo 0,83%, ( con Sassari a + 0,37% e Olbia-Tempio con l'1,52%) pari a un totale di 57.493 di cui attive 47.414. 
L'Italia ha un trend leggermente positivo 0,51% e a livello sardo ci si attesta sullo 0,61. Il saldo del 2012 era 
pari ad un + 0,33, del 2013 a +0,47. Il trend lento di crescita è comunque registrabile con lo 0,83. Un piccolo ma significativo movimento in avanti che ha coinvolto la Sardegna nel suo complesso che è passata da dal -
0,05 del 2013 ad un +0,61 del 2014. 
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Tra i comuni principali del territorio, Olbia è in assoluto quello che cresce di più 2,9 per cento, segue La 
Maddalena (2,09) e poi da Porto Torres (1,40), Arzachena (1,30), Alghero (1,12) e Sassari (0,96).  Analizzando i tassi di crescita tra i comuni più grandi, l’unico con un tasso di crescita negativo è Ozieri, che 
rimarca così la difficoltà di “fare impresa” nelle zone interne dell’Isola, dato poi riconfermato dalla differenza 
tra i tassi di crescita dei comuni costieri (positivi) e i tassi di crescita negativi dei comuni non litoranei. 
Prendendo in considerazione le forme specifiche di imprenditoria, si osserva che le imprese femminili attive nella sola Provincia di Sassari si concentrano nel settore commercio (31%), agricoltura (20%)  e servizi 
(16,62%) e costruzioni (14,17%), mentre per le imprese giovanili oltre a quello dei servizi (21%), un altro 
settore rilevante è quello delle “start up” innovative presenti per il 18% sul territorio del nord Sardegna. 
In ripresa le importazioni mentre cala il livello delle esportazioni -10,3% nel nord ma meno che su scala 
regionale -13,6 per cento. Le importazioni sono sempre in territorio negativo ma il saldo relativo alla flessione delle importazioni del - 7,8%, si riduce rispetto al biennio 2012-2013 -12,2% 
Sempre con riferimento nel settore dei servizi, tra il 2008 e il 2014 gli sportelli bancari nel nord sono calati 
del 5,5 per cento. E nonostante tutto i depositi tengono, anzi sono in crescita. I depositi da imprese tra il 2013 e il 2014 crescono, in percentuale, del 6,6. Gli impieghi netti per le imprese sono pari al -5,66 per 
cento negli anni 2013-2014 il che evidenzia una continua mancanza di liquidità per le imprese. 
I trasporti.  Il numero dei passeggeri transitati presso gli scali portuali e aeroportuali della Sardegna è 
cresciuto nel 2015 del 4,1 per cento, in linea con il dato dello scorso anno. I maggiori flussi hanno riguardato 
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sia le strutture aeroportuali (3,1 per cento; tav. a16), sia, più intensamente, quelle portuali (5,7 per cento; 
tav. a15). Tra gli aeroporti dell’isola si è osservato un incremento più forte nello scalo di Olbia (5,3 per cento), sia per il maggior numero dei passeggeri sui voli internazionali sia per quelli provenienti dal resto 
d’Italia. Ad Alghero e Cagliari la crescita, leggermente inferiore, ha riflesso unicamente il maggior numero di 
passeggeri dei voli nazionali.  
 
Il traffico delle merci transitate nei porti della regione è tornato ad aumentare: i flussi sono cresciuti del 15,9 
per cento rispetto al 2014, a seguito della ripresa degli scambi di prodotti petroliferi. È aumentato in 
particolar modo il traffico nel sistema portuale di Cagliari (22,5 per cento), sia per i traffici relativi al porto 
industriale di Sarroch, sia per l’intensificarsi dell’attività di transhipment (cfr. il riquadro: Le infrastrutture portuali). Si è osservata una diminuzione negli scali del nord dell’isola (Golfo Aranci, Olbia e Porto Torres; -
5,6 per cento) e in quello di Portoscuso (- 11,4 per cento), mentre è stata positiva la dinamica nel porto di 
Oristano dove sono cresciuti in particolare i flussi di merci  dell’industria alimentare. 
 
Nel 2014 l’attività turistica si è rafforzata, confermando l’andamento dell’anno precedente. Secondo 
l’indagine sulle imprese dei servizi della Banca d’Italia la maggioranza delle imprese regionali ha evidenziato 
una crescita del fatturato e risultati di esercizio complessivamente positivi. In base ai dati provvisori forniti 
dall’Amministrazione regionale, le presenze e gli arrivi nelle strutture ricettive sarde sono aumentati rispettivamente del 5,6 e dell’8,9 per cento rispetto al 2013; la durata media dei soggiorni è lievemente 
diminuita. 

 

  
La dinamica positiva ha riguardato sia i pernottamenti presso le strutture alberghiere (in aumento del 3,3 per cento), sia, in misura più marcata, quelli negli esercizi complementari (12,7 per cento). Alla crescita delle 
presenze hanno contribuito sia i turisti italiani (circa il 4 per cento) sia quelli provenienti dall’estero (7 per 
cento). Secondo la rilevazione della Banca d’Italia sul turismo internazionale, la spesa dei visitatori stranieri è cresciuta del 3,2 per cento in termini nominali. 
L’aumento delle presenze ha riguardato in particolare le province di Sassari e Olbia-Tempio Pausania dove 
si sono osservati incrementi superiori al dieci per cento, mentre nella provincia di Cagliari le giornate di 
permanenza complessive sono rimaste pressoché costanti (0,7 per cento; fig.b). 
Nel 2014 i flussi turistici legati all’arrivo delle navi da crociera nei principali porti dell’isola sono risultati in calo: sulla base dei dati delle Autorità portuali della Sardegna, la flessione è stata pari a poco meno di un 
terzo. La variazione ha riflesso sia un minor numero di navi in transito, sia la riduzione degli scali per ogni 
crociera. Per quest’anno è attesa una significativa espansione del  numero dei crocieristi nelle infrastrutture 
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portuali dell’isola, anche in relazione alle tensioni geo-politiche nei paesi del nord Africa, che hanno 
comportato una riprogrammazione delle tratte in favore degli altri porti del Mediterraneo. 
Secondo i dati del Ministero dei beni e delle attività culturali, nel 2014 è stato registrato un incremento del 
28,7 per cento del numero di visite ai siti museali dell’isola; il fatturato degli operatori è cresciuto di quasi un 
terzo rispetto al 2013. 
Un effetto positivo  è imputabile anche all' "ottimizzazione delle tratte navali" (almeno da un punto di vista 
economico), I dati del 2015 nei porti del Nord Sardegna ci dicono di una ripresa sia del traffico passeggeri 
che di quello merci.  Al 30 novembre 2015 infatti erano ben 3 milioni e 700 mila i passeggeri imbarcati e 
sbarcati a Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres, circa 200 mila in più rispetto all'anno precedente. Nuovo 
impulso che è venuto soprattutto dal porto di Olbia Isola Bianca che ha raggiunto quasi due milioni e mezzo 
di passeggeri, ben 165 mila in più dell’anno precedente. Bene anche Golfo Aranci a 513 mila passeggeri  
(35 mila in passeggeri in più del 2014, +17,3 per cento). In calo invece Porto Torres con 676 mila 
passeggeri, (-28 mila e - 3%). 

2.7  Mercato del Lavoro e Occupazione 
Nel secondo trimestre 2015 gli occupati, in Sardegna, si attestano sulle 568mila unità, in aumento di 15mila 
rispetto allo stesso periodo del 2014 (553mila).  
Anche su base stagionale, rispetto al primo trimestre del 2015, il saldo occupazionale è positivo per 11mila 
unità. La crescita occupazionale si registra soprattutto nel comparto del commercio, alberghi e ristoranti 
(+12mila unità), sostenuto in questo particolare periodo dell’anno dalla domanda turistica.  
Da non trascurare anche il lieve incremento fatto registrare del comparto delle costruzioni (+2mila unità), 
che ritorna a crescere dopo il brusco calo fatto registrare nel trimestre scorso. Sempre rispetto ai primi tre mesi dell’anno, lievi flessioni fanno registrare l’agricoltura e le altre attività dei servizi, ivi inclusi quelli alle 
famiglie. Sostanzialmente invariato l’industria in senso stretto. 
Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, si assiste anche ad un incremento sensibile dei saldi occupazionali nei contratti di lavoro a tempo indeterminato, sia della  componente maschile dell’offerta di 
lavoro (1.842), che di quella femminile (876), accompagnati però da una contrazione contestuale delle 
posizioni lavorative a termine. Potrebbe verosimilmente trattarsi dell’effetto della contribuzione, previsto 
dalla cosiddetta “Legge di Stabilità” per le assunzioni a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2015, ad aver 
reso più appetibile per i datori del lavoro l’utilizzo di questa tipologia contrattuale. E sarà pertanto importante 
da monitorare l’effettiva stabilità, nel tempo, dei contratti a tempo indeterminato attivati oggi.  
Le persone alla ricerca attiva di un lavoro risultano essere 125mila, in aumento di mille unità rispetto ai tre 
mesi immediatamente precedenti. Anche la variazione annuale, cioè rispetto allo stesso periodo del 2014, 
risulta essere positiva e pari a 8mila unità. Infatti, nel secondo trimestre del 2015, si contavano 117mila persone alla ricerca attiva di un lavoro.  
Il tasso di disoccupazione, attestandosi al 18,0%, diminuisce di 0,2 punti percentuali rispetto ai tre mesi 
immediatamente precedenti, mentre aumenta di mezzo punto percentuale rispetto allo stesso trimestre del 
2014.  Il tasso di occupazione fa segnare una crescita di 0,8 punti percentuali rispetto al 1° trimestre 2015 e 
di 1,4 punti rispetto al 2° trimestre 2014.   Anche il tasso di attività, analogamente a quello di occupazione, fa registrare una crescita sia su base stagionale (+1 punto percentuale), che su base annuale (+2,1 punti 
percentuali) 
Il secondo trimestre del 2015 conferma il segno positivo del primo trimestre nelle variazioni 
dell’occupazione, sia su base stagionale, che su base annuale. Tale tendenza si verifica per la terza volta in 
maniera consecutiva e ciò lascia intravedere una possibile via d’uscita dalla crisi che ha caratterizzato 
l’andamento del mercato del lavoro negli ultimi 5/6 anni. Difficile però dire quanta parte di questa crescita sia attribuibile alle riforme del mercato del lavoro (il famoso “Jobs Act”) e soprattutto agli incentivi economici 
varati dal governo all’inizio del 2015, anziché valutarla come un’autentica conseguenza dell’economia reale. 
Infatti, non sono ancora disponibili i dati regionali sul prodotto interno lordo e quando questi verranno diffusi, probabilmente, gli effetti delle riforme e degli incentivi saranno ormai esauriti per poter fare delle 
considerazioni in merito.  Occorrerà stare a vedere se allora l’occupazione si manterrà sugli stessi livelli di 
quelli raggiunti fino a questo momento anche quando gli incentivi si esauriranno e pertanto le riforme saranno già entrate a regime.  
Se il numero degli occupati è complessivamente positivo, altrettanto non si può dire se si analizzano i vari 
comparti economici. Il primo trimestre del 2015 si è caratterizzato per la crescita occupazionale sostenuta dai comparti “di spalla” dell’economia, perché posizionati all’inizio e alla fine della struttura economica, e non 
da quelli “centrali”, vale a dire industria, costruzioni, commercio, alberghi e ristoranti. Infatti, sempre su base 
annua, i settori che fanno segnare una crescita occupazionale sono i due che stanno ai margini della 
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struttura economica, vale a dire l’agricoltura e le altre attività di servizi, cioè quelli rivolti alle imprese e alle 
famiglie. I comparti centrali, ossia industria, costruzioni, commercio e alberghi e ristoranti, registravano tutti una perdita di occupati. Peraltro dal confronto con giugno 2014 i servizi alle famiglie sono in calo. 
Quest’ultimo comparto si era caratterizzato a lungo come unica cinghia di traino in un mercato del lavoro 
sardo messo a dura prova dalla crisi internazionale, garantendo importanti margini di compensazione alla perdita di posizioni lavorative nei comparti classici dell’economica, specie per i numeri confortanti nei 
contratti di lavoro a tempo indeterminato femminili. 
Quella che pareva ormai essere divenuta una costante, quasi un mutamento strutturale del mercato del lavoro isolano, sembra aver notevolmente perduto i suoi effetti. Che non balzano tanto all’occhio nell’analisi 
degli avviamenti, ma in quello dei saldi occupazionali: basti pensare che nel periodo aprile-maggio-giugno 
2013, la differenza tra avviamenti e cessazioni nel servizi alle famiglie era stato positivo per ben 6.350 unità; 
questo saldo, pur rimanendo positivo, nello stesso periodo del 2014 si è attestato sulle 1.586 unità ed in 
questo II trimestre 2015 è sceso ancora a 934 unità. Verosimilmente, le famiglie, per risparmiare sulle spese 
deputate alla cura e alla assistenza dei propri familiari, attivano canali autonomi e di autosussistenza. Dunque, una crescita occupazionale sostenuta dai comparti che potrebbero essere definiti “di spalla” 
dell’economia, rappresenta una crescita incerta e debole, per via della temporaneità e qualità dei lavori che, 
spesso, sono associati ai comparti dell’agricoltura e dei servizi alle famiglie.  
Tuttavia, in questo secondo trimestre, si nota invece, una seppur timida ripresa del comparto delle 
costruzioni (+2mila unità), nonché di quella del commercio, alberghi e ristoranti. Mentre per quest’ultimo la 
crescita potrebbe definirsi “normale” visto il periodo considerato – aprile, maggio, giugno -, per effetto dell’avvio della stagione turistica, la crescita fatta registrare dal comparto delle costruzioni potrebbe essere 
invece più strutturale, perché, notoriamente, questo comparto va di pari passo con la crescita economica ed 
è quindi meno sensibile alla stagionalità. Bisognerà tuttavia attendere altri due trimestri per verificare se la 
crescita occupazionale sarà sostenuta anche dai comparti che costituiscono il nocciolo duro della struttura 
economica e, in particolare, dall’industria, prima di poter affermare con fermezza che si è usciti 
definitivamente dalla crisi economica e occupazionale. 

 
Confronto dei tassi di disoccupazione delle regioni italiane e ripartizioni territoriali registrati nel 4° trimestre 
del 2014. Valori in percentuale. 
2.7.1 I sistemi locali del lavoro in Sardegna.  

Alla fine del 2014 l’Istat ha pubblicato la nuova mappatura per le regioni italiane dei sistemi locali del lavoro 
(SLL). In Sardegna sono stati individuati 39 SLL, quattro in più rispetto al censimento del 2001, con una 
dimensione mediana di circa 20 mila abitanti. 
In un dato SLL la dinamica della popolazione tra due rilevazioni censuarie riflette due componenti diverse: il 
margine intensivo e quello estensivo. Il primo, calcolato come la variazione della popolazione nei soli 
comuni che, tra i due censimenti, non hanno cambiato SLL, offre una stima più precisa della dinamica demografica intervenuta nell’area. Il secondo, considerando lo spostamento dei confini dei SLL, è ottenuto 
come la differenza tra la variazione complessiva dei residenti in un SLL e il margine intensivo. Dal 2001 al 
2011, anno dell’ultima rilevazione censuaria, il numero dei residenti in Sardegna è aumentato nel complesso dello 0,5 per cento. Tra i primi 5 SLL per numero di residenti la popolazione è cresciuta in quello di Olbia, 
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Sassari e Cagliari (rispettivamente del 14,3, 3,4 e 1,8 per cento), dinamica interamente attribuibile al 
margine intensivo. Al contrario, la popolazione è diminuita nel sistema locale di Nuoro (-2,1 per cento), anche per via dei cambiamenti del confine del SLL: al netto del margine estensivo il calo demografico 
risulterebbe più contenuto (-1,5 per cento). 
Nello stesso periodo, il numero degli occupati è cresciuto intensamente nei sistemi locali della costa 
gallurese (Olbia, San Teodoro, Santa Teresa di Gallura) riflettendo lo sviluppo economico legato al settore 
turistico; nei SLL di Sassari e Cagliari, che assorbono il 45 per cento dell’occupazione complessiva in 
regione, l’espansione è stata più contenuta. I livelli occupazionali sono cresciuti meno nell’area sudoccidentale della Sardegna, il cui ritardo di sviluppo si è ulteriormente aggravato negli ultimi anni. 

2.7.2 Persone in cerca di occupazione 
Le persone in cerca di occupazione che alla fine del II trimestre 2015 risultano iscritte presso i Centri dei Servizi per il Lavoro della Sardegna, sono 430.755. Rispetto al trimestre precedente si registra una 
diminuzione del numero degli iscritti pari a 25.022 unità. Come solitamente accade in questo periodo 
dell’anno, si tratta in prevalenza di persone che hanno trovato un’occupazione nel comparto degli alberghi e ristoranti. Oltre ad un netto calo delle persone in cerca di una occupazione, un ulteriore elemento positivo 
nell’analisi del trimestre in corso è rappresentato dalla vicinanza, nei numeri, tra le posizioni lavorative 
risultanti dalla differenza tra gli avviamenti e le cessazioni (28.075) ed il calo nel numero di 
disoccupati/inoccupati rispetto a fine marzo (- 25.022). 
 

 
Persone in cerca di occupazione che risultano iscritte nei Centri servizi per il lavoro della Sardegna a fine 
giugno 2015, per provincia, genere e tipologia di disoccupazione. 
 

 
Persone in cerca di occupazione che si sono iscritte nei Centri servizi per il lavoro della Sardegna nel 
periodo marzo-giugno ‘15, per provincia, genere e tipologia di disoccupazione. 
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La declinazione provinciale dei dati relativi al secondo trimestre 2015 di fonte S.I.L., evidenzia una boccata 
d’ossigeno generalizzata apportato dall’avvio della stagione turistica in tutto il territorio isolano. Pur con le dovute proporzioni, derivanti da bacini di riferimento dal peso specifico differente, tutte le Province sarde 
mostrano infatti saldi occupazionali positivi ad eccezione del Medio Campidano (-113 posizioni lavorative a 
tempo determinato, tutte femminili) territorio caratterizzato da un’economia prevalentemente agricola, con dinamiche inverse rispetto a quelli a vocazione turistica.  
La spinta propulsiva garantita dall’avvio dell’estate è ben evidenziata dalla Provincia di OIbia-Tempio che, 
con un saldo positivo per 14.275 unità (di cui quasi 2mila a tempo indeterminato, equamente distribuite tra maschi e femmine), catalizza da sola il 50,8% nelle differenze tra avviamenti e cessazioni al lavoro del 
periodo considerato. 
A livello territoriale, tutte le Province, proporzionalmente al loro bacino di impiego, hanno riscontrato una 
diminuzione nel numero degli iscritti. In testa, com’era facilmente intuibile data la sua vocazione turistica, 
Olbia-Tempio, la più virtuosa per numero di avviamenti al lavoro (-7.363 tra disoccupati e inoccupati), seguono Cagliari (-4.776) e Sassari (-4.544). 

 

 
La distribuzione delle presenze e degli arrivi mostra come la stagionalità dei fenomeni turistici rappresenti 
uno dei principali problemi del settore. Il territorio, tuttavia, presenta valori meno accentuati di 
concentrazione dei movimenti turistici nel periodo estivo grazie, soprattutto, alla maggiore incidenza dei 
turisti stranieri che frequentano le località di interesse della provincia anche nei mesi spalla.  
 
 

3. IDENTITA’ DELL’ENTE 
3.1 Le funzioni 

Al momento sono in corso di approvazione rilevanti modifiche in materia di competenze delle Province, con differenziazioni sulle quali a tutt’oggi vi sono poche certezze. Di seguito si indicano le funzioni di cui la 
Provincia di Sassari è stata certamente titolare nel 2013 sulla base delle disposizioni statali e regionali. 

3.1.1 Le funzioni, secondo il dettato del D.Lgs. n. 267/2000 
Il Capo II del D.Lgs. n. 267/2000, agli artt. 19 e 20, assegna alla Provincia le seguenti funzioni e compiti: Articolo 19 - Funzioni. 
1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste  zone 
intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità; 

b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche; 
c) valorizzazione dei beni culturali; d) viabilità e trasporti; 
e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali; 
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f) caccia e pesca nelle acque interne; 
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo 
degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; 
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione 
professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.  

2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e 
coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo. 
3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente testo unico per la 
gestione dei servizi pubblici locali. 
 Articolo 20 - Compiti di programmazione. 
1. La provincia: 

a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, 
territoriale ed ambientale della Regione; b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani 
regionali secondo norme dettate dalla legge regionale; c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di 
sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il 
coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni. 

2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei 
programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi 
generali di assetto del territorio e, in particolare, indica: a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di 

comunicazione; c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere 
per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque; d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali. 

3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla Regione ai fini di 
accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale. 4. La legge regionale detta le procedure di approvazione, nonché norme che assicurino il concorso dei 
comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento. 
5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai 
comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione ed ha, in ogni caso, il compito di 
accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento. 
6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali. 

3.1.2 Funzioni delegate e trasferite 
La Regione Sardegna ha attivato un processo di decentramento amministrativo, disciplinando, attraverso 
rilevanti leggi di settore o di sistema, la delega e il conferimento di numerose funzioni e compiti agli enti 
locali. 
Per quanto concerne le deleghe, si evidenzia la L.R. 23/98, in materia di Oasi di Protezione Faunistica e di Cattura. 
Per quanto riguarda le funzioni conferite o trasferite, si pongono in rilievo: 
 L.R. 23/1998 funzioni in materia di pianificazione, tutela dell'ambiente, fauna e caccia;  L.R. 4/2006 (che richiama la L.R. 23/1998) indennizzo danni arrecati alle colture ed alle produzioni 

zootecniche;  L.R. 21/1999 in materia di controllo e lotta agli insetti nocivi e ai parassiti dell’uomo, degli animali e 
delle piante;  L.R. 17/1999 “Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna”;  L.R. 23/2005 in materia di sistema integrato di servizi alla persona;  L.R. 21/2005 (che recepisce il D.Lgs. 422/1997) funzioni in materia di trasporto pubblico locale;  L.R. 4/2006, art. 19, funzioni e compiti amministrativi e gestionali relativi alla formazione professionale;  L.R. 7/2005, art. 17, funzioni in materia di lavoro;  L.R. 7/2005, art. 23, trasferimento delle funzioni degli enti provinciali del turismo (EPT); 
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 L.R. 12/2006 “Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti 
Autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda Regionale per l’edilizia abitativa”;  L.R. 14/2006 “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura”;  L.R. 20/2006 “Riordino delle professioni turistiche e di accompagnamento dei servizi”; 

 
3.1.3 Processo di Riforma Costituzionale e del riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna 

Con la L. 7-4-2014 n. 56 – Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni - di revisione delle province e delle autonomie locali, che va sotto il nome del Sottosegretario Delrio, è stata portata a compimento la prima fase di un più ampio progetto che intende rivedere e attuare la 
vocazione federalista della Repubblica.  
La Regione Sardegna con la   Legge Regionale, n. 2, approvata dal consiglio il 4 febbraio 2016 ha da ultimo 
disciplinato il "riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna", concludendo una prima fase del 
processo di riorganizzazione delle autonomie locali e riassegnando le funzioni  che con la Legge 9/2006, recante norme in materia di “Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali”, la RAS, recependo il D.Lgs. 
112/1998, aveva trasferito alle Provincie. 
La legge regionale n.2/2016, di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna ha disciplinato tra l’altro: 

1. l’ambito territoriale ottimale, ovvero la circoscrizione nella quale i comuni esercitano, attraverso le 
unioni di comuni, funzioni e servizi comunali, definita anche in base alle caratteristiche geografiche, 
sociali ed economiche del territorio; 

2. la "città metropolitana di Cagliari", di cui all'articolo 114 della Costituzione, corrispondente ai comuni che hanno una stretta connessione funzionale territoriale, sociale ed economica con il 
comune capoluogo della Regione; 

3. le "città medie" , comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti; 
4. la "rete urbana", unione di comuni costituita da un comune con più di 30.000 abitanti e almeno un comune contermine, ovvero da due comuni contermini aventi complessivamente più di 50.000 

abitanti; 
5. la "rete metropolitana",  unione di comuni costituita da almeno due città medie contermini, la popolazione delle quali sia superiore a 150.000 abitanti e nel cui territorio siano presenti sistemi di 

trasporto, quali porti e aeroporti, di interesse nazionale; alla rete metropolitana possono aderire uno 
o più comuni contermini tra loro o con le città medie; 6. l'ambito territoriale strategico, l'area territoriale corrispondente ad uno o più unioni di comuni 
convenzionate tra loro, per lo svolgimento unitario delle funzioni di area vasta, già esercitate dalla 
provincia, attribuite o delegate dai comuni, dalle unioni di comuni o dalla regione.      

7. la città metropolitana di Cagliari, l'ente territoriale istituito secondo il modello di area metropolitana 
ristretta, corrispondente alla circoscrizione territoriale risultante dall'aggregazione dei comuni 
individuati secondo i criteri di cui all'articolo 26 e seguenti del disegno di legge; 

8. le province soppresse, la provincia di Carbonia, Iglesias, medio Campidano, Ogliastra e Olbia Tempio. 
La legge regionale, all'articolo 36 ha previsto, in attesa del referendum costituzionale,  che fino al loro definitivo superamento, il territorio della Sardegna ad eccezione di quello della città metropolitana di 
Cagliari, è suddiviso nelle province riconosciute dallo statuto e dalla legge statale di Sassari, Nuoro, 
Oristano e sud Sardegna. 
Fino all’esito del referendum costituzionale, la legge regionale, all’art. 29 prevede che  le province, in via 
transitoria e fino alla loro definitiva soppressione, esercitano le funzioni fondamentali elencate all'articolo 1, 
comma 85, della legge n. 56 del 2014. Nel caso specifico della Provincia di Sassari le norme regionali e i decreti di nomina dell’Amministratore Straordinario, stabiliscono  il limite temporale al 31/12/2016 (art. 24 l.r. 
2/2016). 
Più precisamente le funzioni fondamentali di cui al comma 85, della legge n. 56 del 2014 sono le seguenti: 

 pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; 
 Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzioni e gestione 

delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerenti; 
 programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; 
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 Raccolta elaborazione dati, assistenza tecnico amministrativa agli enti locali; 
 Gestione dell'edilizia scolastica; 
 Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità 

sul territorio provinciale. 
La L.R. 17 maggio 2016, n. 9 di disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro, ha invece stabilito che a 
far data dal 1° luglio 2016 la Regione subentra nelle funzioni e nei compiti attribuiti alle province dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del 
lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, 
n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego). 
 

3.2 Composizione degli organi istituzionali 
Gli organi di governo della Provincia di Sassari approvano gli obiettivi da perseguire e i programmi da 
realizzare nonché gli indirizzi e le direttive per la relativa attuazione e la verifica dei risultati conseguiti.  
La legge regionale 12 marzo 2015, n. 7, al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale, nelle more dell'approvazione della legge di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna, nel 
rispetto dei principi della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, 
sulle Unioni e fusioni di Comuni" ha stabilito, all’articolo 1, comma 1, con la scadenza naturale del mandato dell’amministrazione uscente venisse nominato, per ciascuna Provincia, di un amministratore straordinario.   
Con Deliberazione n. 26/5 del 29.5.2015 della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 
12 marzo 2015, n. 7 era stata disposta la nomina, per ciascuna Provincia, di un amministratore 
straordinario. L’amministratore straordinario della Provincia è il dott. Guido Sechi a cui sono stati attribuiti i 
poteri previsti dall'ordinamento in capo al Presidente della provincia, alla Giunta e al Consiglio provinciale. 
La legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna , 
all’art. 24 con riferimento alle circoscrizioni provinciali come determinate dall'articolo 36 della stessa legge, 
ha previsto che gli amministratori straordinari delle province, nominati ai sensi della legge regionale n. 7 del 
2015 e prorogati con la legge regionale n. 35 del 2015, decadessero con la nomina degli amministratori 
straordinari delle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna.  
Con delibera di Giunta n.23/6 del 20 aprile 2016, la Giunta Regionale ha confermato il dott. Guido Sechi, 
quale amministratore straordinario della Provincia di Sassari, con funzioni estese anche alla cessata 
provincia di Olbia Tempio per favorire le operazioni gestionali propedeutiche al nuovo schema territoriale e 
assicurare la conclusione e la definizione dei procedimenti in essere nel predetto ente cessato. 
All'amministratore straordinario sono attribuiti i poteri previsti dall'ordinamento in capo al presidente della 
provincia, alla giunta e al consiglio provinciale. 
Nel dettaglio: 

 con i poteri del Presidente della Provincia egli rappresenta ed è responsabile 
dell’amministrazione dell’ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed 
all'esecuzione degli atti, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli 
incarichi dirigenziali.. 

 con i poteri della Giunta Provinciale compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, 
previste dalle leggi o dallo statuto, del presidente della provincia. E’, altresì, di competenza della 
giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.  

  con i poteri del Consiglio Provinciale ha competenza sugli atti fondamentali dell’ente 
puntualmente elencati all’art. 42 del TUEL e partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla 
verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del presidente della provincia 
e dei singoli assessori. 
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3.3 La struttura organizzativa della Provincia di Sassari 
La Provincia, esercita le funzioni e le attività di competenza, sia attraverso propri uffici sia attraverso la 
partecipazione a società esterne e ad altre organizzazioni strumentali.  
 

3.3.1 La dotazione organica  della Provincia di Sassari al 01/06/2015 
I dipendenti in servizio tra il 2010 e il 2015 si sono ridotti di numero, passando progressivamente da 376 
unità a 304 in servizio al 01/06/2015.  
A causa dei pesanti tagli imposti dalla Legge di stabilità 2015, la Provincia di Sassari si è trovata 
nell'impossibilità di poter garantire gli equilibri di bilancio procedendo, pertanto, al reperimento di risorse 
finanziarie necessarie a garantire la quadratura finanziaria entrate-spese correnti per le annualità 
2016/2017, anche mediante la riduzione del costo complessivo del personale.  Con la Deliberazione 
dell'Amministratore Straordinario n° 7 del 30/06/2015, assunta con i poteri della Giunta Provinciale, si è 
quindi proceduto con la rideterminazione della dotazione organica, sulla base delle esigenze finanziarie, 
dichiarando l'eccedenza di 39 unità, risultante dalla differenza tra il personale in servizio al 1 giugno 2015 e 
il personale previsto secondo la dotazione rideterminata sulla base dei risparmi di spesa ipotizzati, 
individuando la nuova dotazione dell’ente in 265 unità.  
 



 

 

Il grafici seguenti oltre a mette
risultanti dalla nuova dotazione organica, 
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3.3.2 Personale in servizio nella ex Provincia di Olbia Tempio al  31 Dicembre 2015 
Il quadro organizzativo della Provincia di Olbia Tempio ha subito nell’ultimo quinquennio diverse variazioni 
dovute principalmente al blocco del turn over imposto dall’articolo 16, comma 9, del D.L. n. 95/2012, 
convertito con Legge n. 135/2012. Il successivo commissariamento dell’Ente ha reso improponibile 
qualunque programmazione di fabbisogno di personale, per cui l’ultimo piano vigente risulta essere quello 
approvato per il triennio 2012/2014 (deliberazione G.P. n.52/2012). 
La particolare situazione della Provincia di Olbia Tempio, Ente soppresso dopo l’esito referendario del 
maggio 2012 e secondo il dettato normativo della L.R. n. 11/2012, ha  giustificato l’incremento delle richieste 
di mobilità in uscita del personale dipendente verso altre Amministrazioni. Si è partiti da un numero di 
dipendenti che al 31/12/2010 era di 155 unità per giungere al 31/12/2015 a 118 unità con un calo 
percentuale nel quinquennio del 19,36%. 
Il quadro riepilogativo del personale dal 2010 al 31/12/2015 è il seguente: 

 
 

 
Con l’aggiornamento e il  compimento del piano di attuazione dei prepensionamenti e del passaggio a 
decorrere dal 1 luglio 2016 del personale impiegato nei CSL provinciali alla Agenzia Sarda per le Politiche 
Attive del Lavoro istituita con la  L.R. n.9/2016 di “disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro”, il 
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personale in servizio presso la provincia di Sassari e l’includenda provincia di Olbia-Tempio, risulta essere al 
5 luglio 2016, rispettivamente il seguente:  
 

 
La dotazione organica della Provincia di Sassari come risultante del processo di inclusione della soppressa 
Provincia di Olbia Tempio previsto dalla L.R. 2/2016  risulta così determinata 

Categoria Dotazione Organica Provincia di Sassari  
dopo inclusione 

Dirigenza 13 D3 30 D1 61 C 103 B3 16 B1 87 A 4 Totale 314 
 
 

3.3.3 La Macrostruttura 
 
 
 
 
 
 
 

Categoria Dotazione Prov. Sassari (01.07.2016) 
Dotazione ex Prov. Olbia-Tempio (01.07.2016) 

Dirigenza 9 4 D3 12 18 D1 45 16 C 73 30 B3 14 2 B1 74 13 A 0 4 Totale 227 87 
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4. Collegamento con il Documento di Programmazione 
 Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi: 
a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio; b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni amministrazione pubblica. 

Il nuovo documento, che sostituisce la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno del processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all’art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013. 
All’interno di questo perimetro il DUP costituisce quindi, il documento che permette l’attività di guida strategica ed operativa dell’Ente, dove per ogni programma, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, direttamente collegati al processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base delle quali è stato predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 
Pertanto, secondo le nuove definizioni, missioni, programmi e centri di responsabilità, di competenza dell’ente, sono articolati nel modo che segue: 

 
Cod. Missione/Programma Codice Se.O Obiettivo Strategico Dirigente Responsabile 

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione   
1.01 Organi istituzionali     Bellu Antonello 

 1.01 Organi istituzionali SeO 01.01.01   Affari Generali, Supporto all'Amministratore Straordinario Bellu Antonello 

 1.01 Organi istituzionali SeO 01.01.03 Anticorruzione, trasparenza e relazioni con il cittadino Bellu Antonello 
1.02 Segreteria generale     Bellu Antonello 

 1.02 Segreteria generale SeO 01.02.01    Supporto alla Segreteria Generale Bellu Antonello 
 1.02 Segreteria generale SeO 01.02.02    Programmazione e Controllo Bellu Antonello 

1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato     
Lugliè Giuseppina Sanna Giorgio    Soggia Silvia 

 1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato SeO 01.02.03 Sistemi contabili e di bilancio Soggia Silvia 

 1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato SeO 01.02.04 Gestione Contratti e Provveditorato Sanna Giorgio Lugliè Giuseppina 
1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali     Soggia Silvia 
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 1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali SeO 01.02.05 Gestione delle entrate tributarie Soggia Silvia 
1.06 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali     Loddoni Vittoria Russo Pasquale 

 1.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali SeO 01.02.06 Gestione del Patrimonio immobiliare Loddoni Vittoria Russo Pasquale 
1.06 Ufficio Tecnico     Loddoni Vittoria Russo Pasquale 

 1.06 Ufficio Tecnico SeO 01.02.07 Gestione del contratto di Global Service Loddoni Vittoria 
1.07 Elezioni e consultazioni popolari     Bellu Antonello 
1.08 Statistica e Servizi Informativi     Zara Antonio       Sanna Giorgio 

 1.08 Statistica e Servizi Informativi SeO 01.02.08 Sistemi informatici Zara Antonio 
 1.08 Statistica e Servizi Informativi SeO 01.02.09 Ufficio statistica Sanna Giorgio 
1.10 Risorse Umane     Soggia Silvia 

 1.10 Risorse Umane SeO 01.02.10 Risorse Umane Soggia Silvia 
1.11 Altri servizi generali       

 1.11 Altri servizi generali SeO 01.02.11 Protocollo Informatico, Gestione dei Flussi Documentali e degli Archivi Bellu Antonello 
      4. Istruzione e diritto allo studio       

4.02 Altri ordini di istruzione non universitaria     
Loddoni Vittoria Russo Pasquale Luciano Paola Lugliè Giuseppina 

 4.02 Altri ordini di istruzione non universitaria SeO 04.02.01  Gestione e Valorizzazione del patrimonio scolastico  Loddoni Vittoria Russo Pasquale 
 4.02 Altri ordini di istruzione non universitaria SeO 04.02.02  Piano straordinario di interventi progetto denominato “Iscol@”  Loddoni Vittoria Russo Pasquale 

 4.02 Altri ordini di istruzione non universitaria SeO 04.02.03 Programmazione provinciale su dimensionamento della rete scolastica 
Luciano Paola Lugliè Giuseppina 

4.06 Servizi ausiliari all’istruzione     Luciano Paola Lugliè Giuseppina 
 4.06 Servizi ausiliari all’istruzione SeO 04.06.01 Esercizio funzioni in materia di diritto allo studio Luciano Paola Lugliè Giuseppina 

      
5. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali       

5.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico     
Luciano Paola Lugliè Giuseppina Loddoni Vittoria Russo Pasquale 

 5.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico SeO 05.01.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 
Luciano Paola Lugliè Giuseppina Loddoni Vittoria 

5.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale     Luciano Paola Lugliè Giuseppina 
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 5.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale SeO 05.02.02  Tutela delle minoranze linguistiche Luciano Paola Lugliè Giuseppina 
      6. Politiche giovanili, sport e tempo libero       

6.01 Sport e Tempo libero     Luciano Paola Lugliè Giuseppina 
      7. Turismo       

7.1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo     
Luciano Paola Lugliè Giuseppina Zara Antonio 

 7.1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo SeO 07.01.01 Continuità funzioni esercitate in materia di turismo 
Luciano Paola Lugliè Giuseppina Zara Antonio 

      8. Assetto del Territorio       
8.01 Urbanistica e Assetto del Territorio    

      
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente       

9.01 Difesa del suolo     Canu Carla Argia    Zara Antonio 
9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   Canu Carla Argia     Zara Antonio 

 9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale SeO 09.02.01 Funzioni di tutela e recupero ambientale Canu Carla Argia     Zara Antonio 
9.03 Rifiuti     Canu Carla Argia     Zara Antonio 

 9.03 Rifiuti SeO 09.03.01 Gestione dei Rifiuti  Canu Carla Argia     Zara Antonio 
9.04 Servizio idrico integrato     Canu Carla Argia     Zara Antonio 

 9.04 Servizio idrico integrato SeO 09.04.01 Tutela delle acque Canu Carla Argia     Zara Antonio 
9.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione     Canu Carla Argia     Zara Antonio 

 9.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione SeO 09.05.01 Pianificazione e gestione faunistico venatoria Canu Carla Argia     Zara Antonio 
9.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche     Canu Carla Argia     Zara Antonio 

 9.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche SeO 09.06.01 Manutenzione ordinaria degli alvei fluviali della provincia Canu Carla Argia     Zara Antonio 
9.08 Qualità dell'aria e riduzione inquinamento     Canu Carla Argia     Zara Antonio 

      10. Trasporti e diritto alla mobilità       
10.02  Trasporto pubblico locale      Milia Giovanni Russo Pasquale 

 10.02  Trasporto pubblico locale    Milia Giovanni Russo Pasquale 
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10.05  Viabilità e infrastrutture stradali     Milia Giovanni Russo Pasquale 

 10.05  Viabilità e infrastrutture stradali SeO 10.05.01  Piano straordinario di interventi inseriti nel “Piano regionale delle infrastrutture” 
Milia Giovanni Russo Pasquale 

      
11. Soccorso civile      Canu Carla Argia     Zara Antonio 

      
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia      Luciano Paola Lugliè Giuseppina 

      
13. Tutela della salute      Luciano Paola Lugliè Giuseppina 

      14. Sviluppo economico e competitività       
14.01 Industria, PMI e Artigianato      Canu Carla Argia     Zara Antonio 

 14.01 Industria, PMI e Artigianato    Canu Carla Argia     Zara Antonio 
14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori     Canu Carla Argia     Zara Antonio 

 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori   Canu Carla Argia     Zara Antonio 
      

15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale       
15.01 

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro     Canu Carla Argia     Lugliè Giuseppina 
 15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro SeO 15.01.01 Continuità dei servizi per l'impiego  Canu Carla Argia     Lugliè Giuseppina 
15.02 Formazione professionale     Canu Carla Argia     Lugliè Giuseppina 

 15.02 Formazione professionale SeO 15.02.01 Formazione professionale  Canu Carla Argia     Lugliè Giuseppina 
      

16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca       
16.01 

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare      Canu Carla Argia     Zara Antonio 
 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  SeO 16.01.01 Mantenimento delle funzioni in materia di Agricoltura, caccia e pesca 

Canu Carla Argia     Zara Antonio 
 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  SeO 16.01.02 Strade del Vino del Nord Ovest Zara Antonio 
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5. Indicatori delle attività  
 
Seguono i valori più significativi, raggiunti dagli indicatori impiegati nel sistema di controllo di 
gestione dell’ente nell’anno 2015 e riferiti all’attività ordinaria, così come indicati dagli stessi 
dirigenti sul cruscotto di gestione. Le informazioni sui servizi sono riorganizzate coerentemente 
con la nuova Macro struttura. Per integrità e completezza degli indicatori si rinvia al cruscotto di 
controllo di gestione. 

**** 

MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI E PARAMETRI DI ATTIVITA’ – ANNUALITÀ 2015 
 

In questi anni l’amministrazione Provinciale di Sassari si è posta l’obiettivo di sviluppare 
competenze interne all’ente per la costruzione e l’adozione di un sistema informativo in grado di 
supportare l’attività di controllo e i processi decisionali dell’amministrazione sia a livello politico 
che a livello dirigenziale così da contribuire al miglioramento dell’operatività e dell’efficacia 
dell’ente. 
Il focus del progetto è stato la costruzione di un modello  informativo in grado di informare i 
dirigenti sullo stato di avanzamento degli obiettivi gestionali, sull’efficacia delle attività e delle 
politiche messe in atto dalla provincia. È stata quindi predisposta una infrastruttura informatica 
adeguata alla funzione di cruscotto strategico dell’ente, capace di produrre,  attraverso  
l’individuazione e l’elaborazione di parametri e indicatori di attività,  informazioni relative alla 
gestione. Questo sistema informativo permette così di generare  una reportistica interna periodica 
sull’andamento delle attività, coerente con le specificità gestionali dei settori e delle attività e delle politiche messe in atto dalla provincia. 
Gli indicatori di attività esprimono il volume delle attività di un determinato  servizio, rilevato in 
alcune grandezze significative: i prodotti o output che costituiscono il  risultato finale delle singole 
attività o procedure svolte all’interno dei settori.  Gli indicatori di attività rappresentano, quindi, la 
base del monitoraggio dei profili di risultato. 
Di seguito vengono resi disponibili le risultanze del monitoraggio realizzato nel corso del 2015 sui principali indicatori e parametri non economici relativi alle attività e servizi svolti dai singoli settori.    
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Attività riferite a: Organi istituzionali e Affari Generali -  2015 
 
INDICATORI E PARAMETRI OGGETTO DEL MONITORAGGIO  
SERVIZIO: SERVIZIO COMMISSIONI E GRUPPI CONSILIARI 

 indicatore: Numero sedute per commissione consiliare 
 indicatore: Gruppi consiliari: spese  

SERVIZIO: UFFICIO LEGALE 
 indicatore: Spese legali per settore  

SERVIZIO: SERVIZIO CONCESSIONE SALE 
 indicatore: Concessione sale a terzi (concesse / richieste)  

SERVIZIO: SERVIZIO PROTOCOLLO 
 indicatore: Numeri di protocollo elaborati  

SERVIZIO: SERVIZI POSTALI 
 indicatore: Spese per le spedizioni postali  

SERVIZIO: ARCHIVIO STORICO E DEPOSITO 
 indicatore: N. accessi totali al sito web 
 indicatore: N. domande di studio 
 indicatore: N. richieste di accesso all'archivio deposito 
 indicatore: N. metri lineari deposito occupati 
 indicatore: N. metri lineari deposito disponibili 
 indicatore: Pubblicazioni, mostre ed attività per la fruizione dei documenti 

SERVIZIO: DEMATERIALIZZAZIONE 
 indicatore: N. pec e mail acquisite dal sistema di gestione documentale 
 indicatore: N. documenti informatici inviati via pec        
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Dettaglio degli indicatori 
SERVIZIO: SERVIZIO COMMISSIONI E GRUPPI CONSILIARI 
 
indicatore: Numero sedute per commissione consiliare  
grafico associato Barre multiple per i due livelli di valori dipendenti dal nodo 
Periodicità aggiornamento annuale anno rilevamento 2015 voce rilevata  Sedute valide Sedute deserte totale 1^ commissione 13 0 0 2^ commissione 33 0 0 3^ commissione 17 0 0 4^ commissione 35  1 0 5^ commissione 8 1 0 6^ commissione 3 20 0 7^ commissione 17 1 0 8^ commissione 0 0 0 9^ commissione 0 0 0 Commissioni Riunite 1 0 0 
 
indicatore: Gruppi consiliari: spese  
grafico associato Barre multiple per i due livelli di valori dipendenti dal nodo 
Periodicità aggiornamento annuale anno rilevamento 2015 voce rilevata  per acquisto beni per prestazione di servizi totale Partito Democratico 0 0 0 Unione Popolare Cristiana 0 0 0 Gruppo Misto 0 0 0 Comunisti Italiani 0 0 0 Sinistra Unita 0 0 0 Partito Sardo d'Azione 0 0 0 Liberali Autonomisti 0 0 0 Partito Della Liberta' 0 0 0 Riformatori 0 0 0 Irs 0 0 0 Udc 0 0 0 
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SERVIZIO: UFFICIO LEGALE 
Indicatore: Spese legali per settore  
grafico associato Torta, per i valori dipendenti dal nodo 
Periodicità aggiornamento annuale anno rilevamento 2014 voce rilevata  valore percentuale Settore 1 33.357,23 17,73% Settore 2 2.179,99 1,16% Settore 3 0 0,00% Settore 4 61.172,40 32,51% Settore 5 34.731,58 18,46% Settore 6 1.289,67 0,69% Settore 7 11.815,94 6,28% Settore 8 21.090,78 11,21% Settore 9 0 0,00% Settore 10 22.518,14 11,97% 
 
SERVIZIO: SERVIZIO CONCESSIONE SALE 
indicatore: Concessione sale a terzi (concesse / richieste)  
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2012 82 2013 42 2014 94 2015 76 
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SERVIZIO: SERVIZIO PROTOCOLLO 
indicatore: Numeri di protocollo elaborati  
Periodicità aggiornamento annuale 
anno rilevamento 2015 voce rilevata valore percentuale Settore 1° 25.743 37,35% Settore 2° 5.179 7,51% Settore 3° 4.358 6,32% Settore 4° 4.191 6,08% Settore 5° 3.603 5,23% Settore 6° 4.252 6,17% Settore 7° 3.559 5,16% Settore 8° 11.143 16,17% Settore 9° 1.135 1,65% Settore 10° 5.753 8,35% 
 
Risulta evidente la maggiore percentuale di assegnazione di numeri di protocollo che deriva dalla 
gestione centralizzata in capo al settore 1 della corrispondenza in arrivo di tutto l'Ente. 
 
SERVIZIO: ARCHIVIO STORICO E DEPOSITO 
indicatore: N. accessi totali al sito web  
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2012 8.176 2013 17.824 2014 20.865 2015 39.042 
 
 
indicatore: N. domande di studio  
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 2 2011 4 2012 10 2013 9 2014 15 2015 12 
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indicatore: N. richieste di accesso all'archivio deposito  
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 5 2011 10 2012 12 2013 59 2014 36 2015 28 

 
 

 
indicatore: N. metri lineari deposito occupati  
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 500 2011 580 2012 580 2013 580 2014 580 2015 590 
 
 
 
 
indicatore: N. metri lineari deposito disponibili  
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 100 2011 20 2012 20 2013 20 2014 20 2015 10 
 
 



 

 

indicatore: Pubblicazioni, mostre ed attività per la fruizione dei documenti 
grafico associato 
Periodicità aggiornamento rilevamenti 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 
SERVIZIO: SERVIZI POSTALI 
indicatore: Spese per le spedizioni postali 

La riduzione delle spese postali è imputabile a due fattori: l
postale e il calo dell'attività ordinarie
transitorie di riordino in materia di Province.
 
 
 
 
 
 

2010
spese postali € 66.835

€ 0
€ 10.000
€ 20.000
€ 30.000
€ 40.000
€ 50.000
€ 60.000
€ 70.000
€ 80.000

indicatore: Pubblicazioni, mostre ed attività per la fruizione dei documenti  
Linea temporale per il valore del nodo
annuale dati rilevati 0 0 4 1 1 0 

indicatore: Spese per le spedizioni postali  

La riduzione delle spese postali è imputabile a due fattori: l'uso della pec in luogo della raccomandata 
postale e il calo dell'attività ordinarie dell'Ente per effetto delle leggi regionali relative alle disposizioni 
transitorie di riordino in materia di Province. 

2011 2012 2013 2014
66.835 € 74.046 € 45.995 € 36.687 € 21.165

Spese per le spedizioni postali 
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Linea temporale per il valore del nodo 
 

 
luogo della raccomandata 

dell'Ente per effetto delle leggi regionali relative alle disposizioni 

2014 2015
21.165 € 14.568
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SERVIZIO: DEMATERIALIZZAZIONE 
 
indicatore: N. pec e mail acquisite dal sistema di gestione documentale  
Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 2011 381 2012 2.138 2013 5.067 2014 9.496 2015 11.868 
 
indicatore: N. documenti informatici inviati via pec  
Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 2011 215 2012 465 2013 1.309 2014 3.421 2015 6.236 
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Attività riferite a:  Appalti, Contratti, Provveditorato, Economato - 2015 
 
INDICATORI E PARAMETRI OGGETTO DEL MONITORAGGIO  
 
SERVIZIO: APPALTI 

- Numero procedimenti per stato pratica 
- Numero procedimenti per tipo soglia 
- Numero procedimenti per tipo causale 
- Numero procedimenti "verdi" 
- Numero procedimenti per tipo procedura 
- Numero medio di imprese partecipanti alla gara 
- Numero medio ditte escluse per gara 
- Importo totale procedimenti per soglia 
- Importo totale procedimenti per tipo causale 
- Importo totale procedimenti per tipo di procedura 
- Numero procedimenti per acquisti di forniture e servizi mediante CONSIP MEPA CAT ecc. 
- Numero medio di imprese partecipanti alla gara 
- Numero medio ditte escluse per gara 
- Numero ricorsi 
- Numero sedute gara 
 

SERVIZIO: CONTRATTI 
- N. procedure attivate - per stato 
- Tempi medi conclusione procedure (giorni) 
- Numero atti per natura giuridica 
- Numero contratti per tipo causale 
- N. contratti "verdi" 
- Importo contrattuale per natura giuridica 
- Importo contrattuale per tipo fornitura 
 

SERVIZIO: PROVVEDITORATO 
- Utenze idriche 
- Utenze elettriche 
- Telefonia fissa 
- Spese complessive telefonia mobile 
- Edifici 
- Spese acquisto carburante 
- Spese per noleggio fotocopiatori 
- Spese per noleggio auto 
- Fondo economale scuole 
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- Importo sanzioni pagate su imposte e tasse annualitÃ  pregresse 
- Beni mobili 
 

SERVIZIO: ECONOMATO 
- Numero buoni economali 
- Importo complessivo acquisti minuti 
servizio: Assicurazioni 
- Numero cause sinistri stradali gestite con assicurazione 
- Costo contratti assicurazione 
- Numero sinistri 
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SERVIZIO APPALTI  
Nel 2015, il numero di gare d'appalto e l’importo complessivo ha registrato una variazione positiva del 
12,90% in numero rispetto al 2014.  
Nel 2015 sono state avviate e/o aggiudicate 35 gare d'appalto per un importo  complessivo  di € 
10.587.968,74. È stata avviata una gara sopra soglia comunitaria, per un importo di € 550.000,00. 

Tra le gare che registrano i maggiori importi, quella con l’importo più consistente è la gara 
relativa ai lavori di manutenzione e ristrutturazione dei locali ex scuola media n. 11 di Sassari per uso 
ufficio, dell’importo di € 2.150.000,00.  
Si segnalano, inoltre, per gli importi consistenti le gare seguenti:  

- Lavori di adeguamento funzionale della strada provinciale n. 63 Bivio Chilivani Bivio Mores. € 1.997.025,65; - Interventi correlati alla bonifica dall’amianto nell’Istituto Tecnico Attività Sociali “S. Ruju” di via Solari n. 3 a Sassari – stralcio funzionale – ricostruzione di n. 15 aule blocco A). € 1.500.000,00; - Servizio di assistenza  per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione secondaria della Provincia di Sassari, € 550.000,00; Nel 2014 sono state avviate e/o aggiudicate 31 gare per un importo  complessivo  di € 8.673.423,37. Non 
sono state avviate gare sopra soglia comunitaria. 
Nel 2013 sono state avviate e/o aggiudicate 60 gare  per un importo  complessivo  di €. 10.489.631,87, di 
cui n. 1 sopra  soglia  comunitaria  per  un  importo  di € 450.000,00. 
Nel 2012 invece sono state avviate e/o aggiudicate 51 gare  per un importo  complessivo  di € 
9.361.105,13,  di cui n. 1 sopra  soglia  comunitaria  per  un  importo  di € 674.460,50. 
Tabella n°1 - Numero gare e importo complessivo 2015-2010 

ANNO NUMERO COMPLESSIVO GARE IMPORTO COMPLESSIVO 
2015 35 10.587.968,74 
2014 31 8.673.423,37 
2013 60 10.489.631,87 
2012 51 9.361.105,13 
2011 72 47.774.566,93 
2010 42 10.464.374,12 

 



 

 

 
RIPARTIZIONE GARE PER CLASSE DI IMPORTO
Tabella: Numero gare per classe di importo sopra soglia comunitaria*:

ANNO TOTALE
2015 1 
2014 0 
2013 1 
2012 1 
2011 5 
2010 2 

 

 

RIPARTIZIONE GARE PER CLASSE DI IMPORTO 
Numero gare per classe di importo sopra soglia comunitaria*: 

TOTALE LAVORI FORNITURE 
 0 0 
 0 0 
 0 0 
 0 0 
 2 0 
 0 1 
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SERVIZI 
1 
0 
1 
1 
3 
1 



 

 

* soglia comunitaria: lavori € 5.000.000,00;  servizi e forniture € 200.000,00 (dal 1 gennaio 2014 lavori € 
5.186.000,00; servizi e forniture 
RIPARTIZIONE GARE PER TIPOLOGIA 
Nel 2015, la maggior parte delle procedure ha riguardato il settore dei lavori per il quale sono state 
avviate e/o aggiudicate n. 18 gare 51,43% sul totale) per un importo di 
sull’importo totale)..  
Per quanto riguarda i servizi sono state avviate e/o aggiudicate n. 16 gare (45,71% sul totale) per un 
importo complessivo di € 1.052.505,39 (9,94% sull’importo totale).
Per quanto riguarda le forniture è stata avviata una sola gara (2,86% sul totale) per u
complessivo di € 39.500,00 (0,37% sull’importo totale).
Il rapporto con il periodo 2010
riepilogo. 
 
Tabella - Numero e importo gare per tipologia:

ANNO LAVORI 
 NUMERO IMPORTO 

2015 18 9.495.963,35 
2014 24 8.244.600,17 
2013 45 9.044.408,60 
2012 29 7.383.120,43 
2011 56 44.488.555,82 
2010 25 7.243.443,38 

€ 5.000.000,00;  servizi e forniture € 200.000,00 (dal 1 gennaio 2014 lavori € 
5.186.000,00; servizi e forniture € 207.000,00) 
RIPARTIZIONE GARE PER TIPOLOGIA  
Nel 2015, la maggior parte delle procedure ha riguardato il settore dei lavori per il quale sono state 
avviate e/o aggiudicate n. 18 gare 51,43% sul totale) per un importo di € 9.495.963,35 (89,69% 

er quanto riguarda i servizi sono state avviate e/o aggiudicate n. 16 gare (45,71% sul totale) per un 
€ 1.052.505,39 (9,94% sull’importo totale). 

Per quanto riguarda le forniture è stata avviata una sola gara (2,86% sul totale) per u
€ 39.500,00 (0,37% sull’importo totale). 

Il rapporto con il periodo 2010-2014 è desumibile dalle seguente tabella e dei seguenti grafici di 

Numero e importo gare per tipologia: 

FORNITURE SERVIZI 
NUMERO IMPORTO NUMERO IMPORTO 

 1 39.500,00 16 1.052.505,39
 -- -- 7 428.823,20 
 1 129.555,60 14 1.315.667,67
 6 390.002,00 16 1.587.982,70
 2 150.000,00 12 2.831.564,00

 1 400.000,00 16 2.820.930,74
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€ 5.000.000,00;  servizi e forniture € 200.000,00 (dal 1 gennaio 2014 lavori € 

Nel 2015, la maggior parte delle procedure ha riguardato il settore dei lavori per il quale sono state 
€ 9.495.963,35 (89,69% 

er quanto riguarda i servizi sono state avviate e/o aggiudicate n. 16 gare (45,71% sul totale) per un 

Per quanto riguarda le forniture è stata avviata una sola gara (2,86% sul totale) per un importo 

2014 è desumibile dalle seguente tabella e dei seguenti grafici di 

SERVIZI DI 
ARCHITETTURA E 

INGEGNERIA 
NUMERO IMPORTO 

1.052.505,39 -- -- 
 -- -- 

1.315.667,67 -- -- 
1.587.982,70 -- -- 
2.831.564,00 2 304.447,11 
2.820.930,74 -- -- 
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Ripartizione per procedura di gara
Tabella - Numero e importo gare per procedura di gara:

ANNO  PROCEDURA APERTA
 NUMERO 

2015 21 9.604.910,36
2014 22 7.975.858,82
2013 37 7.919.364,67

2012 18 3.943.787,13
2011 32 30.055.805,32
2010 36 10.223.013,28

 

 
 

Ripartizione per procedura di gara 
gare per procedura di gara: 

ROCEDURA APERTA PROCEDURA RISTRETTA PROCEDURA NEGOZIATA
IMPORTO NUMERO IMPORTO NUMERO

9.604.910,36 10 735.000,00 
7.975.858,82 -- -- 
7.919.364,67 

 
-- -- 24

3.943.787,13 1 200.000,00 35
30.055.805,32 1 12.449.768,07 39
10.223.013,28 -- -- 
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ROCEDURA NEGOZIATA 
NUMERO IMPORTO 

4 248.058,38 
9 697.464,26 

24 2.722.267,20 

35 5.217.318,00 
39 5.343.393,54 
6 241.360,84 
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Tempo medio di definizione delle procedure
Il tempo medio per la definizione delle procedure di gara, 
al settore appalti sino all’aggiudicazione
2014, risulta pari a gg. 105, nel 2013 pa
2010 pari a gg. 219. 
Tabella n.5 - Tempo medio definizione delle procedure

Anno
2015
2014
2013
2012
2011
2010

 
 

Numero medio imprese per gara
Il numero medio di imprese partecipanti alle gare risulta, per il 2015 pari a 21,30.
Nel 2014 il numero medio di imprese partecipanti risulta pari a 25,29, nel 2013 a 18,05, nel 2012 a 
14,33, nel 2011 a  24,21, nel 2010 a gg. 26,14.
Tabella n.6 - Numero medio di im

Tempo medio di definizione delle procedure 
Il tempo medio per la definizione delle procedure di gara, dalla consegna della documentazione tecnica 
al settore appalti sino all’aggiudicazione, risulta, per il 2015, pari a gg. 91.  Il tempo medio registrato nel 
2014, risulta pari a gg. 105, nel 2013 pari a gg. 83, nel 2012 pari a gg. 88, nel 2011 pari a gg. 125,  nel 

Tempo medio definizione delle procedure 
Anno giorni 
2015 91 
2014 105 
2013 83 
2012 88 
2011 125 
2010 219 

 
Numero medio imprese per gara 

medio di imprese partecipanti alle gare risulta, per il 2015 pari a 21,30.
Nel 2014 il numero medio di imprese partecipanti risulta pari a 25,29, nel 2013 a 18,05, nel 2012 a 
14,33, nel 2011 a  24,21, nel 2010 a gg. 26,14. 

Numero medio di imprese per gara: 
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dalla consegna della documentazione tecnica 
, risulta, per il 2015, pari a gg. 91.  Il tempo medio registrato nel 
ri a gg. 83, nel 2012 pari a gg. 88, nel 2011 pari a gg. 125,  nel 

 

medio di imprese partecipanti alle gare risulta, per il 2015 pari a 21,30. 
Nel 2014 il numero medio di imprese partecipanti risulta pari a 25,29, nel 2013 a 18,05, nel 2012 a 



 

 

Anno
2015
2014
2013
2012
2011
2010

 

Oltre ai procedimenti di appalto per lavoriper dare conto di tutti i procedimenti di affidamento che il servizio provveditorato ha attivato sul mercato elettronico. Queste procedure per l'anaffidamenti gestiti dal Settore appalti in ragione della presenza del metapiattaforme Consip o Cat Sardegna. Acquisti di beni e servizi realizzati per mezzo di Centrali di c Nel 2015 gli acquisti di beni e servizi realizzati per mezzo di Centrali di committenza Consip Spa e CAT Sardegna sono pari ad € 284.526,05 IVA esclusa, e rappresentano il 87,81% sul totale degli acquisti in ragione della presenza del metaprodo
 € 218.573,90 con adesione a convenzioni Consip (76,82%)
 € 3.464,25 con ricorso alla centrale di committenza regionale CAT Sardegna (1,22%)
 € 62.487,90 con ricorso al MEPA (21,96%). 

Anno Numero medio partecipanti 
2015 21,30 
2014 25,29 
2013 18,05 
2012 14,33 
2011 24,21 
2010 26,14 

Oltre ai procedimenti di appalto per lavori-servizi e forniture  è stato predisposto un ulteriore paragrafo  per dare conto di tutti i procedimenti di affidamento che il servizio provveditorato ha attivato sul mercato elettronico. Queste procedure per l'anno in corso hanno rappresentato gestiti dal Settore appalti in ragione della presenza del meta-prodotto presente sulle piattaforme Consip o Cat Sardegna. 
Acquisti di beni e servizi realizzati per mezzo di Centrali di committenza 
Nel 2015 gli acquisti di beni e servizi realizzati per mezzo di Centrali di committenza Consip Spa e CAT € 284.526,05 IVA esclusa, e rappresentano il 87,81% sul totale degli acquisti in ragione della presenza del metaprodotto sulle piattaforme, di cui: € 218.573,90 con adesione a convenzioni Consip (76,82%) € 3.464,25 con ricorso alla centrale di committenza regionale CAT Sardegna (1,22%)€ 62.487,90 con ricorso al MEPA (21,96%). 
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servizi e forniture  è stato predisposto un ulteriore paragrafo  per dare conto di tutti i procedimenti di affidamento che il servizio provveditorato ha attivato sul no in corso hanno rappresentato circa l'89% di tutti gli prodotto presente sulle 

Nel 2015 gli acquisti di beni e servizi realizzati per mezzo di Centrali di committenza Consip Spa e CAT € 284.526,05 IVA esclusa, e rappresentano il 87,81% sul totale degli acquisti in 

€ 3.464,25 con ricorso alla centrale di committenza regionale CAT Sardegna (1,22%) 
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Dettaglio degli acquisti di beni e servizi mediante Consip/Mercato elettronico/CAT Sardegna. ANNO 
2015. 
Adesione alle convenzioni Consip/CAT Sardegna 

OGGETTO Adesione convenzione CONSIP/CAT Sardegna 
Acquisto buoni pasto primo semestre 2015 € 63.873,90 
Acquisto buoni pasto secondo semestre 2015 € 57.700,00 
Acquisto buoni carburante n. 1 € 25.000,00 
Acquisto buoni carburante n. 2 € 20.000,00 
Acquisto buoni carburante n. 3 € 20.000,00 
Energia Elettrica  integrazione POD € 0,00 
Acquisto carta in risme per vari settori dell’Amministrazione € 3.464,25 
Acquisto buoni carburante n. 4 € 32.000,00 
 
Richiesta di Offerta sul MEPA 

OGGETTO RdO 
Servizio di manutenzione degli impianti elevatori installati in alcuni edifici di competenza dell'amministrazione Provinciale di Sassari (10 mesi) € 14.060,00 
P.O. "Italia Francia Marittimo 2007/2013" Progetto Sy.Ne.R.Gi.E "sistema di gestione previsionale e operativa per la riduzione del rischio idraulico" acquisto etichette da inventario e realizzazione cartelli pubblicitari RDO deserta 
Dlgs 81/08 - acquisto materiale sanitario per reintegro cassette di pronto soccorso € 1.774,00 
Dlgs 81/08 - fornitura dpi per il settore 8° € 1.798,30 
Acquisto carta in risme per i settori 1, 4, 5, 9 e  10 RDO deserta 
Acquisto carta in risme per i settori  2,7,8 Prodotti non conformi 
Acquisto cancelleria € 378,98 
Acquisto toner originali per vari settori dell'amministrazione RDO deserta 
Fornitura capi di vestiario e calzature per n. 13 collaboratori € 17.100,00 
Acquisto cancelleria per vari settori dell'amministrazione € 2.203,35 
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Ordine Diretto sul MEPA 
OGGETTO OD 
Dlgs 81/08. - acquisizione di software per la gestione e il monitoraggio della 
sicurezza sui luoghi di lavoro e dei relativi servizi di aggiornamento e 
assistenza tecnica 

€ 4.030,00 

Acquisto stampante card settore 6° € 1.890,00 
Acquisto carta a4 settore 6° € 343,00 
Acquisto classificatore metallico 3 cassetti € 235,00 
rigenerazione toner esausti settore 10° € 575,00 
Acquisto toner per vari settori dell’Ente € 600,00 
Acquisto bandiere € 84,00 
Acquisto toner rigenerati € 2.616,00 
Acquisto toner originali € 1.033,92 
Fornitura di DPS per il personale addetto alle manutenzioni stradali € 3.578,50 
Acquisto di conglomerato bituminoso € 7.434,00 
Acquisto toner originali per vari settori  € 877,85 
Acquisto toner rigenerati  € 1.611,00 
Acquisto software € 265,00 
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Alienazioni/Locazioni 2015 
Nel corso del 2015 sono state  avviate le procedure di gara inerenti l’alienazione di alcuni immobili di proprietà dell’Ente individuati dal settore Edilizia/Patrimonio e sono stati pubblicati pertanto  i relativi bandi di gara per procedere alla loro vendita.   I dati sotto riportati non integrano i dati generali sui procedimenti di lavori, servizi e forniture non trattandosi di procedimenti di gara in senso stretto per non alterare l'omogeneità dei dati ai fini comparativi. Gli esperimenti di gara e le alienazioni non sono andate a buon fine, vista la difficile congiuntura del mercato immobiliare, riguardano: 

OGGETTO INDIZIONE VALORE STIMATO 
CONCESSIONE TEMPORANEA DEI TERRENI OLIVETATI DI PROPRIETA' PROVINCIALE N. 630 DEL 26.03.2015 0,00 
VENDITA DI IMMOBILI PROVINCIALI  - LOTTO 1 – EX CANTONIERA MESU E RIOS UBICATA SULLA SP N. 1 IN PROSSIMITA' DEL BIVIO DI MESU E RIOS TRA LA SS. 597 E LA SP PER OZIERI  

N.2654 DEL 13.11.2014 € 33.000,00 

VENDITA DI IMMOBILI PROVINCIALI  - LOTTO 2 – EX CANTONIERA “TOLA” UBICATA SULLA S.P. N. 1 OZIERI MORES IN PROSSIMITA' DEL BIVIO PER ARDARA  N.2654 DEL 13.11.2014 € 29.000,00 
VENDITA DI IMMOBILI PROVINCIALI  - LOTTO 3 – LOCALI EX DEPOSITO/OFFICINA UBICATI IN CENBTRO STORICO – VIA SEBASTIANO BRANCA N.2654 DEL 13.11.2014 € 28.000,00 

2° ESPERIMENTO A PREZZO RIBASSATO - VENDITA DI IMMOBILI PROVINCIALI  - LOTTO 1 – EX CANTONIERA MESU E RIOS UBICATA SULLA SP N. 1 IN PROSSIMITA' DEL BIVIO DI MESU E RIOS TRA LA SS. 597 E LA SP PER OZIERI  

N.2654 DEL 13.11.2014 – NOTA PROT. 12421 DEL 15.04.2015 DEL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA/PATRIMONIO 
€ 33.000,00 

2° ESPERIMENTO A PREZZO RIBASSATO - VENDITA DI IMMOBILI PROVINCIALI  - LOTTO 2 – EX CANTONIERA “TOLA” UBICATA SULLA S.P. N. 1 OZIERI MORES IN PROSSIMITA' DEL BIVIO PER ARDARA  

N.2654 DEL 13.11.2014 – NOTA PROT. 12421 DEL 15.04.2015 DEL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA/PATRIMONIO 
€ 29.000,00 

2° ESPERIMENTO A PREZZO RIBASSATO – VENDITA DI IMMOBILI PROVINCIALI  - LOTTO 3 – LOCALI EX DEPOSITO/OFFICINA UBICATI IN CENBTRO STORICO – VIA SEBASTIANO BRANCA 

N.2654 DEL 13.11.2014 – NOTA PROT. 12421 DEL 15.04.2015 DEL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA/PATRIMONIO 
€ 28.000,00 

ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DENOMINATO EX QUESTURA N. 598 DEL 24/03/2015 € 3.359.000,00 
ALIENAZIONE TERRENI  DI PROPRIETA' LOTTO 1 – TERRENO RELIQUATO SULLA SP. 11 PADRIA MONTRESTRA N. 1052 DEL 25/05/2015 € 3.327,00 
ALIENAZIONE TERRENI  DI PROPRIETA' LOTTO 2 – TERRENO RELIQUATO SULLA SP N. 15M SASSARI ITTIRI N. 1052 DEL 25/05/2015 € 1.260,00 
ALIENAZIONE TERRENI  DI PROPRIETA' LOTTO 3 – TERRENO RELIQUATO SULLA SP N. 18 LOC. LA CORTE N. 1052 DEL 25/05/2015 € 2.226,00 
ALIENAZIONE TERRENI  DI PROPRIETA' – LOTTO 4 – TERRENO RELIQUATO SULLA SP N. 18 LOC. LA CORTE N. 1052 DEL 25/05/2015 € 1.436,00 
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E’ stata avviata inoltre la procedura di gara inerente  la locazione di un immobile da adibire a convitto 
femminile per l’Istituto Professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione di Alghero. 
 

OGGETTO INDIZIONE VALORE STIMATO 
LOCAZIONE DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A CONVITTO 
FEMMINILE PER L'ISTITUTO PROFESSIONALE PER I 
SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE DI 
ALGHERO 

N. 1627 DEL 
04/12/2015 € 159.254,92 

2° PUBBLICAZIONE – LOCAZIONE DI UN IMMOBILE DA 
ADIBIRE A CONVITTO FEMMINILE PER L'ISTITUTO 
PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA 
RISTORAZIONE DI ALGHERO 

N. 1627 DEL 
04/12/2015 € 159.254,92 

 
Attività servizio Contratti 2015 
Nel 2015 sono stati  sottoscritti 105 contratti per un importo complessivo  di  € 7.661.167,80:   
n.° 84 scritture private per  € 3.536.679,68 
 di cui: - n.°23 convenzioni con liberi professionisti  per  € 202.538,33 - n.°21 atti pubblici per € 4.124.488,12 - n.°7 sono state interrotte pertanto non costituiranno oggetto di media/calcolo Più nel dettaglio: 

- n. 50  contratti per lavori di  importo complessivo:     € 4.600.376,89 
- n. 50  contratti per servizi di  importo complessivo:    € 2.911.878,33 
- n. 0 contratti di forniture di  importo complessivo:      € 0,00 
- n. 5 contratti altre tipologie di  importo complessivo:  € 148.912,58 
Il tempo medio di conclusione di ciascuna procedura contrattuale è di giorni 45 mentre negli anni precedenti era: 

Anno 2014 giorni 45 Anno 2013 giorni 43 Anno 2012 giorni 64 Anno 2011 giorni 70 Anno 2010 giorni 99 
 
Nel calcolo del tempo medio di istruttoria, al fine di non gravare sulle dinamiche del patto di stabilità, si 
è tenuto conto  della sospensione dovuta alla pianificazione degli spazi finanziari utili per l'anno 2015.  
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La sospensione è stata calcolata a partire dal 30.01.2015, per circa 250 gg,   sino alla ripresa dell'attività 
formalmente comunicata da ciascun settore competente in virtù del liberarsi dei relativi spazi finanziari.  
Per il programmato sistema museale  è stata stipulata la convenzione tra la Provincia e l'Accademia delle 
Belle Arti di Sassari per la concessione della struttura del Masedu, originariamente destinata a galleria 
d'arte. Contemporanea, per lo svolgimento delle attività didattiche e la creazione di laboratori di tale 
Istituto e consentirà inoltre l'esposizione al pubblico, a rotazione, delle opere d'arte, prevalentemente 
pittoriche, possedute dalla Provincia. 
E' stata condotta la ricognizione del patrimonio dei beni mobili. Si è concluso l'aggiornamento 
dell'inventario della quadreria e delle opere d'arte del '900 di proprietà della Provincia dislocate nei vari 
locali del palazzo provinciale e degli uffici periferici. Inoltre  si è  conclusa la  ricognizione di tutti gli 
arredi d'antiquariato presenti nel palazzo della Provincia.  
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Attività riferite a: Edilizia e Patrimonio - 2015 
INDICATORI E PARAMETRI OGGETTO DEL MONITORAGGIO  

SERVIZIO: GLOBAL SERVICE 
 - Servizio 2 - Manutenzione edile - Opere edili – Serramenti – Carpenteria - Falegnameria 
 - Servizio 3 - Manutenzione impianti - Elettrici/idraulici-idrico sanitari/ impianti antincendio/reti e 

impianti speciali 
 - Servizio 4 - Climatizzazione ambientale - Riscaldamento impianti gasolio/gas e climatizzazione 

impianti elettrici 
 - Servizio 6 - Pulizia e igiene ambientale - Pulizie interne/ aree verdi/ aree grigie/ rifiuti speciali e 

disinfestazioni 
 - Edifici scolastici 
 - Edifici non scolastici 
 - Tipologia intervento - Singolo edificio/edifici scolastici e non/totali - numero interventi 
 - Valutazione Grado di soddisfazione utenza servizi Multiss 
 - Determinazione non conformità  verifiche trimestrali - Numero negligenze riscontrate 
 - Valutazione costi interventi 
 - Determinazione costi per edificio scolastico e non 

 
SERVIZIO: MONITORAGGIO, ANALISI E VERIFICA 

 - Costi consumi gas e gasolio 
 - Interventi di monitoraggio e verifica per edificio scolastico e non 
 - Interventi di ripristino e recupero a seguito di esito monitoraggio per edificio scolastico e non 
 - Interventi di monitoraggio e verifica totali 
 - Interventi di ripristino e recupero a seguito di esito monitoraggio totali 

 
SERVIZIO: EDILIZIA SCOLASTICA 

 - Interventi di adeguamento normativo in manutenzione straordinaria 
 - Interventi di manutenzione straordinaria - Suddivisione per tipologia di adeguamento (edilizia, 

settore impiantistico, etc.) 
 

SERVIZIO: EDILIZIA NON SCOLASTICA 
 - Interventi di manutenzione straordinaria per la fruizione corretta del patrimonio edilizio 
 - Interventi di manutenzione straordinaria 

 
SERVIZIO: SERVIZIO PATRIMONIO 

 - Rilascio Concessioni Palestre 
 - Rilascio Concessioni Auditorium 
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 - Rilascio Concessioni altri locali 
 - Utenti beneficiari delle concessioni - Numero 
 - Stime immobili di competenza 
 - Locazioni/ Comodati d'Uso Gestiti 
 - Contenziosi Gestiti 
 - Gestione Edifici - mq x uffici e non 

 
SERVIZIO: SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 - Redazione Deliberazioni - Numero 
 - Redazione Determinazioni - Numero 
 - Redazione Piano Annuale e Triennale dei lavori pubblici - Rispetto tempistica 
 - Monitoraggio sullo stato di attuazione opere pubbliche 
 - Gestione pratiche con protocollo in uscita - numero 
 - Riscontri su istanze da/per altri uffici provinciali e non - Numero 
 - Riaccertamento Residui Passivi 

 
SERVIZIO: GESTIONE COMPETENZE D.LGS. N. 81/2008 

 - Vigilanza Sanitaria 
 - Formazione personale 
 - Acquisto D.P.I. - costo fornitura per dipendente 
 - sopralluoghi effettuati per valutazione rischi luoghi di lavoro - numero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 64 

SERVIZIO: GLOBAL SERVICE 
 
 
Servizio 2 - Manutenzione edile - Opere edili – Serramenti – Carpenteria - Falegnameria      aggiornamento annuale     Interventi A richiesta Preventiva e da programma Straordinaria 
2011 4.459 766 3.653 40 2012 7.717 1.656 5.978 83 2013 6.308 1.573 4.628 107 2014 7.952 944 6.832 176 2015 7.823 978 6718 127      
 
 

Servizio 3 - Manutenzione impianti - Elettrici/idraulici-idrico sanitari/ impianti antincendio/reti e impianti speciali 
anno rilevamento 2014 2015 voce rilevata  Interventi percentuale Interventi percentuale a richiesta 943 6,30% 1138 8,76% preventiva e da programma 13.834 92,41% 11764 90,59% 
Straordinaria 193 1,29% 84 0,65% 

 
 

Servizio 3 - Manutenzione impianti - Elettrici/idraulici-idrico sanitari/ impianti antincendio/reti e impianti speciali 
     aggiornamento annuale     Interventi A richiesta Preventiva e da programma Straordinaria 
2011 1.401 572 810 19 2012 6.437 1.215 5.137 85 2013 14.710 14.203 124 383 2014 14.970 943 13.834 193 2015 12.986 1.138 11.764 84 
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Servizio 4 - Climatizzazione ambientale - Riscaldamento impianti gasolio/gas e climatizzazione impianti elettrici 
grafico associato Torta, per i valori dipendenti dal nodo Periodicità aggiornamento annuale anno rilevamento 2014 voce rilevata  Interventi percentuale a richiesta 437 22,62% preventiva e da programma 1482 76,71% Straordinaria 13 0,67% 

 
Servizio 6 - Pulizia e igiene ambientale - Pulizie interne/ aree verdi/ aree grigie/ rifiuti speciali e disinfestazioni 

grafico associato Torta, per i valori dipendenti dal nodo Periodicità aggiornamento annuale 
anno rilevamento 2015 voce rilevata  Interventi percentuale a richiesta 171 44,76% preventiva e da programma 198 (-88% dal 2014) 51,83% 
Straordinaria 13 3,40% 
 
Servizio 6 - Pulizia e igiene ambientale - Pulizie interne/ aree verdi/ aree grigie/ rifiuti speciali e disinfestazioni 
     aggiornamento annuale     Interventi A richiesta Preventiva e da programma Straordinaria 
2011 181 122 58 1 2012 919 200 715 4 2013 4.312 1.262 9 3.041 2014 1.912 171 1.720 21 2015 382 (-80%) 171 198 13 
 

Servizio 4 - Climatizzazione ambientale - Riscaldamento impianti gasolio/gas e climatizzazione impianti elettrici 
     aggiornamento annuale     Interventi A richiesta Preventiva e da programma Straordinaria 
2011 442 177 263 2 2012 1.396 488 882 26 2013 869 616 30 223 2014 1.312 476 804 32 2015 1.932 437 1482 13 
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Edifici scolastici 
Periodicità aggiornamento annuale  
anno rilevamento 2014 2015 voce rilevata  interventi percentuale interventi percentuale Manutenzione ordinaria riparativa programmata (suddivisione per edificio) - numero interventi 18.195 87,16% 16.576 87,13% 
Manutenzione ordinaria riparativa a richiesta (suddivisione per edificio) - numero interventi 2.284 10,94% 2.248 11,82% 
Manutenzione straordinaria (suddivisione per edificio) - numero interventi 396 1,90% 201 1,06% 
 

Edifici non scolastici 
Periodicità aggiornamento annuale  anno rilevamento 2014 2015 

voce rilevata  interventi percentuale interventi percentuale Manutenzione ordinaria riparativa programmata (suddivisione per edificio) - numero interventi 5.015 94,11% 3.605 91,27% 
Manutenzione ordinaria riparativa a richiesta (suddivisione per edificio) - numero interventi 267 5,01% 301 1,11% 
Manutenzione straordinaria (suddivisione per edificio) - numero interventi 47 0,88% 44 87,13% 
 

Monitoraggio sullo stato di attuazione opere pubbliche 2015  valore Percentuale sul totale OO.PP. Numero progetti approvati 45 33,09% Numero progetti in appalto 31 22,79% Numero progetti in esecuzione 27 19,85% Numero progetti collaudati 33 24,26% 
Numero progetti approvati 

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 0 2011 60 2012 82 2013 67 2014 21 2015 45 
 Numero progetti in appalto 

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 0 2011 71 2012 74 2013 58 2014 19 2015 31 
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Numero progetti in esecuzione 
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 0 2011 17 2012 29 2013 47 2014 69 2015 27 

Numero progetti collaudati 
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 0 2011 18 2012 27 2013 26 2014 57 2015 33 

Gestione Competenze D.Lgs. n. 81/2008 
indicatore: Vigilanza Sanitaria 

  
      rilevamenti numero visite Costo servizio per dipendente 2010 0 0 2011 141 84 2012 97 82 2013 73 147 2014 177 34 2015 190 27 
 
 

Formazione personale  
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo  Periodicità aggiornamento annuale  rilevamenti numero ore costo servizio per dipendente 2010 0 0 2011 0 0 2012 1.320 61 2013 1.320 61 2014 984 48 2015 820 47 
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indicatore: Acquisto D.P.I. - costo fornitura per dipendente 
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 0 2011 0 2012 353 2013 180 2014 25 2015 21 
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Attività riferite a: Servizi Finanziari - 2015 
SERVIZIO: RILASCIO CERTIFICAZIONI DEI CREDITI 
- Istanze pervenute - N. Certificazioni rilasciate - Importo certificazioni 
SERVIZIO: ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO SU IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE 
- N. avvisi di accertamento emessi - Importo avvisi di accertamento emessi - Importo riscossioni su avvisi di accertamento emessi 
SERVIZIO: ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO SU T.E.F.A. 
- N. avvisi di accertamento emessi - importo avvisi di accertamento emessi - importo riscossioni su avvisi di accertamento emessi 
SERVIZIO: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI 
- Importo residui attivi inizio esercizio - Importo residui attivi fine esercizio - Importo insussistenze su residui attivi - Importo maggiori entrate su residui attivi - Importo incassi su residui attivi - Importo residui passivi inizio esercizio - Importo residui passivi fine esercizio - Importo economie di spesa su residui passivi - Importo pagamenti su residui passivi 
SERVIZIO: VERIFICHE EQUITALIA SU PAGAMENTI DI IMPORTO SUPERIORE AI 10.000,00 EURO 
- N. verifiche effettuate - N. inadempienze riscontrate  - N. pignoramenti tempestivamente notificati da Equitalia e portati ad esecuzione - Importo totale somme pignorate da equitalia 
SERVIZIO: RILASCIO CERTIFICAZIONI DEI CREDITI 
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indicatore: Istanze pervenute  
Periodicità aggiornamento annuale 
anno rilevamento 2014 voce rilevata  valore percentuale Convenzione con il Banco di Sardegna 4 80% D.M. 25.6.2012 1 20% 
 
indicatore: N. Certificazioni rilasciate  
Periodicità aggiornamento annuale 
anno rilevamento 2014 voce rilevata  valore percentuale Convenzione con il Banco di Sardegna 1 50% D.M. 25.6.2012 1 50% 
 
indicatore: Importo certificazioni  
Periodicità aggiornamento annuale 
anno rilevamento 2014 voce rilevata  valore percentuale Convenzione con il Banco di Sardegna 4.323 21,55% D.M. 25.6.2012 15.738 78,45% 
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SERVIZIO: ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO SU IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE 
indicatore: N. avvisi di accertamento emessi  
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 17 2011 51 2012 44 2013 39 2014 50 2015 24 
 
indicatore: Importo avvisi di accertamento emessi  
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 5.004,87 2011 13.849,05 2012 10.765,41 2013 15.228,74 2014 21.215,21 2015 9.436,24 
 
SERVIZIO: ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO SU T.E.F.A. 
indicatore: N. avvisi di accertamento emessi  
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 1 2011 26 2012 0 2013 3 2014 2 2015 14 
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indicatore: importo avvisi di accertamento emessi  
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 23.041,03 2011 1.471.054,66 2012 0,00 2013 57.671,51 2014 104.480,19 2015 110.473,40 
indicatore: importo riscossioni su avvisi di accertamento emessi  
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 23.041,03 2011 1.316.169,54 2012 0,00 2013 34.674,01 2014 68.444,96 2015 8.247,99 
 
SERVIZIO: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI 
indicatore: Importo residui attivi inizio esercizio  
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 179.254.597,07 2011 178.037.497,49 2012 185.830.207,31 2013 177.580.035,86 2014 142.842.013,84 2015 123.915.806,78 
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indicatore: Importo residui attivi fine esercizio  
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 150.221.839,87 2011 156.592.199,79 2012 144.478.439,05 2013 117.033.499,69 2014 123.915.806,78 2015 97.993.358,54 
 
indicatore: Importo insussistenze su residui attivi  
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 6.251.941,81 2011 8.433.992,10 2012 17.560.603,61 2013 27.084.337,57 2014 19.089.170,83 2015 836.834,62 
 
indicatore: Importo maggiori entrate su residui attivi  
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 3.824.899,50 2011 2.590,97 2012 54.685,41 2013 962,48 2014 18.742,31 2015 431.069,87 
 
indicatore: Importo incassi su residui attivi  

rilevamenti dati rilevati 
2010 26.605.714,89 2011 13.013.896,57 2012 23.845.850,06 2013 33.463.161,08 2014 22.430.609,51 2015 25.516.683,49 
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indicatore: Importo residui passivi inizio esercizio  
rilevamenti dati rilevati 

2010 236.157.972,05 2011 238.758.146,10 2012 232.614.662,74 2013 222.572.174,02 2014 188.855.953,02 2015 145.897.079,31 
 
 
indicatore: Importo residui passivi fine esercizio  

rilevamenti dati rilevati 
2010 199.577.310,33 2011 191.865.539,76 2012 191.954.398,38 2013 158.773.735,52 2014 145.897.079,31 2015 99.663.904,50 
 
indicatore: Importo economie di spesa su residui passivi  
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 5.227.915,52 2011 18.113.089,37 2012 9.111.552,55 2013 28.626.584,63 2014 34.391.043,38 2015 25.094.457,31 
 
indicatore: Importo pagamenti su residui passivi  
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 31.352.746,20 2011 28.779.516,97 2012 31.668.711,81 2013 35.171.853,87 2014 29.435.847,98 2015 21.131.717,50 



 

 
 75 

SERVIZIO: VERIFICHE EQUITALIA SU PAGAMENTI DI IMPORTO SUPERIORE AI 10.000,00 EURO 
indicatore: N. verifiche effettuate  
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 467 2011 360 2012 487 2013 578 2014 521 2015 353 
 
indicatore: N. inadempienze riscontrate  
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 2 2011 2 2012 9 2013 4 2014 3 2015 4 
 
indicatore: N. pignoramenti tempestivamente notificati da Equitalia e portati ad esecuzione  
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 1 2011 2 2012 3 2013 2 2014 2 2015 4 
 
indicatore: Importo totale somme pignorate da Equitalia  
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 19.171,51 2011 45.228,95 2012 37.415,95 2013 26.194,19 2014 25.981,81 2015 78.173,92 
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Attività riferite a: Servizi alla Persona - Commercio - Trasporti e Servizi alle imprese - 
2015 

 
INDICATORI E PARAMETRI OGGETTO DEL MONITORAGGIO  

SERVIZIO: SOCIALE 
- Finanziamento e contributi a sostegno di progetti sociali - Coordinamento PLUS e Osservatorio provinciale delle politiche sociali - Osservatorio - Registro dei soggetti e delle organizzazioni sociali - Sportello assistenza ai conflitti sociali - Commissione Provinciale per le Pari opportunità . - Piano Immigrazione 
SERVIZIO: CULTURA 
- Finanziamenti e contributi a iniziative culturali - Tenuta del registro associazioni culturali - Organizzazione di eventi culturali 
SERVIZIO: SPORT E TEMPO LIBERO 
- Finanziamenti e contributi ad iniziative e società  sportive - Organizzazione di eventi sportivi 
SERVIZIO: TURISMO 
- Raccolta e analisi movimento turistico - Tenuta Registri - Finanziamenti e contributi per associazioni turistiche Pro-loco per svolgimento attività  - Emissione parere obbligatorio per attribuzione classifica delle strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere e all'aria aperta - Annuario strutture ricettive - Controllo e vigilanza su attività  operatori turistici   
SERVIZIO: TRASPORTI 
- Piano Provinciale di Trasporto Pubblico Locale (TPL) - Tenuta Albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori (c/terzi) - Esami idoneità  per autoscuole e conseguimento titoli professionali - Autorizzazione imprese per revisione veicoli - Licenze per autotrasporto di merci c/proprio - Autorizzazioni e controllo autoscuole, scuole nautiche, agenzie pratiche automobilistiche e nautiche 
SERVIZIO: COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
- attività  relative alla certificazione della qualifica di coltivatore diretto e Imprenditore agricolo Professionale (I.A.P.) - Sostegno finanziario ad attività  produttive - attività  di autorizzazione acquisto prodotti fitosanitari tossici e nocivi (c.d. patentini verdi) - Autorizzazione espianto e reimpianto alberi di olivo, richiesta taglio fasce frangivento e stima    
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SERVIZIO SOCIALE 
Sportello assistenza ai conflitti sociali (costi in €) 

Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2011 40.000 2012 40.000 2013 40.000 2014 33.564 2015 25.111 
 

Commissione Provinciale per le Pari Opportunità. (costi iniziative in €) 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2011 37.967 2012 18.415 2013 16.698 2014 14.444 2015 0 
SERVIZIO TURISMO:  RACCOLTA E ANALISI MOVIMENTO TURISTICO 
Periodicità aggiornamento annuale  

rilevamenti n. strutture alberghiere n. strutture adempienti 2010 123 69 2011 125 64 2012 121 65 2013 125 84 2014 118 90 2015 111 95 
 
Strutture ricettive extralberghiere 
Periodicità aggiornamento annuale  

rilevamenti n. strutture ricettive extralberghiere n. strutture adempienti 2010 723 1 2011 754 14 2012 785 17 2013 775 47 2014 794 129 2015 828 326 
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Strutture ricettive all'aria aperta 
Periodicità aggiornamento  annuale 

rilevamenti n. strutture ricettive all'aria aperta n. strutture adempienti 2010 10 3 2011 10 5 2012 10 7 2013 12 10 2014 11 11 2015 11 11 
 
n. invio dati (n. strutture*12 mesi) 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti n. dati  2010 876 2011 996 2012 1.068 2013 1.692 2014 876 2015 5.184 
   
n. arrivi turisti italiani    
Periodicità aggiornamento annuale    rilevamenti n. arrivi  nelle strutture alberghiere nelle strutture extralberghiere strutture all'aria aperta 
2010 225.000 197.818 2.378 24.804 2011 232.778 208.431 3.163 21.184 2012 195.523 168.389 2.844 24.290 2013 164.493 143.979 3.933 16.581 2014 207.186 176.378 9.399 21.409 2015 228.956 187.757 23.026 18.173 
 
n. arrivi turisti stranieri    
Periodicità aggiornamento annuale    rilevamenti n. arrivi  nelle strutture alberghiere nelle strutture extralberghiere strutture all'aria aperta 
2010 160.961 120.290 8.398 32.273 2011 165.236 123.937 10.220 31.079 2012 162.797 119.318 8.850 34.629 2013 174.133 135.633 12.016 26.484 2014 205.169 156.149 17.868 31.152 2015 231.562 165.798 39.526 26.238 
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n. presenze turisti italiani    
Periodicità aggiornamento annuale    rilevamenti n. presenze  nelle strutture alberghiere nelle strutture extralberghiere strutture all'aria aperta 
2010 945.906 755.359 21.162 169.385 2011 931.479 779.230 17.599 134.650 2012 763.816 587.785 15.947 160.084 2013 812.059 671.288 15.832 124.939 2014 883.448 719.050 31.975 132.423 2015 903.713 722.215 72.836 108.662 
 
 
n. presenze turisti stranieri    
Periodicità aggiornamento annuale    rilevamenti n. presenze  nelle strutture alberghiere nelle strutture extralberghiere strutture all'aria aperta 
2010 695.200 461.045 70.875 163.280 2011 666.293 454.338 61.538 150.417 2012 682.402 464.657 59.766 157.979 2013 735.205 521.911 64.029 149.265 2014 839.401 621.467 80.530 137.404 2015 1.010.513 718.594 173.776 118.143 
 
 
Consistenza ricettiva.  Posti letto nella Provincia    
Periodicità aggiornamento annuale    rilevamenti n. posti letto  nelle strutture alberghiere nelle strutture extralberghiere strutture all'aria aperta 
2010 30.716 16.012 5.935 8.769 2011 32.837 17.302 4.384 11.151 2012 32.837 17.302 4.384 11.151 2013 31.630 17.827 5.536 8.267 2014 30.189 16.345 4.938 8.906 2015 30.189 16.345 4.938 8.906       
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TENUTA REGISTRI 
Registro Reg.le agenzie di viaggio provinciali 
aggiornamento annuale    rilevamenti n. agenzie iscritte n. nuove aperture n. cessazioni attività altri adempimenti (variazione sede, denominazione) 2010 63 6 0 0 2011 65 3 1 0 2012 62 3 6 7 2013 57 3 8 3 2014 57 5 5 2 2015 57 3 3 2 
 
Registro Reg.le guide turistiche 
aggiornamento annuale   rilevamenti n. guide iscritte n. iscrizioni n. rinnovi 2010 153 24 44 2011 170 17 53 2012 250 40 15 2013 290 25 47 2014 310 40 64 2015 350 77 40 
 
Registro Reg.le guide ambientali escursionistiche 
aggiornamento annuale   rilevamenti n. guide iscritte n. iscrizioni n. rinnovi 2010 36 1 12 2011 40 4 14 2012 57 17 6 2013 67 10 14 2014 89 1 14 2015 80 3 21 
 
 
Registro Reg.le guide turistiche sportive (istruttori e guide subacquee; guide speleologiche, cicloturistiche ed equestri) 
aggiornamento annuale   rilevamenti n. guide iscritte n. iscrizioni n. rinnovi 2010 38 19 19 2011 20 2 18 2012 20 5 15 2013 27 7 20 
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2014 9 2 8 2015 20 3 11 
 
Registro Reg.le centri di immersione e organizz.ni didattiche 
aggiornamento annuale   rilevamenti n. centri iscritti n. iscrizioni n. rinnovi 2010 13 2 1 2011 5 2 5 2012 11 4 15 2013 18 2 6 2014 8 1 7 2015 10 0 0 
 

indicatore: n. direttori tecnici agenzie di viaggio e turismo 
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 96 2011 96 2012 96 2013 98 2014 99 2015 91 
 
 
SERVIZIO TRASPORTI 
 
AUTORIZZAZIONE IMPRESE PER REVISIONE VEICOLI 
imprese di revisione veicoli esercitanti in provincia 
     Aggiornamento annuale     numero imprese esercitanti nuove aperture chiusure modifiche societarie 2010 42 4 0 0 2011 44 2 0 0 2012 47 3 0 0 2013 50 2 0 1 2014 48 2 0 1 2015 51 1 0 3 
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AUTOTRASPORTO DI MERCI C/PROPRIO  
Attività registro Autotrasporto di merci c/proprio 
     Aggiornamento annuale    rilevamenti Licenze Iscrizioni Cancellazioni modifiche societarie 2010 171 171 0 0 2011 144 144 0 0 2012 116 90 0 26 2013 113 113 0 0 2014 95 114 1 9 2015 88 102 0 14      
AUTORIZZAZIONI E CONTROLLO AUTOSCUOLE, SCUOLE NAUTICHE, AGENZIE PRATICHE 
AUTOMOBILISTICHE E NAUTICHE 
Attività relative alle autoscuole nel territorio provinciale 
     aggiornamento annuale    rilevamenti n. autoscuole aperture cessazioni rilascio tesserini 2010 28 0 0 25 2011 29 1 0 5 2012 29 0 0 6 2013 29 0 0 4 2014 35 1 1 2 2015 31 0 0 4 
 
Attività relative a scuole nautiche nel territorio provinciale 
aggiornamento annuale    rilevamenti dati rilevati aperture cessazioni rilascio tesserini 2010 6 1 0 0 2011 7 2 0 4 2012 9 0 0 3 2013 10 1 0 1 2014 9 0 0 0 2015 10 0 0 5 
 
Attività relative a Studi di consulenza nel territorio provinciale   
Aggiornamento annuale  Numero di studi di consulenza aperture cessazioni rilascio tesserini 
2010 31 1 0 94 2011 32 1 0 7 2012 33 1 0 3 2013 34 3 1 2 2014 30 0 0 1 2015 29 0 1 1      
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ATTIVITÀ DI AUTORIZZAZIONE ACQUISTO PRODOTTI FITOSANITARI TOSSICI E NOCIVI (C.D. PATENTINI VERDI)  

 Autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari tossici e nocivi 
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo   
Periodicità aggiornamento annuale   

rilevamenti n. di istanze richieste autorizzazione  n. utenti idonei autorizzazioni rilasciate 
2010 389 221 269 2011 651 265 355 2012 539 209 301 2013 236 220 243 2014 630 325 477 2015 - 127 127 
  
AUTORIZZAZIONE ESPIANTO E REIMPIANTO ALBERI DI OLIVO, RICHIESTA TAGLIO FASCE FRANGIVENTO E STIMA  
indicatore: n. di richieste di autorizzazione/autorizzazioni rilasciate all'espianto di alberi di olivo  
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 
Periodicità aggiornamento annuale   

rilevamenti n. richieste autorizzazioni Autorizzazioni rilasciate % 2010 8 8 100% 2011 1 0 0 2012 2 1 50% 2013 4 3 75% 2014 8 7 87% 2015 2 1 50% 
 
indicatore: n. di alberi di olivo autorizzati all'espianto  
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 360 2011 53 2012 34 2013 72 2014 53 2015 44 
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indicatore: n. di imprenditori agricoli della provincia di Sassari iscritti al registro regionale degli IAP 
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 0 2011 0 2012 735 2013 848 2014 862 2015 880 

 indicatore: n. di istanze di iscrizione al registro regionale degli IAP 
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 155 2011 101 2012 137 2013 109 2014 131 2015 108 

 ndicatore: n. di istanze di iscrizione al registro regionale degli IAP istruite e accolte sotto condizione 
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 45 2011 52 2012 31 2013 28 2014 64 2015 44 

 
indicatore: n. di istanze di iscrizione al registro regionale degli IAP istruite e accolte in via definitiva 

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 80 2011 33 2012 57 2013 54 2014 51 2015 45 
 

indicatore: n. di iscrizioni sotto condizione confermati definitivamente 
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 0 2011 16 2012 17 2013 20 2014 10 2015 21 
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    indicatore: n. di iscrizioni sotto condizione revocate 
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 0 2011 21 2012 30 2013 12 2014 9 2015 73    

indicatore: n. verifiche sussistenza requisiti I.A.P. Definitivi 
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 0 2011 0 2012 49 2013 1 2014 20 2015 1 

 
indicatore: n. di iscrizioni di I.A.P. Definitivi revocate 

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 0 2011 0 2012 8 2013 0 2014 8 2015 0 
 

indicatore: n. istanze istruite poi archiviate e/o inviate ad altri Enti 
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 22 2011 7 2012 14 2013 14 2014 16 2015 18 
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Attività riferite a: Pubblica Istruzione - Formazione – Lavoro - 2015 
SERVIZIO: GESTIONE CSL E POLITICHE PER IL LAVORO: ATTIVE E PASSIVE 
- Persone in stato di disoccupazione - numero - Persone in stato di disoccupazione - per fasce di età . - Avviamenti al lavoro - Lavoratori espulsi dal mercato del lavoro - Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità  legge 223/91  - Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità  legge 236/93  - Lavoratori che usufruiscono di ammortizzatori sociali in deroga  - Lavoratori avviati ai percorsi formativi  - Lavoratori disabili e categorie protette iscritti nelle liste provinciali  - Disabili avviati settore privato e settore pubblico - Tirocini di persone disabili attivati presso datori di lavoro privati - Disabili coinvolti in percorsi di orientamento - Disabili inseriti in contesi lavorativi a seguito di progetti specifici - Flusso iscrizioni e reiscrizioni d.lgs297/00  - Flusso iscrizioni legge 68/99 - Istanze rettifica rapporti di lavoro  - Cittadini certificati  - Aggiornamenti schede anagrafico professionali  - Schede anagrafico - professionali inserite  - Colloqui di accoglienza accettati/pianificati - Colloqui di orientamento accettati /pianificati al di fuori degli AA.SS. in deroga  - Colloqui di incontro domanda /offerta accettati/pianificati - Colloqui sostenuti al di fuori delle voci specifiche - Iscritti agli avvisi pubblici art. 16/56 - Colloqui PAI di accoglienza accettati/pianificati - Colloqui PAI di orientamento avanzato accertati/pianificati - Colloqui PAI di incontro Dom/Off accettati/pianificati - Colloqui PAI sostenuti in totale - Interventi Collegio di mediazione per conflitti collettivi  
SERVIZIO: SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE 
- Iscritti - N° contatti con extracomunitari tramite il Servizio di Mediazione Linguistico - Culturale - N° contatti tramite il servizio EURES - numero vacancies pubblicate (offerte di lavoro a vocazione comunitaria diffuse) - numero candidature ricevute per le vacancies pubblicate - numero offerte di lavoro gestite direttamente dal Servizio EURES   
SERVIZIO: PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
- popolazione scolastica  
SERVIZIO: INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
- Risorse rese disponibili per iniziative - Risorse richieste - Studenti coinvolti dalle iniziative finanziate - Numero iniziative finanziate  
SERVIZIO: SERVIZI DI SUPPORTO STUDENTI DISABILI 
- Numero complessivo studenti disabili II ciclo 
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- Numero studenti disabili richiedenti servizio assistenza - Spese per assistenza  
SERVIZIO: FORMAZIONE PROFESSIONALE E ALTRI INTERVENTI FORMATIVI 
- Piano annuale di Formazione professionale                                               
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SERVIZIO: GESTIONE CSL E POLITICHE PER IL LAVORO: ATTIVE E PASSIVE 
Persone in stato di disoccupazione - numero   

rilevamenti Disoccupati Inoccupati Persone in stato di disoccupazione 2010 48.720 23.539 72.259 2011 53.032 23.653 76.685 2012 39.495 23.755 63.250 2013 60.728 24.131 84.859 2014 61.420 24.310 85.730 2015 67.046 24.580 91.626 
 
 
 

Lavoratori espulsi dal mercato del lavoro 
rilevamenti dati rilevati 2010 37.548 2011 45.026 2012 47.374 2013 38.216 2014 38.216 2015 30.020 

             
 
indicatore: Lavoratori disabili e categorie protette iscritti nelle liste provinciali  
rilevamenti dati rilevati 2010 7.359 2011 7.838 2012 8.015 2013 8.586 2014 8.550 2015 9.088 
 
indicatore: Disabili avviati settore privato e settore pubblico 
2010 88 2011 58 2012 95 2013 74 2014 74 2015 84 
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indicatore: Tirocini di persone disabili attivati presso datori di lavoro privati 
rilevamenti dati rilevati 2010 32 2011 13 2012 20 2013 11 2014 11 2015 63 
 
indicatore: Disabili coinvolti in percorsi di orientamento 
rilevamenti dati rilevati 2010 350 2011 80 2012 40 2013 12 2014 12 2015 75 

indicatore: Avviamenti al lavoro 
 valore Lavoratori avviati con progetti specifici 96 Lavoratori incentivati alla creazione di impresa 37 Risorse erogate per progetti specifici e attività Creazione di Impresa 778.500 

 
 
 

indicatore: Lavoratori avviati con progetti specifici 
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 0 2011 0 2012 46 2013 0 2014 0 2015 96 

indicatore: Lavoratori incentivati alla creazione di impresa 
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 0 2011 0 2012 8 2013 0 2014 0 2015 37 
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indicatore: Risorse erogate per progetti specifici e attività Creazione di Impresa 
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 0 2011 0 2012 1.000.000 2013 0 2014 0 2015 778.500 

 
 
 
SERVIZIO: PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
indicatore: popolazione scolastica 
rilevamenti I ciclo II ciclo popolazione scolastica 2013 29.214 15.167 44.291 2014 29.214 15.167 44.291 2015 29.910 15.374 45.284 
 
 
SERVIZIO: SERVIZI DI SUPPORTO STUDENTI DISABILI 
rilevamenti Licei Tecnici Professionali Numero complessivo 
2014 107 112 156 375 2015 107 112 156 375 
 
indicatore: Numero studenti disabili richiedenti servizio assistenza 
rilevamenti assistenza di base specialistica sul mezzo di trasporto nell'uso dei mezzi pubblici 

servizio trasporto SERVIZI  

2010 67 24 13 0 55 159 2011 75 63 17 7 65 227 2012 75 46 23 5 60 209 2013 80 95 31 3 74 283 2014 80 95 31 3 74 283 2015 96 97 36 0 83 312 
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indicatore: Spese per assistenza 
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 2010 693.451 2011 805.000 2012 763.154 2013 799.234 2014 886.054 2015 529.151 
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Attività riferite a: Ambiente – Agricoltura - 2015 
 INDICATORI E PARAMETRI OGGETTO DEL MONITORAGGIO  

 
SERVIZIO: TUTELA DELLE ACQUE 
- Autorizzazioni agli scarichi - Autorizzazioni ricerca idrica - Licenze attingimento da corpi idrici superficiali - Autorizzazioni immersione in mare o in vasche di colmata di materiali inerti 
SERVIZIO: TUTELA DELL'ARIA 
- Autorizzazione emissioni in atmosfera  
SERVIZIO: ENERGIA 
- Autorizzazioni realizzazione di linee elettriche di media tensione fino a 150 KW - Autorizzazioni installazione e esercizio impianti di produzione energia elettrica con potenza di targa uguale o inferiore a 300 mw termici e da fonti rinnovabili - Connessioni di impianti alla rete di distribuzione 
SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI 
- Autorizzazione unica nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti (ARTT. 208 - 209 - 211 D.LG. 152/2006) - Iscrizione al registro degli impianti operanti in regime di procedure semplificate - Autorizzazioni fanghi di depurazione - Spandimento fanghi di depurazione, terreni interessati 
SERVIZIO: BONIFICHE E RIPRISTINO 
- Rilascio certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza permanente e messa in sicurezza operativa dei siti contaminati - individuazione responsabile dell'inquinamento e diffida con ordinanza motivata a provvedere ai sensi del Tit.- V del D.Lgs. 152/2006 - Certificazione della conformità  al progetto approvato dei lavori di ripristino ambientale di attività  estrattive a cielo aperto  
SERVIZIO: PROTEZIONE CIVILE 
- Erogazione contributi alle organizzazione di volontariato di protezione civile - Erogazione rimborsi alle organizzazione di volontariato di protezione civile - Pianificazione e gestione del servizio di salvamento a mare 
SERVIZIO: OSS. FAUNISTICO E PIANIF FAUNISTICO VENATORIA 
- Istituzione OASI permanenti di protezione faunistica e cattura - ZONE RC - ZAC (zone addestramento cani) - Autogestite (aziende faunistico venatorie) - centri recupero fauna selvatica - abilitazioni venatorie - aziende AATTVV - Albo coadiutori - piani di controllo fauna selvatica 
SERVIZIO: UFFICIO IGIENE E PROFILASSI AMBIENTALE 
- Monitoraggio nocivi - interventi di trattamento  - interventi ordinari su tombini censiti 
SERVIZIO: SIST. INFORMATIVO TERRIT. AMBIENTALE PROVINCIALE 
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- Richieste di elaborazioni dati territoriali (catasto, presenza vincoli, accertamento confini amministrativi, rispetto distanze, calcolo indicatori ecc.) - Richieste di inserimento dati informativi territoriali (dati VAS, Piani urbanistici, istituti faunistici, protezione civile ecc) 
SERVIZIO: UFF. CONSULENZA GIURIDICA E IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTR, PECUNIARIE ED INTERDITTIVE AMBIENTALI 
- Sanzioni amministrative pecuniarie irrogate 
- Sanzioni amministrative interdittive applicate    
SERVIZIO: UFFICIO FORMAZ. E EDUCAZIONE AMBIENTALE NODO INFEA 
- Contributi ad associazioni, scuole, organismi pubblici e privati in materia ambientale 
- Sportello GPP 
SERVIZIO: VALUTAZIONI AMBIENTALI E AIA 
- VAS parere motivato - VIA parere - AIA              
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SERVIZIO: TUTELA DELLE ACQUE 
Autorizzazioni agli scarichi 

anno rilevamento 2015  voce rilevata valore Scostamento 2014 
privati 134 - 46% aziende (SUAP) 150 +57% 
Comuni 17 +170% 

Andamento     
 privati aziende (SUAP) Comuni     rilevamenti dati rilevati dati rilevati dati rilevati 2010 78 91 10 2011 204 92 28 2012 238 100 9 2013 153 109 1 2014 250 95 0 2015 134 150 17 

 
indicatore: Autorizzazioni ricerca idrica 

rilevamenti dati rilevati 2010 168 2011 158 2012 169 2013 126 2014 183 2015 169 
 

indicatore: Licenze attingimento da corpi idrici superficiali 
rilevamenti dati rilevati 2010 4 2011 8 2012 11 2013 7 2014 8 2015 7              
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SERVIZIO: TUTELA DELL'ARIA 
indicatore: Autorizzazione emissioni in atmosfera 

indicatore: Istanze provenienti da SUAP a carattere generale per impianti termici > 3 MW 
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 0 2011 6 2012 48 2013 14 2014 19 2015 3 

indicatore: Istanze imprese in via ordinaria 
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 0 2011 1 2012 6 2013 4 2014 14 2015 3 

ENERGIA 
 Autorizzazioni realizzazione di linee elettriche di media tensione fino a 150 KW 

indicatore: Enel Distribuzione SPA 
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 27 2011 24 2012 21 2013 25 2014 19 2015 23 

 
indicatore: Aziende municipalizzate 

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 2 2011 0 2012 1 2013 0 2014 9 2015 0 
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indicatore: Autorizzazioni installazione e esercizio impianti di produzione energia elettrica con potenza di targa uguale o inferiore a 300 mw termici e da fonti rinnovabili 

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 0 2011 6 2012 6 2013 0 2014 0 2015 0 
 

 Connessioni di impianti alla rete di distribuzione 
indicatore: SUAP 

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 5 2011 18 2012 22 2013 12 2014 14 2015 40 
indicatore: RAS 

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 5 2011 7 2012 7 2013 2 2014 0 2015 2 
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SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI 
 Autorizzazione unica nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti (ARTT. 208 - 209 - 211 D.LG. 152/2006) 

indicatore: Imprese 
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 7 2011 1 2012 4 2013 0 2014 1 2015 2 

 
 
 

Iscrizione al registro degli impianti operanti in regime di procedure semplificate 
indicatore: Imprese (SUAP) 

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 5 2011 3 2012 2 2013 6 2014 3 2015 5 
 
 

indicatore: Enti pubblici/organismi di diritto pubblico 
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 1 2011 0 2012 0 2013 0 2014 0 2015 0 
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indicatore: Autorizzazioni fanghi di depurazione 
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 0 2011 1 2012 0 2013 0 2014 1 2015 0 

 
indicatore: Spandimento fanghi di depurazione, terreni interessati 

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 17 2011 12 2012 22 2013 19 2014 16 2015 16 
 
 
 

ERVIZIO: BONIFICHE E RIPRISTINO 
Rilascio certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza permanente e messa in sicurezza operativa dei siti contaminati 

indicatore: imprese 
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 5 2011 0 2012 1 2013 3 2014 0 2015 1          
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indicatore: enti pubblici/organismi diritto pubblico 
rafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 0 2011 0 2012 0 2013 0 2014 0 2015 0 

 
indicatore: individuazione responsabile dell'inquinamento e diffida con ordinanza motivata a provvedere ai sensi del Tit.- V del D.Lgs. 152/2006 

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 0 2011 1 2012 0 2013 0 2014 0 2015 1 
 
 

indicatore: Certificazione della conformità al progetto approvato dei lavori di ripristino ambientale di attività estrattive a cielo aperto 
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 0 2011 0 2012 0 2013 0 2014 0 2015 1 
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SERVIZIO: PROTEZIONE CIVILE 
Erogazione contributi alle organizzazione di volontariato di protezione civile 

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 7 2011 0 2012 7 2013 0 2014 11 2015 0 
 
 

indicatore: Erogazione rimborsi alle organizzazione di volontariato di protezione civile 
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 7 2011 14 2012 21 2013 31 2014 5 2015 0 

 
 

Pianificazione e gestione del servizio di salvamento a mare 
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 2 2011 1 2012 2 2013 1 2014 2 2015 3 

 
 
 
 
 
 



 

 
 101 

SERVIZIO: OSS. FAUNISTICIO E PIANIF FAUNISTICO VENATORIE 
 

indicatore: ZAC (zone addestramento cani) 
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 72 2011 72 2012 72 2013 72 2014 72 

 
 

indicatore: imprenditori agricoli 
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 15 2011 16 2012 16 2013 0 2014 1 2015 15 

 
 
 

indicatore: associazioni venatorie (privati) 
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 0 2011 0 2012 0 2013 0 2014 2 2015 7 
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indicatore: Autogestite (aziende faunistico venatorie) 

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 32 2011 11 2012 4 2013 0 2014 9 2015 0 
 
 

indicatore: centri recupero fauna selvatica 
  

    regionali provinciali rilevamenti dati rilevati dati rilevati 2010 1 0 2011 0 0 2012 0 1 2013 0 1 2014 0 1 2015 0 1 
 
 
 
 

indicatore: abilitazioni venatorie 
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 232 2011 176 2012 104 2013 104 2014 76 2015 99 
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indicatore: piani di controllo fauna selvatica 
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 1 2011 2 2012 3 2013 2 2014 2 2015 2 

 
UFFICIO IGIENE E PROFILASSI AMBIENTALE 

indicatore: Monitoraggio nocivi 
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 981 2011 1.500 2012 766 2013 500 2014 224 2015 1.176 

 
 

 Sist. informativo territ. ambientale provinciale 
indicatore: Richieste di elaborazioni dati territoriali (catasto, presenza vincoli, accertamento confini amministrativi, rispetto distanze, calcolo indicatori ecc.) 

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 0 2011 300 2012 353 2013 50 2014 1.915 2015 25 
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indicatore: Richieste di inserimento dati informativi territoriali (dati VAS, Piani urbanistici, istituti faunsitici, protezione civile ecc) 
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 0 2011 200 2012 223 2013 50 2014 1.915 2015 20 

UFF. CONSULENZA GIURIDICA E IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTR, PECUNIARIE ED INTERDITTIVE 
AMBIENTALI 

indicatore: Sanzioni amministrative pecuniarie irrogate 
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 154 2011 63 2012 64 2013 155 2014 33 2015 67 

 
indicatore: Sanzioni amministrative interdittive applicate 

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 3 2011 0 2012 1 2013 1 2014 1 2015 2 
servizio: Ufficio formaz.ne educazione ambientale nodo infea 

indicatore: Contributi ad associazioni, scuole, organismi pubblici e privati in materia ambientale 
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 24 2011 22 2012 0 2013 10 2014 5 2015 3 
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SERVIZIO: VALUTAZIONI AMBIENTALI E AIA 
indicatore: VAS parere motivato 

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 0 2011 0 2012 1 2013 2 2014 2 2015 0 
 

indicatore: VIA parere 
grafico associato Linea temporale per il valore del nodo Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 4 2011 4 2012 2 2013 3 2014 0 2015 2 
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SERVIZIO: PROGRAMMAZIONE DI AREA VASTA E PIANIFICAZIONE 
 

indicatore: n. metadati utilizzati per l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 1 2011 1.350 2012 270 2013 12 2014 12 2015 0 
 
 
 

indicatore: n. richieste di accesso ai dati del SIT 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 6 2011 10 2012 70 2013 5 2014 3 2015 0 
 
 
 
 

indicatore: n. richieste di accesso ai dati del SIT evase 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 6 2011 10 2012 70 2013 5 2014 3 2015 0 
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SERVIZIO: PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA, SVILUPPO LOCALE E PROGETTI UE 
indicatore: n. accordi/protocolli interpartenariali stipulati 

Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 3 2011 1 2012 2 2013 2 2014 1 2015 1 
 

indicatore: n. progetti candidati 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 6 2011 15 2012 12 2013 1 2014 4 2015 1 
 

indicatore: n. progetti approvati 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 1 2011 7 2012 1 2013 7 2014 2 2015 1 
 
 

indicatore: n. progetti in corso di realizzazione 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 10 2011 9 2012 10 2013 7 2014 11 2015 1 
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indicatore: n. progetti conclusi 

Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 0 2011 2 2012 6 2013 3 2014 4 2015 11 
 

indicatore: risorse finanziarie progetti approvati nell'anno 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 51,03 2011 1,84 2012 220,87 2013 1,16 2014 25.000,00 2015 25.000,00 
 

indicatore: risorse rendicontate sui progetti in corso  
rilevamenti dati rilevati 2010 614,11 2011 1,01 2012 662,38 2013 827,93 2014 644.483,00 2015 1.310.368,00 

 
 
 

indicatore: n. dipendenti rendicontati su progetti 
rilevamenti dati rilevati 2010 8 2011 11 2012 9 2013 9 2014 4 2015 6 
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indicatore: n. giornate/uomo rendicontate sui progetti 
rilevamenti dati rilevati 2010 751,00 2011 1,11 2012 307,00 2013 948,00 2014 166,00 2015 429,00 

 
 

indicatore: n. enti interessati /stakeholders coinvolti sui progetti 
rilevamenti dati rilevati 2010 60 2011 77 2012 85 2013 72 2014 57 2015 50 

 
SERVIZIO: TECNOLOGIE INFORMATICHE, TELEFONIA FISSA E MOBILE 

indicatore: n. richieste di intervento su applicativi interni 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 206 2011 197 2012 184 2013 468 2014 430 2015 312 
 
 

indicatore: n. interventi effettuati su applicativi interni 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 206 2011 197 2012 184 2013 468 2014 430 2015 312 
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indicatore: n. applicativi sviluppati internamente (webapps)  
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 0 2011 16 2012 18 2013 23 2014 27 2015 29 
 
 

indicatore: tempo medio di intervento in ore su applicativi (ore) 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 53,30 2011 16,00 2012 56,97 2013 8,17 2014 7,93 2015 1,70 
 

indicatore: Attività sistemistica, interventi richiesti 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 440 2011 878 2012 280 2013 422 2014 515 2015 315 
 
 

indicatore: Attività sistemistica, interventi effettuati 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 440 2011 878 2012 280 2013 422 2014 515 2015 315 
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indicatore: Attività sistemistica, tempo medio intervento (ore) 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 17,70 2011 5,15 2012 15,03 2013 2,11 2014 1,98 2015 0 
 

indicatore: n. richieste di intervento su dispositivi (pc, stampanti ecc.) 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 2.580 2011 3.634 2012 1.719 2013 1.943 2014 1.602 2015 859 
 

indicatore: n. interventi effettuati su dispositivi (pc, stampanti ecc.) 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 2.580 2011 3.634 2012 1.719 2013 1.943 2014 1.602 2015 859 
 

indicatore: n. dispositivi (pc, stampanti ecc.) presenti  
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 0 2011 815 2012 863 2013 912 2014 612 2015 508 
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indicatore: tempo medio di intervento in ore su dispositivi 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 2,71 2011 14,15 2012 29,07 2013 4,84 2014 3,07 2015 0,90 
 

indicatore: n. richieste di intervento su telefonia fissa e mobile 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 157 2011 87 2012 191 2013 196 2014 262 2015 88 
 

indicatore: n. interventi effettuati su telefonia fissa e mobile 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 157 2011 87 2012 191 2013 196 2014 262 2015 88 
 

indicatore: n. dispositivi telefonia fissa e mobile presenti  
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 0 2011 452 2012 465 2013 486 2014 598 2015 433 
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indicatore: tempo medio di intervento in ore su telefonia 
Periodicità aggiornamento annuale rilevamenti dati rilevati 2010 26 2011 6 2012 55 2013 3 2014 3 2015 3 
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INDICATORI DI EFFICENZA ED EFFICACIA SERVIZI 
 
SERVIZIO PARAMETRO FORMULA 2013 2014 2015  
SERVIZI CONNESSI ORGANI ISTITUZIONALI P.EFFICACIA N.ADDETTI/POPOLAZIONE 0,000054 0,000057 0,000012  
SERVIZI CONNESSI ORGANI ISTITUZIONALI P.EFFICENZA COSTI TOTALI/POPOLAZIONE € 7,5 € 7,45 € 3,46  
SERVIZI CONNESSI UFFICIO TECNICO P.EFFICENZA COSTI TOTALI/POPOLAZIONE € 3,48 € 3,26 € 3,38  
SERVIZI CONNESSI ALL'ISTRUZIONE TECNICA SCIENTIFICA P.EFFICACIA NUMERO AULE/STUDENTI FREQUENTANTI 0,056834 0,057696 0,056288  
SERVIZI CONNESSI ALL'ISTRUZIONE TECNICA SCIENTIFICA P.EFFICENZA COSTO TOTALE/STUDENTI FREQUENTANTI 335,61 310,71 319,75  
SERVIZI TUTELA AMBIENTALE P.EFFICACIA NUMERO ADDETTI/SUPERFICIE ENTE 0,012093 0,012143 0,011676  
SERVIZI TUTELA AMBIENTALE P.EFFICENZA COSTO TOTALE/SUPERFICIE ENTE 771,53 655,65 710,64  
SERVIZI DI VIABILITÀ PROVINCIALE P.EFFICACIA NUMERO ADDETTI/KM STRADE 0,051201 0,049372 0,046325  
SERVIZI DI VIABILITÀ PROVINCIALE P.EFFICENZA COSTO TOTALE/KM STRADE € 5.427,86 € 4.671,27 € 4.202,91  
SERVIZI CONNESSI AGLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA P.EFFICENZA COSTO TOTALE/POPOLAZIONE 0 2,47 0,02  
AMMINISTRAZIONE GENERALE P.EFFICACIA NUMERO ADDETTI/POPOLAZIONE 0,000127 0,000132 0,000159  
AMMINISTRAZIONE GENERALE P.EFFICENZA COSTO TOTALE/POPOLAZIONE 12,72 11,20 0,02  
DEMATERIALIZZAZIONE - PROTOCOLLO P.EFFICACIA PEC USCITA/TOT PROTOCOLLI IN USCITA 9,42% 34,15% 61,25%  
DEMATERIALIZZAZIONE - PROTOCOLLO P.EFFICACIA SPESE POSTALI/TOT PROTOCOLLI IN USCITA € 2,64 € 1,70 € 1,33  
RAPPORTO DIPENDENTI/POPOLAZIONE P.EFFICACIA DIPENDENTI/POPOLAZIONE 0,000983 0,000933 0,000853  
COMPETENZE D.LGS. N. 81/2008- VIGILANZA SANITARIA P.EFFICENZA COSTO VISITA PER DIPENDENTE 147 34 27  
COMPETENZE D.LGS. N. 81/2008 - FORMAZIONE PERSONALE P.EFFICENZA COSTO SERVIZIO PER DIPENDENTE 61 48 47  
ACQUISTO D.P.I. - P.EFFICENZA COSTO FORNITURA PER DIPENDENTE 180 25 21  
APPALTI P.EFFICENZA TEMPO MEDIO PROCEDURE DI GARA (GG.) 83 105 91  
CONTRATTI P.EFFICENZA TEMPO MEDIO PROCEDURA CONTRATTO  43 45 45  
PROGRAMMAZIONE – CHIUSURA PROGETTI  P. EFFICACIA RENDICONTAZ CONCLUSIVA/ TOTALE PROGETTI   91%  
SERVIZI INFORMATICI P.EFFICACIA N. APPLICATIVI SVILUPPATI 23 27 29  

PROVVEDITORATO - ACQUSTI P.ECONOMICTA’ 
ACQ. CENTRALI DI COMMITTENZA /ACQ. TOTALI 87,81%  
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SERVIZI A CANONE IN GLOBAL S. - MULTISS PARAMETRO FORMULA  ACCURATEZZA   
MANUTENZIONI EDILI P.EFFICACIA INT. PREVENTIVATI/TOT.INTERVENTI  86% 

 

MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI P.EFFICACIA INT. PREVENTIVATI/TOT.INTERVENTI  91% 
 

CLIMATIZZAZIONE AMBIENTALE P.EFFICACIA INT. PREVENTIVATI/TOT.INTERVENTI  77% 
 

PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE P.EFFICACIA INT. PREVENTIVATI/TOT.INTERVENTI  50% 
 

EDIFICI SCOLASTICI P.EFFICACIA INT. PREVENTIVATI/TOT.INTERVENTI  88% 
 

EDIFICI NON SCOLASTICI P.EFFICACIA INT. PREVENTIVATI/TOT.INTERVENTI  91% 
 

ACCURATEZZA PREVISIONE SPESA INT P. EFFICENZA COSTI PREVENTIVATI /COSTI TOTALI  90% 
 

SERVIZI IN GLOBAL. S. P.EFFICACIA PENALI APPLICATE/CORRISPETTIVI  99% 
 

       
 
 

ALTRI SERVIZI  GESTITI CON MULTISS PARAMETRO FORMULA  ACCURATEZZA   

GLOBAL S. P.EFFICACIA PENALI APPLICATE/CORRISPETTIVI  99% 
 

MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE P.EFFICACIA PENALI APPLICATE/CORRISPETTIVI  99% 
 

SERVIZI INFORMATICI P.EFFICACIA PENALI APPLICATE/CORRISPETTIVI  100% 
 

SERVIZI AMBIENTALE P.EFFICACIA PENALI APPLICATE/CORRISPETTIVI  100% 
 

SERVIZI INFORMATICI P.ECONOMICITA’ 
CONGRUITÀ TECNICO-ECONOMICA DELL'OFFERTA MEDIANTE  COMPARAZIONE DEI COSTI CON SERVIZI DI PRESIDIO ASSIMILABILI (INFORMATICI) PRESENTI IN CONVENZIONE CONSIP 

 

SERVIZI AMBIENTALI P.ECONOMICITA’ CONGRUITÀ TECNICO-ECONOMICA DELL'OFFERTA MEDIANTE COMPARAZIONE DEI COSTI CON SERVIZI ASSIMILABILI PRESENTI SU MEPA  
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6. Programmi, Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi 
 

6.1 Programma dell’Amministratore Straordinario: 
AMST.01 - Gestione straordinaria dell'Ente L.R. n.2/2016, di riordino del sistema delle autonomie locali della 
Sardegna 
1.1.1 - progetto  Attuazione misure anticorruzione, trasparenza e integrità 
2.1.1 - progetto  Attuazione misure anticorruzione, trasparenza e integrità 
3.1.1 - progetto  Attuazione misure anticorruzione, trasparenza e integrità 
4.1.1 - progetto  Attuazione misure anticorruzione, trasparenza e integrità 
5.1.1 - progetto  Attuazione misure anticorruzione, trasparenza e integrità 
6.1.1 - progetto  Attuazione misure anticorruzione, trasparenza e integrità 
7.1.1 - progetto  Attuazione misure anticorruzione, trasparenza e integrità 
8.1.1 - progetto  Attuazione misure anticorruzione, trasparenza e integrità 
9.1.1 - progetto  Attuazione misure anticorruzione, trasparenza e integrità 
10.1.1 - progetto  Attuazione misure anticorruzione, trasparenza e integrità 

 
1.1.2 - progetto  Adeguamento dei processi di formazione e gestione dei documenti informatici all'interno dell'Ente ai sensi del DPCM 13/11/2014 e alle nuove disposizioni previsti dal Decreto di attuazione recante "modifiche e integrazioni al Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni". 
2.1.2 - progetto  Adeguamento dei processi di formazione e gestione dei documenti informatici all'interno dell'Ente ai sensi del DPCM 13/11/2014 e alle nuove disposizioni previsti dal Decreto di attuazione recante "modifiche e integrazioni al Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni". 
3.1.2 - progetto  Adeguamento dei processi di formazione e gestione dei documenti informatici all'interno dell'Ente ai sensi del DPCM 13/11/2014 e alle nuove disposizioni previsti dal Decreto di attuazione recante "modifiche e integrazioni al Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni".  
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4.1.2 - progetto  Adeguamento dei processi di formazione e gestione dei documenti informatici all'interno dell'Ente ai sensi del DPCM 13/11/2014 e alle nuove disposizioni previsti dal Decreto di attuazione recante "modifiche e integrazioni al Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni". 
5.1.2 - progetto  Adeguamento dei processi di formazione e gestione dei documenti informatici all'interno dell'Ente ai sensi del DPCM 13/11/2014 e alle nuove disposizioni previsti dal Decreto di attuazione recante "modifiche e integrazioni al Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni". 
6.1.2 - progetto  Adeguamento dei processi di formazione e gestione dei documenti informatici all'interno dell'Ente ai sensi del DPCM 13/11/2014 e alle nuove disposizioni previsti dal Decreto di attuazione recante "modifiche e integrazioni al Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni". 
7.1.2 - progetto  Adeguamento dei processi di formazione e gestione dei documenti informatici all'interno dell'Ente ai sensi del DPCM 13/11/2014 e alle nuove disposizioni previsti dal Decreto di attuazione recante "modifiche e integrazioni al Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni". 
8.1.2 - progetto  Adeguamento dei processi di formazione e gestione dei documenti informatici all'interno dell'Ente ai sensi del DPCM 13/11/2014 e alle nuove disposizioni previsti dal Decreto di attuazione recante "modifiche e integrazioni al Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni". 
9.1.2 - progetto  Adeguamento dei processi di formazione e gestione dei documenti informatici all'interno dell'Ente ai sensi del DPCM 13/11/2014 e alle nuove disposizioni previsti dal Decreto di attuazione recante "modifiche e integrazioni al Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni". 
10.1.2 - progetto  Adeguamento dei processi di formazione e gestione dei documenti informatici all'interno dell'Ente ai sensi del DPCM 13/11/2014 e alle nuove disposizioni previsti dal Decreto di attuazione recante "modifiche e integrazioni al Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni". 
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SETTORE 1

AFFARI GENERALI

1/112



1 Settore 1 - AFFARI GENERALI

1.1 Attività del Settore

A. Affari generali e supporto all'amministratore straordinario
A.1 Garantisce il trattamento giuridico ed economico dell'amministratore straordinario, in

particolare cura le competenze relative alle indennita', ivi compresi gli aspetti

previdenziali e fiscali;

A.2 Predispone gli atti amministrativi per gli adempimenti preventivi e successivi relativi

alle missioni dell'amministratore, ivi compresi tutti gli aspetti organizzativi;

A.3 Gestisce le attivita' di assistenza dell'amministratore straordinario per l'esercizio delle

funzioni del presidente; 

A.4 Supporto all'attivita' istituzionale e di rappresentanza e gestione degli adempimenti

relativi alle nomine dei rappresentanti della provincia presso enti e societa'

partecipate nonche' dei rapporti con organismi associativi, ivi compresi i versamenti

delle quote associative;

A.5 Affari legali e contenzioso mediante attivita' di sportello e di coordinamento tra i

settori dell'ente e gli avvocati incaricati della rappresentanza in giudizio; contenzioso

del lavoro personale dipendente, predisposizione deleghe alla rappresentanza in

giudizio;

A.6 Gestione concessione spazi e sale del palazzo della provincia, rilascio

autorizzazioni;

A.7 Coordinamento attivita' di uscierato e gestione autisti macchine di rappresentanza;

A.8 Centralino;

A.9 Attivita' relative alla costituzione e funzionamento dell'ufficio elettorale per le elezioni

di secondo grado.

A.10 Gestione attivita' relative all'acquisizione di beni e servizi e al personale dipendente

di competenza del settore;

B. Supporto al Segretario Generale
B.1 Supporto al segretario generale nelle attivita' di redazione dei processi verbali e delle

deliberazioni adottate dall'amministratore straordinario con i poteri del consiglio e

della giunta;

B.2 Supporto alle attivita' di segreteria quali redazione, pubblicazione e archiviazione di

tutti gli atti dell'amministrazione (deliberazioni e determinazioni) e gestione albo

pretorio;

B.3 Supporto all'attivita' di controllo successivo di regolarita' amministrativa ai sensi

dell'art. 147/bis, 2 comma d.lgs. 267/2000

B.4 Supporto alle attivita' di controllo analogo nei termini dei relativi regolamenti.
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C. Anticorruzione, Trasparenza e Relazioni con il cittadino
C.1 Gestione delle attivita' di monitoraggio in materia di anticorruzione e trasparenza

nell'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 190/2012 e dal decreto legislativo

33/2013 attuazione e aggiornamento dei piani triennali

te

C.2 Programmazione di interventi di formazione specifica in materia di anticorruzione.

C.3 Servizio di informazione ed orientamento ai cittadini nonche' di assistenza agli utenti

per l'esercizio del diritto di accesso agli atti attraverso l'urp;

C.4 Redazione e aggiornamento dei contenuti del sito internet e delle sezioni tematiche

ad esso collegate.

D. Servizio Programmazione e Controllo
D.1 Coadiuva e collabora con il segretario generale e l'amministratore straordinario nella

predisposizione e redazione dei documenti di programmazione generale, in sede sia

di previsione che di rendicontazione;

D.2 Coadiuva il segreterio generale e il nucleo di valutazione nel monitoraggio periodico

sul perseguimento degli obiettivi assegnati nel piano delle performance;

D.3 Supporta e collabora con i responsabili di servizio in sede di formulazione delle

proposte di p.e.g.;

D.4 Coadiuva e collabora con il segreterio generale e il nucleo di valutazione nella

predisposizione della relazione sulla performance in merito ai risultati raggiunti;

D.5 Supporta il segreterio generale per l'attuazione del controllo strategico e al nucleo di

valutazione per la valutazione della performance;

D.6 Coadiuva e supporta il nucleo di valutazione negli adempimenti relativi all'attuazione

della normativa sulla trasparenza e anticorruzione;

D.7 Coadiuva e collabora con il segretario generale nella predisposizione della relazione

periodica sulla regolarita' della gestione e sull'efficacia ed adeguatezza del sistema

dei controlli adottati.

E. Protocollo e archivio corrente e storico
E.1 Attivita' di protocollazione, conservazione atti e spedizione;

E.2 Movimentazione ed assegnazione corrispondenza ai settori ed agli organi

istituzionali;

E.3 Gestione rapporti con poste italiane s.p.a.;

E.4 Gestione protocollo informatico e flussi documentali.
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1.2 Scheda degli obiettivi

ordine cod. Obiettivo strategico Obiettivi operativi Peso
progressivo OBS della RPP del PEG dell'Ob.

1 AMST.01

Gestione straordinaria dell'Ente
L.R. n.2/2016, di riordino del
sistema delle autonomie locali
della Sardegna 

1.1.1 Attuazione misure anticorruzione, trasparenza
e integrita' impegnativo

1.1.2

Adeguamento dei processi di formazione e
gestione dei documenti informatici all'interno
dell'Ente ai sensi del DPCM 13/11/2014 e alle
nuove disposizioni previsti dal Decreto di
attuazione recante "modifiche e integrazioni al
Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai
sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle
Pubbliche Amministrazioni".

impegnativo
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1.3 Dotazioni

1.3.1 Risorse umane

Categoria n. Collaborazioni Totale

DI 1

D 5

C 10

B 11

27 0 27

1.3.2 Dotazioni strumentali

Descrizione Qt in uso Qt prevista Totale
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1.4 Schede obiettivi del PEG

1.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.01 Gestione straordinaria dell'Ente L.R. n.2/2016, di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna

PEG Titolo Obiettivo PEG
1.1.1 Attuazione misure anticorruzione, trasparenza e integrita'

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

Data Inizio 01/01/2016 Data Fine 31/12/2016

Peso Obiettivo Impegnativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Provvedere agli adempimenti previsti dal Piano di prevenzione della corruzione (attività informativa nei confronti del

responsabile della prevenzione, monitoraggio sull'attività degli uffici e particolarmente per le attività a rischio di

corruzione, rispetto dei termini e dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, monitoraggio dei procedimenti)

e quelle relative all'attuazione delle regole di legalità ed integrità previste nel Piano, segnalando eventuali criticità e

formulando proposte operative.  Adempiere alle prescrizioni individuate nel Programma della trasparenza ed integrità,

contenuto nello stesso Piano, provvedendo agli obblighi di pubblicazione in conformità alle specifiche e alle regole

tecniche di cui all?allegato A del decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Risultati attesi
Rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Perfezionamento del sistema dei

controlli e aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione

Indicatori

n. atti o procedure che da controllo presentano mancata aderenza alle norme in materia . valore

target => <2

n. accessi civici per omesse pubblicazioni . valore target => <2

n. informazioni-atti pubblicati / n. informazioni atti da pubblicare. valore target => 100%

Altri settori partecipanti

I principali adempimenti in materia di  anticorruzione decorrono, per legge, dal 2014, pertanto le 

prescrizioni previste nei piani triennali di prevenzione della corruzione e trasparenza, si intendono

noti e quindi da applicarsi puntualmente da parte di tutti i dirgenti.

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

1.1.1.1

Completamento/aggiornamento

ricognizione dei procedimenti

amministrativi.

10/09/2016 31/12/2016

Trasmissione elenco dei procedimenti

(anche in caso di aggiornamento e/o

conferma) al responsabile

dell'anticorruzione

10%

1.1.1.2
Monitoraggio periodico rispetto dei tempi

procedimentali.
10/09/2016 31/12/2016 Report al responsabile dell'anticorruzione 10%

1.1.1.3

Mappatura, monitoraggo e/o

aggiornamento aree di attività

maggiormente esposte a rischio di

corruzione.

03/11/2016 31/12/2016

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione

10%

1.1.1.4

Definizione di misure di contrasto alla

corruzione, in particolare per le aree

ritenute a maggior rischio, e formulazione

di specifiche proposte volte alla

prevenzione del rischio.

10/09/2016 31/12/2016

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione

10%

1.1.1.5

Attuazione delle specifiche misure

previste nel Piano triennale di

prevenzione della corruzione, con

particolare riferimento alla

predeterminazione dei criteri di

attribuzione delle pratiche ai collaboratori

e contestuale garanzia del processo

decisionale.

10/09/2016 31/12/2016 Report al responsabile dell'anticorruzione 10%

1.1.1.6
Rispetto delle prescrizioni in materia di

incompatibilità e astensione
10/09/2016 31/12/2016 Report al responsabile dell'anticorruzione 10%

1.1.1.7

Piano di rotazione del personale di

competenza  

10/09/2016 30/11/2016

Ogni Dirigente comunica al Segretario

Generale e al R.P.C., entro il 30

Novembre di ogni anno, il piano di

rotazione relativo al settore di

competenza

10%

1.1.1.8

Adempimenti connessi allo svolgimento

degli incarichi esterni da parte del

personale dipendente ex art. 53 del

D.Lgs. 165/2001, e s.m.i.

10/09/2016 31/12/2016

Report al responsabile dell'anticorruzione

e trasparenza

5%

1.1.1.11

Attuazione specifiche misure di

trasparenza come indicato nel Piano all?

Allegato B) Tabella Programma Triennale

per la trasparenza e l'integrità

10/09/2016 31/12/2016

Attestazione al responsabile

dell'anticorruzione e trasparenza

5%

1.1.1.12

Pubblicazione di dati, informazioni e

documenti di competenza, in applicazione

delle vigenti disposizioni in materia di

trasparenza e integrita'.

10/09/2016 31/12/2016

Attestazione al responsabile

dell'anticorruzione e trasparenza

10%

1.1.1.13

Trasmissione di dati, informazioni e

documenti di competenza a soggetti

esterni preposti.

10/09/2016 31/12/2016
Lettera di trasmissione in copia al

responsabile dell'anticorruzione
5%

1.1.1.14

Monitoraggio delle esigenze di

formazione ed eventuale proposta di

azioni formative in materia di prevenzione

corruzione

10/09/2016 31/12/2016

Proposta al responsabile

dell'anticorruzione

5%
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1.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.01 Gestione straordinaria dell'Ente L.R. n.2/2016, di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna

PEG Titolo Obiettivo PEG

1.1.2

Adeguamento dei processi di formazione e gestione dei documenti informatici all'interno dell'Ente ai sensi del DPCM 13/11/2014

e alle nuove disposizioni previsti dal Decreto di attuazione recante "modifiche e integrazioni al Codice dell'Amministrazione

Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di

riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni".

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

Data Inizio 26/09/2016 Data Fine 31/12/2016

Peso Obiettivo Impegnativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Il DPCM 13 novembre 2014 detta le regole tecniche per la formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione

e validazione temporale dei documenti informatici e di formazione e conservazione dei documenti informatici delle

pubbliche amministrazioni; tale norma impone la digitalizzazione di documenti e processi entro 18 mesi dall'entrata in

vigore, quindi entro l'11 agosto, termine prorogato al Gennaio 2017. Il presente obiettivo prevede il monitoraggio di tutti i

procedimenti amministrativi e l'analisi dei flussi, al fine di individuare la documentazione prodotta in ogni singola fase

del procedimento e integrare un preciso disposto normativo, sulla base di una scheda tipo predisposta

dall'Amministrazione.  In particolare, il risultato di questa attività, oltre a permettere di definire in modo generalizzato e

armonico  il flusso documentale nelle diverse tipologie di procedimento svolte dall'Ente,  consentirà l'adeguamento del

titolario di classificazione, l'implementazione di nuove procedure applicative e l'individuazione dei nuovi fascicoli da

adottare, al fine di  mantenerne inalterata la validità legale /giuridica nel tempo dei documenti/atti informatici.

Risultati attesi

Identificazione e analisi dei processi e dei procedimenti amministrativi in base alle normative vigenti. Revisione del

titolario di classificazione e procedure di fascicolazione; analisi dei fascicoli e dei procedimenti in uso; mappatura dei

nuovi fascicoli presso i vari settori e/o uffici; verifica e implementazione del nuovo piano di fascicolazione; indicazione

dei nuovi fascicoli da adottare.

Indicatori

Mappatura e descrizione di tutti i procedimenti di Settore . valore target => 100%

Atto di Validazione della tabella dei procedimenti. valore target => 1

Atto di validazione del piano di fascicolazione. valore target => 1

Altri settori partecipanti
I Dirigenti saranno responsabili direttamente della ricognizione dei procedimenti nel proprio settore. 

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00
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risorse strumentali
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

1.1.2.1

Ricognizione dei procedimenti e

mappatura delle singole fasi degli stessi

da parte di ciascun dirigente

26/09/2016 29/10/2016

Trasmissione al Segretario Generale

delle schede di ricognizione dei

procedimenti

50%

1.1.2.2

Proposta di armonizzazione dei

procedimenti avendo riguardo alla forma

e ai tempi degli stessi

29/10/2016 10/11/2016

Conferma da parte dei dirgenti della

tabella di armonizzazione delle diverse

tipologie di procedimento 

10%

1.1.2.4

Conferma da parte di ciascun dirigente

delle tabelle dei procedimenti sulla base

della proposta della tabella di

armonizzazione.

10/11/2016 20/11/2016

Trasmissione al Segretario Generale

dell'atto di conferma delle tabelle dei

procedimenti

20%

1.1.2.5

Acquisizione da parte di ciascun dirigente

del Piano di fascicolazione per i rispettivi

procedimenti e degli strumenti operativi

individuati

22/11/2016 13/12/2016

Trasmissione da parte di ciascun

dirigente dell'atto di conferma del Piano di

Fascicolazione relativo ai procedimenti di

competenza ed impiego degli strumenti

operativi definitivi.

20%
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SETTORE 2

SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE, ECONOMATO
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2 Settore 2 - SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE, ECONOMATO

2.1 Attività del Settore

A. Servizio Bilancio
A.1 Predisposizione bilancio di previsione annuale e suoi allegati;

A.2 Predisposizione peg parte finanziaria;

A.3 Certificazioni al bilancio e al rendiconto;

A.4 Variazioni di bilancio, di peg e prelevamenti dal fondo di riserva

A.5 Accertamento e salvaguardia equilibri di bilancio e ricognizione stato di attuazione

dei programmi

A.6 Assestamento di bilancio

A.7 Verifica, in fase di previsione e in corso di gestione, sul permanere degli equilibri di

bilancio di parte corrente e sul finanziamento degli investimenti

A.8 Gestione tesoreria, conti correnti propri e in bankitalia, monitoraggio giacenze

tesoreria unica, gestione informatica ordinativi di pagamento e di incasso

A.9 Monitoraggio e adempimenti vincolo di finanza pubblica

A.10 Monitoraggio entrate vincolate, tenuta contabilita' fondi vincolati e comunicazione al

tesoriere

A.11 Predisposizione rendiconto della gestione e trasmissione telematica su sistema sirtel

A.12 Tenuta contabilita' analitica ed economico-patrimoniale

A.13 Supporto al controllo di gestione

A.14 Elaborazione dati per il collegio dei revisori e passaggio corrispondenza inidirizzata

agli stessi da parte dei diversi settori

A.15 Adempimenti contabili societa' partecipate

A.16 Raccolta e trasmissione dati di bilancio su richieste ministeriali, corte dei conti e da

parte della regione

A.17 Richiesta spazi finanaziari alla ras e al mef per vincolo di finanza pubblica

B. Servizio gestione finanziaria
B.1 Elaborazione e pubblicazione dati di competenza del settore relativi agli affidamenti

di servizi e forniture

B.2 Predisposizione cu e certificazioni fiscali per i compensi diversi dal lavoro dipendente

B.3 Dichiarazioni fiscali e versamenti irpef, irap e iva

B.4 Adempimenti relativi al versamento iva intracomunitaria

B.5 Adempimenti relativi alla registrazione delle fatture e al loro inserimento sulla

piattaforma web del mef

B.6 Adempimenti relativi al rilascio di certificazioni dei crediti

B.7 Predisposizione rendiconto spese pubblicitarie
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B.8 Accertamento e riscossione entrate titolo secondo e parte del titolo terzo

B.9 Elaborazione e pubblicazione dati di competenza del settore relativi agli

adempimenti previsti dalle norme sulla trasparenza e anticorruzione

B.10 Impegno e liquidazione delle spese

B.11 Rilascio pareri e attestazioni contabili

B.12 Predisposizione pratiche di contrazione mutui e istruttoria pratiche di diverso utilizzo

mutui gia' contratti

B.13 Predisposizione albo dei beneficiari di provvidenze economiche

B.14 Economato

B.15 Acquisto beni di consumo per il servizio

C. Servizio Tributi
C.1 Predisposizione atti relativi a ruoli e ingiunzioni fiscali

C.2 Verifica rendicontazioni tributi provinciali, anche attraverso sistema siatel, del cosap

e canone cartellonistica

C.3 Accertamento e riscossione entrate tributarie e entrate patrimoniali

D. Servizio Giuridico. Gestione del personale dipendente
D.1 Procedimenti disciplinari e contenzioso

D.2 Relazioni sindacali 

D.3 Contrattazione decentrata

D.4 Gestione istituti contrattuali (ferie, permessi, inabilita', visite fiscali, cessione del

quinto, etc.)

D.5 Supporto agli interventi per le pari opportunita' e contro le discriminazioni (rapporti

con il c.u.g., piano delle azioni positive, etc.)

D.6 Gestione programmi assenze e protocollo informatico

D.7 Supporto generale agli uffici (guida auto, uscierato, fotocopie, fax, archivio, archivio

fascicoli del personale, etc.)

E. Servizio Giuridico. Fabbisogno, Reclutamento e Formazione del personale.
Attivita' strumentali

E.1 Dotazione organica, programma triennale del fabbisogno del personale

E.2 Concorsi, selezioni interne ed esterne, mobilita', predisposizione contratti personale

dipendente

E.3 Formazione dei dipendenti

E.4 Aggiornamento statistiche del controllo di gestione del settore

E.5 Anagrafe delle prestazioni, adempimenti perlapa 

E.6 Attivazione e gestione forniture e servizi, rapporti con enti ed imprese

E.7 Acquisto beni di consumo per il servizio
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F. Servizio Trattamento Economico e Previdenziale del personale
F.1 Stipendi, adempimenti fiscali, rendiconti

F.2 Contributi e pensioni

F.3 Statistiche, conto annuale e relazione

F.4 Programmazione, gestione e liquidazione istituti salario accessorio

F.5 Gestione programmi assenze e protocollo informatico

F.6 Bilancio e peg - costituzione fondo salario accessorio
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2.2 Scheda degli obiettivi

ordine cod. Obiettivo strategico Obiettivi operativi Peso
progressivo OBS della RPP del PEG dell'Ob.

1 AMST.01

Gestione straordinaria dell'Ente
L.R. n.2/2016, di riordino del
sistema delle autonomie locali
della Sardegna 

2.1.1 Attuazione misure anticorruzione, trasparenza
e integrita' impegnativo

2.1.2

Adeguamento dei processi di formazione e
gestione dei documenti informatici all'interno
dell'Ente ai sensi del DPCM 13/11/2014 e alle
nuove disposizioni previsti dal Decreto di
attuazione recante "modifiche e integrazioni al
Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai
sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle
Pubbliche Amministrazioni".

impegnativo
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2.3 Dotazioni

2.3.1 Risorse umane

Categoria n. Collaborazioni Totale

D 12

C 15

B 7

34 0 34

2.3.2 Dotazioni strumentali

Descrizione Qt in uso Qt prevista Totale
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2.4 Schede obiettivi del PEG

2.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.01 Gestione straordinaria dell'Ente L.R. n.2/2016, di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna

PEG Titolo Obiettivo PEG
2.1.1 Attuazione misure anticorruzione, trasparenza e integrita'

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

Data Inizio 01/01/2016 Data Fine 31/12/2016

Peso Obiettivo Impegnativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Provvedere agli adempimenti previsti dal Piano di prevenzione della corruzione (attività informativa nei confronti del

responsabile della prevenzione, monitoraggio sull'attività degli uffici e particolarmente per le attività a rischio di

corruzione, rispetto dei termini e dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, monitoraggio dei procedimenti)

e quelle relative all'attuazione delle regole di legalità ed integrità previste nel Piano, segnalando eventuali criticità e

formulando proposte operative.  Adempiere alle prescrizioni individuate nel Programma della trasparenza ed integrità,

contenuto nello stesso Piano, provvedendo agli obblighi di pubblicazione in conformità alle specifiche e alle regole

tecniche di cui all?allegato A del decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Risultati attesi
Rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Perfezionamento del sistema dei

controlli e aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione.

Indicatori

n. atti o procedure che da controllo presentano mancata aderenza alle norme in materia.. valore

target => <2

n. accessi civici per omesse pubblicazioni.. valore target => 	<2 

n. informazioni-atti pubblicati / n. informazioni atti da pubblicare. valore target => 100%

Altri settori partecipanti

I principali adempimenti in materia di  anticorruzione decorrono, per legge, dal 2014, pertanto le 

prescrizioni previste nei piani triennali di prevenzione della corruzione e trasparenza, si intendono

noti e quindi da applicarsi puntualmente da parte di tutti i dirgenti.

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

2.1.1.1

Completamento/aggiornamento

ricognizione dei procedimenti

amministrativi.

26/09/2016 31/12/2016

Trasmissione elenco dei procedimenti

(anche in caso di aggiornamento e/o

conferma) al responsabile

dell'anticorruzione 

10%

2.1.1.2
Monitoraggio periodico rispetto dei tempi

procedimentali.
26/09/2016 31/12/2016

Report al responsabile dell'anticorruzione

	
10%

2.1.1.3

Mappatura, monitoraggo e/o

aggiornamento aree di attività

maggiormente esposte a rischio di

corruzione.

26/09/2016 31/12/2016

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione 

10%

2.1.1.4

Definizione di misure di contrasto alla

corruzione, in particolare per le aree

ritenute a maggior rischio, e formulazione

di specifiche proposte volte alla

prevenzione del rischio.

26/09/2016 31/12/2016

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione 

10%

2.1.1.5

Attuazione delle specifiche misure

previste nel Piano triennale di

prevenzione della corruzione, con

particolare riferimento alla

predeterminazione dei criteri di

attribuzione delle pratiche ai collaboratori

e contestuale garanzia del processo

decisionale. 

26/09/2016 31/12/2016

Report al responsabile dell'anticorruzione

	

10%

2.1.1.6
Rispetto delle prescrizioni in materia di

incompatibilità e astensione 
26/09/2016 31/12/2016

Report al responsabile dell'anticorruzione

	
10%

2.1.1.7

Piano di rotazione del personale di

competenza

26/09/2016 31/12/2016

Ogni Dirigente comunica al Segretario

Generale e al R.P.C., entro il 30

Novembre di ogni anno, il piano di

rotazione relativo al settore di

competenza 	

10%

2.1.1.8

Adempimenti connessi allo svolgimento

degli incarichi esterni da parte del

personale dipendente ex art. 53 del

D.Lgs. 165/2001, e ss.mm.ii.

26/09/2016 31/12/2016

Report al responsabile dell'anticorruzione

e trasparenza 	

5%

2.1.1.9

Attuazione specifiche misure di

trasparenza come indicato nel Piano all?

Allegato B) Tabella Programma Triennale

per la trasparenza e l'integrità

26/09/2016 31/12/2016

Report al responsabile dell'anticorruzione

e trasparenza 	

5%

2.1.1.10

Pubblicazione di dati, informazioni e

documenti di competenza, in applicazione

delle vigenti disposizioni in materia di

trasparenza e integrita'.

26/09/2016 31/12/2016

Attestazione al responsabile

dell'anticorruzione e trasparenza 	

10%

2.1.1.11

Trasmissione di dati, informazioni e

documenti di competenza a soggetti

esterni preposti. 

26/09/2016 31/12/2016
Lettera di trasmissione in copia al

responsabile dell'anticorruzione 	
5%

2.1.1.12

Monitoraggio delle esigenze di

formazione ed eventuale proposta di

azioni formative in materia di prevenzione

corruzione

26/09/2016 31/12/2016

Proposta al responsabile

dell'anticorruzione 	

5%
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2.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.01 Gestione straordinaria dell'Ente L.R. n.2/2016, di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna

PEG Titolo Obiettivo PEG

2.1.2

Adeguamento dei processi di formazione e gestione dei documenti informatici all'interno dell'Ente ai sensi del DPCM 13/11/2014

e alle nuove disposizioni previsti dal Decreto di attuazione recante "modifiche e integrazioni al Codice dell'Amministrazione

Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di

riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni".

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

Data Inizio 26/09/2016 Data Fine 31/12/2016

Peso Obiettivo Impegnativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Il DPCM 13 novembre 2014 detta le regole tecniche per la formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione

e validazione temporale dei documenti informatici e di formazione e conservazione dei documenti informatici delle

pubbliche amministrazioni; tale norma impone la digitalizzazione di documenti e processi entro 18 mesi dall'entrata in

vigore, quindi entro l'11 agosto, termine prorogato al Gennaio 2017. Il presente obiettivo prevede il monitoraggio di tutti i

procedimenti amministrativi e l'analisi dei flussi, al fine di individuare la documentazione prodotta in ogni singola fase

del procedimento e integrare un preciso disposto normativo, sulla base di una scheda tipo predisposta

dall'Amministrazione.  In particolare, il risultato di questa attività, oltre a permettere di definire in modo generalizzato e

armonico  il flusso documentale nelle diverse tipologie di procedimento svolte dall'Ente,  consentirà l'adeguamento del

titolario di classificazione, l'implementazione di nuove procedure applicative e l'individuazione dei nuovi fascicoli da

adottare, al fine di  mantenerne inalterata la validità legale /giuridica nel tempo dei documenti/atti informatici.

Risultati attesi

Identificazione e analisi dei processi e dei procedimenti amministrativi in base alle normative vigenti. Revisione del

titolario di classificazione e procedure di fascicolazione; analisi dei fascicoli e dei procedimenti in uso; mappatura dei

nuovi fascicoli presso i vari settori e/o uffici; verifica e implementazione del nuovo piano di fascicolazione; indicazione

dei nuovi fascicoli da adottare.

Indicatori

Mappatura e descrizione di tutti i procedimenti di Settore . valore target => 100%

Convalida della tabella dei procedimenti. valore target => 1

Convalida del piano di fascicolazione. valore target => 1

Altri settori partecipanti

I Dirigenti saranno responsabili direttamente della ricognizione dei procedimenti nel proprio settore.

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00
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risorse strumentali
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

2.1.2.1

Ricognizione dei procedimenti e

mappatura delle singole fasi degli stessi

da parte di ciascun dirigente 

26/09/2016 29/10/2016

Trasmissione al Segretario Generale

delle schede di ricognizione dei

procedimenti

50%

2.1.2.2

Proposta di armonizzazione dei

procedimenti avendo riguardo alla forma

e ai tempi degli stessi 

29/10/2016 10/11/2016

Conferma da parte dei dirigenti della

tabella di armonizzazione delle diverse

tipologie di procedimento 

10%

2.1.2.3

Conferma da parte di ciascun dirigente

delle tabelle dei procedimenti sulla base

della proposta della tabella di

armonizzazione. 

10/11/2016 20/11/2016

Trasmissione al Segretario Generale

dell'atto di conferma delle tabelle dei

procedimenti 

20%

2.1.2.4

Acquisizione da parte di ciascun dirigente

del Piano di fascicolazione per i rispettivi

procedimenti e degli strumenti operativi

individuati 

22/11/2016 13/12/2016

Trasmissione da parte di ciascun

dirigente dell'atto di conferma del Piano di

Fascicolazione relativo ai procedimenti di

competenza ed impiego degli strumenti

operativi definitivi.

20%
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SETTORE 3

APPALTI E CONTRATTI
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3 Settore 3 - APPALTI E CONTRATTI

3.1 Attività del Settore

A. SERVIZIO APPALTI
A.1 Attivita' di verifica e controllo degli elaborati progettuali e dei capitolati ai fini della

gara. 

A.2 Predisposizioni di bandi di gara e lettere d'invito. 

A.3 Pubblicazione avvisi, estratti e bandi su canali telematici, su quotidiani, buras,

guri,guce. 

A.4 Sedute di gara e relativi verbali - sorteggi - aggiudicazioni, verifiche a campione. 

A.5 Esiti di gara e divulgazione, predisposizione documentazione per il servizio contratti. 

A.6 Attivita' di supporto a consulenza, in posizione di staff, per tutti i settori dell'ente.

B. Servizio Contratti
B.1 Acquisizioni documentali e certificazioni - controllo e verifica documenti

propedeutiche alla stipula dei contratti

B.2 Predisposizione dei contratti nelle varie forme previste dalla legislazione vigente e

dai regolamenti dell'ente

B.3 Registrazione e archiviazione contratti

B.4 Supporto al segretario generale per la repertoriazione degli atti ed assistenza nelle

fasi di sottoscrizione dei contratti

B.5 Diritti di segreteria: quantificazione, conteggi e liquidazione

C. Programmazione, sviluppo e gestione delle politiche della pubblica istruzione e
della formazione

C.1 Dimensionamento scolastico

C.2 Servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni diversamente

abili o in situazione di svantaggio 

C.3 Interventi a favore degli istituti professionali di stato (lr 31/1984, art. 13, co. 1, lett. g,

h) 

C.4 Contributi a favore delle universita' della terza eta'

C.5 Gestione piano provinciale di formazione professionale

C.6 Stipula di accordi di cooperazione interistituzionale fra provincia, altri ee.ll., csa, asl,

universita', altri soggetti del territorio, al fine di sviluppare le potenzialita' e le risorse

del sistema territoriale e di realizzazione di progetti condivisi;

C.7 Costruzione del sistema integrato istruzione, formazione, lavoro attraverso progetti e

interventi in cui si esercitino in maniera coordinata le competenze in tali materie;
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D. Servizi alla persona e Politiche Sociali
D.1 Catalogazione ed archiviazione pratiche inerenti assistenza minori, minorati

sensoriali, gestanti e madri bisognose, trasferimento competenze comuni ex l.r.

n.23/05;

D.2 Finanziamenti e contributi a sostegno di progetti e iniziative in ambito sociale

proposti da persone fisiche e giuridiche, enti ed associazioni: istruttoria delle

richieste;

D.3 Coordinamento attivita' piani locali unitari servizi alla persona (plus), distretti sanitari

di sassari, alghero, ozieri, assistenza tecnica agli enti locali, predisposizione profili

d'ambito;

D.4 Organizzazione e sviluppo, sulla base degli indirizzi regionali dell'osservatorio

provinciale sulla rete integrata dei servizi e interventi sociali; tenuta del registro

provinciale dei soggetti privati e sociali solidali e delle altre organizzazioni;

D.5 Supporto organizzativo e amministrativo per l'attivita' connessa al servizio di

mediazione pacifica dei conflitti familiari;

D.6 Supporto organizzativo ed amministrativo per le attivita' della commissione

provinciale per le pari opportunita';

D.7 Attivita' di studio e supporto per l'immigrazione di concerto con comuni, enti e

associazioni; attuazione programmi conseguenti; analisi delle problematiche

sull'integrazione interetnica; approvazione ed esecuzione piano annuale territoriale

per l'immigrazione.

E. Commercio e Attivita' Produttive
E.1 Artigianato - formazione per gli imprenditori artigiani;

E.2 Industria - funzioni amministrative relative alla formazione professionale degli

imprenditori impegnati nel campo industriale, compresi quelli appartenenti alle

piccole e medie imprese;

E.3 Commercio - vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di

classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio, presentazione dei prodotti

commercializzati;

E.4 Interventi di educazione alimentare.

F. Cultura e Sport
F.1 Istruttoria delle richieste di finanziamento e/o contributo per attivita' culturali

organizzate da associazioni, enti locali, istituzioni e privati;

F.2 Attivita' correlate alla acquisizione di competenze e funzioni in materia di cultura ex

l.r. n. 9/06 e l.r. n. 14 e n. 18 del 2006, con particolare riguardo allo sviluppo dei
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sistemi bibliotecari e museali;

F.3 Attivita' correlate alla acquisizione di competenze e funzioni in materia di cultura ex

l.r. n. 9/2006, - art. 79, comma 1: lett. a) interventi per manifestazioni culturali e di

spettacolo organizzate da operatori privati non professionali, ai sensi della l.r. n.

17/1950; lett. b) interventi per lo sviluppo delle attivita' musicali popolari di cui alla l.r.

n. 64/1986, e successive modifiche ed integrazioni; lett. c) promozione e gestione

delle attivita' culturali, di ricerca e studio, anche attraverso l'erogazione dei contributi

previsti dal comma 3 dell'articolo 60 della l.r. n. 1/1990; lett. d) organizzazione di

iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attivita' culturali con quelle relative

all'istruzione scolastica ed alla formazione professionale. - art. 82, comma 1: a)

programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative alle attivita' delle

consulte locali per la cultura e la lingua dei sardi; lett. b) programmazione e gestione

delle risorse finanziarie relative all'erogazione di contributi agli enti locali per il

ripristino dei toponimi in lingua sarda e delle varieta' linguistiche tutelate ai sensi

dell'articolo 24 della l.r. 26/1997; lett. c) programmazione e gestione delle risorse

finanziarie relative agli interventi previsti dagli articoli 13, 17 e 20 della l.r. n. 26/1997.

F.4 Erogazione di contributi per spese di gestione degli impianti sportivi e per l'acquisto

di attrezzature: istruttoria e gestione delle pratiche relative alle istanze di cui alla l.r.

n. 17/99. "provvedimenti per lo sviluppo dello sport in sardegna";

F.5 Attivita' correlate all'acquisizione di competenze in materia di sport ex l.r. n. 9/06, art.

80, comma 1: lett. a) programmazione generale e determinazione delle linee di

indirizzo delle politiche sportive regionali ai sensi della l.r. n. 17/1999; lett. b)

monitoraggio dello stato delle attivita' sportive in sardegna ai sensi dell'articolo 41

della l.r. n. 17/1999; lett. c) gestione dell'albo regionale delle societa' sportive ai sensi

dell'articolo 9 della l.r. n. 17/1999; lett. d) sostegno alle attivita' istituzionali delle

federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva ai sensi degli articoli

23 e 30 della l.r. n. 17/1999; lett. e) programmazione e gestione delle risorse

finanziarie per la realizzazione di impianti sportivi d'interesse regionale ai sensi degli

articoli 11, 12, 16 e 17 della l.r. n. 17/1999; lett. f) sostegno finanziario per

l'organizzazione di manifestazioni sportive di particolare rilievo in ambito nazionale e

internazionale ai sensi del comma 4 dell'articolo 26 della l.r. n. 17/1999; lett. g)

sostegno degli atleti sardi di elevate doti tecnico-agonistiche ai sensi dell'articolo 37

della l.r. n. 17/1999; lett. h) contributi per la partecipazione a campionati nazionali

previsti dagli articoli 27 e 31 della l.r. n. 17/1999; lett. i) contributi destinati all'attivita'

sportiva giovanile a carattere dilettantistico previsti dall'articolo 22 della l.r. n.

17/1999; lett. l) attivita' di ricerca ai sensi dell'articolo 40 della l.r. n. 17/1999.

G. Turismo
G.1 Servizi di consulenza e assistenza e sostegno finanziario ad iniziative nel campo del
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turismo (congressi, convegni, manifestazioni culturali, popolari, folcloristiche e

gastronomiche);

G.2 Attivita' di consulenza e assistenza agli operatori turistici del ricettivo, pubblici e

privati, dalla fase della progettazione al rilascio della licenza di esercizio e relativa

attribuzione di classifica;

G.3 Pubblicita' attrezzature e prezzi: raccolta informazioni su caratteristiche delle

strutture e prezzi (liberalizzati) praticati all'utenza dalle strutture ricettive; produzione

e invio della modulistica sulla comunicazione dei prezzi e delle attrezzature delle

strutture ricettive del territorio ai sensi della l.r. n. 284/1991; vidimazione della

comunicazione e pubblicazione dei dati attraverso la redazione dell'annuario delle

strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere.

G.4 Funzioni amministrative e attivita' di vigilanza e controllo ex l.r. n. 9/2006 in materia

di agenzie di viaggio e turismo e gestione relativo registro regionale, ai sensi della l.r.

n. 13/1998;

G.5 Segreteria dei registri degli esercenti professioni turistiche di accompagnamento e

dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo; verifica del possesso dei titoli

previsti dalla l.r. n. 20/2006;

G.6 Studio e analisi movimento turistico: monitoraggio arrivi e presenze degli ospiti delle

strutture ricettive attraverso la raccolta dei dati forniti dalle singole strutture;

elaborazione e trasmissione al sistema informativo regionale per la pubblicazione da

parte dell'istat.
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3.2 Scheda degli obiettivi

ordine cod. Obiettivo strategico Obiettivi operativi Peso
progressivo OBS della RPP del PEG dell'Ob.

1 AMST.01

Gestione straordinaria dell'Ente
L.R. n.2/2016, di riordino del
sistema delle autonomie locali
della Sardegna 

3.1.1 Attuazione misure anticorruzione, trasparenza
e integrita' impegnativo

3.1.2

Adeguamento dei processi di formazione e
gestione dei documenti informatici all'interno
dell'Ente ai sensi del DPCM 13/11/2014 e alle
nuove disposizioni previsti dal Decreto di
attuazione recante "modifiche e integrazioni al
Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai
sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle
Pubbliche Amministrazioni".

impegnativo
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3.3 Dotazioni

3.3.1 Risorse umane

Categoria n. Collaborazioni Totale

D 7

C 12

B 3

22 0 22

3.3.2 Dotazioni strumentali

Descrizione Qt in uso Qt prevista Totale
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3.4 Schede obiettivi del PEG

3.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.01 Gestione straordinaria dell'Ente L.R. n.2/2016, di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna

PEG Titolo Obiettivo PEG
3.1.1 Attuazione misure anticorruzione, trasparenza e integrita'

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

Data Inizio 01/01/2016 Data Fine 31/12/2016

Peso Obiettivo Impegnativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Provvedere agli adempimenti previsti dal Piano di prevenzione della corruzione (attività informativa nei confronti del

responsabile della prevenzione, monitoraggio sull'attività degli uffici e particolarmente per le attività a rischio di

corruzione, rispetto dei termini e dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, monitoraggio dei procedimenti)

e quelle relative all'attuazione delle regole di legalità ed integrità previste nel Piano, segnalando eventuali criticità e

formulando proposte operative.  Adempiere alle prescrizioni individuate nel Programma della trasparenza ed integrità,

contenuto nello stesso Piano, provvedendo agli obblighi di pubblicazione in conformità alle specifiche e alle regole

tecniche di cui all'allegato A del decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Risultati attesi

Rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Perfezionamento del sistema dei

controlli e aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione.

Indicatori

n. informazioni-atti pubblicati / n. informazioni atti da pubblicare

. valore target =>  	100%

n. atti o procedure che da controllo presentano mancata aderenza alle norme in materia. valore

target => <2 	

n. accessi civici per omesse pubblicazioni 	. valore target => <2

Altri settori partecipanti

I principali adempimenti in materia di  anticorruzione decorrono, per legge, dal 2014, pertanto le 

prescrizioni previste nei piani triennali di prevenzione della corruzione e trasparenza, si intendono

noti e quindi da applicarsi puntualmente da parte di tutti i dirigenti.

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie
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Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

3.1.1.1

 Completamento/aggiornamento

ricognizione dei procedimenti

amministrativi. 

	

26/09/2016 31/12/2016

 Trasmissione elenco dei procedimenti

(anche in caso di aggiornamento e/o

conferma) al responsabile

dell'anticorruzione 	

10%

3.1.1.2
 Monitoraggio periodico rispetto dei tempi

procedimentali. 	
26/09/2016 31/12/2016

 Report al responsabile dell'anticorruzione

	
10%

3.1.1.3

 Mappatura, monitoraggio e/o

aggiornamento aree di attività

maggiormente esposte a rischio di

corruzione. 	

26/09/2016 31/12/2016

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione 	
10%

3.1.1.4

Definizione di misure di contrasto alla

corruzione, in particolare per le aree

ritenute a maggior rischio, e formulazione

di specifiche proposte volte alla

prevenzione del rischio. 	

26/09/2016 31/12/2016

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione 	
10%

3.1.1.5

Attuazione delle specifiche misure

previste nel Piano triennale di

prevenzione della corruzione, con

particolare riferimento alla

predeterminazione dei criteri di

attribuzione delle pratiche ai collaboratori

e contestuale garanzia del processo

decisionale. 	

26/09/2016 31/12/2016

Report al responsabile dell'anticorruzione

	

10%

3.1.1.6
Rispetto delle prescrizioni in materia di

incompatibilità e astensione 	
26/09/2016 31/12/2016 Report al responsabile dell'anticorruzione 10%

3.1.1.7

Piano di rotazione del personale di

competenza.

	

26/09/2016 31/12/2016

Ogni Dirigente comunica al Segretario

Generale e al R.P.C., entro il 30

Novembre di ogni anno, il piano di

rotazione relativo al settore di

competenza 	

10%

3.1.1.8

Adempimenti connessi allo svolgimento

degli incarichi esterni da parte del

personale dipendente ex art. 53 del

D.Lgs. 165/2001, e ss.mm.ii. 	

26/09/2016 31/12/2016

Report al responsabile dell'anticorruzione 

5%

3.1.1.9

Attuazione specifiche misure di

trasparenza come indicato nel Piano

all'Allegato B) Tabella Programma

Triennale per la trasparenza e l'integrità 	

26/09/2016 31/12/2016 Report al responsabile dell'anticorruzione 5%

3.1.1.10

Pubblicazione di dati, informazioni e

documenti di competenza, in applicazione

delle vigenti disposizioni in materia di

trasparenza e integrita'. 	

26/09/2016 31/12/2016

Attestazione  al responsabile

dell'anticorruzione 
10%

3.1.1.11

Trasmissione di dati, informazioni e

documenti di competenza a soggetti

esterni preposti. 	

26/09/2016 31/12/2016
Lettera di trasmissione in copia al

responsabile dell'anticorruzione 	
5%

3.1.1.12

Monitoraggio delle esigenze di

formazione ed eventuale proposta di

azioni formative in materia di prevenzione

corruzione 

26/09/2016 31/12/2016

Proposta al responsabile

dell'anticorruzione 	 5%
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3.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.01 Gestione straordinaria dell'Ente L.R. n.2/2016, di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna

PEG Titolo Obiettivo PEG

3.1.2

Adeguamento dei processi di formazione e gestione dei documenti informatici all'interno dell'Ente ai sensi del DPCM 13/11/2014

e alle nuove disposizioni previsti dal Decreto di attuazione recante "modifiche e integrazioni al Codice dell'Amministrazione

Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di

riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni".

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

Data Inizio 29/09/2016 Data Fine 31/12/2016

Peso Obiettivo Impegnativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Il DPCM 13 novembre 2014 detta le regole tecniche per la formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione

e validazione temporale dei documenti informatici e di formazione e conservazione dei documenti informatici delle

pubbliche amministrazioni; tale norma impone la digitalizzazione di documenti e processi entro 18 mesi dall'entrata in

vigore, quindi entro l'11 agosto, termine prorogato al Gennaio 2017. Il presente obiettivo prevede il monitoraggio di tutti i

procedimenti amministrativi e l'analisi dei flussi, al fine di individuare la documentazione prodotta in ogni singola fase

del procedimento e integrare un preciso disposto normativo, sulla base di una scheda tipo predisposta

dall'Amministrazione.  In particolare, il risultato di questa attività, oltre a permettere di definire in modo generalizzato e

armonico  il flusso documentale nelle diverse tipologie di procedimento svolte dall'Ente,  consentirà l'adeguamento del

titolario di classificazione, l'implementazione di nuove procedure applicative e l'individuazione dei nuovi fascicoli da

adottare, al fine di  mantenerne inalterata la validità legale /giuridica nel tempo dei documenti/atti informatici.

Risultati attesi

Identificazione e analisi dei processi e dei procedimenti amministrativi in base alle normative vigenti. Revisione del

titolario di classificazione e procedure di fascicolazione; analisi dei fascicoli e dei procedimenti in uso; mappatura dei

nuovi fascicoli presso i vari settori e/o uffici; verifica e implementazione del nuovo piano di fascicolazione; indicazione

dei nuovi fascicoli da adottare.

Indicatori

Mappatura e descrizione di tutti i procedimenti di Settore . valore target => 100%

Convalida della tabella dei procedimenti. valore target => 1

Convalida del piano di fascicolazione . valore target => 1

Altri settori partecipanti

I Dirigenti saranno responsabili direttamente della ricognizione dei procedimenti nel proprio settore.

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie
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Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

3.1.2.1

Ricognizione dei procedimenti e

mappatura delle singole fasi degli stessi

da parte di ciascun dirigente 

26/09/2016 29/10/2016

Trasmissione al Segretario Generale

delle schede di ricognizione dei

procedimenti

50%

3.1.2.2

Proposta di armonizzazione dei

procedimenti avendo riguardo alla forma

e ai tempi degli stessi 

29/10/2016 10/11/2016

Conferma da parte dei dirgenti della

tabella di armonizzazione delle diverse

tipologie di procedimento 

10%

3.1.2.3

Conferma da parte di ciascun dirigente

delle tabelle dei procedimenti sulla base

della proposta della tabella di

armonizzazione. 

10/11/2016 20/11/2016

Trasmissione al Segretario Generale

dell'atto di conferma delle tabelle dei

procedimenti

20%

3.1.2.4

Acquisizione da parte di ciascun dirigente

del Piano di fascicolazione per i rispettivi

procedimenti e degli strumenti operativi

individuati

 

22/11/2016 13/12/2016

Trasmissione da parte di ciascun

dirigente dell'atto di conferma del Piano di

Fascicolazione relativo ai procedimenti di

competenza ed impiego degli strumenti

operativi definitivi.

20%
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SETTORE 4

EDILIZIA E PATRIMONIO NORD OVEST -

SICUREZZA
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4 Settore 4 - EDILIZIA E PATRIMONIO NORD OVEST - SICUREZZA

4.1 Attività del Settore

A. Edilizia Scolastica e non scolastica
A.1 Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili provinciali finalizzata al

mantenimento delle strutture edilizie e delle condizioni di sicurezza degli edifici;

A.2 Progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione, manutenzione

straordinaria e nuova realizzazione di fabbricati;

A.3 Gestione del contratto di global service per la manutenzione dei fabbricati, gestione

impiantistica degli edifici, di pulizia;

A.4 Gestione tecnico/amministrativa /contabile delle risorse finanziarie assegnate.

B. Gestione del Patrimonio
B.1 Gestione dell'inventario, aggiornamento e stima dei valori patrimoniali,

regolarizzazione e aggionamento canoni locazione attive e passive;

B.2 Gestione alienazione, permute, concessioni a vario titolo;

B.3 Gestione tecnica di accatastamento, dati di consistenza ed accertamenti vari.

C. Monitoraggio Analisi e Verifica dei fabbricati
C.1 Anaslisi e verifica dei fabbricati rispetto alle normative costruttive, monitoraggio e

permanenza delle condizionio di sicurezza degli edifici

C.2 Coordinamento degli interventi finalizati al ripristino e mantenimento delle condizioni

di sicurezza dei componenti e dei sistemi a specifica complessita'

C.3 Aggiornamento archivio informatico

D. Gestione Amministrativa
D.1 Supporto tecnico/amministrativo di tutte le attivita' del settore

D.2 Gestione atti e procedimenti amministrativi

D.3 Programmazione bilancio settore e predisposizione piano oo.pp.

D.4 Controllo e gestione peg di settore

D.5 Pregresso espropri e relativo contenzioso

D.6 Attivita' in ordine alla trasparenza

F. Gestione sicurezza sui luoghi di lavoro
F.1 Gestione tecnico/amministrativa degli adempimenti di cui al dlgs 81/2008
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4.2 Scheda degli obiettivi

ordine cod. Obiettivo strategico Obiettivi operativi Peso
progressivo OBS della RPP del PEG dell'Ob.

1 AMST.01

Gestione straordinaria dell'Ente
L.R. n.2/2016, di riordino del
sistema delle autonomie locali
della Sardegna 

4.1.1 Attuazione misure anticorruzione, trasparenza
e integrita' impegnativo

4.1.2

Adeguamento dei processi di formazione e
gestione dei documenti informatici all'interno
dell'Ente ai sensi del DPCM 13/11/2014 e alle
nuove disposizioni previsti dal Decreto di
attuazione recante "modifiche e integrazioni al
Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai
sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle
Pubbliche Amministrazioni".

impegnativo
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4.3 Dotazioni

4.3.1 Risorse umane

Categoria n. Collaborazioni Totale

D 9

C 6

B 5

20 0 20

4.3.2 Dotazioni strumentali

Descrizione Qt in uso Qt prevista Totale
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4.4 Schede obiettivi del PEG

4.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.01 Gestione straordinaria dell'Ente L.R. n.2/2016, di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna

PEG Titolo Obiettivo PEG
4.1.1 Attuazione misure anticorruzione, trasparenza e integrita'

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

Data Inizio 01/01/2016 Data Fine 31/12/2016

Peso Obiettivo Impegnativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Provvedere agli adempimenti previsti dal Piano di prevenzione della corruzione (attività informativa nei confronti del

responsabile della prevenzione, monitoraggio sull'attività degli uffici e particolarmente per le attività a rischio di

corruzione, rispetto dei termini e dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, monitoraggio dei procedimenti)

e quelle relative all'attuazione delle regole di legalità ed integrità previste nel Piano, segnalando eventuali criticità e

formulando proposte operative.  Adempiere alle prescrizioni individuate nel Programma della trasparenza ed integrità,

contenuto nello stesso Piano, provvedendo agli obblighi di pubblicazione in conformità alle specifiche e alle regole

tecniche di cui all?allegato A del decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Risultati attesi
Rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Perfezionamento del sistema dei

controlli e aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione

Indicatori

n. informazioni-atti pubblicati / n. informazioni atti da pubblicare. valore target => 100%

n. atti o procedure che da controllo presentano mancata aderenza alle norme in materia. valore

target =>  <2 	

n. accessi civici per omesse pubblicazioni  . valore target => <2 

Altri settori partecipanti

I principali adempimenti in materia di  anticorruzione decorrono, per legge, dal 2014, pertanto le 

prescrizioni previste nei piani triennali di prevenzione della corruzione e trasparenza, si intendono

noti e quindi da applicarsi puntualmente da parte di tutti i dirigenti.

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

4.1.1.1

Completamento/aggiornamento

ricognizione dei procedimenti

amministrativi.

 

26/09/2016 31/12/2016

Trasmissione elenco dei procedimenti

(anche in caso di aggiornamento e/o

conferma) al responsabile

dell'anticorruzione 	

10%

4.1.1.2
 Monitoraggio periodico rispetto dei tempi

procedimentali. 	
26/09/2016 31/12/2016

Report al responsabile dell'anticorruzione

	
10%

4.1.1.3

Mappatura, monitoraggio e/o

aggiornamento aree di attività

maggiormente esposte a rischio di

corruzione. 	

26/09/2016 31/12/2016

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione.

	

10%

4.1.1.4

Definizione di misure di contrasto alla

corruzione, in particolare per le aree

ritenute a maggior rischio, e formulazione

di specifiche proposte volte alla

prevenzione del rischio. 	

26/09/2016 31/12/2016

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione.

10%

4.1.1.5

Attuazione delle specifiche misure

previste nel Piano triennale di

prevenzione della corruzione, con

particolare riferimento alla

predeterminazione dei criteri di

attribuzione delle pratiche ai collaboratori

e contestuale garanzia del processo

decisionale. 	

26/09/2016 31/12/2016 Report al responsabile dell'anticorruzione. 10%

4.1.1.6
Rispetto delle prescrizioni in materia di

incompatibilità e astensione 	
26/09/2016 31/12/2016

 Report al responsabile dell'anticorruzione
10%

4.1.1.7

Piano di rotazione del personale di

competenza.

 	

26/09/2016 31/12/2016

Ogni Dirigente comunica al Segretario

Generale e al R.P.C., entro il 30

Novembre di ogni anno, il piano di

rotazione relativo al settore di

competenza 	

10%

4.1.1.8

Adempimenti connessi allo svolgimento

degli incarichi esterni da parte del

personale dipendente ex art. 53 del

D.Lgs. 165/2001, e ss.mm.ii. 	

26/09/2016 31/12/2016

Adempimenti connessi allo svolgimento

degli incarichi esterni da parte del

personale dipendente ex art. 53 del

D.Lgs. 165/2001, e ss.mm.ii. 	

5%

4.1.1.9

Attuazione specifiche misure di

trasparenza come indicato nel Piano all?

Allegato B) Tabella Programma Triennale

per la trasparenza e l'integrità 	

26/09/2016 31/12/2016

Attestazione al responsabile

dell'anticorruzione.

 

5%

4.1.1.10

Pubblicazione di dati, informazioni e

documenti di competenza, in applicazione

delle vigenti disposizioni in materia di

trasparenza e integrita'. 	

26/09/2016 31/12/2016

Attestazione al responsabile

dell'anticorruzione e trasparenza.

10%

4.1.1.11

Trasmissione di dati, informazioni e

documenti di competenza a soggetti

esterni preposti. 	

26/09/2016 31/12/2016
Lettera di trasmissione in copia al

responsabile dell'anticorruzione 	
5%

4.1.1.12

Monitoraggio delle esigenze di

formazione ed eventuale proposta di

azioni formative in materia di prevenzione

corruzione 	

26/09/2016 31/12/2016

Proposta al responsabile

dell'anticorruzione. 5%
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4.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.01 Gestione straordinaria dell'Ente L.R. n.2/2016, di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna

PEG Titolo Obiettivo PEG

4.1.2

Adeguamento dei processi di formazione e gestione dei documenti informatici all'interno dell'Ente ai sensi del DPCM 13/11/2014

e alle nuove disposizioni previsti dal Decreto di attuazione recante "modifiche e integrazioni al Codice dell'Amministrazione

Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di

riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni".

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

Data Inizio 29/09/2016 Data Fine 31/12/2016

Peso Obiettivo Impegnativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Il DPCM 13 novembre 2014 detta le regole tecniche per la formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione

e validazione temporale dei documenti informatici e di formazione e conservazione dei documenti informatici delle

pubbliche amministrazioni; tale norma impone la digitalizzazione di documenti e processi entro 18 mesi dall'entrata in

vigore, quindi entro l'11 agosto, termine prorogato al Gennaio 2017. Il presente obiettivo prevede il monitoraggio di tutti i

procedimenti amministrativi e l'analisi dei flussi, al fine di individuare la documentazione prodotta in ogni singola fase

del procedimento e integrare un preciso disposto normativo, sulla base di una scheda tipo predisposta

dall'Amministrazione.  In particolare, il risultato di questa attività, oltre a permettere di definire in modo generalizzato e

armonico  il flusso documentale nelle diverse tipologie di procedimento svolte dall'Ente,  consentirà l'adeguamento del

titolario di classificazione, l'implementazione di nuove procedure applicative e l'individuazione dei nuovi fascicoli da

adottare, al fine di  mantenerne inalterata la validità legale /giuridica nel tempo dei documenti/atti informatici.

Risultati attesi

Identificazione e analisi dei processi e dei procedimenti amministrativi in base alle normative vigenti. Revisione del

titolario di classificazione e procedure di fascicolazione; analisi dei fascicoli e dei procedimenti in uso; mappatura dei

nuovi fascicoli presso i vari settori e/o uffici; verifica e implementazione del nuovo piano di fascicolazione; indicazione

dei nuovi fascicoli da adottare.

Indicatori

Mappatura e descrizione di tutti i procedimenti di Settore. valore target => 100%

Convalida della tabella dei procedimenti. valore target => 1

Convalida del piano di fascicolazione . valore target => 1

Altri settori partecipanti

I Dirigenti saranno responsabili direttamente della ricognizione dei procedimenti nel proprio settore.

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00
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risorse strumentali

44/112



PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

4.1.2.1

Ricognizione dei procedimenti e

mappatura delle singole fasi degli stessi

da parte di ciascun dirigente 

26/09/2016 29/10/2016

Trasmissione al Segretario Generale

delle schede di ricognizione dei

procedimenti

50%

4.1.2.2

Proposta di armonizzazione dei

procedimenti avendo riguardo alla forma

e ai tempi degli stessi 

29/10/2016 10/11/2016

Conferma da parte dei dirigenti della

tabella di armonizzazione delle diverse

tipologie di procedimento 

10%

4.1.2.3

Conferma da parte di ciascun dirigente

delle tabelle dei procedimenti sulla base

della proposta della tabella di

armonizzazione. 

10/11/2016 20/11/2016

Trasmissione al Segretario Generale

dell'atto di conferma delle tabelle dei

procedimenti 

20%

4.1.2.4

Acquisizione da parte di ciascun dirigente

del Piano di fascicolazione per i rispettivi

procedimenti e degli strumenti operativi

individuati 

20/11/2016 13/12/2016

Trasmissione da parte di ciascun

dirigente dell'atto di conferma del Piano di

Fascicolazione relativo ai procedimenti di

competenza ed impiego degli strumenti

operativi definitivi.

20%
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SETTORE 5

SERVIZI TECNOLOGICI - AMBIENTE E

AGRICOLTURA NORD OVEST
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5 Settore 5 - SERVIZI TECNOLOGICI - AMBIENTE E AGRICOLTURA

NORD OVEST

5.1 Attività del Settore

A. Pianificazione e gestione faunistica, igiene e profilassi ambientale
A.1 Osservatorio faunistico e pianificazione faunistico venatoria

A.2 Istituiti di protezione e conservazione della natura 

A.3 Gestione attivita' venatoria

A.4 Verifiche e controlli danni alle produzioni da fauna selvatica

A.5 Sistema informativo territoriale

A.6 Igiene e profilassi ambientale

A.7 Agricoltura: certificazione della qualifica di coltivatore diretto, imprenditore agricolo

professionale ed ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura; autorizzazioni

per l'acquisto di prodotti fitosanitari tossici e nocivi; autorizzazioni per la vendita di

bulbi e sementi, per la vendita di mangimi, per la trasformazione di prodotti agricoli e

l'espianto di piante di olivo.

A.8 Rilascio di pareri e nulla per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche e sportive

nelle aree di protezione faunistica sul territorio provinciale.

B. Tutela dell'aria e delle acque
B.1 Tutela delle acque e risorse idriche:

B.2 Inquinamento atmosferico.

B.3 Impianti energetici.

B.4 Emissioni elettromagnetiche e sonore

B.5 Aua - autorizzazione unica ambientale

C. Pianificazione e Gestione Rifiuti
C.1 Autorizzazioni e verifiche ambientali

C.2 Osservatorio provinciale dei rifiuti - programmazione e pianificazione

C.3 Bonifica siti inquinati e ripristino ambientale

D. Sanzioni Ambientali, Consulenza Giuridica, Supporto Amministrativo, SIT -
CED

D.1 Consulenza giuridica, irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie ed interdittive

ambientali e gestione contenzioso

D.2 Ispezioni e controlli previsti dal d.lgs. 152/06, d.p.r. 254/03, d.lgs. 209/03, l.r. 9/2006

e l. 689/81 con esclusione delle attivita' di verifica ordinariamente svolte dai servizi
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nei procedimenti di competenza.

D.3 Rischio di incidente rilevante / polo chimico e industriale di porto torres

D.4 Informazione formazione ed educazione ambientale (in.f.e.a.)

D.5 Gestione amministrativa

D.6 Referente per la prevenzione della corruzione

E. VALUTAZIONI AMBIENTALI, A.I.A., OPERE IDRAULICHE
E.1 Valutazioni ambientali

E.2 Sportello ippc e ufficio istruttore ippc

E.3 Opere idrauliche e dissesto idrogeologico

E.4 Contributi per finanziamento interventi rimozione amianto da strutture private

F. PROTEZIONE CIVILE
F.1 Pianificazione provinciale e prevenzione

F.2 Attivita' organizzative e di gestione del volontariato

F.3 Gestione emergenze

F.4 Monitoraggio eventi critici

F.5 Pianificazione e coordinamento delle esercitazioni di protezione civile in ambito

sovracomunale

G. PIANIFICAZIONE GENERALE E DI SETTORE
G.1 Piano urbanistico provinciale - piano territoriale di coordinamento

G.2 Sistema informativo territoriale

H. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA E SVILUPPO LOCALE
H.1 Contratto d'area sassari-alghero-porto torres

H.2 Strumenti di programmazione negoziata (p.i.a.)

H.3 Vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie fruenti di

contributo ex l.r. 9/2006

I. PROGRAMMI COMUNITARI/SUPPORTO GESTIONE SETTORE
I.1 Progetti comunitari

I.2 Supporto gestione amministrativa/finanziaria

I.3 Centro europe direct

L. INFORMATIZZAZIONE E NUOVE TECNOLOGIE
L.1 Piani e programmi di sviluppo delle tecnologie informatiche

L.2 Sviluppo applicazioni web-based

L.3 Gestione datacenter

L.4 Coordinamento e gestione telefonia fissa e mobile
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5.2 Scheda degli obiettivi

ordine cod. Obiettivo strategico Obiettivi operativi Peso
progressivo OBS della RPP del PEG dell'Ob.

1 AMST.01

Gestione straordinaria dell'Ente
L.R. n.2/2016, di riordino del
sistema delle autonomie locali
della Sardegna 

5.1.1 Attuazione misure anticorruzione, trasparenza
e integrita' impegnativo

5.1.2

Adeguamento dei processi di formazione e
gestione dei documenti informatici all'interno
dell'Ente ai sensi del DPCM 13/11/2014 e alle
nuove disposizioni previsti dal Decreto di
attuazione recante "modifiche e integrazioni al
Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai
sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle
Pubbliche Amministrazioni".

impegnativo
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5.3 Dotazioni

5.3.1 Risorse umane

Categoria n. Collaborazioni Totale

D 21

C 21

B 15

57 0 57

5.3.2 Dotazioni strumentali

Descrizione Qt in uso Qt prevista Totale
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5.4 Schede obiettivi del PEG

5.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.01 Gestione straordinaria dell'Ente L.R. n.2/2016, di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna

PEG Titolo Obiettivo PEG
5.1.1 Attuazione misure anticorruzione, trasparenza e integrita'

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

Data Inizio 01/01/2016 Data Fine 31/12/2016

Peso Obiettivo Impegnativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Provvedere agli adempimenti previsti dal Piano di prevenzione della corruzione (attività informativa nei confronti del

responsabile della prevenzione, monitoraggio sull'attività degli uffici e particolarmente per le attività a rischio di

corruzione, rispetto dei termini e dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, monitoraggio dei procedimenti)

e quelle relative all'attuazione delle regole di legalità ed integrità previste nel Piano, segnalando eventuali criticità e

formulando proposte operative.  Adempiere alle prescrizioni individuate nel Programma della trasparenza ed integrità,

contenuto nello stesso Piano, provvedendo agli obblighi di pubblicazione in conformità alle specifiche e alle regole

tecniche di cui all'allegato A del decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Risultati attesi
Rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Perfezionamento del sistema dei

controlli e aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione

Indicatori

n. informazioni-atti pubblicati / n. informazioni atti da pubblicare. valore target => 100%

n. atti o procedure che da controllo presentano mancata aderenza alle norme in materia . valore

target => <2 	

n. accessi civici per omesse pubblicazioni  . valore target => <2 	

Altri settori partecipanti

I principali adempimenti in materia di  anticorruzione decorrono, per legge, dal 2014, pertanto le 

prescrizioni previste nei piani triennali di prevenzione della corruzione e trasparenza, si intendono

noti e quindi da applicarsi puntualmente da parte di tutti i dirigenti.

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

5.1.1.1

Completamento/aggiornamento

ricognizione dei procedimenti

amministrativi.
26/09/2016 31/12/2016

Trasmissione elenco dei procedimenti

(anche in caso di aggiornamento e/o

conferma) al responsabile

dell'anticorruzione 	

10%

5.1.1.2
 Monitoraggio periodico rispetto dei tempi

procedimentali. 	
26/09/2016 31/12/2016

 Report al responsabile dell'anticorruzione

	
10%

5.1.1.3

Mappatura, monitoraggio e/o

aggiornamento aree di attività

maggiormente esposte a rischio di

corruzione.

26/09/2016 31/12/2016

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione. 10%

5.1.1.4

Definizione di misure di contrasto alla

corruzione, in particolare per le aree

ritenute a maggior rischio, e formulazione

di specifiche proposte volte alla

prevenzione del rischio. 	

26/09/2016 31/12/2016

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione.
10%

5.1.1.5

Attuazione delle specifiche misure

previste nel Piano triennale di

prevenzione della corruzione, con

particolare riferimento alla

predeterminazione dei criteri di

attribuzione delle pratiche ai collaboratori

e contestuale garanzia del processo

decisionale. 	

26/09/2016 31/12/2016

Report al responsabile dell'anticorruzione

	

10%

5.1.1.6
Rispetto delle prescrizioni in materia di

incompatibilità e astensione 	
26/09/2016 31/12/2016

Report al responsabile dell'anticorruzione

	
10%

5.1.1.7

Piano di rotazione del personale di

competenza.

26/09/2016 31/12/2016

Ogni Dirigente comunica al Segretario

Generale e al R.P.C., entro il 30

Novembre di ogni anno, il piano di

rotazione relativo al settore di

competenza.

10%

5.1.1.8

Adempimenti connessi allo svolgimento

degli incarichi esterni da parte del

personale dipendente ex art. 53 del

D.Lgs. 165/2001, e ss.mm.ii. 	

26/09/2016 31/12/2016

Report al responsabile dell'anticorruzione

e trasparenza.
5%

5.1.1.9

Attuazione specifiche misure di

trasparenza come indicato nel Piano all?

Allegato B) Tabella Programma Triennale

per la trasparenza e l'integrità 	

26/09/2016 31/12/2016

Attestazione al responsabile

dell'anticorruzione e trasparenza.
5%

5.1.1.10

Pubblicazione di dati, informazioni e

documenti di competenza, in applicazione

delle vigenti disposizioni in materia di

trasparenza e integrita'. 	

26/09/2016 31/12/2016

Attestazione al responsabile

dell'anticorruzione e trasparenza 
10%

5.1.1.11

Trasmissione di dati, informazioni e

documenti di competenza a soggetti

esterni preposti. 	

26/09/2016 31/12/2016
Lettera di trasmissione in copia al

responsabile dell'anticorruzione 	
5%

5.1.1.12

Monitoraggio delle esigenze di

formazione ed eventuale proposta di

azioni formative in materia di prevenzione

corruzione 	

26/09/2016 31/12/2016

Proposta al responsabile

dell'anticorruzione
5%
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5.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.01 Gestione straordinaria dell'Ente L.R. n.2/2016, di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna

PEG Titolo Obiettivo PEG

5.1.2

Adeguamento dei processi di formazione e gestione dei documenti informatici all'interno dell'Ente ai sensi del DPCM 13/11/2014

e alle nuove disposizioni previsti dal Decreto di attuazione recante "modifiche e integrazioni al Codice dell'Amministrazione

Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di

riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni".

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

Data Inizio 29/09/2016 Data Fine 31/12/2016

Peso Obiettivo Impegnativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Il DPCM 13 novembre 2014 detta le regole tecniche per la formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione

e validazione temporale dei documenti informatici e di formazione e conservazione dei documenti informatici delle

pubbliche amministrazioni; tale norma impone la digitalizzazione di documenti e processi entro 18 mesi dall'entrata in

vigore, quindi entro l'11 agosto, termine prorogato al Gennaio 2017. Il presente obiettivo prevede il monitoraggio di tutti i

procedimenti amministrativi e l'analisi dei flussi, al fine di individuare la documentazione prodotta in ogni singola fase

del procedimento e integrare un preciso disposto normativo, sulla base di una scheda tipo predisposta

dall'Amministrazione.  In particolare, il risultato di questa attività, oltre a permettere di definire in modo generalizzato e

armonico  il flusso documentale nelle diverse tipologie di procedimento svolte dall'Ente,  consentirà l'adeguamento del

titolario di classificazione, l'implementazione di nuove procedure applicative e l'individuazione dei nuovi fascicoli da

adottare, al fine di  mantenerne inalterata la validità legale /giuridica nel tempo dei documenti/atti informatici.

Risultati attesi

Identificazione e analisi dei processi e dei procedimenti amministrativi in base alle normative vigenti. Revisione del

titolario di classificazione e procedure di fascicolazione; analisi dei fascicoli e dei procedimenti in uso; mappatura dei

nuovi fascicoli presso i vari settori e/o uffici; verifica e implementazione del nuovo piano di fascicolazione; indicazione

dei nuovi fascicoli da adottare.

Indicatori

Mappatura e descrizione di tutti i procedimenti di Settore . valore target => 100%

Convalida della tabella dei procedimenti. valore target => 1

Convalida del piano di fascicolazione. valore target => 1

Altri settori partecipanti
I Dirigenti saranno responsabili direttamente della ricognizione dei procedimenti nel proprio settore.

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00
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risorse strumentali
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

5.1.2.1

Ricognizione dei procedimenti e

mappatura delle singole fasi degli stessi

da parte di ciascun dirigente 

26/09/2016 29/10/2016

Trasmissione al Segretario Generale

delle schede di ricognizione dei

procedimenti

50%

5.1.2.2

Proposta di armonizzazione dei

procedimenti avendo riguardo alla forma

e ai tempi degli stessi 

29/10/2016 10/11/2016

Conferma da parte dei dirigenti della

tabella di armonizzazione delle diverse

tipologie di procedimento 

10%

5.1.2.3

Conferma da parte di ciascun dirigente

delle tabelle dei procedimenti sulla base

della proposta della tabella di

armonizzazione. 

10/11/2016 20/11/2016

Trasmissione al Segretario Generale

dell'atto di conferma delle tabelle dei

procedimenti 

20%

5.1.2.4

Acquisizione da parte di ciascun dirigente

del Piano di fascicolazione per i rispettivi

procedimenti e degli strumenti operativi

individuati 

22/11/2016 13/12/2016

Trasmissione da parte di ciascun

dirigente dell'atto di conferma del Piano di

Fascicolazione relativo ai procedimenti di

competenza ed impiego degli strumenti

operativi definitivi.

20%
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SETTORE 6

VIABILITA' NORD OVEST
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6 Settore 6 - VIABILITA' NORD OVEST

6.1 Attività del Settore

A. GESTIONE E PROGRAMMAZIONE 
A.1 Supporto ai settori dell'amministrazione nella gestione, manutenzione e acquisti

automezzi provinciali

A.2 Definizione procedimenti pregressi in materia di espropriazioni e

lavori

A.3 Supporto tecnico nella programmazione, realizzazione e gestione

opere viarie

A.4 Supporto al settore per problematiche riguardanti le attivita' geologiche e

geotecniche

A.5 Gestione controllo territoriale attraverso sistemi informatici e georeferenziati,

cartografia e catasto stradale

B. SERVIZIO AMMINISTRATIVO
B.1 Gestione del peg- variazioni di peg e di bilacio - elaborati contabili per la

predisposizione del piano oo.pp. annuale e triennale nonchè del bilancio di

previzione annuale e triennale

B.2 Verifica equilibri di bilancio ed accertamento economie - conto annuale;

B.3 Gestione iter ammnistrativo ed informatico degli atti ammnistrativi e protocollo

informatico;

B.4 Programmazione acquisti e forniture per materiale di consumo del settore; 

B.5 Gestione del personale. supporto nell'applicazione istituti contrattuali, calcolo e

liquidazione corrispettivi extra stipendiali, monitoraggio e vigilanza sul rispetto del

codice comportamentale; 

B.6 Supporto ai servizi tecnici nella predisposizione provvedimenti ed impegni di spesa; 

B.7 Adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione.

C. SERVIZIO STRADE NORD
C.1 Programmazione, progettazione e realizzazione interventi di riqualificazione delle

infrastrutture viarie esistenti e nuova realizzazione. 

C.2 Programmazione, progettazione e realizzazione interventi di manutenzione

straordinaria ed ordinaria sulle strade provinciali assegnate al servizio. 

C.3 Supporto al settore e all'ente problematiche in genere inerenti la gestione delle

strade provinciali assegnate al servizio.

C.4 Interventi di pulizia della sede stradale a seguito di frane, allagamenti, incidenti, etc.

C.5 Custodia e manutenzione del patrimonio stradale e delle relative pertinenze. 
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C.6 Verifica e monitoraggio opere d'arte. 

C.7 Gestione tecnico-amministrativa-contabile delle risorse finanziarie assegnate

(interventi diretti e/o in appalto). 

C.8 Analisi volumi traffico veicolare in relazione alla adeguatezza delle strutture viarie ed

alle loro dotazioni di sicurezza. 

C.9 Interrelazioni con ras, anas; ministeri ed enti terzi in generale per problematiche

inerenti la viabilita'. 

C.10 Accertamenti tecnici, nulla osta, propedeutici al rilascio di autorizzazioni e

concessioni viarie. 

C.11 Accertamenti tecnici, nulla osta, inerenti alla classificazione dei tratti viari.

D. SERVIZIO STRADE SUD
D.1 Programmazione, progettazione e realizzazione interventi di riqualificazione delle

infrastrutture viarie esistenti e nuova realizzazione. 

D.2 Programmazione, progettazione e realizzazione interventi di manutenzione

straordinaria ed ordinaria sulle strade provinciali assegnate al servizio. 

D.3 Supporto al settore e all'ente problematiche in genere inerenti la gestione delle

strade provinciali assegnate al servizio. 

D.4 Interventi di pulizia della sede stradale a seguito di frane, allagamenti, incidenti, etc.

D.5 Verifica e monitoraggio opere d'arte. 

D.6 Custodia e manutenzione del patrimonio stradale e delle relative pertinenze.

gestione tecnico-amministrativa-contabile delle risorse finanziarie assegnate

(interventi diretti e/o in appalto). 

D.7 Analisi volumi traffico veicolare in relazione alla adeguatezza delle strutture viarie ed

alle loro dotazioni di sicurezza. 

D.8 Interrelazioni con ras, anas; ministeri ed enti terzi in generale per problematiche

inerenti la viabilita'. 

D.9 Accertamenti tecnici, nulla osta, propedeutici al rilascio di autorizzazioni e

concessioni viarie. 

D.10 Accertamenti tecnici, nulla osta, inerenti alla classificazione dei tratti viari.

E. SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI STRADALI
E.1 Rilascio dei provvedimenti in materia di autorizzazioni e nulla osta stradali per la

collocazione di mezzi pubblicitari nelle strade di competenza. 

E.2 Rilascio dei provvedimenti di concessione per attraversamenti od uso della sede

stradale, sia aeree che in cavo sotterraneo (occupazioni del sottosuolo stradale con

condutture, cavi ed impianti)

E.3 Rilascio dei provvedimenti di concessione per la realizzazione o la regolarizzazione

a sanatoria degli accessi dalle strade provinciali ai fondi o fabbricati laterali. 
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E.4 Atti amministrativi per acquisizioni e/o dismissione e classificazione tratti stradali

provinciali.

F. SERVIZIO TRASPORTI
F.1 Studi, analisi, progettazione sul sistema generale della mobilia' provinciale supporto

ai piani e alle programmazioni regionali del comparto trasporti redazione piano

provinciale di trasporto pubblico locale.

F.2 Attivita' di controllo e vigilanza sulle autoscuole e sulle scuole nautiche.

F.3 Attivita' amministrativa connessa con il controllo e la vigilanza sugli studi di

consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. 

F.4 Tenuta dell'albo provinciale quale articolazione dell'albo nazionale autotrasporto

merci. 

F.5 Licenze per l'autotrasporto di merci in conto proprio. 

F.6 Sorveglianza amministrativa sulle officine di revisione.

F.7 Effettuazione degli esami per l'idoneita' nel campo dell'autotrasporto, delle

autoscuole, degli studi di consulenza.

F.8 Autorizzazioni per manifestazioni sportive su strade provinciali.
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6.2 Scheda degli obiettivi

ordine cod. Obiettivo strategico Obiettivi operativi Peso
progressivo OBS della RPP del PEG dell'Ob.

1 AMST.01

Gestione straordinaria dell'Ente
L.R. n.2/2016, di riordino del
sistema delle autonomie locali
della Sardegna 

6.1.1 Attuazione misure anticorruzione, trasparenza
e integrita' impegnativo

6.1.2

Adeguamento dei processi di formazione e
gestione dei documenti informatici all'interno
dell'Ente ai sensi del DPCM 13/11/2014 e alle
nuove disposizioni previsti dal Decreto di
attuazione recante "modifiche e integrazioni al
Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai
sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle
Pubbliche Amministrazioni".

impegnativo
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6.3 Dotazioni

6.3.1 Risorse umane

Categoria n. Collaborazioni Totale

D 8

C 10

B 48

66 0 66

6.3.2 Dotazioni strumentali

Descrizione Qt in uso Qt prevista Totale
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6.4 Schede obiettivi del PEG

6.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.01 Gestione straordinaria dell'Ente L.R. n.2/2016, di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna

PEG Titolo Obiettivo PEG
6.1.1 Attuazione misure anticorruzione, trasparenza e integrita'

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

Data Inizio 01/01/2016 Data Fine 31/12/2016

Peso Obiettivo Impegnativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Provvedere agli adempimenti previsti dal Piano di prevenzione della corruzione (attività informativa nei confronti del

responsabile della prevenzione, monitoraggio sull'attività degli uffici e particolarmente per le attività a rischio di

corruzione, rispetto dei termini e dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, monitoraggio dei procedimenti)

e quelle relative all'attuazione delle regole di legalità ed integrità previste nel Piano, segnalando eventuali criticità e

formulando proposte operative.  Adempiere alle prescrizioni individuate nel Programma della trasparenza ed integrità,

contenuto nello stesso Piano, provvedendo agli obblighi di pubblicazione in conformità alle specifiche e alle regole

tecniche di cui all?allegato A del decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Risultati attesi
Rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Perfezionamento del sistema dei

controlli e aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione

Indicatori

n. informazioni-atti pubblicati / n. informazioni atti da pubblicare  

. valore target => 100%

n. atti o procedure che da controllo presentano mancata aderenza alle norme in materia   	

. valore target => <2

n. accessi civici per omesse pubblicazioni  . valore target => <2 	

Altri settori partecipanti

I principali adempimenti in materia di  anticorruzione decorrono, per legge, dal 2014, pertanto le 

prescrizioni previste nei piani triennali di prevenzione della corruzione e trasparenza, si intendono

noti e quindi da applicarsi puntualmente da parte di tutti i dirigenti.

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00
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risorse strumentali
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

6.1.1.1

Completamento/aggiornamento

ricognizione dei procedimenti

amministrativi. 
29/12/2016 31/12/2016

Trasmissione elenco dei procedimenti

(anche in caso di aggiornamento e/o

conferma) al responsabile

dell'anticorruzione 	

10%

6.1.1.2
 Monitoraggio periodico rispetto dei tempi

procedimentali. 	
29/12/2016 31/12/2016

 Report al responsabile dell'anticorruzione

	
10%

6.1.1.3

 Mappatura, monitoraggio e/o

aggiornamento aree di attività

maggiormente esposte a rischio di

corruzione. 	

29/12/2016 31/12/2016

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione. 10%

6.1.1.4

Definizione di misure di contrasto alla

corruzione, in particolare per le aree

ritenute a maggior rischio, e formulazione

di specifiche proposte volte alla

prevenzione del rischio. 	

29/12/2016 31/12/2016

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione.
10%

6.1.1.5

Attuazione delle specifiche misure

previste nel Piano triennale di

prevenzione della corruzione, con

particolare riferimento alla

predeterminazione dei criteri di

attribuzione delle pratiche ai collaboratori

e contestuale garanzia del processo

decisionale. 	

29/12/2016 31/12/2016 Report al responsabile dell'anticorruzione 10%

6.1.1.6
Rispetto delle prescrizioni in materia di

incompatibilità e astensione 	
29/12/2016 31/12/2016

Report al responsabile dell'anticorruzione

	
10%

6.1.1.7

Piano di rotazione del personale di

competenza.

 

29/12/2016 31/12/2016

Ogni Dirigente comunica al Segretario

Generale e al R.P.C., entro il 30

Novembre di ogni anno, il piano di

rotazione relativo al settore di

competenza 	

10%

6.1.1.8

Adempimenti connessi allo svolgimento

degli incarichi esterni da parte del

personale dipendente ex art. 53 del

D.Lgs. 165/2001, e ss.mm.ii. 	

29/12/2016 31/12/2016

Report al responsabile dell'anticorruzione

e trasparenza. 5%

6.1.1.9

Attuazione specifiche misure di

trasparenza come indicato nel Piano all?

Allegato B) Tabella Programma Triennale

per la trasparenza e l'integrità 	

29/12/2016 31/12/2016

Attestazione al responsabile

dell'anticorruzione e trasparenza.
5%

6.1.1.10

Pubblicazione di dati, informazioni e

documenti di competenza, in applicazione

delle vigenti disposizioni in materia di

trasparenza e integrita'. 	

29/12/2016 31/12/2016

Attestazione al responsabile

dell'anticorruzione e trasparenza 	

10%

6.1.1.11

Trasmissione di dati, informazioni e

documenti di competenza a soggetti

esterni preposti. 	

29/12/2016 31/12/2016
Lettera di trasmissione in copia al

responsabile dell'anticorruzione 	
5%

6.1.1.12

Monitoraggio delle esigenze di

formazione ed eventuale proposta di

azioni formative in materia di prevenzione

corruzione 	

29/12/2016 31/12/2016

Proposta al responsabile

dell'anticorruzione.
5%
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6.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.01 Gestione straordinaria dell'Ente L.R. n.2/2016, di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna

PEG Titolo Obiettivo PEG

6.1.2

Adeguamento dei processi di formazione e gestione dei documenti informatici all'interno dell'Ente ai sensi del DPCM 13/11/2014

e alle nuove disposizioni previsti dal Decreto di attuazione recante "modifiche e integrazioni al Codice dell'Amministrazione

Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di

riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni".

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

Data Inizio 29/09/2016 Data Fine 31/12/2016

Peso Obiettivo Impegnativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Il DPCM 13 novembre 2014 detta le regole tecniche per la formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione

e validazione temporale dei documenti informatici e di formazione e conservazione dei documenti informatici delle

pubbliche amministrazioni; tale norma impone la digitalizzazione di documenti e processi entro 18 mesi dall'entrata in

vigore, quindi entro l'11 agosto, termine prorogato al Gennaio 2017. Il presente obiettivo prevede il monitoraggio di tutti i

procedimenti amministrativi e l'analisi dei flussi, al fine di individuare la documentazione prodotta in ogni singola fase

del procedimento e integrare un preciso disposto normativo, sulla base di una scheda tipo predisposta

dall'Amministrazione.  In particolare, il risultato di questa attività, oltre a permettere di definire in modo generalizzato e

armonico  il flusso documentale nelle diverse tipologie di procedimento svolte dall'Ente,  consentirà l'adeguamento del

titolario di classificazione, l'implementazione di nuove procedure applicative e l'individuazione dei nuovi fascicoli da

adottare, al fine di  mantenerne inalterata la validità legale /giuridica nel tempo dei documenti/atti informatici.

Risultati attesi

Identificazione e analisi dei processi e dei procedimenti amministrativi in base alle normative vigenti. Revisione del

titolario di classificazione e procedure di fascicolazione; analisi dei fascicoli e dei procedimenti in uso; mappatura dei

nuovi fascicoli presso i vari settori e/o uffici; verifica e implementazione del nuovo piano di fascicolazione; indicazione

dei nuovi fascicoli da adottare.

Indicatori

Mappatura e descrizione di tutti i procedimenti di Settore 

. valore target => 100%

Convalida della tabella dei procedimenti 	

. valore target => 1

Convalida del piano di fascicolazione 

. valore target => 1

Altri settori partecipanti
I Dirigenti saranno responsabili direttamente della ricognizione dei procedimenti nel proprio settore.

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie
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Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

6.1.2.1

Ricognizione dei procedimenti e

mappatura delle singole fasi degli stessi

da parte di ciascun dirigente.

26/09/2016 29/10/2016

Trasmissione al Segretario Generale

delle schede di ricognizione dei

procedimenti

50%

6.1.2.2

Proposta di armonizzazione dei

procedimenti avendo riguardo alla forma

e ai tempi degli stessi 

29/10/2016 10/11/2016

Conferma da parte dei dirigenti della

tabella di armonizzazione delle diverse

tipologie di procedimento 

10%

6.1.2.3

Conferma da parte di ciascun dirigente

delle tabelle dei procedimenti sulla base

della proposta della tabella di

armonizzazione. 

10/11/2016 20/11/2016

Trasmissione al Segretario Generale

dell'atto di conferma delle tabelle dei

procedimenti 

20%

6.1.2.4

Acquisizione da parte di ciascun dirigente

del Piano di fascicolazione per i rispettivi

procedimenti e degli strumenti operativi

individuati 

22/11/2016 13/12/2016

Trasmissione da parte di ciascun

dirigente dell'atto di conferma del Piano di

Fascicolazione relativo ai procedimenti di

competenza ed impiego degli strumenti

operativi definitivi.

20%
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SETTORE 7

OPERATIVITA' ZONA OMOGENEA/L.R. 2/2016
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7 Settore 7 - OPERATIVITA' ZONA OMOGENEA/L.R. 2/2016

7.1 Attività del Settore

A. OPERATIVITA' ZONA OMOGENEA
A.1 Gestione attvita' di protocollo decentrato del settore e della corrispondenza in arrivo

per i settori afferenti  la zona omogenea di olbia tempio, come da allegato 6 del

manuale di gestione documentale

B. Turismo
B.1 Studio e analisi movimento turistico: monitoraggio arrivi e presenze degli ospiti delle

strutture ricettive attraverso la raccolta dei dati forniti dalle singole strutture;

elaborazione e trasmissione al sistema informativo regionale (sired) per la

pubblicazione da parte dell'istat.

B.2 Attivita' di consulenza e assistenza agli operatori turistici del ricettivo, pubblici e

privati, attribuzione di classifica strutture ricettivo;

B.3 Pubblicita' attrezzature e prezzi: raccolta informazioni su caratteristiche delle

strutture e prezzi (liberalizzati) praticati all'utenza dalle strutture ricettive; produzione

e invio della modulistica sulla comunicazione dei prezzi e delle attrezzature delle

strutture ricettive del territorio ai sensi della l.r. n. 284/1991; vidimazione della

comunicazione e pubblicazione dei dati attraverso la redazione dell'annuario delle

strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere.

B.4 Funzioni amministrative e attivita' di vigilanza e controllo ex l.r. n. 9/2006 in materia

di agenzie di viaggio e turismo e gestione relativo registro regionale, ai sensi della l.r.

n. 13/1998;

B.5 Segreteria dei registri degli esercenti professioni turistiche di accompagnamento e

dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo; verifica del possesso dei titoli

previsti dalla l.r. n. 20/2006;

C. Politiche Sociali e Servizi alla Persona
C.1 Pianificazione e coordinamento rapporti ee. istituzioni e terzo settore (sistema

integrato servizi sociali)

C.2 Finanziamenti e contributi a sostegno di progetti e iniziative in ambito sociale

proposti da persone fisiche e giuridiche, enti ed associazioni: istruttoria delle

richieste;

C.3 Organizzazione e sviluppo, sulla base degli indirizzi regionali dell'osservatorio

provinciale sulla rete integrata dei servizi e interventi sociali; tenuta del registro

70/112



provinciale dei soggetti privati e sociali solidali e delle altre organizzazioni;

D. Pubblica Istruzione
D.1 Piano di dimensionamento scolastico; redazione piani di organizzazione della rete

delle istituzioni scolastiche; istituzione, aggregazione, fusione e soppressione delle

scuole.

D.2 Supporto organizzativo del servizio di  istruzione per gli alunni  diversamente abili:

servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con

handicap fisici o sensoriali,  denominata assistenza specialistica e  nel servizio di

trasporto scolastico per gli studenti diversamente abili non in grado di servirsi dei

mezzi pubblici.

D.3 Raccolta e condivisione dati statistici per finalita' diverse (es:

predisposizione piano provinciale di dimensionamento scolastico, assessorato

regionale, usr, ecc.); 

D.4 Interventi a favore degli istituti professionali ex art. 13 l.r. n.31/84;

D.5 Erogazione contributi per universita' della terza eta', compatibilmente con le risorse

assegnate

D.6 Funzioni amministrative di cui al d.p.r. n.233/1998, l. 23/96, art.613/3 d.lgs 297/94.

E. Cultura e Sport
E.1 Istruttoria delle richieste di finanziamento e/o contributo per attivita' culturali

organizzate da associazioni, enti locali, istituzioni e privati;

E.2 Attivita' correlate alla acquisizione di competenze e funzioni in materia di cultura ex

l.r. n. 9/06 e l.r. n. 14 e n. 18 del 2006, con particolare riguardo allo sviluppo dei

sistemi bibliotecari e museali;

E.3 Erogazione di contributi per spese di gestione degli impianti sportivi e per l'acquisto

di attrezzature: istruttoria e gestione delle pratiche relative alle istanze di cui alla l.r.

n. 17/99. "provvedimenti per lo sviluppo dello sport in sardegna";

E.4 Attivita' correlate all'acquisizione di competenze in materia di sport ex l.r. n. 9/06, art.

80, comma 1: lett. a) programmazione generale e determinazione delle linee di

indirizzo delle politiche sportive regionali ai sensi della l.r. n. 17/1999; lett. b)

monitoraggio dello stato delle attivita' sportive in sardegna ai sensi dell'art. 41 della

l.r. n. 17/1999; lett. c) gestione dell'albo regionale delle societa' sportive ai sensi

dell'articolo 9 della l.r. n. 17/1999; lett. d) sostegno alle attivita' istituzionali delle

federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva ai sensi degli articoli

23 e 30 della l.r. n. 17/1999; lett. e) programmazione e gestione delle risorse

finanziarie per la realizzazione di impianti sportivi d'interesse regionale ai sensi degli

articoli 11, 12, 16 e 17 della l.r. n. 17/1999; lett. f) sostegno finanziario per
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l'organizzazione di manifestazioni sportive di particolare rilievo in ambito nazionale e

internazionale ai sensi del comma 4 dell'articolo 26 della l.r. n. 17/1999; lett. g)

sostegno degli atleti sardi di elevate doti tecnico-agonistiche ai sensi dell'articolo 37

della l.r. n. 17/1999; lett. h) contributi per la partecipazione a campionati nazionali

previsti dagli articoli 27 e 31 della l.r. n. 17/1999; lett. i) contributi destinati all'attivita'

sportiva giovanile a carattere dilettantistico previsti dall'articolo 22 della l.r.

n.17/1999; lett. l) attivita' di ricerca ai sensi dell'articolo 40 della l.r. n. 17/1999.
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7.2 Scheda degli obiettivi

ordine cod. Obiettivo strategico Obiettivi operativi Peso
progressivo OBS della RPP del PEG dell'Ob.

1 AMST.01

Gestione straordinaria dell'Ente
L.R. n.2/2016, di riordino del
sistema delle autonomie locali
della Sardegna 

7.1.1 Attuazione misure anticorruzione, trasparenza
e integrita' impegnativo

7.1.2

Adeguamento dei processi di formazione e
gestione dei documenti informatici all'interno
dell'Ente ai sensi del DPCM 13/11/2014 e alle
nuove disposizioni previsti dal Decreto di
attuazione recante "modifiche e integrazioni al
Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai
sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle
Pubbliche Amministrazioni".

impegnativo
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7.3 Dotazioni

7.3.1 Risorse umane

Categoria n. Collaborazioni Totale

D 5

C 7

B 4

A 4

20 0 20

7.3.2 Dotazioni strumentali

Descrizione Qt in uso Qt prevista Totale
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7.4 Schede obiettivi del PEG

7.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.01 Gestione straordinaria dell'Ente L.R. n.2/2016, di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna

PEG Titolo Obiettivo PEG
7.1.1 Attuazione misure anticorruzione, trasparenza e integrita'

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

Data Inizio 01/01/2016 Data Fine 31/12/2016

Peso Obiettivo Impegnativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Provvedere agli adempimenti previsti dal Piano di prevenzione della corruzione (attività informativa nei confronti del

responsabile della prevenzione, monitoraggio sull'attività degli uffici e particolarmente per le attività a rischio di

corruzione, rispetto dei termini e dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, monitoraggio dei procedimenti)

e quelle relative all'attuazione delle regole di legalita' ed integrità previste nel Piano, segnalando eventuali criticità e

formulando proposte operative.  Adempiere alle prescrizioni individuate nel Programma della trasparenza ed integrità,

contenuto nello stesso Piano, provvedendo agli obblighi di pubblicazione in conformità alle specifiche e alle regole

tecniche di cui all'allegato A del decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Risultati attesi

Rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Perfezionamento del sistema dei

controlli e aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione.

Indicatori

n. informazioni-atti pubblicati / n. informazioni atti da pubblicare . valore target => 100%

n. atti o procedure che da controllo presentano mancata aderenza alle norme in materia  . valore

target => <2 	

n. accessi civici per omesse pubblicazioni  . valore target => <2 	

Altri settori partecipanti

I principali adempimenti in materia di  anticorruzione decorrono, per legge, dal 2014, pertanto le 

prescrizioni previste nei piani triennali di prevenzione della corruzione e trasparenza, si intendono

noti e quindi da applicarsi puntualmente da parte di tutti i dirigenti.

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

7.1.1.1

Completamento/aggiornamento

ricognizione dei procedimenti

amministrativi

26/09/2016 31/12/2016

 Trasmissione elenco dei procedimenti

(anche in caso di aggiornamento e/o

conferma) al responsabile

dell'anticorruzione 	

10%

7.1.1.2
 Monitoraggio periodico rispetto dei tempi

procedimentali. 	
26/09/2016 31/12/2016

 Report al responsabile dell'anticorruzione

	
10%

7.1.1.3

 Mappatura, monitoraggio e/o

aggiornamento aree di attività

maggiormente esposte a rischio di

corruzione. 	

26/09/2016 31/12/2016

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione 	

10%

7.1.1.4

Definizione di misure di contrasto alla

corruzione, in particolare per le aree

ritenute a maggior rischio, e formulazione

di specifiche proposte volte alla

prevenzione del rischio. 

26/09/2016 31/12/2016

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione 	

10%

7.1.1.5

Attuazione delle specifiche misure

previste nel Piano triennale di

prevenzione della corruzione, con

particolare riferimento alla

predeterminazione dei criteri di

attribuzione delle pratiche ai collaboratori

e contestuale garanzia del processo

decisionale. 	

26/09/2016 31/12/2016

Report al responsabile dell'anticorruzione

	

10%

7.1.1.6
Rispetto delle prescrizioni in materia di

incompatibilità e astensione 
26/09/2016 31/12/2016

Report al responsabile dell'anticorruzione

	
10%

7.1.1.7

Piano di rotazione del personale di

competenza 	

26/09/2016 31/12/2016

Ogni Dirigente comunica al Segretario

Generale e al R.P.C., entro il 30

Novembre di ogni anno, il piano di

rotazione relativo al settore di

competenza 	

10%

7.1.1.8

Adempimenti connessi allo svolgimento

degli incarichi esterni da parte del

personale dipendente ex art. 53 del

D.Lgs. 165/2001, e ss.mm.ii. 	

26/09/2016 31/12/2016

Report al responsabile dell'anticorruzione

e trasparenza 	

5%

7.1.1.9

Attuazione specifiche misure di

trasparenza come indicato nel Piano all?

Allegato B) Tabella Programma Triennale

per la trasparenza e l'integrità 	

26/09/2016 31/12/2016

Attestazione al responsabile

dell'anticorruzione e trasparenza 	

5%

7.1.1.10

Pubblicazione di dati, informazioni e

documenti di competenza, in applicazione

delle vigenti disposizioni in materia di

trasparenza e integrita'. 	

26/09/2016 31/12/2016

Attestazione al responsabile

dell'anticorruzione e trasparenza 	

10%

7.1.1.11

Trasmissione di dati, informazioni e

documenti di competenza a soggetti

esterni preposti. 	

26/09/2016 31/12/2016
Lettera di trasmissione in copia al

responsabile dell'anticorruzione 	
5%

7.1.1.12

Monitoraggio delle esigenze di

formazione ed eventuale proposta di

azioni formative in materia di prevenzione

corruzione 	

26/09/2016 31/12/2016

Proposta al responsabile

dell'anticorruzione 	

5%
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7.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.01 Gestione straordinaria dell'Ente L.R. n.2/2016, di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna

PEG Titolo Obiettivo PEG

7.1.2

Adeguamento dei processi di formazione e gestione dei documenti informatici all'interno dell'Ente ai sensi del DPCM 13/11/2014

e alle nuove disposizioni previsti dal Decreto di attuazione recante "modifiche e integrazioni al Codice dell'Amministrazione

Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di

riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni".

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

Data Inizio 29/09/2016 Data Fine 31/12/2016

Peso Obiettivo Impegnativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Il DPCM 13 novembre 2014 detta le regole tecniche per la formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione

e validazione temporale dei documenti informatici e di formazione e conservazione dei documenti informatici delle

pubbliche amministrazioni; tale norma impone la digitalizzazione di documenti e processi entro 18 mesi dall'entrata in

vigore, quindi entro l'11 agosto, termine prorogato al Gennaio 2017. Il presente obiettivo prevede il monitoraggio di tutti i

procedimenti amministrativi e l'analisi dei flussi, al fine di individuare la documentazione prodotta in ogni singola fase

del procedimento e integrare un preciso disposto normativo, sulla base di una scheda tipo predisposta

dall'Amministrazione.  In particolare, il risultato di questa attività, oltre a permettere di definire in modo generalizzato e

armonico  il flusso documentale nelle diverse tipologie di procedimento svolte dall'Ente,  consentirà l'adeguamento del

titolario di classificazione, l'implementazione di nuove procedure applicative e l'individuazione dei nuovi fascicoli da

adottare, al fine di  mantenerne inalterata la validità legale /giuridica nel tempo dei documenti/atti informatici.

Risultati attesi

Identificazione e analisi dei processi e dei procedimenti amministrativi in base alle normative vigenti. Revisione del

titolario di classificazione e procedure di fascicolazione; analisi dei fascicoli e dei procedimenti in uso; mappatura dei

nuovi fascicoli presso i vari settori e/o uffici; verifica e implementazione del nuovo piano di fascicolazione; indicazione

dei nuovi fascicoli da adottare.

Indicatori

Mappatura e descrizione di tutti i procedimenti di Settore 

. valore target => 100%

Convalida della tabella dei procedimenti 	

. valore target => 1

Convalida del piano di fascicolazione 

. valore target => 1

Altri settori partecipanti
I Dirigenti saranno responsabili direttamente della ricognizione dei procedimenti nel proprio settore.

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie
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Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

7.1.2.1

Ricognizione dei procedimenti e

mappatura delle singole fasi degli stessi

da parte di ciascun dirigente

26/09/2016 29/10/2016

Trasmissione al Segretario Generale

delle schede di ricognizione dei

procedimenti

50%

7.1.2.2

Proposta di armonizzazione dei

procedimenti avendo riguardo alla forma

e ai tempi degli stessi 

29/10/2016 10/11/2016

Conferma da parte dei dirigenti della

tabella di armonizzazione delle diverse

tipologie di procedimento 

10%

7.1.2.3

Conferma da parte di ciascun dirigente

delle tabelle dei procedimenti sulla base

della proposta della tabella di

armonizzazione. 

10/11/2016 20/11/2016

Trasmissione al Segretario Generale

dell'atto di conferma delle tabelle dei

procedimenti 

20%

7.1.2.4

Acquisizione da parte di ciascun dirigente

del Piano di fascicolazione per i rispettivi

procedimenti e degli strumenti operativi

individuati 

22/11/2016 13/12/2016

Trasmissione da parte di ciascun

dirigente dell'atto di conferma del Piano di

Fascicolazione relativo ai procedimenti di

competenza ed impiego degli strumenti

operativi definitivi.

20%
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SETTORE 8

PROVVEDITORATO E STATISTICA
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8 Settore 8 - PROVVEDITORATO E STATISTICA

8.1 Attività del Settore

A. Provveditorato
A.1 Forniture di beni e servizi di natura generale (es. cancelleria ed attrezzature varie

d'ufficio, arredi, materiale igienico-sanitario e combustibile escluso dall'appalto di

global service), gestione canoni di noleggio, assicurazioni;

A.2 Utenze uffici provinciali e edifici scolastici (telefonia fissa, enel, acqua, telefonia

mobile, fornitura aria propanata);

A.3 Liquidazione canoni di locazione e spese condominiali, imposte e tasse;

A.4 Inventario beni mobili

A.5 Provveditorato scolastico (fornitura arredi, gestione fondo economale, liquidazione

competenze ufficio scolastico regionale)

A.7 Acquisto divise personale addetto al servizio di uscierato e autisti

A.8 Gestione sinistri stradali relativamente agli adempimenti polizze assicurative

B. Statistica
B.1 Adempimenti relativi al censimento degli archivi amministrativi 

B.2 Cura la produzione statistica  relativa alle rilevazioni obbligatorie per l'istat, ministeri

o la regione

C. Affari Legali Nord Est
C.1 Affari legali e contenzioso mediante attivita' di sportello e di coordinamento tra i

settori dell'ente e gli avvocati incaricati della rappresentanza in giudizio; 

C.2 Contenzioso del lavoro personale dipendente, predisposizione deleghe alla

rappresentanza in giudizio.

D. Supporto sistemi Tecnologici per la Zona Omogenea
D.1 Supporto servizio ced (gestione rete dati e del sistema informativo, sicurezza dati)

D.2 Supporto tecnico reti di telefonia fissa e mobile;

D.3 Fornitura e assistenza hardware in dotazione agli uffici della zona omogenea di olbia

tempio;
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8.2 Scheda degli obiettivi

ordine cod. Obiettivo strategico Obiettivi operativi Peso
progressivo OBS della RPP del PEG dell'Ob.

1 AMST.01

Gestione straordinaria dell'Ente
L.R. n.2/2016, di riordino del
sistema delle autonomie locali
della Sardegna 

8.1.1 Attuazione misure anticorruzione, trasparenza
e integrita' impegnativo

8.1.2

Adeguamento dei processi di formazione e
gestione dei documenti informatici all'interno
dell'Ente ai sensi del DPCM 13/11/2014 e alle
nuove disposizioni previsti dal Decreto di
attuazione recante "modifiche e integrazioni al
Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai
sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle
Pubbliche Amministrazioni".

impegnativo
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8.3 Dotazioni

8.3.1 Risorse umane

Categoria n. Collaborazioni Totale

D 4

C 6

B 3

13 0 13

8.3.2 Dotazioni strumentali

Descrizione Qt in uso Qt prevista Totale
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8.4 Schede obiettivi del PEG

8.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.01 Gestione straordinaria dell'Ente L.R. n.2/2016, di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna

PEG Titolo Obiettivo PEG
8.1.1 Attuazione misure anticorruzione, trasparenza e integrita'

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

Data Inizio 01/01/2016 Data Fine 31/12/2016

Peso Obiettivo Impegnativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Provvedere agli adempimenti previsti dal Piano di prevenzione della corruzione (attività informativa nei confronti del

responsabile della prevenzione, monitoraggio sull'attività degli uffici e particolarmente per le attività a rischio di

corruzione, rispetto dei termini e dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, monitoraggio dei procedimenti)

e quelle relative all'attuazione delle regole di legalità ed integrità previste nel Piano, segnalando eventuali criticità e

formulando proposte operative.  Adempiere alle prescrizioni individuate nel Programma della trasparenza ed integrità,

contenuto nello stesso Piano, provvedendo agli obblighi di pubblicazione in conformità alle specifiche e alle regole

tecniche di cui all?allegato A del decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Risultati attesi

Rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Perfezionamento del sistema dei

controlli e aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione

Indicatori

n. informazioni-atti pubblicati / n. informazioni atti da pubblicare  

. valore target => 100%

n. atti o procedure che da controllo presentano mancata aderenza alle norme in materia 

. valore target =>  <2 	

n. accessi civici per omesse pubblicazioni  . valore target => <2 	

Altri settori partecipanti

I principali adempimenti in materia di  anticorruzione decorrono, per legge, dal 2014, pertanto le 

prescrizioni previste nei piani triennali di prevenzione della corruzione e trasparenza, si intendono

noti e quindi da applicarsi puntualmente da parte di tutti i dirigenti.

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00
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risorse strumentali

86/112



PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

8.1.1.1

 Completamento/aggiornamento

ricognizione dei procedimenti

amministrativi. 	

26/09/2016 31/12/2016

 Trasmissione elenco dei procedimenti

(anche in caso di aggiornamento e/o

conferma) al responsabile

dell'anticorruzione 	

10%

8.1.1.2
Monitoraggio periodico rispetto dei tempi

procedimentali. 
26/09/2016 31/12/2016

 Report al responsabile dell'anticorruzione

	
10%

8.1.1.3

 Mappatura, monitoraggio e/o

aggiornamento aree di attività

maggiormente esposte a rischio di

corruzione. 	

26/09/2016 31/12/2016

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione 	

10%

8.1.1.4

Definizione di misure di contrasto alla

corruzione, in particolare per le aree

ritenute a maggior rischio, e formulazione

di specifiche proposte volte alla

prevenzione del rischio. 	

26/09/2016 31/12/2016

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione 	

10%

8.1.1.5

Attuazione delle specifiche misure

previste nel Piano triennale di

prevenzione della corruzione, con

particolare riferimento alla

predeterminazione dei criteri di

attribuzione delle pratiche ai collaboratori

e contestuale garanzia del processo

decisionale. 	

26/09/2016 31/12/2016

 Report al responsabile dell'anticorruzione

10%

8.1.1.6
Rispetto delle prescrizioni in materia di

incompatibilità e astensione 	
26/09/2016 31/12/2016

Report al responsabile dell'anticorruzione

	
10%

8.1.1.7

Piano di rotazione del personale di

competenza 	

26/09/2016 00/00/0000

Ogni Dirigente comunica al Segretario

Generale e al R.P.C., entro il 30

Novembre di ogni anno, il piano di

rotazione relativo al settore di

competenza 	

10%

8.1.1.8

Adempimenti connessi allo svolgimento

degli incarichi esterni da parte del

personale dipendente ex art. 53 del

D.Lgs. 165/2001, e ss.mm.ii. 	

26/09/2016 31/12/2016

Report al responsabile dell'anticorruzione

e trasparenza 	

5%

8.1.1.9

Attuazione specifiche misure di

trasparenza come indicato nel Piano all?

Allegato B) Tabella Programma Triennale

per la trasparenza e l'integrità 	

26/09/2016 31/12/2016

Attestazione al responsabile

dell'anticorruzione e trasparenza 	

5%

8.1.1.10

Pubblicazione di dati, informazioni e

documenti di competenza, in applicazione

delle vigenti disposizioni in materia di

trasparenza e integrita'. 	

26/09/2016 31/12/2016

Attestazione al responsabile

dell'anticorruzione e trasparenza 	

10%

8.1.1.11

Trasmissione di dati, informazioni e

documenti di competenza a soggetti

esterni preposti. 	

26/09/2016 31/12/2016
Lettera di trasmissione in copia al

responsabile dell'anticorruzione 	
5%

8.1.1.12

Monitoraggio delle esigenze di

formazione ed eventuale proposta di

azioni formative in materia di prevenzione

corruzione 	

26/09/2016 31/12/2016

Proposta al responsabile

dell'anticorruzione 	

5%
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8.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.01 Gestione straordinaria dell'Ente L.R. n.2/2016, di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna

PEG Titolo Obiettivo PEG

8.1.2

Adeguamento dei processi di formazione e gestione dei documenti informatici all'interno dell'Ente ai sensi del DPCM 13/11/2014

e alle nuove disposizioni previsti dal Decreto di attuazione recante "modifiche e integrazioni al Codice dell'Amministrazione

Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di

riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni".

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

Data Inizio 29/09/2016 Data Fine 31/12/2016

Peso Obiettivo Impegnativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Il DPCM 13 novembre 2014 detta le regole tecniche per la formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione

e validazione temporale dei documenti informatici e di formazione e conservazione dei documenti informatici delle

pubbliche amministrazioni; tale norma impone la digitalizzazione di documenti e processi entro 18 mesi dall'entrata in

vigore, quindi entro l'11 agosto, termine prorogato al Gennaio 2017. Il presente obiettivo prevede il monitoraggio di tutti i

procedimenti amministrativi e l'analisi dei flussi, al fine di individuare la documentazione prodotta in ogni singola fase

del procedimento e integrare un preciso disposto normativo, sulla base di una scheda tipo predisposta

dall'Amministrazione.  In particolare, il risultato di questa attività, oltre a permettere di definire in modo generalizzato e

armonico  il flusso documentale nelle diverse tipologie di procedimento svolte dall'Ente,  consentirà l'adeguamento del

titolario di classificazione, l'implementazione di nuove procedure applicative e l'individuazione dei nuovi fascicoli da

adottare, al fine di  mantenerne inalterata la validità legale /giuridica nel tempo dei documenti/atti informatici.

Risultati attesi

Identificazione e analisi dei processi e dei procedimenti amministrativi in base alle normative vigenti. Revisione del

titolario di classificazione e procedure di fascicolazione; analisi dei fascicoli e dei procedimenti in uso; mappatura dei

nuovi fascicoli presso i vari settori e/o uffici; verifica e implementazione del nuovo piano di fascicolazione; indicazione

dei nuovi fascicoli da adottare.

Indicatori

Mappatura e descrizione di tutti i procedimenti di Settore 

. valore target => 100%

Convalida della tabella dei procedimenti 	

. valore target => 1

Convalida del piano di fascicolazione 

. valore target => 1

Altri settori partecipanti
I Dirigenti saranno responsabili direttamente della ricognizione dei procedimenti nel proprio settore.

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie
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Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %
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SETTORE 9

SVILUPPO E AMBIENTE NORD EST
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9 Settore 9 - SVILUPPO E AMBIENTE NORD EST

9.1 Attività del Settore

A. Tutela delle Acque, Energia, Risorse idriche e Difesa del suolo
A.1 Autorizzazione e rilascio pareri di conformita' per costruzione ed esercizio di linee e

impianti elettrici fino a 150 kv non facenti parte della rete di trasmissione nazionale

A.2 Autorizzazione in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali e

in materia di riempimento, travaso, deposito e di attività di distribuzione di gas di

petrolio liquefatti 

A.3 Autorizzazione allo scarico dei reflui domestici e provenienti da attivita' produttive <

ai 50 a.e. fuori dalla pubblica fognatura

A.4 Autorizzazione allo scarico dei reflui urbani

A.5 Autorizzazione al riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue urbane (d.m. 185/2003)

A.6 Autorizzazione allo scarico dei reflui domestici e provenienti da attivita' produttive >

ai 50 a.e

A.7 Autorizzazione all'immersione in mare e in ambito ad esso contigui di materiale

derivante da attivitaa' di escavo (art. 109 del dlg. 152/2006)

A.8 Autorizzazione integrata ambientale in materia di acque, aria ed energia

(d.lgs.152/06, artt.4-52, dgr ras 43/15 dell'11.10.06)

A.9 Autorizzazione unica ambientale

A.10 Comunicazioni utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici

A.11 Autorizzazione alla ricerca idrica di acque sotterranee uso domestico e diverso dal

domestico

A.12 Concessione all'uso di acque sotterranee per usi produttivi

A.13 Licenza di attingimento da acque superficiali

A.14 Ricevimento comunicazioni utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici

A.15 Controlli attivita' estrattive

B. Rifiuti, Bonifiche, emissioni in atmosfera
B.1 Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

(d.lgs.152/06, art. 208)

B.2 Iscrizione registro provinciale delle attivita' di recupero rifiuti in procedura

semplificata (d.lgs.152/06, artt. 214-216)

B.3 Autorizzazione per aree di raggruppamento ed ecocentri (d.lgs.152/06, art. 208; 

linee guida ras)

B.4 Autorizzazione all'utilizzo in agricoltura dei fanghi non pericolosi residui provenienti

dai processi di depurazione delle acque reflue domestiche, dal trattamento delle

acque reflue urbane e dal trattamento di acque reflue industriali
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B.5 Autorizzazione integrata ambientale (d.lgs.152/06, artt.4-52, dgr ras 43/15

dell'11.10.06) in materia di rifiuti

B.6 Certificazione di avvenuta bonifica (art. 242 e succ. del d.lgs. 152/2006)

B.7 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art.269 del d.lg.125/2006)

B.8 Pareri di conformita' alle norme in materia di emissioni in atmosfera in via generale

(art. 272)

B.9 Sostenibilita' ambientale, tutela della biodiversita' e educazione ambientale

B.10 Contributi smaltimento amianto

B.11 Spedizioni transfrontaliere di rifiuti

B.12 Osservatorio provinciale dei rifiuti

C. Servizio Faunistico, Agricoltura, Attivita' Produttive
C.1 Autorizzazioni per l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e

nocivi 

C.2 Rilascio abilitazioni all'esercizio venatorio 

C.3 Indennizzo danni da fauna selvatica alle coltivazioni e agli allevamenti

C.4 Istituzione e rinnovo  delle zone di addestramento cani

C.5 Zone autogestite per l'esercizio dell'attivita' venatoria 

C.6 Autorizzazione gara cinofila 

C.7 Gestione albo coadiutori 

C.8 Nomina di guardia giurata venatoria 

C.9 Riconoscimento della qualifica di iap

C.10 Autorizzazione espianto piante di olivo

C.11 Lotta agli insetti nocivi e ai parassiti dell'uomo e delle piante

C.12 Istituiti di protezione e conservazione della natura 

D. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
D.1 Edilizia residenziale pubblica

D.2 Valutazione ambientale strategica

D.3 Manutenzione e interventi straordinari sui corsi d'acqua

D.4 Inquinamento acustico

D.5 Protezione civile

E. Gestione amministrativa e sanzioni ambientali. 
E.1 Irrogazione sanzioni ambientali e gestione contenzioso amministrativo.

E.2 Ordinanza ingiunzione in materia di scarichi reflui urbani e industriali, rifiuti, emissioni

in atmosfera

E.3 Ordinanza ingiunzione per veicoli in stato di abbandono

E.4 Ricorsi in opposizione alle ordinanze ingiuntive 
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F. Servizio di Staff
F.1 Supporto giuridico

F.2 Formazione

F.3 Programmazione
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9.2 Scheda degli obiettivi

ordine cod. Obiettivo strategico Obiettivi operativi Peso
progressivo OBS della RPP del PEG dell'Ob.

1 AMST.01

Gestione straordinaria dell'Ente
L.R. n.2/2016, di riordino del
sistema delle autonomie locali
della Sardegna 

9.1.1 Attuazione misure anticorruzione, trasparenza
e integrita' impegnativo

9.1.2

Adeguamento dei processi di formazione e
gestione dei documenti informatici all'interno
dell'Ente ai sensi del DPCM 13/11/2014 e alle
nuove disposizioni previsti dal Decreto di
attuazione recante "modifiche e integrazioni al
Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai
sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle
Pubbliche Amministrazioni".

impegnativo
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9.3 Dotazioni

9.3.1 Risorse umane

Categoria n. Collaborazioni Totale

D 13

C 6

B 1

20 0 20

9.3.2 Dotazioni strumentali

Descrizione Qt in uso Qt prevista Totale
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9.4 Schede obiettivi del PEG

9.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.01 Gestione straordinaria dell'Ente L.R. n.2/2016, di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna

PEG Titolo Obiettivo PEG
9.1.1 Attuazione misure anticorruzione, trasparenza e integrita'

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

Data Inizio 01/01/2016 Data Fine 31/12/2016

Peso Obiettivo Impegnativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Provvedere agli adempimenti previsti dal Piano di prevenzione della corruzione (attività informativa nei confronti del

responsabile della prevenzione, monitoraggio sull'attività degli uffici e particolarmente per le attività a rischio di

corruzione, rispetto dei termini e dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, monitoraggio dei procedimenti)

e quelle relative all'attuazione delle regole di legalità ed integrità previste nel Piano, segnalando eventuali criticità e

formulando proposte operative.  Adempiere alle prescrizioni individuate nel Programma della trasparenza ed integrità,

contenuto nello stesso Piano, provvedendo agli obblighi di pubblicazione in conformità alle specifiche e alle regole

tecniche di cui all?allegato A del decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Risultati attesi
Rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Perfezionamento del sistema dei

controlli e aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione.

Indicatori

n. informazioni-atti pubblicati / n. informazioni atti da pubblicare 

. valore target => 100%

n. atti o procedure che da controllo presentano mancata aderenza alle norme in materia  

. valore target => <2 	

n. accessi civici per omesse pubblicazioni . valore target =>  <2 	

Altri settori partecipanti

I principali adempimenti in materia di  anticorruzione decorrono, per legge, dal 2014, pertanto le 

prescrizioni previste nei piani triennali di prevenzione della corruzione e trasparenza, si intendono

noti e quindi da applicarsi puntualmente da parte di tutti i dirigenti.

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00
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risorse strumentali

98/112



PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

9.1.1.1

 Completamento/aggiornamento

ricognizione dei procedimenti

amministrativi. 	

26/09/2016 31/12/2016

 Trasmissione elenco dei procedimenti

(anche in caso di aggiornamento e/o

conferma) al responsabile

dell'anticorruzione 	

10%

9.1.1.2
 Monitoraggio periodico rispetto dei tempi

procedimentali. 	
26/09/2016 31/12/2016

 Report al responsabile dell'anticorruzione

	
10%

9.1.1.3

 Mappatura, monitoraggio e/o

aggiornamento aree di attività

maggiormente esposte a rischio di

corruzione. 	

26/09/2016 31/12/2016

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione 	

10%

9.1.1.4

Definizione di misure di contrasto alla

corruzione, in particolare per le aree

ritenute a maggior rischio, e formulazione

di specifiche proposte volte alla

prevenzione del rischio. 	

26/09/2016 31/12/2016

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione 	

10%

9.1.1.5

Attuazione delle specifiche misure

previste nel Piano triennale di

prevenzione della corruzione, con

particolare riferimento alla

predeterminazione dei criteri di

attribuzione delle pratiche ai collaboratori

e contestuale garanzia del processo

decisionale. 	

26/09/2016 31/12/2016

Report al responsabile dell'anticorruzione

	

10%

9.1.1.6
Rispetto delle prescrizioni in materia di

incompatibilità e astensione 	
26/09/2016 31/12/2016

Report al responsabile dell'anticorruzione

	
10%

9.1.1.7

Piano di rotazione del personale di

competenza 	

26/09/2016 31/12/2016

Ogni Dirigente comunica al Segretario

Generale e al R.P.C., entro il 30

Novembre di ogni anno, il piano di

rotazione relativo al settore di

competenza 	

10%

9.1.1.8

Adempimenti connessi allo svolgimento

degli incarichi esterni da parte del

personale dipendente ex art. 53 del

D.Lgs. 165/2001, e ss.mm.ii. 	

26/09/2016 31/12/2016

Report al responsabile dell'anticorruzione

e trasparenza 	

5%

9.1.1.9

Attuazione specifiche misure di

trasparenza come indicato nel Piano

all?Allegato B) Tabella Programma

Triennale per la trasparenza e l'integrita' 	

26/09/2016 31/12/2016

Attestazione al responsabile

dell'anticorruzione e trasparenza 	

5%

9.1.1.10

Pubblicazione di dati, informazioni e

documenti di competenza, in applicazione

delle vigenti disposizioni in materia di

trasparenza e integrita'. 	

26/09/2016 31/12/2016

Attestazione al responsabile

dell'anticorruzione e trasparenza 	

10%

9.1.1.11

Trasmissione di dati, informazioni e

documenti di competenza a soggetti

esterni preposti. 	

26/09/2016 31/12/2016
Lettera di trasmissione in copia al

responsabile dell'anticorruzione 	
5%

9.1.1.12

Monitoraggio delle esigenze di

formazione ed eventuale proposta di

azioni formative in materia di prevenzione

corruzione 	

26/09/2016 31/12/2016

Proposta al responsabile

dell'anticorruzione 	

5%
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9.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.01 Gestione straordinaria dell'Ente L.R. n.2/2016, di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna

PEG Titolo Obiettivo PEG

9.1.2

Adeguamento dei processi di formazione e gestione dei documenti informatici all'interno dell'Ente ai sensi del DPCM 13/11/2014

e alle nuove disposizioni previsti dal Decreto di attuazione recante "modifiche e integrazioni al Codice dell'Amministrazione

Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di

riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni".

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

Data Inizio 29/09/2016 Data Fine 31/12/2016

Peso Obiettivo Impegnativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Il DPCM 13 novembre 2014 detta le regole tecniche per la formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione

e validazione temporale dei documenti informatici e di formazione e conservazione dei documenti informatici delle

pubbliche amministrazioni; tale norma impone la digitalizzazione di documenti e processi entro 18 mesi dall'entrata in

vigore, quindi entro l'11 agosto, termine prorogato al Gennaio 2017. Il presente obiettivo prevede il monitoraggio di tutti i

procedimenti amministrativi e l'analisi dei flussi, al fine di individuare la documentazione prodotta in ogni singola fase

del procedimento e integrare un preciso disposto normativo, sulla base di una scheda tipo predisposta

dall'Amministrazione.  In particolare, il risultato di questa attività, oltre a permettere di definire in modo generalizzato e

armonico  il flusso documentale nelle diverse tipologie di procedimento svolte dall'Ente,  consentirà l'adeguamento del

titolario di classificazione, l'implementazione di nuove procedure applicative e l'individuazione dei nuovi fascicoli da

adottare, al fine di  mantenerne inalterata la validità legale /giuridica nel tempo dei documenti/atti informatici.

Risultati attesi

Identificazione e analisi dei processi e dei procedimenti amministrativi in base alle normative vigenti. Revisione del

titolario di classificazione e procedure di fascicolazione; analisi dei fascicoli e dei procedimenti in uso; mappatura dei

nuovi fascicoli presso i vari settori e/o uffici; verifica e implementazione del nuovo piano di fascicolazione; indicazione

dei nuovi fascicoli da adottare.

Indicatori

Mappatura e descrizione di tutti i procedimenti di Settore 

. valore target => 100%

Convalida della tabella dei procedimenti 	

. valore target => 1

Convalida del piano di fascicolazione . valore target => 1

Altri settori partecipanti
I Dirigenti saranno responsabili direttamente della ricognizione dei procedimenti nel proprio settore.

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie
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Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

9.1.2.1

Ricognizione dei procedimenti e

mappatura delle singole fasi degli stessi

da parte di ciascun dirigente 

26/09/2016 29/10/2016

Trasmissione al Segretario Generale

delle schede di ricognizione dei

procedimenti

50%

9.1.2.2

Proposta di armonizzazione dei

procedimenti avendo riguardo alla forma

e ai tempi degli stessi 

29/10/2016 10/11/2016

Conferma da parte dei dirigenti della

tabella di armonizzazione delle diverse

tipologie di procedimento 

10%

9.1.2.3

Conferma da parte di ciascun dirigente

delle tabelle dei procedimenti sulla base

della proposta della tabella di

armonizzazione. 

10/11/2016 20/11/2016

Trasmissione al Segretario Generale

dell'atto di conferma delle tabelle dei

procedimenti 

20%

9.1.2.4

Acquisizione da parte di ciascun dirigente

del Piano di fascicolazione per i rispettivi

procedimenti e degli strumenti operativi

individuati 

22/11/2016 13/12/2016

Trasmissione da parte di ciascun

dirigente dell'atto di conferma del Piano di

Fascicolazione relativo ai procedimenti di

competenza ed impiego degli strumenti

operativi definitivi

20%
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SETTORE 10

TRASPORTI - SERVIZI TECNICI NORD EST
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10 Settore 10 - TRASPORTI - SERVIZI TECNICI NORD EST

10.1 Attività del Settore

A. Attivita' generali e di coordinamento
A.1 Programmzione e pianificazione di nuove strade

A.2 Redazione e aggiornamento programma triennale oo.pp. 

A.3 Analsi sistema generale oper idrauliche, difesa suolo e prevenzione idrogeologica

A.4 Supporto piani e programmazione regionale ai trasporti

A.5 Predisposizione piano provinciale trasporto pubblico locale

A.6 Valutazione impatto ambientale

A.7 Procedimenti di esproprio

A.8 Gestione ammnistrativa del settore

B. Edilizia, Patrimonio e Servizi all'Istruzione
B.1 Gestione e manutenzione del patrimonio edilizio dell'ente

B.2 Studi di fattibilita', progettazione e interventi relativi al piano triennale oo.pp

B.3 Gestione edifici scolastici ed impianti sportivi

B.4 Gestione e razionalizzazione impianti termici, elettrici e antincendio

B.5 Adeguamento sismico degli edifici

B.6 Tenuta e gestione delle certificazioni e dichiarazioni di conformita' previste dalla

legge

B.7 Coordinamento delle attivita' legate alle dismissioni di immobili destinati a istituti

scolastici, stime immobili da acquistare o affittare, acquisizione delle documentazioni

di legge.

B.8 Attivita' necessarie per l'accatastamento degli immobili e l'acquisizione dei certificati

di agibilita'

B.9 Monitoraggio dei consumi

B.10 Osservatorio sui lavori pubblici

B.11 Rapporti con la cassa dd.pp. espletamento pratiche finanziamento e mutui

C. Viabilita' 
C.1 Programmazione, progettazione e realizzazione interventi di riqualificazione delle

infrastrutture viarie esistenti e nuova realizzazione. 

C.2 Programmazione, progettazione e realizzazione interventi di manutenzione

straordinaria ed ordinaria sulle strade provinciali assegnate al servizio. 

C.3 Supporto al settore e all'ente problematiche in genere inerenti la gestione delle

strade provinciali assegnate al servizio.

C.4 Interventi di pulizia della sede stradale a seguito di frane, allagamenti, incidenti, etc.
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C.5 Custodia e manutenzione del patrimonio stradale e delle relative pertinenze. 

C.6 Verifica e monitoraggio opere d'arte. 

C.7 Gestione tecnico-amministrativa-contabile delle risorse finanziarie assegnate

(interventi diretti e/o in appalto). 

C.8 Analisi volumi traffico veicolare in relazione alla adeguatezza delle strutture viarie ed

alle loro dotazioni di sicurezza. 

C.9 Interrelazioni con ras, anas; ministeri ed enti terzi in generale per problematiche

inerenti la viabilita'. 

C.10 Accertamenti tecnici, nulla osta, propedeutici al rilascio di autorizzazioni e

concessioni viarie. 

C.11 Accertamenti tecnici, nulla osta, inerenti alla classificazione dei tratti viari.

C.12 Classificazione e inventariazione strade provinciali; costituzione del catasto

informatizzato.

C.13 Organizzazione reperibilita' e gestione operatori stradali.

D. AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI STRADALI
D.1 Rilascio dei provvedimenti in materia di autorizzazioni e nulla osta stradali per la

collocazione di mezzi pubblicitari nelle strade di competenza. 

D.2 Rilascio dei provvedimenti di concessione per attraversamenti od uso della sede

stradale, sia aeree che in cavo sotterraneo (occupazioni del sottosuolo stradale con

condutture, cavi ed impianti)

D.3 Rilascio dei provvedimenti di concessione per la realizzazione o la regolarizzazione

a sanatoria degli accessi dalle strade provinciali ai fondi o fabbricati laterali. 

D.4 Atti amministrativi per acquisizioni e/o dismissione e classificazione tratti stradali

provinciali.

E. Trasporti
E.1 Attivita' di controllo e vigilanza sulle autoscuole e sulle scuole nautiche.

E.2 Attivita' amministrativa connessa con il controllo e la vigilanza sugli studi di

consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. 

E.3 Tenuta dell'albo provinciale quale articolazione dell'albo nazionale autotrasporto

merci. 

E.4 Licenze per l'autotrasporto di merci in conto proprio. 

E.5 Sorveglianza amministrativa sulle officine di revisione.

E.6 Effettuazione degli esami per l'idoneita' nel campo dell'autotrasporto, delle

autoscuole, degli studi di consulenza.

E.7 Autorizzazioni per manifestazioni sportive su strade provinciali. 

E.8 Trasporti eccezionali sulle strade dell'intera provincia.
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10.2 Scheda degli obiettivi

ordine cod. Obiettivo strategico Obiettivi operativi Peso
progressivo OBS della RPP del PEG dell'Ob.

1 AMST.01

Gestione straordinaria dell'Ente
L.R. n.2/2016, di riordino del
sistema delle autonomie locali
della Sardegna 

10.1.1 Attuazione misure anticorruzione, trasparenza
e integrita' impegnativo

10.1.2

Adeguamento dei processi di formazione e
gestione dei documenti informatici all'interno
dell'Ente ai sensi del DPCM 13/11/2014 e alle
nuove disposizioni previsti dal Decreto di
attuazione recante "modifiche e integrazioni al
Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai
sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle
Pubbliche Amministrazioni".

impegnativo
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10.3 Dotazioni

10.3.1 Risorse umane

Categoria n. Collaborazioni Totale

D 6

C 6

B 7

19 0 19

10.3.2 Dotazioni strumentali

Descrizione Qt in uso Qt prevista Totale

107/112



10.4 Schede obiettivi del PEG

10.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.01 Gestione straordinaria dell'Ente L.R. n.2/2016, di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna

PEG Titolo Obiettivo PEG
10.1.1 Attuazione misure anticorruzione, trasparenza e integrita'

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

Data Inizio 01/01/2016 Data Fine 31/12/2016

Peso Obiettivo Impegnativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Provvedere agli adempimenti previsti dal Piano di prevenzione della corruzione (attività informativa nei confronti del

responsabile della prevenzione, monitoraggio sull'attività degli uffici e particolarmente per le attività a rischio di

corruzione, rispetto dei termini e dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, monitoraggio dei procedimenti)

e quelle relative all'attuazione delle regole di legalità ed integrità previste nel Piano, segnalando eventuali criticità e

formulando proposte operative.  Adempiere alle prescrizioni individuate nel Programma della trasparenza ed integrità,

contenuto nello stesso Piano, provvedendo agli obblighi di pubblicazione in conformità alle specifiche e alle regole

tecniche di cui all?allegato A del decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Risultati attesi
Rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Perfezionamento del sistema dei

controlli e aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione

Indicatori

n. informazioni-atti pubblicati / n. informazioni atti da pubblicare. valore target => 100%

n. atti o procedure che da controllo presentano mancata aderenza alle norme in materia. valore

target => <2 	

n. accessi civici per omesse pubblicazioni  . valore target => <2 	

Altri settori partecipanti

I principali adempimenti in materia di  anticorruzione decorrono, per legge, dal 2014, pertanto le 

prescrizioni previste nei piani triennali di prevenzione della corruzione e trasparenza, si intendono

noti e quindi da applicarsi puntualmente da parte di tutti i dirigenti.

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

10.1.1.1

Completamento/aggiornamento

ricognizione dei procedimenti

amministrativi. 26/09/2016 31/12/2016

Trasmissione elenco dei procedimenti

(anche in caso di aggiornamento e/o

conferma) al responsabile

dell'anticorruzione 	

10%

10.1.1.2
 Monitoraggio periodico rispetto dei tempi

procedimentali. 	
26/09/2016 31/12/2016

Report al responsabile dell'anticorruzione

	
10%

10.1.1.3

 Mappatura, monitoraggio e/o

aggiornamento aree di attività

maggiormente esposte a rischio di

corruzione. 	

26/09/2016 31/12/2016

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione

10%

10.1.1.4

Definizione di misure di contrasto alla

corruzione, in particolare per le aree

ritenute a maggior rischio, e formulazione

di specifiche proposte volte alla

prevenzione del rischio. 	

26/09/2016 31/12/2016

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione 10%

10.1.1.5

Attuazione delle specifiche misure

previste nel Piano triennale di

prevenzione della corruzione, con

particolare riferimento alla

predeterminazione dei criteri di

attribuzione delle pratiche ai collaboratori

e contestuale garanzia del processo

decisionale. 	

26/09/2016 31/12/2016

Report al responsabile dell'anticorruzione

10%

10.1.1.6
Rispetto delle prescrizioni in materia di

incompatibilità e astensione 	
26/09/2016 31/12/2016

Report al responsabile dell'anticorruzione

	
10%

10.1.1.7

Piano di rotazione del personale di

competenza

26/09/2016 31/12/2016

Ogni Dirigente comunica al Segretario

Generale e al R.P.C., entro il 30

Novembre di ogni anno, il piano di

rotazione relativo al settore di

competenza 	

10%

10.1.1.8

Adempimenti connessi allo svolgimento

degli incarichi esterni da parte del

personale dipendente ex art. 53 del

D.Lgs. 165/2001, e ss.mm.ii. 	

26/09/2016 31/12/2016

Report al responsabile dell'anticorruzione

e trasparenza 	

5%

10.1.1.9

Attuazione specifiche misure di

trasparenza come indicato nel Piano

all?Allegato B) Tabella Programma

Triennale per la trasparenza e l'integrità 	

26/09/2016 31/12/2016

Attestazione al responsabile

dell'anticorruzione e trasparenza 	

5%

10.1.1.10

Pubblicazione di dati, informazioni e

documenti di competenza, in applicazione

delle vigenti disposizioni in materia di

trasparenza e integrita'. 	

26/09/2016 31/12/2016

Attestazione al responsabile

dell'anticorruzione e trasparenza 	

10%

10.1.1.11

Trasmissione di dati, informazioni e

documenti di competenza a soggetti

esterni preposti. 	

26/09/2016 31/12/2016
Lettera di trasmissione in copia al

responsabile dell'anticorruzione 	
5%

10.1.1.12

Monitoraggio delle esigenze di

formazione ed eventuale proposta di

azioni formative in materia di prevenzione

corruzione 	

26/09/2016 31/12/2016

Proposta al responsabile

dell'anticorruzione 	

5%
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10.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.01 Gestione straordinaria dell'Ente L.R. n.2/2016, di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna

PEG Titolo Obiettivo PEG

10.1.2

Adeguamento dei processi di formazione e gestione dei documenti informatici all'interno dell'Ente ai sensi del DPCM 13/11/2014

e alle nuove disposizioni previsti dal Decreto di attuazione recante "modifiche e integrazioni al Codice dell'Amministrazione

Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di

riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni".

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

Data Inizio 29/09/2016 Data Fine 31/12/2016

Peso Obiettivo Impegnativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Il DPCM 13 novembre 2014 detta le regole tecniche per la formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione

e validazione temporale dei documenti informatici e di formazione e conservazione dei documenti informatici delle

pubbliche amministrazioni; tale norma impone la digitalizzazione di documenti e processi entro 18 mesi dall'entrata in

vigore, quindi entro l'11 agosto, termine prorogato al Gennaio 2017. Il presente obiettivo prevede il monitoraggio di tutti i

procedimenti amministrativi e l'analisi dei flussi, al fine di individuare la documentazione prodotta in ogni singola fase

del procedimento e integrare un preciso disposto normativo, sulla base di una scheda tipo predisposta

dall'Amministrazione.  In particolare, il risultato di questa attività, oltre a permettere di definire in modo generalizzato e

armonico  il flusso documentale nelle diverse tipologie di procedimento svolte dall'Ente,  consentirà l'adeguamento del

titolario di classificazione, l'implementazione di nuove procedure applicative e l'individuazione dei nuovi fascicoli da

adottare, al fine di  mantenerne inalterata la validità legale /giuridica nel tempo dei documenti/atti informatici.

Risultati attesi

Identificazione e analisi dei processi e dei procedimenti amministrativi in base alle normative vigenti. Revisione del

titolario di classificazione e procedure di fascicolazione; analisi dei fascicoli e dei procedimenti in uso; mappatura dei

nuovi fascicoli presso i vari settori e/o uffici; verifica e implementazione del nuovo piano di fascicolazione; indicazione

dei nuovi fascicoli da adottare.

Indicatori

Mappatura e descrizione di tutti i procedimenti di Settore . valore target => 100%

Convalida della tabella dei procedimenti. valore target => 1

Convalida del piano di fascicolazione. valore target => 1

Altri settori partecipanti
I Dirigenti saranno responsabili direttamente della ricognizione dei procedimenti nel proprio settore.

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00
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risorse strumentali
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

10.1.2.1

Ricognizione dei procedimenti e

mappatura delle singole fasi degli stessi

da parte di ciascun dirigente 

26/09/2016 29/10/2016

Ricognizione dei procedimenti

50%

10.1.2.2

Proposta di armonizzazione dei

procedimenti avendo riguardo alla forma

e ai tempi degli stessi 

29/10/2016 10/11/2016

Conferma da parte dei dirigenti della

tabella di armonizzazione delle diverse

tipologie di procedimento 

10%

10.1.2.3

Conferma da parte di ciascun dirigente

delle tabelle dei procedimenti sulla base

della proposta della tabella di

armonizzazione. 

10/11/2016 20/11/2016

Trasmissione al Segretario Generale

dell'atto di conferma delle tabelle dei

procedimenti 

20%

10.1.2.4

Acquisizione da parte di ciascun dirigente

del Piano di fascicolazione per i rispettivi

procedimenti e degli strumenti operativi

individuati 

22/11/2016 13/12/2016

Trasmissione da parte di ciascun

dirigente dell'atto di conferma del Piano di

Fascicolazione relativo ai procedimenti di

competenza ed impiego degli strumenti

operativi definitivi.

20%
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