DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMMISSARIO dott. Fabrizio Mureddu
In data 05 giugno 2019
Delib. N. 15
OGGETTO: Approvazione Relazione sulla Performance anno 2018
L'anno Duemila diciannove addì cinque

del mese di giugno in Nuoro,

IL COMMISSARIO dott. MUREDDU Fabrizio
con l'assistenza della dott.sa Mattu Luisa
Premesso:
 che l’art. 10 comma 1 lett. b) del decreto D.lgs. 150/2009, così come modificato dal D.lgs. 74/2017,
prevede che entro il 30 giugno di ogni anno le amministrazioni redigono e pubblicano sul proprio Sito
Istituzionale la Relazione annuale sulla Performance approvata dall’organo di indirizzo politico
amministrativo e validata dall’OIV o altra struttura analoga;
 che ai sensi dell’art. 14 comma 3 lettera c) del decreto summenzionato, la Relazione è validata
dall’Organismo di Valutazione dell’Ente e che tale validazione, ai sensi dell’art. 14 comma 6 del
decreto, è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali adottati dall’Ente;
Atteso:



che con deliberazione del Commissario n. 04 del 25/01/2016 è stato approvato il Sistema di
Valutazione del personale dell’Ente adeguato alle disposizioni di legge di cui al D. lgs 150/2009;
che con deliberazione del Commissario n. 10 del 21 maggio 2018 è stato approvato il Piano degli
Obiettivi di Performance 2018;

Dato atto che l’Organo di Valutazione dell’Ente ha provveduto:



alla definizione del processo valutativo sul risultato 2018, conformemente alla metodologia approvata
dall’Ente;
alla presentazione all’Organo di indirizzo della proposta di valutazione sul risultato 2018 del Dirigente;

Visti i pareri preventivi espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267, così come novellato dall’art. 3 c. 1 lett. b) del D.L. 174/12 dal Responsabile del Settore competente,
in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile dal Responsabile Finanziario;

DELIBERA
1.
2.

di approvare la Relazione sulla Performance 2018, allegata al presente atto, di cui fa parte integrante e
sostanziale;
di approvare la valutazione della performance sul risultato 2018 del Dirigente, di cui al Verbale n. 3/19
del Nucleo di Valutazione;

3.

di autorizzare la liquidazione del risultato 2018 del Dirigente secondo i criteri e le modalità previste
nella metodologia di valutazione vigente nell’Ente;

4.

di disporre:
- la trasmissione della relazione performance 2018 all’organo di valutazione per la validazione;
- la pubblicazione della Relazione sulla Performance 2018 sul sito Istituzionale del Consorzio
Universitario., nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello:
“Performance”, sotto sezione di secondo livello: “Relazione sulla Performance”;
Visto l’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Approvato e sottoscritto

Il Commissario

Il Dirigente

f.to dott. Mureddu Fabrizio

f.to dott.ssa Mattu Luisa

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
(art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)
Data 07/06/2019
Il Responsabile
dott.ssa Mattu Luisa

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, TUEL n. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ………………………….…………, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000).
Data ………………………….…………
Il Responsabile
fto Mattu Luisa

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

RELAZIONE SULLA PERFOMANCE
(AI SENSI DELL’ART. 10 COMMA 1 LETT. B DEL D. LGS 150/2009)

ESERCIZIO 2018
A cura di
DIRIGENTE UNICO: Dott. ssa Luisa Mattu

Approvata in allegato all’atto deliberativo del Commissario n. 15 del 05 giugno 2019
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PREMESSA
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 comma 4 del D.lgs. 150/2009 le amministrazioni pubbliche
adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella
organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei
servizi pubblici.
La Relazione sulla Performance, prevista dall’art. 10 comma 1 lett. b del D.lgs. 150, costituisce lo strumento
mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di interesse (stakeholder),
interni ed esterni, la rendicontazione sulla generale gestione del ciclo della performance, nonché sugli
adempimenti in materia di trasparenza ed di prevenzione della corruzione e della illegalità.
Nella presente relazione in breve ci si propone, attraverso una rassegna dei dati ed elementi più
significativi, di rappresentare una visione di sintesi della gestione del ciclo della performance complessiva
dell’ente nell’anno 2018, come programmata nell’ambito del piano degli obiettivi di performance adottato
dall’Ente, non trascurando di evidenziare gli elementi di criticità presenti sia in alcuni risultati e sia in alcuni
sistemi di programmazione e di rilevazione dei dati e delle informazioni. Tutto al fine di migliorare la
capacità dell’Ente di programmare e di raccogliere i dati e di conoscere (direttamente) e di far conoscere (ai
cittadini) in modo sempre più puntuale ed approfondito le proprie molteplici attività e il grado di efficienza
ed efficacia dei propri servizi a favore dell’utente.
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta), così come modificato dal D.lgs.
74/2017, ha introdotto numerose novità in tema di programmazione, misurazione e valutazione della
performance organizzativa e individuale volte a migliorare la produttività, l’efficacia e la trasparenza
dell’attività amministrativa e a garantire un miglioramento continuo dei servizi pubblici.
La Relazione sulla Performance si sostanzia in un documento di sintesi dei risultati organizzativi ottenuti
dall’Ente relativamente all’andamento della programmazione, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti in
sede di pianificazione, al monitoraggio periodico e valutazione rispetto ai risultati attesi.
Fra queste occupa un ruolo centrale il concetto di ciclo della performance, un processo che collega la
pianificazione strategia alla valutazione della performance, riferita sia all’ambito organizzativo che a quello
individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e degli indicatori
fino alla misurazione dei risultati ottenuti. L’attuazione del ciclo della performance si fonda sulla sussistenza
di quattro momenti/elementi fondamentali:
•
Programmazione: PTPCT – DUP – BPF – PIANO PERFORMANCE/PIANO OBIETTIVI ESECUTIVI
ANNUALI/PEG;
•
Sistema di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa;
•
Sistema di misurazione e valutazione della Performance Individuale;
•
Relazione della Performance.
La stesura della Relazione sulla Performance è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità,
veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna ed è conforme alle
indicazioni contenute nella Delibera Civit (ora ANAC) n° 5/2012: “linee guida relative alla redazione e
adozione della Relazione sulla Performance”.
La Relazione inoltre, come stabilisce la circolare del dipartimento della funzione pubblica, ufficio per la
valutazione della performance del 29.3.2018, deve essere approvata entro il 30.06.2018 e validata
dall’Organo di Valutazione, quale condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali, così come
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stabilito dall’art. 14 comma 4 lett. c del D.lgs. 150/2009, e pubblicata sul Sito istituzionale dell’ente nella
Sezione Performance di Amministrazione Trasparente.
L’organizzazione dell’Ente, in assenza di pianta organica, alla data di riferimento conta un Unico Dirigente ,
ed è assegnatario delle funzioni ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
La struttura dell’Ente non ha subito negli ultimi anni modifiche nonché processi di razionalizzazione
organizzativa finalizzati a dotarla di una maggiore efficienza anche in ragione del mutato, ed in continua
evoluzione, contesto normativo di riferimento.

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA
L’Ente nell’anno 2018 ha provveduto alla pubblicazione sulla Sezione di Amministrazione Trasparente di
dati atti ed informazioni, obbligatori per legge, conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs. 33 del
14.3.2013, così come modificato dal D.lgs. 97/2016, e alle Delibere ANAC nn. 50/2013, 71/2013, 77/2013,
148/2014, 43/2016, 1309 e 1310/2016, 236-241-382/2017 e 141 del 21 febbraio 2018 ed in particolare
relativamente agli obblighi oggetto di attestazione di seguito elencati:
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DENOMINAZIONE SOTTOSEZIONE LIVELLO 1

DENOMINAZIONE
SEZIONE LIVELLO 2

SOTTO-

TEMPI DI PUBBLICAZIONE/
AGGIORNAMENTO

CONTENUTI DELL’OBBLIGO
Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi
titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato
Per ciascun titolare di incarico:
1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Consulenti e collaboratori

Titolari di incarichi di
collaborazione o consulenza

Personale

Incarichi
conferiti
autorizzati ai dipendenti

Bandi di concorso

Bandi Concorso

e

Criteri e modalità Atti di
concessione

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali
3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi
quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato
Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico
(comunicate alla Funzione pubblica)
Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse
Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione
dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico
Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri
di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte
Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro
Per ciascuno
1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario
2) importo del vantaggio economico corrisposto

Sovvenzioni,
contributi,
sussidi, vantaggi economici

3) norma o titolo a base dell'attribuzione
Atti di concessione

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo
5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
6) link al progetto selezionato
7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato
Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Beni immobili e gestione
patrimonio

Patrimonio immobiliare

Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

Canoni di locazione o affitto

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale
(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
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DENOMINAZIONE SOTTOSEZIONE LIVELLO 1

DENOMINAZIONE
SEZIONE LIVELLO 2

SOTTO-

CONTENUTI DELL’OBBLIGO
Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Controlli
e
sull'amministrazione

rilievi

Organismi indipendenti di
valutazione,
nuclei
di
valutazione o altri organismi
con funzioni analoghe
Organi
di
revisione
amministrativa e contabile
Corte dei conti

Pianificazione e governo del
territorio

Pianificazione e governo del
territorio

Altri contenuti

Prevenzione della Corruzione

Altri contenuti

Accesso civico

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)
Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei
controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)
Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni
analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative
variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio
Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle
amministrazioni stesse e dei loro uffici
Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici,
strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti
Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di
trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale
comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o
pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a
fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o
volumetrie per finalità di pubblico interesse
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di
prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1 comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG
231)
Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della
richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione

TEMPI DI PUBBLICAZIONE/
AGGIORNAMENTO
Annuale e in relazione a delibere
A.N.AC.
Tempestivo
Tempestivo
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo
(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale
Tempestivo

L’organo di valutazione con propria attestazione ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e n. 141 del 21
febbraio 2018 ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed
informazione elencati nell’Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 della delibera n. 141/2018 di ciascun documento, dato ed informazione, sopra
elencati, al 31 marzo 2019. L’indice di conformità globale sugli obblighi in materia di trasparenza, oggetto di attestazione sull’esercizio 2018, si attesta intorno al
93%.
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ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” reca
importanti novità per gli enti locali. L’intervento legislativo si muove nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno
corruttivo puntando ad uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese. Le
pubbliche amministrazioni sono chiamate pertanto a predisporre, ed aggiornare annualmente, sulla base degli indirizzi forniti nel PNA, un piano triennale per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) che contenga una adeguata valutazione delle possibili esposizioni dei propri uffici a fenomeni corruttivi,
specifiche indicazioni sugli interventi organizzativi che si intendono adottare, quali formare i dipendenti sulle tematiche relative, garantire la partecipazione degli
stakeholder, quali misure specifiche volte a prevenire il rischio di fenomeni di “mala administration”.
Le tabelle di seguito riprodotte evidenziano lo stato di attuazione delle previsioni che la normativa in materia di prevenzione della corruzione dispone.
Oggetto del controllo

Riferimento normativo

Soggetto
coinvolto

Trasmissione all’AVCP
dei dati e delle
informazioni relative ai
procedimenti di scelta
del contraente 2018

L. 190/2012
comma 32

Responsabili
servizio

Aggiornamento
annuale
Piano
Triennale Prevenzione
Corruzione
e
trasparenza
Piano anticorruzione/
Codice
di
comportamento
Compilazione ed invio
al NV della relazione
annuale del RPC

Art.

L. 190/2012
comma 8

Art

1

1

L. 190/2012
Codice
Comportamento

di

L. 190/12, art. 1 c. 14
come modif. da D.lgs.
97/16

di

Responsabile
Prevenzione della
Corruzione

Fatto
(si'/no)

Atto prodotto

31-gen-17

Obbligo oggetto di valutazione ai sensi delle
disposizioni di cui all’art. articolo 1, comma
32, della legge 2012/190 e dell’art 37 del
D.Lgs 33/2013

Si

Inserire link su Amministrazione Trasparente dell’Ente
Verificare
pubblicazione
http://www.uninuoro.it/amministrazione-trasparente/altricontenuti/corruzione/

31-gen-17

Art. 1 comma 8 L. 190/2012: la mancata
predisposizione del piano e la mancata
adozione delle procedure per la selezione
e
la formazione
dei dipendenti
costituiscono
elementi
di valutazione
della responsabilità dirigenziale

Si

http://www.uninuoro.it/amministrazione-trasparente/altricontenuti/corruzione/

Elemento di valutazione da obiettivo di
performance

Si

Delibera COMM. N. 02. del 30/01/2017

Scadenza

Effetti mancato adempimento

Responsabile
della
Trasparenza/
Anticorruzione
RPCT

31-gen-18

Relazione RPC 2018 pubblicata in data 30/01/19
Attuazione misure previste nel PTPCT
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STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE DELL’ENTE 2017-2019
N.

Azioni Previste

1
2

formazione del personale
il codice di comportamento
astensione in caso di conflitto di interessi anche
potenziale
svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi
extraistituzionali
predisposizione dei protocolli di legalità per gli
affidamenti
adozione di misure per il dipendente che segnala
illeciti
trasparenza
accesso civico

3
4
5
6
7
8

ATTUAZIONE
SÌ

NO

NOTE

x
x
x
x
x
x
x
x

Lo stato di attuazione degli adempimenti disposti dalla legge 190 del 2012, nonché delle azioni previste nel
Piano Triennale Prevenzione della Corruzione dell’ente, (approvato con Del. Commissario n. 03del
30/01/2018) ai sensi del comma 59 dell’art. 1 della legge 190/2012, in conformità alle linee di indirizzo
dettate dal Piano Nazionale e alle indicazioni di Anac contenute nell’aggiornamento 2015 al PNA: può
essere considerato positivamente in quanto i diversi ambiti di controllo sono stati presidiati.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
1. Documento Unitario di Programmazione 2018/2020 (approvato con delibera n 09/07.05.2018) che
contiene la guida strategica ed operativa cui si basano le previsioni finanziarie di ogni programma di
ciascuna funzione alimentata dai capitoli Bilancio.
2. Bilancio di Previsione Finanziario (approvato con Delibera dell'Assemblea Generale n 01 del
18.05.2018);
3. Piano delle Performance e Piano degli Obiettivi riferiti all’anno 2018 (approvato con Delibera del
Commissario n 10 del 21.05.2018). Si tratta del documento di pianificazione che definisce,
partendo dalle linee di mandato, gli obiettivi strategici per ciascuna linea individuata
dall’Amministrazione e con essi il Piano degli Obiettivi di performance e di sviluppo dell’Ente.
4. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del
personale dipendente e la graduazione della Posizione, unitamente al Sistema di Valutazione del
Segretario Comunale, adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs 150/2009, adottato con delibera del
Commissario n. 4 in data 25/01/2016
I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell’ente al seguente indirizzo http://www.uninuoro.it/ , sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezioni:




Performance
1. Piano delle Performance - per il Piano delle Performance 2018;
2. Sistema di misurazione e valutazione della Performance – per il Sistema di Misurazione e
Valutazione degli Obiettivi assegnati al Personale Dipendente, ai Titolari di Posizione
Organizzativa e al Segretario Comunale.
Bilanci
1. Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) Periodo 2018/2020
2. Deliberazione di dell'Assemblea Generale nella Sezione “Atti Amministrativi”, sottosezione
“Deliberazioni”.
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IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018
L’Ente si è dotato di un Piano Performance/Piano di Obiettivi di gestione, adottato con Deliberazione del
Commissario n 10 del 21.05.2018, assegnando gli stessi al Dirigente.
Il percorso adottato per l’individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2018 ha seguito il
seguente schema:





individuazione degli obiettivi di Performance Organizzativa che hanno contribuito alla performance
dell’Ente, ricondotti alla programmazione dell’Ente e tali da coinvolgere l’intera struttura;
individuazione degli obiettivi di Performance Individuale, correlati e funzionali al programma dell'
Amministrazione ed alla sua attività istituzionale e gestionale;
declinazione degli obiettivi “strategici, di processo e di sviluppo” in obiettivi operativi/azioni/attività
in ossequio a quanto previsto dall’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 150/2009;
suddivisione delle azioni in steps analitici collegati ad indicatori specifici, strumentali alla
valutazione degli obiettivi ed alla verifica del grado di misurazione e raggiungimento delle finalità
attese.

RELAZIONE SUI RISULTATI 2018 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA
L’andamento del Piano degli Obiettivi di Performance 2018 può essere considerato positivamente, sulla
base del sostanziale conseguimento degli obiettivi strategico-politici e degli obiettivi politico amministrativi
attribuiti alle P.O., come meglio evidenziato nel prospetto riassuntivo dei singoli obiettivi.

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
OBIETTIVO 1 - ACCESSIBILITÀ SITO WEB, ORIENTAMENTO E CUSTOMER SATISFACTION
Risultato Atteso: Prosecuzione e completamento delle attività inerenti l'applicazione delle disposizioni del
decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e
circolare nn. 63/13 e 2/15 dell'Agenzia per l'Italia digitale in tema di accessibilità dei siti web e servizi
informatici di cui agli obiettivi specifici approvati dall'Organo di indirizzo. Prosecuzione e implementazione
del programma NuOrienta finanziato annualmente dalla fondazione di Sardegna, Attivazione e gestione
della rilevazione della soddisfazione dello studente sui corsi seguiti Elaborazione del questionario e
elaborazione del dato conclusivo. Coordinamento delle attività, e sensibilizzazione dell’utenza anche
mediante cartellonistica e pubblicizzazione sul sito. Verifica opportunità di somministrazione online in
modalità autonoma.

OBIETTIVO 2 - TRASPARENZA: ATTUAZIONE OBBLIGHI DEL RICOSTRUITO D.LGS 33/2013 DAL FOIA 2016: DLGS N.
97/2016
Risultato Atteso: Provvedere all' implementazione del sito istituzionale dell'Ente attraverso un restyling
della sezione Amministrazione Trasparente, con inserimento completo di tutti i dati e informazioni, nel
rispetto degli obblighi della trasparenza e costante aggiornamento degli stessi (in applicazione del D.Lgs.
33/2013, come modificato dal Dlgs 97/2016).
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OBIETTIVO 3 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI/AZIONI PREVISTE E PROGRAMMATE NEL PIANO ANTICORRUZIONE
Risultato Atteso: Rispetto puntuale delle misure in materia di anticorruzione. Attuazione delle misure
generali e specifiche previste nel Piano per l’anno 2018 e rendicontazione in base a quanto previsto dallo
stesso Piano.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2018
OBIETTIVO 1 - ACCESSIBILITÀ SITO WEB, ORIENTAMENTO E CUSTOMER SATISFACTION
Risultato atteso: Applicazione delle disposizioni del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e circolare nn. 63/13 e 2/15 dell'Agenzia per l'Italia digitale
in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici
Risultato raggiunto: È stata migliorata sia con riferimento ai dati conoscitivi relativi alla sezione
“amministrazione trasparente” sia con riferimento agli accessi al sito web i cui dati sono certificati dal
sistema google/mybusiness che alla sezione “Anticorruzione”. Per quanto riguarda la comunicazione
istituzionale si è realizzato un vasto programma di comunicazione/orientamento anche in virtù di fondi
aggiuntivi ottenuti dalla Fondazione di Sardegna. Le azioni di comunicazione su numerosi e diversificati
canali (social media, carta stampata, sito web, televisioni regionali e locali) hanno raggiunto notevoli bacini
di utenza con evidente e documentato riscontro in ordine agli iscritti ai corsi universitari e alla reputazione
dell'Ente. Relativamente alla grado di soddisfazione degli utenti è stato rilevato un notevole livello di
gradimento di oltre il 90%. Gli strumenti di rilevamento sono: Meccanismi di recensioni di FB, a canale di
google Uninuoro. Test di gradimento sui servizi offerti dal Consorzio, raccolti in occasione delle Summer
Schools, Talent up, corsi di formazione Must e attraverso questionari o formulari somministrati agli utenti.
Indicatori di risultato: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine
previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo.

Esito Atteso
100%

Esito Reso
90,00%

OBIETTIVO 2 - TRASPARENZA: ATTUAZIONE OBBLIGHI DEL RICOSTRUITO D.LGS 33/2013 DAL FOIA 2016: DLGS N.
97/2016
Risultato atteso: Attuazione totale del Principio generale di Trasparenza inteso come accessibilità piena a
dati documenti ed informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di garantire l'esercizio della
tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e favorire forme di controllo diffuse sia sul perseguimento delle
funzioni istituzionali sia sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Garantire in particolare la trasparenza definita
in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione
previsti dal nuovo decreto trasparenza e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a
seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile.
Risultato raggiunto: L’attestazione Trasparenza al 31.3.18 rileva un buon grado di uniformità agli obblighi di
dui al D.lgs 33/13.
Indicatori di risultato: Conformità temporale: termine effettivo di
previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo

Esito Atteso
100%

conclusione dell'obiettivo/Termine

Esito Reso
90,00%
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OBIETTIVO 3 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI/AZIONI PREVISTE E PROGRAMMATE NEL PIANO ANTICORRUZIONE
Risultato atteso: Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e
completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. Attuazione degli interventi/azioni
previste e programmate nel Piano Anticorruzione - Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di
corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente.
Presidio sul monitoraggio delle attività intese come misure di contrasto alla illegalità con particolare
riguardo agli obblighi delineati nel Piano dell'Ente.
Risultato raggiunto: Sono state attivate la maggior parte delle azioni previste nel piano anticorruzione
2017/2019, monitorando periodicamente lo stato di attuazione specie nei settori a maggior rischio di
corruzione. In particolar modo in riferimento alla Gestione degli Appalti (p.e. Gara ad evidenza pubblica
sopra soglia) si sono applicate tutte le misure previste dalla normativa. Accertando la regolarità delle
istruttorie e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis L.241/1990 e del vigente Piano di
Prevenzione.
Indicatori di risultato: Conformità temporale: termine effettivo di
previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo.

Esito Atteso
100%

conclusione dell'obiettivo/Termine

Esito Reso
88,00%

OBBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE
OBIETTIVO 1 – PROMOZIONE DEGLI STUDI UNIVERSITARI NELLA SARDEGNA CENTRALE
Risultato Atteso: Nell'ambito del programma delle Politiche pubbliche e di economia della cultura
regionale rilanciare le strategie per promuovere ulteriormente la crescita culturale della popolazione delle
aree marginali della Sardegna Centrale. Implementazione del progetto RESTART per la Ricerca, l'Economia
Sostenibile, il Turismo e Ambiente per il Rilancio Territoriale con il compito di effettuare studi, analisi e
diagnosi del territori, di riqualificazione ambientale, recupero e manutenzione di contesti agropaesaggistici, antropologici e archeologici, geografico-economici, urbani ed edilizi ed inoltre progettare e
realizzare attività di ricerca e di trasferimento tecnologico a favore delle imprese dell'agroforestry,
"imprese verdi" e e imprese di gestione di sistemi eco museali e/o di gestione del Territorio.

OBIETTIVO 2 – ART.31.DLGS 50/2016
Risultato Atteso: Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle
prestazioni in attuazione dell’art. 31 c. 12 del D.Lgs 50/2016: effettuare il censimento dei lavori e opere,
servizi e forniture monitoraggio sulla corretta realizzazione delle prestazioni mediante la predisposizione di
una scheda delle prestazioni su cui registrare le attività di controllo. Predisporre relazione conclusiva sullo
stato di attuazione del monitoraggio.

OBIETTIVO 3 – MANTENIMENTO STANDAR QUANTITATIVI

NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI UNIVERSITARI ESTESI ALLA

RICERCA SCIENTIFICA ALLA FORMAZIONE DI DOTTORATI DI RICERCA E ALLA FORMAZIONE POST LAUREAM

Risultato Atteso: Al fine di rispondere alle esigenze di crescita culturale della popolazione e di sviluppo
socio-economico delle aree della Sardegna Centrale, nel quadro di un'organica e diffusa presenza
dell'Università nel territorio regionale, provvedere a garantire il mantenimento dello standard con
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l'erogazione dei quattro corsi di laurea triennale, un corso di laurea magistrale, e due curricula di scuola
dottorale due corsi di formazione.

OBIETTIVO 4 – SUMMER SCHOOLS

E LABORATORI

Risultato Atteso: Prosecuzione attività del Summer School per l'approfondimento del tema “The future of
Human Rights in Europe” e “Climate Change” e realizzazioni di attività laboratoriali e/o didattici attività
didattiche in bosco etc.

OBIETTIVO 5 – VALORIZZAZIONE E L'IMPIEGO
CULTURALE ED ECONOMICO DELLA SOCIETÀ.

DELLA CONOSCENZA PER CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO SOCIALE,

Risultato Atteso:
1) Implementazione relazioni istituzionali con Agenzie Regionali, Università (anche estere), GAL e enti
pubblici territoriali di diversa natura distretti rurali e culturali: Implementazione delle attività con gli anti
associati e convenzionati: Agenzia Forestas, Agenzia LAORE, Distretto Culturale, Gal centro Sardegna,
Lebanese University, Comune di Olzai, BIM Taloro etc.
2) Realizzazione programma “adotta uno studente” realizzazione la tesi di laurea rivolto a studenti
universitari su temi di interesse scientifico/territoriale”

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2018
OBIETTIVO 1 – PROMOZIONE DEGLI STUDI UNIVERSITARI NELLA SARDEGNA CENTRALE
Risultato raggiunto: In esecuzione agli obbiettivi di pubblic engagement sono state realizzate in via inedita
numerose attività con valore educativo, culturale scientifico e di sviluppo della società. Tali attività hanno
richiesto sforzi organizzativi (predisposizione convenzioni, incontri di coordinamento, attività strettamente
organizzativa e di coordinamento amministrativo e) Solo per citarne alcuni si sono tenuti incontri pubblici di
studio e/o divulgazione in accordo con Agenzia Laore, Agenzia Forestas, Unioncamere Sardegna, Camera di
Commercio di Nuoro. Notevole attenzione è stato dedicato al progetto di rilancio del polo universitario di
Nuoro sviluppatosi all'interno del percorso partecipativo contenuto nel cd “piano di rilancio del nuoresetavolo Area Vasta”.
Oltre allo stato dell'arte della presenza universitaria a Nuoro è stato predisposto un notevole lavoro
progettuale che ha richiesto incontri partecipativi con stakeohlders , stesure, revisioni.
Il progetto è stato realizzato con l'apporto dell'organo esecutivo, che ha partecipato agli incontri
istituzionali e di raccordo con il partenariato economico sociale del piano di rilancio, e con il contributo del
dirigente unico che ha provveduto alla definizione e stesura delle linee di azione contenute nel corposo
documento che è stato validato e valutato con il massimo dei voti dalla cabina di regia tecnica (composta
da dirigenti regionali e dalle autorità dei gestione dei programmi FSC e FSE) e il cui finanziamento pari a
5,150.000 è stato approvato dalla giunta regionale con delibera n. 29/1 del 7 giugno 2018. Il Consorzio
Universitario in adempimento alla suindicata delibera inerente “Piano straordinario di rilancio del Nuorese.
Secondo Atto Aggiuntivo Accordo di programma Quadro – Interventi su Area vasta di Nuoro e nell’ambito
tematico “Ambiente e cultura, Competitività agroalimentare”, nonché della Convenzione 8498 Rep. 41 del
22.11.2018, questo Ente ha provveduto a istituire e regolamentare il Centro di Competenza R.E.S.T.A.R.T
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Indicatori di risultato: Conformità temporale: termine effettivo di
previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo

Esito Atteso
100%

conclusione dell'obiettivo/Termine

Esito Reso
100,00%

OBIETTIVO 2 – ART.31.DLGS 50/2016
Risultato raggiunto: Notevole impegno ha richiesto la attuazione e l'implementazione delle attività in cui si
sono realizzati gli obiettivi ivi comprese le attività in attuazione dell’art. 31 c. 12 del D.Lgs 50/2016. Nel
corso del 2018 sono state effettuate numero 10 controlli di cui n. 4 servizi bibliotecari, n. 3 servizi
segreteria e n. 3 servizi ausiliari.
Indicatori di risultato: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine
previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo.

Esito Atteso
100%

Esito Reso
100,00%

OBIETTIVO 3 – MANTENIMENTO STANDAR QUANTITATIVI

NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI UNIVERSITARI ESTESI ALLA

RICERCA SCIENTIFICA ALLA FORMAZIONE DI DOTTORATI DI RICERCA E ALLA FORMAZIONE POST LAUREAM

Risultato raggiunto: è stato garantito il risultato: sono stati mantenuti quattro corsi di laurea triennale, un
corso di laurea magistrale, e i corsi di alta formazione. È stato garantito il risultato: sono stati mantenuti
quattro corsi di laurea triennale, un corso di laurea magistrale, e i corsi di alta formazione.
Indicatori di risultato: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine
previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo.

Esito Atteso
100%
OBIETTIVO 4 – SUMMER SCHOOLS

Esito Reso
100,00%

E LABORATORI

Risultato raggiunto: tre summer school internazionali che hanno visto la presenza di numerosi docenti e
studenti stranieri. Le attività sono state organizzate con la massima diligenza e hanno richiesto notevole
sforzo organizzativo e attività di coordinamento con altre amministrazioni (Comune di Nuoro, ISRE, MAN, e
Università di Sassari).
Indicatori di risultato: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine
previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo.

Esito Atteso
100%
OBIETTIVO 5 – VALORIZZAZIONE E L'IMPIEGO
CULTURALE ED ECONOMICO DELLA SOCIETÀ.

Esito Reso
100,00%
DELLA CONOSCENZA PER CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO SOCIALE,

Risultato raggiunto:
Sono state Implementate le relazioni istituzionali con le Agenzie Regionali, con numerosi enti pubblici
territoriali e nazionali e internazionali.
Pag 13 di 14

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018
È stata realizzata una solida partnership con Agenzia Regionale Forestas, dal Dipartimento di Agraria
dell'Università di Sassari, dal Consiglio Nazionale Delle Ricerche sede di Sassari, dall'Agenzia LAORE
Sardegna, dal BIM Taloro e dal CEAS di Lodè Consiglio Nazionale Delle Ricerche (presenti con diverse sedi
territoriali nazionali), dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dall'Accademia dei Georgofili, dalla SISEF Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale, dal Consiglio Nazionale per la Ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria, dall'Agenzia Veneto Agricoltura e dall'Associazione Italiana di
AgroForestazione oltre che dei partner istituzionali locali rappresentati dal Comune e dalla Provincia di
Nuoro dalla Camera di Commercio del capoluogo barbaricino per la candidatura di Nuoro quale sede di
svolgimento della IV conferenza europea di EURAF. Candidatura risultata poi vincitrice.
Sono state realizzate le attività previste nelle relative convenzioni con delle attività con gli altre Enti
associati e convenzionati: Agenzia Forestas, Agenzia LAORE, Distretto Culturale, Associazione Italiana di
Agroforestry e European Forestry Institute.
Con la Provincia di Nuoro è stata stipulata una convenzione che ha dato luogo alla realizzazione del
programma Nuoro travel week.
Indicatori di risultato: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine
previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo.

Esito Atteso
100%

Esito Reso
100,00%
Redazione – Dirigente Dr.ssa Luisa Mattu
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