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Alla cortese attenzione  
       dell’Organo di Valutazione 

 
 
 

Relazione sullo stato delle attività della Performance ANNO 2020 
 
Unità Organizzativa SEGRETARIO COMUNALE   
 
Responsabile Dott. Marco Casula 

 

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati raggiunti 

rispetto agli obiettivi assegnati al Servizio con Deliberazione della Giunta Comunale n° 47 del 24.09.2020 

 
OBIETTIVI 

 
 

OBIETTIVO DI 
PERFORMANCE 

Garantire le attività di competenza volte all’attuazione delle normative in 
materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e controlli interni in base 
alle disposizioni del Legislatore e dell’Autorità anticorruzione.  

1 

Verifica sull’attuazione di quanto previsto nel Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione 2020 

RISULTATO 
RAGGIUNTO 

Si è regolarmente provveduto all’aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione e 

Trasparenza 2020-2022 dell’Ente.  

La verifica sull’attuazione del piano è pressoché continua considerato che le 

dimensioni dell’Ente e la continua condivisione con ciascun servizio delle attività di 

maggior rilevo o maggiormente esposte, consentono la condivisione della gran parte 

dei procedimenti. 

INDICATORI 

- Approvazione PTPCT con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 28 

gennaio 2020; 

- Relazione sullo stato di attuazione del PTPCT redatta e pubblicata il 24.03.2021 

2 

Monitoraggio e controllo sugli adempimenti in materia di trasparenza in 
quanto misura di prevenzione della corruzione e attività di impulso e 
coordinamento; sovrintendenza per l’implementazione e la semplificazione 
delle procedure connesse agli obblighi di pubblicazione; 

RISULTATO 
RAGGIUNTO 

Riguardo gli adempimenti in materia di trasparenza è continuata l’attività di 
aggiornamento costante dell’apposita sezione del sito, dedicando particolare 
attenzione alle sezioni attenzionate dall’ANAC nella griglia di rilevazione, con la 
pubblicazione dei dati aggiornati relativi agli adempimenti legati alla gestione del ciclo 
della performance: 

- Sistema di misurazione e valutazione della Performance; 
- Piano della Performance; 
- Relazione sulla Performance; 
- Ammontare complessivo dei premi; 

INDICATORI 
Griglia di rilevazione della trasparenza redatta il 15.07.2020 e pubblicata sull’apposita 
Sottosezione di Amministrazione Trasparente il 31.07.2021 

3 
Controllo della regolarità amministrativa e contabile sugli atti ai sensi dell’art. 
3 del D.L. 174/2012: svolgimento del controllo successivo di regolarità 



amministrativa sugli atti dei responsabili d’area, coerentemente con quanto 
previsto dal regolamento sui controlli interni. 

RISULTATO 
RAGGIUNTO 

Il controllo sugli atti è stato regolarmente svolto con esito positivo, come risulta dalle 
risultanze del 7 aprile 2021, relativamente agli atti dell’anno 2020. 

INDICATORI 

- Atti sottoposti a controllo per il 2020 – n. 382 
- Atti verificati a campione per il 2020 – n. 19 
- Irregolarità segnalate - NESSUNA 

NOTE/COMMENTI 
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