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SEZIONE SOTTOSEZIONE RIFERIMENTO DOCUMENTI 

1. SCHEDA ANAGRAFICA 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 

 Documento unico di programmazione (DUP) - Sezione strategica 

 

 

2. VALORE PUBBLICO, 

PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE 

 

 

 

 

2.1 Valore pubblico Documento unico di programmazione (DUP) - Sezione 

strategica Documento unico di programmazione (DUP) - 

Sezione operativa PEG 

 

 

 

 

 

 

2.2 Performance Piano della performance 

Piano delle azioni positive 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Rischi 
corruttivi e  
trasparenza 

 

 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 

 

 



3 ORGANIZZAZIONE E 

CAPITALE UMANO 

 

 

 

 

3.1 

Struttura 

organizzati

va 

Documento unico di programmazione (DUP) - Sezione strategica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Piano triennale 

dei fabbisogni di 

personale 

     Documento unico di programmazione (DUP) – Sezione operativa;  

    Piano triennale dei fabbisogni 2022-2024; 

     4 MONITORAGGIO  Pur non essendo previsto per gli Enti con meno di 50 dipendenti, il 

sistema di monitoraggio viene effettuato: 

- secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) 

del decreto legislativo27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alle 

sottosezioni “Valore pubblico”e“Performance”; 

- secondo le modalità definite dall’ANAC, relativamente alla 

sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”; 

     - dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell’articolo 147 del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla Sezione “Organizzazione e 

capitale umano”, con riferimento alla coerenza con gli obiettivi di 

performance. 

 

 



 

 

MAPPA DI APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DEL PIAO 

 
DOCUMENTO ATTO DI APPROVAZIONE LINK sito 

internet 

Documento unico 

di programma 

zione (DUP) 

2022-2024 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 10 del 27 aprile 2022 

 

https://www.comune.santantoniodigallura.ot.it/amministrazione-

trasparente/articoli/elenco/511/singolo/1042/ 

Piano Esecutivo  di 

Gestione (Peg) 

integrato con PDO e 

Piano della 

Performance 

 

Deliberazione di Giunta Comunale 

n. 14 del 27 aprile 2022 

     Deliberazione di Giunta Comunale 

n. 26 del 01 agosto 2022 

 

https://www.comune.santantoniodigallura.ot.it/amministrazione-

trasparente/articoli/elenco/512/ 

 

Piano delle Azioni    

Positive 2022- 2024 

    Deliberazione di Giunta Comunale 

n. 12 del 20 aprile 2022 

https://www.comune.santantoniodigallura.ot.it/amministrazion

e 

trasparente/articoli/elenco/176/singolo/1109/ 

Piano triennale di prevenzione 

della corruzione e trasparenza 

2022-2024 

     Deliberazione di Giunta Comunale 

     n. 17 del 29 aprile 2022 
https://www.comune.santantoniodigallura.ot.it/amministrazione-

trasparente/articoli/elenco/514/ 

Sistema di misurazione e 

valutazione della performance 

Deliberazione di Giunta Comunale 

    n. 37 del 10 luglio 2019 

https://www.comune.santantoniodigallura.ot.it/amministrazione-

trasparente/articoli/elenco/195/singolo/883/ 

Piano triennale dei fabbisogni di 

personale 

Deliberazione di Giunta Comunale  

n .3  de l  07  ap r i l e  2022  

 

 

https://www.comune.santantoniodigallura.ot.it/amministrazione-

trasparente/articoli/elenco/188/singolo/1111/ 

https://www.comune.santantoniodigallura.ot.it/amministrazione-trasparente/articoli/elenco/188/singolo/1111/
https://www.comune.santantoniodigallura.ot.it/amministrazione-trasparente/articoli/elenco/188/singolo/1111/
https://www.comune.santantoniodigallura.ot.it/amministrazione-trasparente/articoli/elenco/188/singolo/1111/
https://www.comune.santantoniodigallura.ot.it/amministrazione-trasparente/articoli/elenco/188/singolo/1111/
https://www.comune.santantoniodigallura.ot.it/amministrazionetrasparente/articoli/elenco/176/singolo/1109/
https://www.comune.santantoniodigallura.ot.it/amministrazionetrasparente/articoli/elenco/176/singolo/1109/
https://www.comune.santantoniodigallura.ot.it/amministrazionetrasparente/articoli/elenco/176/singolo/1109/
https://www.comune.santantoniodigallura.ot.it/amministrazione-trasparente/articoli/elenco/188/singolo/1111/
https://www.comune.santantoniodigallura.ot.it/amministrazione-trasparente/articoli/elenco/188/singolo/1111/
https://www.comune.santantoniodigallura.ot.it/amministrazione-trasparente/articoli/elenco/188/singolo/1111/
https://www.comune.santantoniodigallura.ot.it/amministrazione-trasparente/articoli/elenco/188/singolo/1111/
https://www.comune.santantoniodigallura.ot.it/amministrazione-trasparente/articoli/elenco/188/singolo/1111/
https://www.comune.santantoniodigallura.ot.it/amministrazione-trasparente/articoli/elenco/188/singolo/1111/

