COMUNE DI BADESI
Provincia di OLBIA TEMPIO

Piano delle Performance

PREMESSA
Il presente Piano della performance è adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito decreto, al fine di assicurare la qualità,
comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance.
Il presente Piano della performance è redatto seguendo le linee guida indicate nelle delibere nn.
112/2010 e 121/2010 della Civit.
Esso è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance e costituisce il
documento programmatico in relazione alle risorse assegnate dall’Amministrazione in cui sono
definiti obiettivi, indicatori e target. Rappresenta uno strumento per migliorare il coordinamento
tra le diverse funzioni e strutture organizzative, rendere più efficaci i meccanismi di
comunicazione interna ed esterna, individuare le attese dei portatori di interesse ( stakeholder),
favorire una effettiva trasparenza.
Il Piano delle performance è parte integrante del ciclo delle performance e ne rappresenta uno
dei principali prodotti.
Il Piano assicura la qualità attraverso una verifica interna ed esterna del sistema degli obiettivi,
così come stabiliti dall’art. 5 del Dlgs 150/2009, co. 2, in virtù del quale gli stessi devono essere:
- Rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale , alle
priorità politiche e alle strategie dell’ Amministrazione;
-

Specifici e misurabili in termini concreti e chiari,

-

Tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati;

-

Riferibili a un arco di tempo determinato.

Il piano ( indirizzi,obiettivi, indicatori) deve essere redatto in coerenza con i documenti
programmatici quali il bilancio e i suoi allegati e il Peg.

Il comune
1) Popolazione
Popolazione suddivisa per età e sesso e popolazione totale
Tabella 1
2007

2008

2009

2010

2011

Maschi

930

935

930

925

928

Femmine

951

957

953

984

992

Totale

1881

1892

1883

1909

1920

Evoluzione della popolazione
Tabella 2
2010

Maschi

Femmine

2011

Maschi

Femmine

Nati

10

2

8

15

8

7

Deceduti

17

11

6

26

12

14

Saldo
naturale

-7

-9

2

-11

-4

-7

Immigrati

69

23

46

63

22

41

Emigrati

36

19

17

40

14

40

Saldo
migratorio

33

4

29

23

+8

+1

1909

925

984

1920

928

992

Totale
popolazione

TABELLA 3

Popolazione per Età
%
0-14 anni

%
15-65 anni

%
+ 65 anni

Abitanti

2008

11,63 %

67,07 %

21,30 %

1892

2009

11,63 %

66,60 %

21,77 %

1883

2010

11,26 %

66,37 %

22,37 %

1909

2011

11,30 %

66,77 %

21,93 %

1920

Coniugati e non
%
%
Coniugati/e Divorziati/e

Celibi/Nubili

Coniugati/e

Divorziati/e

Vedovi/e

Totale

2008

818

916

20

138

1892

48,41 %

1,06 %

2009

813

915

20

135

1883

48,59 %

1,06 %

2010

824

924

21

140

1909

48,40 %

1,10 %

2011

836

915

23

146

1920

47,66 %

1,20 %

Totale

3264

3671

80

550

7565

Maschi (1.1.2011)
Stato Civile
Quanti
%
Celibi
426 45,905
Coniugati
464
50
Divorziati
10 1,0776
Vedovi
28 3,0172
928
100
Totale
Femmine (1.1.2011)
Stato Civile
Quanti
%
Nubili
410 41,331
Coniugate
451 45,464
Divorziate
13 1,3105
Vedove
118 11,895
992
100
Totale

Totale (1.1.2010)
Stato Civile
Quanti
Celibi/Nubili
836
Coniugati/e
915
Divorziati/e
23
Vedovi/e
146
1920
Totale

Divorziati

Vedovi
Celibi

Coniugati

Divorziate

Vedove
Nubili

Coniugate

Divorziati/e Vedovi/e

%
43,542
47,656
1,1979
7,6042
100

Celibi/Nubili
Coniugati/e

Territorio
Il Comune di Badesi si trova nella parte settentrionale della Sardegna e fa capo alla provincia di
Olbia - Tempio .
Confina a nord con Trinità d’Agultu, a sud con Valledoria e Viddalba, a est con Viddalba a
ovest con Valledoria.
Badesi è un comune costiero che si affaccia sul lato nord ovest sul golfo dell’Asinara; il litorale è
costituito da ben 8 km. di spiagge bianche di sabbia finissima.
Esso è adagiato in posizione collinare e domina un’ampia pianura connotata da complessi
dunali.

Kmq totali: Kmq 35,71
Frazioni: n. 3 (Muntiggioni,La Tozza, Azzagulta)
Zona artigianale e commerciale: si
Aree demaniali: Kmq
Strade
Strade comunali: Km.51
Strade provinciali: Km. 18
Altitudine: m. 103
Principali distanze:
Sassari: Km. 56
Cagliari Km. 250
Olbia Km. 80
Aree verdi: 1,8 Ettari
Economia
L’economia di Badesi è basata prevalentemente sul turismo: sono stimabili in circa 450.000 le
presenze annue di turisti provenienti prevalentemente dall’Italia, dalla Germania , dal Regno
Unito e dalla Spagna.
Le strutture ricettive alberghiere sono in numero di 8.
Nel territorio comunale la ricettività è inoltre assicurata dalla presenza di n. 1 campeggio e
CAV ( 10 autorizzazioni), bed end breakfast (n.1), residens (n.1) per comlessivi 5000 posti letto.
Sono presenti altresì in numero cospicuo seconde case.
Altra risorsa rilevante è rappresentata dall’agricoltura, che garantisce prodotti di eccellenza
quali il vino ( Badesi aderisce all’Associazione Nazionale “ Città del vino”) e il carciofo spinoso
sardo.
Amministrazione comunale. Gli organi di governo.
Gli organi di governo del comune sono:
Il Consiglio Comunale
La Giunta Comunale
Il Sindaco
Gli organi di governo attualmente in carica sono stati eletti nella tornata elettorale del 27.05.2007
da n- 1163 votanti su un totale di 1613 elettori.
Il Sindaco in carica è il Sig. Anton Pietro Stangoni ed è stato eletto con l’unica lista presentata “
Per Badesi continuità e sviluppo”, che ha riportato n. 1063 voti.
Il giuramento del Sindaco è avvenuto in data 11.06.2007, contestualmente alla seduta di
insediamento del C.C.
La Giunta Comunale attualmente in carica è composta oltre che dal Sindaco dai seguenti
Assessori:
Mamia Giovanni Maria, che riveste altresì la carica di Vicesindaco;
Sanna Maria Rita
Piretta Antonio Adamo:
Il Consiglio Comunale è composto da n. 12 consiglieri, oltre al Sindaco., dei quali il Sig.
Magnani Giuseppe riveste anche la carica di Presidente del Consiglio.
E’ presente il solo capogruppo della maggioranza, rappresentato dal Sig. Masu Mariolino.

L’amministrazione comunale è in scadenza e verrà rinnovata nelle prossime elezioni
amministrative della primavera 2012.
La struttura amministrativa del Comune di Badesi è articolata nelle seguenti aree e nei servizi
sotto riportati :
1) area Amministrativa: Affari generali,contratti, personale, organi istituzionali, protocollo,
archivio, albo pretorio, notifiche, anagrafe, stato civile, elettorale, randagismo e benessere
animale.
2) Area Finanziaria : Ragioneria, patrimonio, tributi, economato.
3) Area Tecnica edilizia pubblica : lavori pubblici, manutenzioni, igiene ambientale.
4) Area tecnica edilizia privata: urbanistica, edilizia, protezione civile, demanio, difesa del
suolo.
5) Area socio culturale: servizi alla persona, assistenza sociale, pubblica istruzione, cultura,
spettacolo, sport e tempo libero.
6) Area di Vigilanza: polizia locale e amministrativa, commercio, attività produttive.
Alle aree contrassegnate dai nn. 2) 3) 4) 5) e 6) sono preposte altrettante posizioni organizzative,
mentre all’area amministrativa è stato preposto ad interim il Segretario Comunale.

Attualmente nel comune di Badesi lavorano 14 dipendenti a fronte di 16 previsti in pianta
organica, di cui n.1 part/time al 69,44% ( 25 ore settimanali) .
La dotazione organica è articolata come segue:
1) Area amministrativa: n. 2 cat. C e n. 1 cat. B (vacante)
2) Area finanziaria: n. 1 cat. D e n. 1 C
3) Area edilizia pubblica: n. 1 cat. D, n.1 C, n.1 B
4) Area edilizia privata: n. 1 cat. D, n.1 B
5) Area dei servizi sociali : n. 1 cat. D, n. 1 C
6) Area vigilanza: n. 1 cat. D, n. 3 C

Il Comune di Badesi fa parte dell’Unione dei Comuni dell’Alta Gallura attraverso la quale
gestisce in forma associata i seguenti servizi:
-

Servizio RR.SS. UU e smaltimento

-

Nucleo di valutazione

-

Formazione del personale dipendente

-

Servizio di macellazione

I Dipendenti del Comune al 31.12 di ogni anno
Tabella 3
2007
Dipendenti

2008

2009

2010

2011

14
di
cui 14
di
cui 12
di
cui n.14 di cui n.15 di cui
maschi n. 6 e maschi n. 6 e maschi n. 4 e maschi 6 e maschi 7 e
femmine n. 8
femmine n.8
femmine n. 8
femmine 8
femmine 8

Dirigenti

/

/

/

/

/

Responsabili
di posizione
organizzativa

6

6

6

6

6

Lavoratori
Socialmente
Utili (LSU) e
LPU

/

/

/

/

/

Spesa
del
personale ex
comma
562
legge
finanziaria
2007

615.522,38

656.986,97

651.666,15

623.776,20

627.348.70

Limitazione spese di personale
Le spese di personale, come definite dall’art.1, comma 562 della legge 296/2006, subiscono la
seguente variazione:

anno

Importo

2009

651.666,15

2010

623.776,20

2011

627.348.70

2012

600.427.13

2013

600.427.13

2014

600.427.13

Raffronto spesa corrente/spesa del personale
Tabella 4
Negli ultimi tre esercizi sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio:

2009

2010

2011

Dipendenti (rapportati ad anno)

15

16

17

spesa per personale

651.666,15

623.776,20

627.348,70

2.737.146,72

2.888.275,14

2.752.428,94

43.444,00

38.986,00

36.902,00

23,81

21,60

22,80

spesa corrente
Costo medio per dipendente
incidenza spesa personale su spesa corrente

I servizi
I servizi erogati dal Comune di Badesi, strutturato per aree omogenee per tipologia di servizio e/o
categoria di utente, è riportato nella seguente tabella:

1)Area Amministrativa
Dr.ssa Maria Angelica
(ad interim)
Affari
generali,
contratti,personale,
organi
istituzionali,
protocollo
archivio,
albo pretorio, notifiche
Servizi
Demografici
Elettorale Leva

Servizio necroscopico
e cimiteriale
Servizi culturali e
pubblica
istruzione.Infanzia

Elenco servizi

Gestione ordinaria di tutti i servizi di competenza.
Miglioramento del grado di informatizzazione e di digitalizzazione dei
processi amministrativi,supporto organi istituzionali.
Gestione ordinaria del servizio, semplificazione procedimentale nei
confronti dei cittadini, toponomastica, numerazione civica, , elezioni per
il innovo delle varie assemblee- Uffici demograficiErogazione servizi cimiteriali
Biblioteca – Spettacoli - Incontri e rassegne culturali.
Servizi scolastici e di prima infanzia. Diritto allo studio. Trasporto
Scolastico esteso ai disabili – Gestione rimborsi studenti pendolari –
Borse di studio: (Studenti Meritevoli – Sostegno alle famiglie per spese
istruzione) – Acquisto libri di testo - Mense scolastiche - - Progetti
integrativi scolastici – Funzionamento Gestione scuole materne

2) Area dei servizi Elenco servizi
sociali
Responsabile: dott.ssa
Giovanna Morittu
Disabili
Assistenza domiciliare- Servizio inserimento sociale progetti integrativiServizio educativo - Teatro – – Colonie Estive.
Anziani

Assistenza domiciliare
Integrazione rette residenziali
Soggiorno Climatico

Emarginazione adulti

Progetti personalizzati contrasto povertà estreme – Contributi economici
Canoni di locazione – Servizio civico

Sostegno alle famiglie

Fondo sostegno famiglie in gravi difficoltà – Consulenza familiare

Giovani

Servizio C.A.S. e Ludoteca – Laboratori: (Musicale , fotografia, servizi
diurni estivi minori e ragazzi)

Turismo

Centro informazioni turistiche – Informagiovani e Informacittadino

Sport

Gestione iniziative
sportive, Contributi associazioni sportive Organizzazione manifestazioni sportive
Gestione piscina comunale

Infanzia

Assistenza domiciliare minori
S.E.T.

3) Area Finanziaria
Responsabile
rag. Angela Giua
Gestione economica
finanziaria,
programmazione
provveditorato e
controllo di gestione
Gestione entrate
tributarie e servizi
fiscali

Elenco servizi

Gestione amministrativa contabile , programmazione, controllo
economico finanziario,gestione acquisti di beni , servizi e forniture –
economato-, gestione e organizzazione risorse umane

Gestione tributi locali (T.A.R.S.U. e I.C.I.)

Gestione personale

Gestione paghe – Contributi Certificazioni – 770

Patrimonio

Tenuta e aggiornamento inventario

Tecnica- Elenco servizi
Edilizia Pubblica e
manutenzioni .
4)

Area

Responsabile
geom. Salvatore Addis
Manutenzioni
Lavori Pubblici

Ambiente

Strutture e infrastrutture pubbliche
Piano annuale e triennale opere pubbliche
Manutenzione patrimonio - Erogazione servizi pubblici
Gestione appalti opere pubbliche – Servizi e forniture di competenza
Manutenzione verde pubblico
Raccolta differenziata rifiuti

5) Area Tecnica –
Elenco servizi
Edilizia Privata –
Urbanistica e Demanio
Responsabile
Ing.
Antonio Giovanni Mannu
Edilizia Privata
Gestione attività edilizie (concessioni, autorizzazioni, DIA, agibilità,
CDU)
Urbanistica
Piano Urbanistico Comunale – Gestione piani e programmi attuativi
Demanio
Gestione concessioni demaniali
SUAP
Gestione pratiche
6)
Area
Polizia Elenco servizi
Municipale Responsabile
Istr. Dir. Francesco Stangoni
Vigilanza
Vigilanza sul territorio e presso il plesso scolastico, controllo del
territorio per reati ambientali reati edilizi, protezione civile ,
randagismo. Piano del traffico e disciplina della circolazione stradale.
Attività giudiziaria
Servizio di polizia amministrativa
Sanzioni codice della strada – Introiti parcheggi a pagamento
Tributi Locali
TOSAP – Pubblicità – Pubbliche Affissioni
Randagismo
Lotta al randagismo, ricovero animali in strutture dedicate, supporto al
cittadino finalizzato al benessere animale

I principali stakeholders del Comune sono:
1) I cittadini/utenti
2) I dipendenti
3) I fornitori/creditori
4) Le associazioni, le Imprese
5) Enti- Stato- Regione- Provincia

Bilancio
L’amministrazione attuale in continuità con l’amministrazione precedente, della quale
costituisce il naturale proseguimento, in quanto il Sindaco è al suo secondo mandato, ha
instaurato una strategia di oculata gestione delle finanze, da un lato cercando di reperire risorse
aggiuntive da destinare alla copertura di nuovi servizi e dall’altro ponendosi come primo
obiettivo la garanzia dell mantenimento o, laddove possibile, del miglioramento del livello dei
servizi offerti alla cittadinanza e alla popolazione fluttuante, presente nella stagione estiva.
Uno degli obiettivi che l’A.C. si è posta è stato quello, operato in sede di approvazione del
bilancio 2012 , di diminuire l’impatto della pressione fiscale sui cittadini e sui propri amministrati.
Detto obiettivo è stato perseguito decidendo di non aumentare le aliquote dei tributi comunali e
le tariffe dei servizi a domanda individuale.
Per quanto riguarda l’IMU sono state adottate tutte le strategie possibili per limitare il carico
fiscale sui contribuenti, con riguardo soprattutto alla prima casa.
In sede di riequilibrio e assestamento del bilancio 2011 è stato disposto di erogare servizi
migliori destinando quote di avanzo alle operazioni di manutenzione delle strade e degli impianti,
all’erogazione dei servizi primari collegati all’ambiente, all’istruzione, ai servizi sociali in misura
più vicina alle esigenze della cittadinanza.
Per l’attuazione dei servizi sopra elencati il Comune utilizza le risorse derivanti da entrate
proprie e entrate da trasferimenti correnti dello stato e della regione.
Con la progressiva riduzione delle risorse finanziarie derivanti dai trasferimenti da parte dello
stato e della regione Sardegna, l’amministrazione ha attuato una politica di contenimento nei costi
delle spese correnti data anche l’impossibilità obiettiva di aumentare ulteriormente la pressione
fiscale.

Composizione delle entrate
Tabella 5: dettaglio delle entrate correnti
Consuntivo 2011

Preventivo 2012

Entrate tributarie
IMU

-

514.765,08

ICI

545.000,00

30.000,00

TARSU

505.000,00

505.000,00

9.996,49

7.750,00

41.056,16

41.690,28

-

33.276,92

14.235,27

12.000,00

1.115.287,92

1.144.482.28

Tributi minori
ADD.ENEL
Altre entrate Tributarie
TOSAP
Totale entrate Tributarie

Entrate extra tributarie
Entrate da servizi
Entrate dai beni dell’Ente

197.734,11

179.500,00

28.806,76

28.806,90

Alienazioni di beni immobili

-

-

Alienazioni di beni mobili

-

-

Accensione prestiti

-

-

Altre entrate
Avanzo di gestione
Totale entrate extra tributarie

8.924,57
235.465,44

6.800,00
215.106,90

Entrate da trasferimenti
Stato

429.970,60

347.641,34

1.106.842,33

1.130.790,43

34.214,97

41.968,89

Totale entrate da trasferimenti

1.571.027,90

1.520.397,66

Totale entrate

2.921.781,26

2.879.986,84

Regione
Altri trasferimenti

Composizione delle uscite
Tabella 6: Destinazione delle spese correnti
Consuntivo 2011

Preventivo 2012

Amministrazione*

724.051,02

707.208,23

Ambiente e territorio

617.074,97

652.141,21

99.785,42

107.806,28

Istruzione

170.575,96

167.145,64

Polizia locale e sicurezza

210.163,08

205.928,42

4.792,32

792,32

679.727,84

644.517,63

Sport e tempo libero

29.854,78

42.000,00

Trasporti e Viabilità

187.626,11

178.035,64

28.777,44

24.007,58

2.752.428,94

2.729.582,95

141.371,72

150.403,89

2.893.800,66

2.879.986,84

Cultura

Servizi nel campo economico
alle imprese e serv. produttivi
Servizi sociali

Turismo
Totale spese
Quota capitale mutui
Totale spese

* Spese di funzionamento degli organi istituzionali e dei servizi generali

Trend storico della gestione di competenza

La condizione esistente
Al termine delle operazioni contabili legate alla procedura di predisposizione del bilancio si
destinano maggiori risorse alle operazioni di manutenzione delle strade e degli impianti,
all’erogazione dei servizi primari collegati all’ambiente, all’istruzione, ai servizi sociali in misura
più vicina alle esigenze della cittadinanza.
In questo contesto l’attività svolta nel settore entrate del Comune è indirizzata a garantire un equo
carico della pressione tributaria e un migliore servizio ai cittadini. L’obiettivo per i prossimi anni
è la semplificazione dell’accesso alle informazioni e alla modulistica, con la realizzazione di una
pagina del siti internet riservata ai tributi comunali.

SWOT analysis
Con la presente SWOT analysis (Stregths, Weaknesses, Opportunities, Threats, cioè Punti di
forza, Debolezze, Opportunità, Minacce) si intende identificare quali sono i principali elementi di
riferimento di questa organizzazione rispetto agli specifici obiettivi che l’amministrazione
comunale si propone di conseguire.
Viene presa in considerazione la situazione sia dal punto di vista interno all’organizzazione (e
quindi al Municipio), sia dal punto di vista dell’ambiente esterno (Contesto comunale). Per ognuno
di questi due ambiti di riferimento, vengono valutati aspetti positivi e le aree di criticità.
Gli aspetti positivi interni al municipio sono i punti di forza con i quali l’organizzazione può
affrontare gli obiettivi che si prefigge.
Le aree di criticità interne al municipio sono le debolezze di cui bisogna tenere conto per evitare
di trovarsi impreparati di fronte ai compiti da realizzare.
Le Opportunità sono i fattori di contesto che facilitano il raggiungimento dell’obiettivo
prefissato.
Le Minacce sono i fattori che possono rendere più difficoltoso il raggiungimento dell’obiettivo
o, addirittura, comprometterlo.
La SWOT analysis serve per definire le priorità di intervento dell’Amministrazione, rispetto
all’obiettivo di garantire benessere a tutti i cittadini ed uno sviluppo sostenibile della realtà
economica locale.

Aspetti positivi
Punti di forza
Posizioni
Organizzative
qualificate
Notevole rendimento dei
addetti ai servizi

Aree di criticità
Debolezze
altamente Numero
di
dipendenti
basso
con
riferimento ai numeri della popolazione
dipendenti fluttuante turistica.
Aumento della richiesta di servizi
e
infrastrutture durante la stagione turistica.

Progressiva diminuzione dei trasferimenti
statali e regionali;
Difficoltà sempre maggiore nel
raggiungimento degli obiettivi di mandato
per l’aumento della mole di lavoro imposto
dalle norme in vigore e per le diminuite
risorse finanziarie .
Impossibilità di copertura di tutti i posti
vacanti e di un auspicato incremento della
dotazione organica per fronteggiare in
maniera adeguata i nuovi e maggiori
servizi/adempimenti, in risposta alle
legittime aspettative dei cittadini e utenti.

Contesto comunale

Municipio

Notevoli incertezze e difficoltà di
interpretazione delle norme della manovra
finanziaria
2012
nonchè dell’abnorme
produzione normativa che connota l’attuale
momento contingente a livello nazionale.
Opportunità
Presenza di un cospicuo movimento
turistico
Presenza di molteplici strutture comunali
Presenza associazioni di volontariato
Patrimonio paesaggistico di qualità:
comune ad alta valenza turistica. Aree di
particolare pregio
paesaggistico e
naturalistico. Spiagge
Aree rurali circostanti belle e accessibili.
Prodotti agricoli di eccellenza e tipici del
territorio (Vini; carciofo sardo spinoso)
Particolare visibilità del territorio e delle
sue peculiarità anche grazie al circuito
delle città del vino

Minacce
Penalizzazione del settore turistico a
seguito di scelte operate da superiori ordini
di governo.
Percezione generalizzata del momento di
crisi che sta attraversando il paese.
Crisi del settore turistico , dell’edilizia e
dell’indotto.
Presenza di alcuni edifici in degrado nel
centro storico
Eccessivo carico antropico stagionale
Aumento non ponderato della richiesta di
servizi e infrastrutture durante la stagione
turistica

I principali obiettivi raggiunti
L’ultimo scorcio dell’attuale legislatura vede l’Amministrazione impegnata a garantire che tutti
gli obiettivi strategici indicati nel programma amministrativo e nelle linee programmatiche di
mandato vengano conseguiti a pieno.
Tra gli obiettivi strategici aventi particolare rilevanza che sono stati interamente raggiunti, si
evidenziano:
- L’approvazione del PUC, quale strumento fondamentale e determinante per lo sviluppo
del paese, per assolvere al fabbisogno abitativo e per rafforzare le infrastrutture delle
principali opere urbane;
-

L’effettuazione di interventi atti a migliorare i servizi e il decoro cittadino;

-

La realizzazione di molteplici iniziative di promozione culturale; ;

-

La realizzazione di molteplici iniziative sportive, aventi ampia eco anche al di fuori del
contesto locale ( gara internazionale di Kite surf, gara di livello nazionale di arti
marziali)

-

Attivazione di servizi ambulatoriali atti a garantire assistenza sanitaria in loco, evitando
lunghe percorrenze fino alle sedi deputate di Tempio e Sassari, tramite apposito
protocollo d’intesa stipulato con la ASL n.2;

-

Il potenziamento e rilancio del settore vitivinicolo tramite l’adesione all’Associazione
Nazionale “ Città del vino”;

-

Attivazione del servizio di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti con il sistema
porta a porta, tramite gestione associata con l’Unione dei comuni dell’Alta Gallura;

-

Costruzione della nuova piazza;

-

Istituzione servizio e ufficio informazioni turistiche e biblioteca in spiaggia.

Si precisa che l’elencazione sopra riportata ha carattere meramente esemplificativo e non
esaurisce la casistica di attività e iniziative poste in campo e che hanno registrato
un’ottimale e piena realizzazione.
Per una visione esaustiva di tutti gli interventi attuati, di quelli in fase di attuazione, di
quelli programmati e già finanziati in fase di imminente avvio, nonché di quelli progettati e
in attesa di finanziamento, si fa integrale rinvio al resoconto di mandato, illustrato
dettagliatamente negli elaborati allegati al verbale del consiglio comunale n. 10 del
15.02.2012, che qui si intende interamente richiamato, e nel bilancio sociale in via di
elaborazione.
L’azione dell’Amministrazione si è dispiegata al fine di conseguire l’obiettivo principale di
garantire la continuità dei servizi consolidati ed avviati, nonché di potenziarli, garantendo il più
ampio coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni . Mentre , relativamente alle opere
pubbliche si è data priorità al completamento delle opere in corso e ad un successivo avvio della
programmazione annuale e pluriennale delle relative manutenzioni volte al mantenimento delle
strutture in condizioni ottimali tali da renderle fruibili alle diverse fasce di stakeholders.
In ogni caso, le azioni sono state improntate al rispetto di quanto previsto nella Relazione
previsionale programmatica.

La valutazione della performance organizzativa
Nel corso degli anni verrà dato conto degli esiti della valutazione delle performance
organizzative dell’anno precedente.

Le prospettive
Le priorità che l’ente vuole raggiungere in quest’ultimo scorcio di legislatura sono quelle
contenute nelle dichiarazioni programmatiche per il quinquennio 2007/2012 di cui alla delibera
del Consiglio Comunale n 3 del 11.6.2007 allegate al presente piano.
Nella relazione revisionale e programmatica allegata al bilancio annuale e a quello pluriennale
2012/2014, sono state dettate le linee guida del percorso politico ed amministrativo che si intende
perseguire nell’interesse della comunità amministrata.

PRIORITÀ STRATEGICHE E OBIETTIVI STRATEGICI
Le priorità strategiche derivanti dal programma di governo possono essere sintetizzate come di
seguito:

COMUNE DI BADESI(OT)
Piano degli obiettivi strategici ed operativi 2012
Segretario Comunale dr.ssa Maria Angelica Sechi
(Coordinamento)
OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI
N° OBIETTIVO

DESCRIZIONE OBIETTIVI SPECIFICI

PESO %

1
STRATEGICO

Aggiornamento piano performance anno 2012

*

2
STRATEGICO

Bilancio sociale

*

NOTE

* Si prescinde dall’assegnazione di un peso, in quanto la metodologia di valutazione del Segretario fa riferimento alla scheda approvata con delibera della Giunta
Comunale n.101 del 01.06.2009, cui si rinvia.

OBIETTIVO STRATEGICO N° 1
Settore di intervento

SEGRETERIA COMUNALE

Responsabile

Dr.ssa Maria Angelica Sechi

Titolo dell'obiettivo

Aggiornamento Piano della Performance

Descrizione sintetica

Il Piano della Performance è stato predisposto nel decorso 2011, in ottemperanza alla legge Brunetta. Occorre provvedere
all’aggiornamento dello stesso per l’anno 2012 e all’inserimento degli obiettivi strategici , di miglioramento e di mantenimento
per l’anno in corso

Risultati attesi

Dotare l’ente di uno strumento adeguato al fine di garantire il ciclo della performance

Stato di attuazione

DATA PREVISTA
Fasi e Tempi di attuazione Coordinamento delle fasi di aggiornamento
Coordinamento fasi individuazione degli obiettivi
Sottoposizione dell’atto alla G.M.

Risorse umane

n. 6 P.O. + 3 cat. C

20.03.2012
29.03.2012
31.03.2012

DATA ATTUAZIONE

Risorse strumentali

7 personal computer + 1 stampante laser a colori

Indicatori di risultato

Rispetto dei tempi programmati

OBIETTIVO STATEGICO N° 2
Settore di intervento

Segreteria Comunale

Responsabile

Dr.ssa Maria Angelica Sechi

Titolo dell'obiettivo

Bilancio Sociale

Descrizione sintetica

Tramite la predisposizione e pubblicizzazione del bilancio sociale l’A.C., in scadenza di mandato, intende dar conto ai cittadini
del proprio operato

Risultati attesi

Predisposizione del documento e divulgazione dello stesso ( consegna alle famiglie)

Stato di attuazione

DATA PREVISTA:
31. 05. 2012

Fasi e Tempi di attuazione Coordinamento delle fasi di raccolta dei dati e delle informazioni, tramite
incontri con il Sindaco , i Responsabili di area e di procedimento, per
l’approccio metodologico
Elaborazione dei dati e stesura del documento
Pubblicizzazione e divulgazione del documento alla cittadinanza
Risorse umane

6 PP.OO. + 3 responsabili di procedimento cat. C+ il
supporto della cooperativa che gestisce i servizi di
biblioteca e di gestione del sito web

31.03.2012

30.04.2012
15.05.2012

DATA ATTUAZIONE

Risorse strumentali

n. 3 personal computer + 1 stampante a colori

Indicatori di risultato

Divulgazione del documento a tutte le famiglie di Badesi, secondo le indicazioni
dell’A.C.

COMUNE DI BADESI(OT)
Piano degli obbiettivi strategici ed operativi 2012
Settore: AREA AMMINISTRATIVA
(Servizi Demografici, Leva, Statistica, Elettorale, Protocollo, Notifiche, Albo Pretorio, Affari Generali, Pubblica
Istruzione, Biblioteca, Cultura,e Spettacolo).
RESPONSABILE: Segretario Comunale- Responsabile del Servizio Dr.ssa Maria Angelica Sechi
RISORSE UMANE:
Balbitu Barbara – istruttore amministrativo Cat. C
Oggiano Giovanna – Istruttore amministrativo Cat. C
Muzzigoni Andreina - Istruttore amministrativo Cat. C
n. 1 posto vacante

OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI
N° OBIETTIVO

DESCRIZIONE OBIETTIVI SPECIFICI

PESO %

1
STRATEGICO

Stato Civile .

7/50

2
STRATEGICO

Trasparenza.

6/50

NOTE

3
OPERATIVO

Referendum Popolari Regionali del 6 maggio 2012
Elezioni Comunali del 20/21 maggio 2012

5/50

4
MANTENIMENTO

Mantenimento efficienza dei servizi demografici, protocollo, notifiche, Albo Pretorio e affari
7/50
generali

5
MANTENIMENTO E
MIGLIORAMENTOTO

Mantenimento e miglioramento efficienza servizio Pubblica Istruzione. Interventi ed attività a
9/50
sostegno della famiglia.

6
MANTENIMENTO E
MIGLIORAMENTO

Mantenimento livello di efficienza servizi senza aumento di risorse umane. Consentire alla
8/50
Popolazione residente ospite di usufruire delle diverse iniziative.

7
MANTENIMENTO E
INCREMENTO

Servizio Biblioteca.

8/50

OBIETTIVO STRATEGICO N° 1
Settore di intervento

AREA AMMINISTRATIVA

Responsabile

Segretario Comunale Dr.ssa Maria Angelica Sechi

Titolo dell'obiettivo

Stato Civile

Descrizione sintetica

Informatizzazione degli atti di Stato Civile – 1° decennio dal 14/04/1969 (anno costituzione del Comune)al 31/12/1979.

Risultati attesi

Rilascio immediato delle certificazioni di stato civile.
DATA PREVISTA

Fasi e Tempi di attuazione -Estrapolazione dei dati dagli atti di Stato civile((nascita, Matrimonio, morte).
-Inserimento e registrazione sul sistema informatico.
Risorse umane

Barbara Balbitu
Oggiano Giovanna

Risorse strumentali
Indicatori di risultato

N° 2 personal computer con relative stampanti e applicativo di stato civile
Numero atti di stato civile da registrare nell’applicativo:
Matrimoni n. 237
Morte n. 150
Nascita n. 331
Cittadinanza n. 2
Totale n. 720

DATA ATTUAZIONE

31 dicembre 2012

Istruttore Amministrativo - Categoria C3 –
Istruttore Amministrativo - Categoria C1

Peso
7/50

OBIETTIVO STRATEGICO N° 2
Settore di intervento
Responsabile

Segretario Comunale Dr.ssa Maria Angelica Sechi

Titolo dell'obiettivo

Trasparenza

Descrizione sintetica

Raccolta minuziosa dei dati relativi al personale, estrapolazione ed esame dei dati dai bilanci delle società partecipate, rilevazione
consumi e spese auto.

Risultati attesi

Rispetto delle scadenze previste per legge

AREA AMMINISTRATIVA

DATA PREVISTA
Fasi e Tempi di
attuazione

Rilevazione Permessi L. 104/1992 (L. 4 novembre, n. 183, art.24)

31 marzo 2012

Invio assenze Perla PA

Entro il 15 di ogni
mese
mensile

Pubblicazione sul sito tassi assenza/presenza
Patrimonio P.A. – partecipazioni detenute (art. 2, comma 222, L.191/2009)
Anno 2009
Anno 2010
Anno 2011
Consoc (art. 3, c.27 L. 244/2007)
Redazione relazione annuale D.lgs 30.03.2001 n. 165
Monitoraggio spese auto blu
Redazione conto annuale D.lgs 30.03.2001 n. 165
Gedap
Anagrafe delle Prestazioni
( 2° semestre 2010)
( 1° semestre 2011)
Comunicazione scioperi
Inserimento in SIQUEL dati società partecipate alla Corte dei Conti

31 gennaio 2012
30 aprile 2012
31 luglio 2012
30 aprile 2012
7 maggio 2012
maggio 2012
31 maggio 2012
31 maggio 2012
30 giugno 2012
31 dicembre 2012
Alla scadenza
Alla scadenza

DATA ATTUAZIONE

Risorse umane
Risorse strumentali
Indicatori di risultato

Barbara Balbitu
Istruttore Amministrativo - Categoria C3 –
N° 1 personal computer con relativa stampante collegamento internet
-Cura scrupolosa degli adempimenti previsti per legge

Peso
6/50

OBIETTIVO OPERATIVO N° 3
Settore di intervento

AREA AMMINISTRATIVA

Responsabile

Segretario Comunale Dr.ssa Maria Angelica Sechi

Titolo dell'obiettivo

Referendum Popolari Regionali del 6 maggio 2012 – Elezioni Comunali del 20/21 maggio 2012

Descrizione sintetica

Regolare adempimento delle operazioni elettorali.

Risultati attesi

Cura scrupolosa degli adempimenti previsti per legge.
DATA PREVISTA

Fasi e Tempi di
attuazione

Risorse umane

Risorse strumentali
Indicatori di risultato

DATA ATTUAZIONE

-Revisioni dinamiche straordinarie elettorali(cancellazioni, iscrizioni)
Alle scadenze
-Costituzione dell’ufficio elettorale
-Assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale
- Iscrizione dei cittadini comunitari, su presentazione di domande, nelle liste
aggiunte .
19 giugno 2012 a
-Predisposizione Rendiconti.
conclusione delle
-Inserimento sul sistema informatico predisposto dalla R.A.S.dei prospetti spese operazioni elettorali
-Assistenza ai cittadini nelle fasi di predisposizione delle liste
Barbara Balbitu
Istruttore Amministrativo - Categoria C3 –
Oggiano Giovanna
Istruttore Amministrativo - Categoria C1
oltre altro personale temporaneamente assegnato al
Servizio Elettorale esclusivamente nei soli giorni delle
consultazioni per consentire il regolare svolgimento
del servizio.
N° 2 personal computer con relative stampanti e applicativi informatici.
-Cura scrupolosa degli adempimenti previsti per legge
N. 450
-Aggiornamento tagliandi elettorali;
N. 50
-Rilascio e sostituzione tessere elettorali.
N. 60
-Attestati sostitutivi delle tessere elettorali

Peso
5/50

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO E DI MIGLIORAMENTO N° 4
Settore di intervento

AREA AMMINISTRATIVA

Responsabile

Segretario Comunale Dr.ssa Maria Angelica Sechi

Titolo dell'obiettivo

Mantenimento efficienza dei servizi demografici, protocollo, notifiche, albo pretorio e affari generali.

Descrizione sintetica

Garantire il regolare svolgimento dei servizi in capo all’area amministrativa nel rispetto delle scadenze previste.

Risultati attesi

Garantire la qualità e l’efficienza dei servizi erogati.

Stato di attuazione

Registrazione della corrispondenza in arrivo nell’apposito sistema di protocollo informatico, notifica e pubblicazione degli atti
amministrativi interni ed esterni al Comune nel rispetto dei termini imposti dalla normativa, rilascio certificazioni anagrafiche e
di stato civile, tenuta e aggiornamento registri APR e AIRE, tenuta e aggiornamento registri dello stato civile, assegnazione e
stesura contratti concessione di loculi e ossari, elaborazione ed invio delle statistiche nel rispetto dei termini previsti, tenuta degli
atti relativi alle assenze del personale, stesura determinazioni.
DATA PREVISTA

Fasi e Tempi di
attuazione

I tempi di realizzazione riguardano l’intero anno solare
Statistiche anagrafiche mensili I.S.T.A.T . - A.S.L. -Ufficio del Registro
Invio dati AIRE
Aggiornamento inserimento dati anagrafe, stato civile, elettorale
Assegnazione loculi, comunicazioni versamenti per concessioni, predisposizione
e stipulazione scritture private per concessione loculi e ossarieti cimiteriali
Rinnovo e rilascio tesserino regionale per la caccia

Risorse umane

Barbara Balbitu
Oggiano Giovanna
Posto vacante al Protocollo

31 dicembre 2012
Entro il 15 di ogni
mese
settimanalmente

Istruttore Amministrativo - Categoria C3 –
Istruttore Amministrativo - Categoria C1

DATA ATTUAZIONE

Risorse strumentali

N° 3 personal computer con relative stampanti + applicativi dei servizi demografici, protocollo, servizi cimiteriali, gestione
presenze e contabilità finanziaria.

Indicatori di risultato

1) Certificati
2) Carte d’identità
3) Variazioni anagrafiche
4) Atti di Stato Civile
5) Atti da protocollare
6) Atti da pubblicare
7) Atti da depositare
8)Atti da notificare
8) Determinazioni dell’Area Amministrativa
9) Statistiche
10) Contratti di concessione loculi e ossari
11) Certificati di servizio
12) Tenuta registro assenze del personale
13)Mod. PA04
14)Tesserino regionale per la caccia

n. 100
n. 160
n. 150
n. 40
n. 9.000
n.
n.
n. 200
n. 40
n. 20
n. 5
mensile
n. 2
n.10

Peso
7/50

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO N° 5
Settore di intervento

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE______

Responsabile

SECHI Maria Angelica

Titolo dell'obiettivo

Mantenimento e miglioramento efficienza servizio Pubblica Istruzione.
Interventi ed attività a sostegno della famiglia.

Descrizione sintetica
obiettivo

Mantenimento livello di efficienza servizi senza aumento di risorse umane.
Consentire alle famiglie in disagiate condizioni economiche di beneficiare dei diversi contributi.
Andreina Muzzigoni

Referente dell’obiettivo

PIANO D’AZIONE
Descrizione

Il progetto nasce nell’intento di garantire soprattutto un adeguato supporto alle crescenti esigenze delle famiglie, soprattutto in
questo periodo particolare toccato da una crisi economica mai riscontrata in precedenza.
Obiettivo è il mantenimento ed il miglioramento di tutti i servizi.
Servizio mensa per tutti e tre i plessi scolastici per complessive n. 90 richieste (avviato dal 10.10.2011 sino al 30.06.2012),
richiesta modifica tabella dietetica alla A.S.L di competenza per sostenere le esigenze degli alunni della scuola Primaria;
rimodulazione tabella per soggetti con intolleranze alimentari di concerto con le famiglie ed il medico pediatra.
Predisposizione modelli domanda, pubblicazione, ricevimento, istruttoria e liquidazione contributi: L. 448/98 (fornitura gratuita
o semi-gratuita libri di testo), L. 62/2000 (borse di studio per le spese sostenute dalle famiglie in disagiate condizioni
economiche), L.R. 3/2008 (borse di studio per merito), rimborso spese viaggio agli studenti pendolari della Sc. Secondaria di 2°
Grado.
Servizio trasporto scolastico (partito il 13.10.2011 sino a conclusione anno scolastico), garanzia del servizio a tutti gli alunni
che abitano nelle frazioni, ai portatori di handicap, ed agli alunni che abitano nel centro abitato ma che fanno richiesta
all’estensione del servizio con l’impegno a contribuire alle spese di gestione tramite predisposizione di graduatorie con diverse
fasce di reddito impartite dalla G.C. .
Supporto all’Istituto Comprensivo di Badesi per l’organizzazione della “Festa degli alberi”.

DATA PREVISTA
Fasi e Tempi di
attuazione

DATA
ATTUAZIONE

L. 448/98 -Fornitura gratuita libri di testo

Entro il 31.12.2012

Dopo accreditamento
contributo RAS

L.R. n. 3/2008 -Assegnazione borse di studio a studenti meritevoli
L.n. 62/2000 – Assegnazione borse di studio a sostegno delle famiglie
Diritto allo studio - Rimborso spese viaggio studenti pendolari
Servizio mensa scolastica (da Ottobre 2012 al 31.05.2013)
Servizio trasporto scolastico extra urbano, urbano ed alunni disabili (da Settembre
2012 a Giugno 2013)
“Festa degli alberi”

Entro 31.12.2012
Entro 31.12.2012
Entro 31.12.2012
Entro Ottobre 2012
Entro Settembre 2012

Idem
Idem
Entro 31.12.2012
Ottobre 2012
Entro Settembre
2012
21.03.212

Risorse umane

Muzzigoni Andreina

Risorse strumentali

N. 1 personal computer con n. 2 stampanti

Indicatori di risultato

1)
2)
3)
4)
5)

21.03.2012

Istruttore Amministrativo - Categoria C1 –

L. n. 3 /2008 : n. 22 domande
L. n. 62/2000: n. 35 domande
Rimborso viaggi studenti pendolari: n. 55 domande
Servizio mense scolastiche: n. 50 sc. Infanzia, n. 20 sc. Primaria, n. 25 sc.
Sec. 1° grado
Servizio trasporto scolastico: n. 50 + n. 3 H = n. 53 domande

Peso
9/ 50

OBIETTIVO STRATEGICO N° 6
Settore di intervento

SERVIZIO CULTURA E_SPETTACOLO_____

Responsabile

SECHI Maria Angelica

Titolo dell'obiettivo

Mantenimento, miglioramento e sviluppo

Descrizione sintetica
obiettivo

Mantenimento livello di efficienza servizi senza aumento di risorse umane.
Consentire alla popolazione residente e ospite di usufruire delle diverse iniziative.

Obiettivi operativi

1.

Organizzazione manifestazioni culturali

Referente dell’obiettivo

Andreina Muzzigoni

Descrizione

1. Organizzazione manifestazioni culturali, estive e di fine anno.
- Manifestazione “Aspettando la befana”: rappresentazione teatrale “Il burattino di legno” adatto ai bambini ed agli adulti ,
- Manifestazione “Calici sotto le stelle”, promozione degli usi e costumi e dei prodotti locali,
- Manifestazione “Carnevale Invernale ed Estivo”
- Manifestazioni di fine anno.

PIANO D’AZIONE

DATA PREVISTA

DATA

05.01.2012

ATTUAZIONE
05.01.2012

Manifestazione “Calici sotto le stelle”
Organizzazione manifestazioni di promozione del territorio e dei prodotti locali,
degli usi e costumi della storia della Sardegna (Estate 2012)
- contatti con il Consorzio Operatori Turistici Badesi,
- contatti con gli artisti che si esibiranno durante la manifestazione,
- coinvolgimento cantine vitivinicole ed altri esercenti ed artigiani locali,
- predisposizione ed allestimento spazio atto ad accogliere i vari stands ed i
visitatori, nonché acquisto del materiale necessario,
- promozione manifestazione con divulgazione materiale pubblicitario,
- predisposizione inviti alle autorità.

Agosto 2012

Agosto 2012

Carnevale Invernale e Estivo:
- predisposizione programmi,
- contatti con gruppi partecipanti,
- organizzazione e gestione sfilate,
- organizzazione manifestazione per lo svolgimento nella sicurezza dei
partecipanti,
- promozione manifestazione con divulgazione materiale pubblicitario,

Febbraio 2012
Agosto 2012

Febbraio 2012
Agosto 2012

Fasi e Tempi di attuazione Manifestazione “Aspettando la Befana”
- contatti con gli artisti e definizione modalità di contratto,
- predisposizione locale dove verrà proposta la rappresentazione teatrale ed
accogliere il pubblico,
- coinvolgimento istituzioni scolastiche,
- promozione manifestazione con divulgazione materiale pubblicitario
- organizzazione piccolo rinfresco con distribuzione di dolciumi e calze per i
bambini presenti.

Organizzazione manifestazioni di fine anno etc. (Natale 2012)
- predisposizione programma in base alle direttive dell’Amministrazione
comunale
- contatti con gli artisti richiesti per la manifestazione,
- predisposizione ed allestimento spazio atto ad accogliere il pubblico, nonché
acquisto del materiale necessario per la buona riuscita della manifestazione,
- promozione manifestazione con divulgazione materiale pubblicitario,
- predisposizione inviti alle autorità,
- organizzazione momento di convivialità con gli intervenuti.

Risorse umane

Muzzigoni Andreina

Risorse strumentali

N. 1 personal computer con n. 2 stampanti

Indicatori

6)
7)

Realizzazione di almeno n. 4 manifestazioni nel corso del 2012
Rappresentazione teatrale del 05.01.2012 (già realizzata)

Dal 15.12.2012 al
31.12.2012

Entro il
31.12.2012

Istruttore Amministrativo - Categoria C1 –

Peso
8/50

OBIETTIVO STRATEGICO E DI MIGLIORAMENTO N° 7
Settore di intervento

SERVIZIO BIBLIOTECA______

Responsabile

SECHI Maria Angelica

Titolo dell'obiettivo
Descrizione sintetica
obiettivo

Mantenimento ed incremento servizio biblioteca

Obiettivi operativi

1. Affidamento diretto gestione servizi bibliotecari per due anni –
2. Mantenimento servizio “Biblioteca in spiaggia”
3. Organizzazione mostre, argomenti da trattare: scienza – natura ed ambiente.
4. Organizzazione servizio prestito a domicilio.
5.Organizzazione promozione libri con l’incontro degli autori.
6. Organizzazione manifestazioni di fine anno.

Referente dell’obiettivo

Andreina Muzzigoni

Mantenimento livello di efficienza servizi.
Consentire all’utenza residente ed ospite di fruire del servizio e delle diverse iniziative.

PIANO D’AZIONE
Descrizione

1. L’obiettivo si prefigge di dar corso all’indirizzo espresso dalla Giunta Comunale in merito all’organizzazione del servizio
gestione Biblioteca comunale mediante affidamento diretto ad una ditta specializzata nel settore, perseguendo lo scopo di un
miglioramento della qualità del servizio stesso e nel contempo una sua maggiore economicità. Visto che l’appalto è in scadenza al
30.03.2012, si è reso necessario attivare la procedura per il nuovo affidamento avvalendosi del nuovo Regolamento comunale dei
lavori forniture e servizi in economia approvato con delibera C.C. n. 22 del 21.03.2012.
2. Mantenimento estensione del servizio “Biblioteca in spiaggia” che ha registrato un buon incremento rispetto allo scorso anno,
con la disponibilità di un operatore.
3. Quest’anno, in collaborazione con la ditta che gestirà il servizio, si porterà avanti il discorso sull’organizzazione di mostre che
avranno il supporto di materiale visivo e cartaceo di facile consultazione, adatte alla fascia di età adolescenziale. Sono stati già
presi i primi contatti con la Regione Sardegna che metterà a nostra disposizione tutto il materiale necessario. Per tale progetto non
è prevista alcuna spesa aggiuntiva per l’Ente. (Obiettivo strategico).
4. L’obiettivo è il potenziamento del servizio esistente raggiungendo quell’utenza che purtroppo per vari motivi è impossibilitata a recarsi
presso la Biblioteca (malati – anziani – minori etc.). Il servizio metterà a completa disposizione l’operatore per ricevere tutte le richieste

dell’utenza e poi lo stesso si premurerà di portare il materiale richiesto a ciascun domicilio del richiedente (Obiettivo Strategico).

5. E’ stata particolarmente apprezzata l’iniziativa della promozione dei libri soprattutto con l’incontro degli autori portando gli
stessi ad interagire con il pubblico. Pertanto, anche quest’anno verranno organizzati altri incontri con autori diversi. Per tale
progetto non è prevista alcuna spesa aggiuntiva per l’Ente. (Obiettivo Strategico).
6. Per la fine dell’anno si prevede l’organizzazione di attività e manifestazioni atte al coinvolgimento dell’utenza, soprattutto a
quella compresa nella fascia di età adolescenziale.
DATA PREVISTA
Fasi e Tempi di
attuazione

Affidamento diretto servizi Bibliotecari:
- Rilevazione dati tecnici ed economici sulla gestione del servizio, utili per
l’elaborazione del capitolato d’oneri;
- verifica esigenze dell’utenza;
- attivazione procedura per l’affidamento;
- acquisizione documentazione prescritta dalla procedura di gara,
- definizione modalità di gestione con la ditta affidataria;
- Prosecuzione servizio senza creare incertezze all’utenza;
- monitoraggio sull’esecuzione delle condizioni contrattuali e sulla qualità del servizio
fornito.
Estensione servizio “Biblioteca in spiaggia”:
- verifica esigenza dell’utenza,
- promozione e divulgazione materiale pubblicitario del servizio offerto,
- prosecuzione servizio con la disponibilità di un operatore,
- monitoraggio sull’andamento dello stesso.
Organizzazione mostre:
- contatti con gli uffici RAS predisposti,
- reperimento materiale a Cagliari (verrà incaricata la ditta che gestisce il servizio
Biblioteca),
- organizzazione locale per accogliere la documentazione: pannelli – libri – video etc.,
- promozione e divulgazione materiale pubblicitario sul sito web ed in tutti i locali
pubblici,
- coinvolgimento istituzioni scolastiche,
-controllo che il materiale non subisca danneggiamento,
- predisposizione restituzione materiale alla RAS.

Marzo/Aprile 2012

DATA
ATTUAZIONE
Marzo/Aprile
2012

01.07.2012
30.09.2012

01.07.2012
30.09.2012

Aprile 2012
Maggio 2012
Ottobre 2012

Entro il
31.12.2012

Organizzazione prestito a domicilio:
- Predisposizione registro atto alla raccolta delle richieste da parte dell’utenza,

Maggio 2012

Maggio 2012

Giugno 2012
Dicembre 2012

Entro 31.12.2012

Dicembre 2012

Dicembre 2012

- verifica esigenze dell’utenza,
- promozione e divulgazione materiale pubblicitario.

Promozione libri con incontro e dibattito con gli stessi autori:
- contatti con gli autori interessati,
- predisposizione incontri con autori, utenza e popolazione tutta,
- inviti particolari riservati agli utenti,
- promozione e divulgazione materiale pubblicitario.

Organizzazione attività di fine anno:
- contatti con gli artisti che interagiranno l’utenza,
- predisposizione incontri,
- promozione delle iniziative con predisposizione e divulgazione del materiale pubblicitario.

Risorse umane

Muzzigoni Andreina
Operatore Biblioteca (supporto)

Risorse strumentali

Dotazione strumentale, tecnologica ed informatica dell’Ufficio.

Indicatori

Istruttore Amministrativo - Categoria C1 –

1. “Servizio Biblioteca in spiaggia”: incremento del prestito del 30% (* 10% rispetto al 2011),
2. Organizzazione mostre: almeno 2 durante l’anno 2012,
3. “Servizio prestito a domicilio”: incremento del prestito del 10%.
Peso
8/50

COMUNE DI BADESI(OT)
Piano degli obiettivi strategici ed operativi 2012
Settore: AREA ECONOMICA FINANZIARIA
RESPONSABILE: Rag. Angela Giua

N.
PROGR.

DESCRIZIONE OBIETTIVI SPECIFICI

PESO %

MANTENIMENTO CONTABILITA’ E STIPENDI

20

MIGLIORAMENTO TRIBUTI TARSU

15

MIGLIORAMENTO E INFORMAZIONE IMPOSTA IMU

15

TOTALE OBIETTIVI

50

1
2
3

NOTE

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO N° 1
Settore di intervento
Responsabile
Obiettivo strategico

Descrizione sintetica
Finalità

SERVIZIO FINANZIARIO
ANGELA GIUA
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 – RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA – CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE - APPROVAZIONE RENDICONTO DI
GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA DATI CONSUNTIVI ESERCIZIO
FINANZIARIO 2011 – CERTIFICATO RENDICONTO 2011 – STIPENDI PERSONALE E ADEMPIMENTI
CONNESSI
Garantire il regolare svolgimento della gestione economico-finanziaria e delle entrate tributarie
Assicurare gli adempimenti contabili connessi alla formazione del bilancio e relativi allegati, accertamento equilibrio e
assestamento bilancio; formazione del PEG relativo alla parte contabile, alla gestione delle entrate e delle spese (impegni,
accertamenti, mandati di pagamento e reversali di incasso), alla formazione del rendiconto gestione anno 2011 e relativi
adempimenti connessi. – Gestione economato.

Target

CONSEGUIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI FEBBRAIO APRILE MAGGIO SETTEMBRE NOVEMBRE DICEMBRE

Peso

20/50

Indicatori
Azioni
Tempi di attuazione

1) Redazione bilancio di previsione 2012 e relativi allegati
1) Rendiconto della gestione 2011
3) Certificato al bilancio
4) Questionario al bilancio Corte dei Conti
5) Certificato al rendiconto
6) Questionario al rendiconto Corte dei Conti
7) Verifica degli equilibri
8) Variazioni al bilancio
9) Assestamento di bilancio
10) Emissione di circa 15 buste paghe mensili

DATA PREVISTA DI
ATTUAZIONE
30 Giugno 2012
30 aprile 2012
Entro termini di legge
Entro termini di legge
Entro termini di legge
Entro termini di legge
30 Settembre 2012
30 Novembre 2012
30 Novembre 2012
Mensilmente

Risorse umane
Risorse strumentali

11) Emissione di circa 30 CUD
Febbraio 2012
12) Stesura e trasmissione 770
Entro termini di legge
Angela Giua
Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile - Categoria D4 –
Ugnutu Daniela
Istruttore Contabile
- Categoria C3
N° 3 personal computer con relative stampanti + procedura gestione finanziaria.

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO N° 2
Settore di intervento
Responsabile
Obiettivo strategico

SERVIZIO TRIBUTI
ANGELA GIUA

Target

MIGLIORAMENTO DEI TEMPI DI RISCOSSIONE DEL RUOLO TARSU, RISPETTO AL RUOLO EMESSO NEL
2011 CON SCADENZA PRIMA RATA AGOSTO 2011, PER EVITARE IL CONTINUO RICORSO
ALL’ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.
Inserimento nuovi immobili, identificazione nuovi contribuenti attraverso i progetti rilasciati e i servizi SISTER e
SIATEL, stesura del ruolo, emissione avvisi di pagamento ed invio degli stessi ai contribuenti entro il primo
semestre 2012
Conseguimento obiettivo assegnato Giugno 2012

Finalità
Peso

assicurazione degli adempimenti con anticipazione delle scadenze.
15/50

Indicatori
Azioni
Tempi di attuazione

1) Stesura elenco nuovi immobili
2) Stesura elenco contribuenti
3) Predisposizione ruolo
4) Emissione e stampa di circa N° 1780 avvisi di pagamento
5) Invio avvisi ai contribuenti

Risorse umane

Angela Giua
Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile - Categoria D 4–
Daniela Ugnutu
Collaboratore Contabile
- Categoria C3
N° 2 Esecutore per 15 ore settimanali per due mesi
Esecutore Categoria B1
N° 3 personal computer con relative stampanti + procedura gestione tributi.

Descrizione sintetica

Risorse strumentali

DATA PREVISTA
Gennaio 2012
Febbraio 2012
Marzo 2012
Aprile 2012
Maggio 2012

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO N° 3
Settore di intervento
Responsabile
Obiettivo strategico
Descrizione sintetica

SERVIZIO TRIBUTI
ANGELA GIUA

Finalità
Target

INFORMAZIONE SU NUOVA IMPOSTA IMU
Considerato che l’imposta IMU è stata anticipata al 2012 si ritiene necessario informare i contribuenti, per quanto riguarda la
determinazione della base imponibile, le aliquote applicate nell’anno e la determinazione della somma da pagare alle scadenze
previste.
Assicurare che i contribuenti abbiano sufficiente informazione sulla nuova imposta.
Conseguimento obiettivo entro Maggio, Giugno e Dicembre 2012

Peso

15/50

Indicatori
Azioni
Tempi di attuazione

Risorse umane
Risorse strumentali

Tempi
Conseguimento
obiettivo
1) Pubblicazione sul sito del comune del metodo di calcolo e aliquote dell’IMU 15 Maggio 2012
2) Invio a tutti i contribuenti possessori di immobili nel territorio comunale di 30 Maggio 2012
una comunicazione che contiene le aliquote deliberate per l’anno 2012, il
metodo di calcolo e un fax-simile di F24 per il relativo versamento.
3) Aumento delle ore di sportello nel periodo di scadenza dell’Imposta per
Giugno e Dicembre
informazione e eventuale calcolo.
2012
Angela Giua
Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile - Categoria D 4–
Daniela Ugnutu
Istruttore Contabile
- Categoria C3
N° 3 personal computer con relative stampanti + procedura gestione finanziaria, tributi e personale.

COMUNE DI BADESI(OT)
Piano degli obiettivi strategici ed operativi 2012
Settore: AREA SERVIZI SOCIALI
(Servizi Sociali, sport turismo)
RESPONSABILE: Responsabile del Servizio Dr.ssa Giovanna Maria MORITTU
RISORSE UMANE:
Giovanna Maria MORITTU – istruttore direttivo Cat. D

OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI
N° OBIETTIVO
1
STRATEGICO
2
STRATEGICO

DESCRIZIONE OBIETTIVI SPECIFICI

PESO %

Servizio di Sviluppo Turistico ,promuovere, incrementare e qualificare lo sviluppo
turistico

25/50

Servizio Civile Nazionale

25/50

NOTE

OBIETTIVO STRATEGICO N° 1
Settore di intervento

AREA SERVIZI SOCIALI, SPORT, TURISMO

Responsabile

Dr.ssa Giovanna Maria Morittu

Titolo dell'obiettivo

Servizio di Sviluppo Turistico ,promuovere, incrementare e qualificare lo sviluppo turistico

Descrizione sintetica

Promuovere, incrementare e qualificare lo sviluppo turistico attraverso l’analisi degli attori del sistema turistico,
raccolta e trattamento di informazioni; attivazione di rapporti costanti e con le attività produttive del territorio (strutture
ricettive, imprese artigianali, attività commerciali, etc).

Risultati attesi

Stesura guida turistica comunale e territoriale.
DATA PREVISTA

Fasi e Tempi di
attuazione

Attivazione del progetto, predisposizione uffici e inserimento operatori,
organizzazione riunione con operatori turistici per presentazione
programma, distribuzione questionari per mappatura territorio, raccolta
questionari compilati e stesura guida -

Risorse umane

Giovanna Maria Morittu

Risorse strumentali
Indicatori di risultato

N° 1 personal computer con rel ativa stampante, scanner
Numero operatori turistici, e attività da censire:
Operatori turistici 79
Commercianti
50
Artigiani
38
Totale n. 167

DATA ATTUAZIONE

31 dicembre 2012

Istruttore Direttivo - Categoria D6 –

Peso
25

OBIETTIVO STRATEGICO N° 2
Settore di intervento
Responsabile

Dr.ssa Giovanna Maria Morittu

Titolo dell'obiettivo

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Descrizione sintetica

Favorire la formazione civica, sociale e professionale dei giovani, mediante lo svolgimento di attività all’interno di una
pubblica Amministrazione

Risultati attesi

Formazione e inserimento di n° 4 volontari del serv izio civile C/O gli uffici dei servizi sociali
DATA PREVISTA

Fasi e Tempi di
attuazione

AREA SERVIZI SOCIALI, SPORT, TURISMO

Corso di formazione formatore

31 marzo 2012

preparazione delle slaides e del materiale necessario per la formazione
dei volontari
Avvio volontari
Formazione volontari e primo monitoraggio progetto

31 maggio 2012

Secondo monitoraggio progetto
Chiusura progetto e relazione finale da inviare al Servizio Civile
Nazionale

Risorse umane
Risorse strumentali
Indicatori di risultato

DATA ATTUAZIONE

1 luglio 2012
30 ottobre 2012
31 dicembre 2012
30 giugno 2013

Giovanna Maria MORITTU
Istruttore Direttivo - Categoria D6 –
N° 1 personal computer con relativa stampante colle gamento internet, scanner
-formare n 4 volontari per il servizio civile nazionale

Peso
25

COMUNE DI BADESI(OT)
Piano degli obbiettivi strategici ed operativi 2012
Settore: UFFICIO TECNICO – Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
RESPONSABILE: Geom. Salvatore Addis

N° PROGR.

DESCRIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

PESO %

NOTE

1

LAVORI PUBBLICI

30

vedi scheda allegata

2

CANTIERI COMUNALI OCCUPAZIONE

20

vedi scheda allegata

50

OBIETTIVO STRATEGICO N° 1
Settore di intervento

SERVIZIO TECNICO - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Responsabile

Geom. Salvatore Addis

Titolo dell'obiettivo

LAVORI PUBBLICI

Descrizione sintetica

L’obiettivo è teso al miglioramento del Servizio, attraverso una serie di interventi atti al reperimento delle risorse necessarie.

Risultati attesi

Reperire finanziamenti pubblici dalla R.A.S. o da altri enti - ottimizzare il funzionamento del servizio

Stato di attuazione
DATA PREVISTA

Fasi e Tempi di
attuazione

1) DISBRIGO PRATICHE PAESAGISTICHE

2) PARTECIPAZIONE A BANDI PUBBLICI - RICHIESTA
FINANZIAMENTI VARI

3) CONSULENZA UTENTI R.S.U.

Risorse umane
Risorse strumentali
Indicatori di risultato

Predisposizione delle istruttorie paesistiche da
inoltrare alla Soprintendenza per l’acquisizione del
parere paesistico-ambientale relativamente agli
interventi edilizi
Predisposizione progetti preliminari e schede per
la partecipazione a bandi pubblicati dalla R.A.S. o
da altri enti per il reperimento di finanziamenti
pubblici
Attività di sportello e sensibilizzazione inerente le
problematiche del servizio di raccolta dei rifiuti
solidi urbani

DATA ATTUAZIONE

Dicembre 2012

Dicembre 2012

Dicembre 2012

N° 1 Istruttore tecnico cat. D1 - Responsabile del Servizio - a tempo indeterminato - 36 ore settimanali
N° 1 Manutentore cat. B1 a tempo indeterminato - 36 ore settimanali
N° 3 PC con programmi applicativi software - collegamento internet e rete + stampante-fotocopiatore B/N collegato in rete
1) Predisposizione delle istruttorie paesistiche da inoltrare alla Soprintendenza per l’acquisizione del parere
paesistico-ambientale relativamente agli interventi edilizi
2) Predisposizione progetti preliminari e schede per la partecipazione a bandi pubblicati dalla R.A.S. o da altri
enti per il reperimento di finanziamenti pubblici
3) Attività di sportello e sensibilizzazione inerente le problematiche del servizio di raccolta dei rifiuti solidi
urbani

%
%
%

Peso
30/100

OBIETTIVO STRATEGICO N° 2
Settore di intervento

SERVIZIO TECNICO - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Responsabile

Geom. Salvatore Addis

Titolo dell'obiettivo

CANTIERI COMUNALI OCCUPAZIONE

Descrizione sintetica

L’obiettivo è teso alla predisposizione dei progetti per la creazione dei cantieri comunali per l’occupazione ed alla gestione dei cantieri stessi, con
l’implementazione del servizio attraverso l’inserimento del personale degli inserimenti lavorativi (povertà estreme) in collaborazione con il Servizio socioassistenziale.

Risultati attesi

Creare occupazione – formazione e assistenza impiegati.

Stato di attuazione
DATA PREVISTA

Fasi e Tempi di
attuazione

1) CANTIERI COMUNALI OCCUPAZIONE

2) CONTROLLO E ASSISTENZA OPERAI

Progettazione
Approvazione progetto
Inizio lavori in economia
Ultimazione lavori – approvazione stato finale
Coordinamento personale degli inserimenti
lavorativi (povertà estreme) in collaborazione con
il Servizio socio-assistenziale

DATA ATTUAZIONE

Febbraio 2012
Marzo 2012
Giugno 2012
Novembre 2012
Dicembre 2012

Risorse umane

N° 1 Istruttore tecnico cat. D1 - Responsabile del Servizio - a tempo indeterminato - 36 ore settimanali
N° 1 Manutentore cat. B1 a tempo indeterminato - 36 ore settimanali

Risorse strumentali

N° 3 PC con programmi applicativi software - collegamento internet e rete + stampante-fotocopiatore B/N collegato in rete

Indicatori di risultato

1) Progettazione
Approvazione progetto
Delibera G.C. n° del
Inizio lavori in economia
Determina n° del
Ultimazione lavori – approvazione stato finale
Determina n° del
2) Coordinamento personale degli inserimenti lavorativi
(povertà estreme) in collaborazione con il Servizio socioassistenziale

%
%
%
%
%

Peso
20/100

COMUNE DI BADESI(OT)
Piano degli obbiettivi strategici ed operativi 2012
Settore: UFFICIO TECNICO – Settore Edilizia Privata - Urbanistica - Demanio
RESPONSABILE: Ing. Antonio Giovanni Mannu
N° PROGR.

DESCRIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

PESO %

NOTE

1

Razionalizzazione attività di gestione dell’Edilizia Privata ed Urbanistica

25

vedi scheda allegata

2

Approvazione Piano per l’Utilizzo del Litorale

25

vedi scheda allegata

3

4

5
50

OBIETTIVO STRATEGICO N° 1
Settore di intervento

SERVIZIO TECNICO - Settore Edilizia Privata - Urbanistica - Demanio

Responsabile

Ing. Antonio Giovanni Mannu

Titolo dell'obiettivo

Razionalizzazione attività di gestione dell’Edilizia Privata ed Urbanistica

Descrizione sintetica

L’obiettivo è teso al miglioramento del Servizio, attraverso una razionalizzazione dell’attività di gestione dell’Edilizia Privata ed Urbanistica; sono previsti:
convenzione con l’Agenzia del Territorio per il servizio SISTER per l’accesso al sistema di dati catastali on-line, informatizzazione dell’archivio delle pratiche
edilizie, digitalizzazione delle informazioni territoriali e sovrapposizione delle varie tematiche, predisposizione e aggiornamento modulistica in formato
cartaceo e digitale per le richieste da inoltrare all’Ufficio. Si intende inoltre pervenire ad una razionale distribuzione dell’orario di lavoro in modo da
incrementare l’orario di ricevimento dell’utenza, compatibilmente con la disponibilità di personale. Implementazione nuovi adempimenti conseguenti al
trasferimento del Demanio e Patrimonio dalla RAS .

Risultati attesi

Riduzione dei tempi di evasione delle Pratiche, per un miglioramento dei servizi per il cittadino - Razionalizzazione rapporti con l’utenza privata (cittadini e
tecnici) - Semplificazione comunicazione con l’utenza

Stato di attuazione

DATA PREVISTA

Fasi e Tempi di attuazione 1) Rinnovo della convenzione con l’Agenzia del Territorio per il servizio SISTER, accesso al sistema di dati
catastali on-line; acquisizione dei fogli catastali aggiornati in formato digitale e dei relativi database
2) Informatizzazione dell’archivio delle pratiche edilizie, con la predisposizione di un database su cui
registrare le pratiche edilizie in entrata e trasferire i dati dei precedenti registri cartacei
3) Digitalizzazione delle informazioni territoriali e sovrapposizione delle varie tematiche: Piano Urbanistico
Comunale, Vincoli Paesistici, Vincoli P.A.I., Vincoli Idrogeologici, Vincoli Ambientali, Aree percorse da
incendi, Mappe Catastali – ottimizzazione predisposizione C.D.U.
4) Predisposizione e aggiornamento modulistica in formato cartaceo e digitale per le richieste da inoltrare
all’Ufficio: richiesta di concessione-autorizzazione edilizia, richiesta agibilità, richiesta CDU, richiesta di
accesso agli atti amministrativi, comunicazione inizio lavori manut. ord e straord.

Gennaio 2012
Dicembre 2012
Dicembre 2012

Dicembre 2012

Risorse umane

N° 1 Funzionario tecnico cat. D3 - Responsabile del Servizio - a tempo indeterminato - 36 ore settimanali
N° 1 Collaboratore amministrativo cat. B1 a tempo indeterminato - 36 ore settimanali

Risorse strumentali

N° 4 PC con programmi applicativi software - collegamento internet e rete + stampante-fotocopiatore B/N collegato in rete

Indicatori di risultato

1) Rinnovo della convenzione con l’Agenzia del Territorio per il servizio SISTER

2) Informatizzazione dell’archivio delle pratiche edilizie
3) Digitalizzazione delle informazioni territoriali e sovrapposizione delle varie tematiche
4) Predisposizione e aggiornamento modulistica in formato cartaceo e digitale

DATA ATTUAZIONE

%
%
%
%

Peso
25/100

OBIETTIVO STRATEGICO N° 2
Settore di intervento

SERVIZIO TECNICO - Settore Edilizia Privata - Urbanistica - Demanio

Responsabile

Ing. Antonio Giovanni Mannu

Titolo dell'obiettivo

Approvazione Piano per l’Utilizzo del Litorale

Descrizione sintetica

L’obiettivo è teso all’approvazione del Piano per l’Utilizzo del Litorale, il cui iter di approvazione è stato avviato nel I° semestre del 2008, con delibere del
C.C. n° 1 e 2 del 18/01/2011 sono stati adottati in via definitiva PUC e PUL, successivamente si è provveduto a trasmettere alla R.A.S. tutta la
documentazione per la verifica di coerenza ai sensi dell'art. 31 della L.R. n° 7/2002. Nel corso del 2011 è stato approvato il Piano Urbanistico Comunale,
avviso pubblicato sul B.U.R.A.S. n° 17 in data 16/06/2011; il P.U.L. è un allegato al P.U.C., ma al momento della verifica di coerenza la R.A.S. ha rilevato
l’assenza del parere del Servizio Tutela del Paesaggio, previsto dalla L.R. 28/1998; pertanto per non rallentare la procedura di approvazione del P.U.C., si è
proceduto all’approvazione del solo P.U.C., demandando l’approvazione del P.U.L. ad una successiva fase.

Risultati attesi

Si vuole giungere all’approvazione per dotare il litorale del Comune di uno strumento di pianificazione aggiornato che funga da volano per l’economia.

Stato di attuazione

DATA PREVISTA

Fasi e Tempi di attuazione 1) Acquisizione del parere sul P.U.L. da parte del Servizio Tutela del Paesaggio, ai sensi della L.R. 28/1998

Giugno 2012

2) Verifica di coerenza ed approvazione

Settembre 2012

3) Entrata in vigore del nuovo strumento urbanistico

Settembre 2012

4) Operatività del Piano per l’Utilizzo del Litorale

Dicembre 2012

Risorse umane

N° 1 Funzionario tecnico cat. D3 - Responsabile del Servizio - a tempo indeterminato - 36 ore settimanali
N° 1 Collaboratore amministrativo cat. B1 a tempo indeterminato - 36 ore settimanali

Risorse strumentali

N° 4 PC con programmi applicativi software - collegamento internet e rete + stampante-fotocopiatore B/N collegato in rete

Indicatori di risultato

1) Parere sul P.U.L. da parte del Servizio Tutela del Paesaggio, ai sensi della L.R. 28/1998

2) Trasmissione di tutti gli atti relativi al P.U.L. all’Ass.to Regionale EE.LL. ed Urbanistica
3) Pubblicazione sul BURAS dell’avviso di avvenuta approvazione del PUL in adeguamento PPR ed al PAI
4) Operatività del Piano per l’Utilizzo del Litorale

DATA ATTUAZIONE

%
%
%
%

Peso
25/100

COMUNE DI BADESI(OT)
Piano degli obbiettivi strategici ed operativi 2012
Settore: AREA POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE: IST.DIR. FRANCESCO STANGONI

N°
OBIETTIVO

TIPO OBIETTIVO

DESCRIZIONE OBIETTIVI SPECIFICI

MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO

“VIABILITA’ E TRAFFICO”

1

PESO %

40/100

2

SVILUPPO

“RAFFORZAMENTO DEL PATTUGLIAMENTO STRADALE E INTENSIFICAZIONE CONTROLLI SULLA Z.T.L
E A.P.U”

15/100

3

SVILUPPO

“CIRCOLARE IN SICUREZZA: IMPLEMENTAZIONE DELLE FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE”

10/100

4

MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO

“CONTROLLO TERRITORIO”

5/100

5

MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO

“GESTIONE AMMINISTRATIVA”

30/100

OBIETTIVO STRATEGICO N° 1
Settore di intervento

SERVIZIO POLIZIA LOCALE BADESI

Responsabile

IST. DIR. FRANCESCO STANGONI

Tipo obiettivo
Titolo dell’obiettivo

MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO
VIABILITA’ E TRAFFICO

Descrizione sintetica

La Polizia Locale esercita l’attività di polizia stradale, secondo le norme contenute nel Codice della Strada, col fine precipuo di tutelare l’interesse primario
della sicurezza stradale, realizzata attraverso il rispetto, da parte degli utenti della strada, delle regole dettate dal codice stesso. I servizi di polizia stradale
comprendono la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la gestione diretta del servizio dei parcheggi a pagamento
(che prevede anche l’istruzione e rilascio atti per agevolazioni tariffarie) e degli ausiliari del traffico, ma non si esauriscono in essi in quanto si estendono
anche al miglioramento della circolazione sulle strade attraverso il potenziamento della segnaletica stradale (sia verticale che orizzontale) e assicurando i
servizi di viabilità scolastica . Inoltre, svolge servizio, anche notturno, al fine di un miglioramento e mantenimento dell’ordinata e civile convivenza in
occasione delle festività e delle numerose celebrazioni e manifestazioni culturali/religiose nel periodo estivo.

Risultati attesi

Garantire il controllo di tutto il territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale e, previa assunzione del personale a tempo
determinato, potenziare il servizio di accertamento alle violazioni alla sosta irregolare dei veicoli, nonché, per un migliore utilizzo e razionalizzazione degli
spazi destinati alla sosta a pagamento nel periodo estivo, nella località balneare Li Junchi .

Fasi e Tempi di attuazione

DATA INIZIO PREVISTA

DATA FINE PREVISTA

11.06.2012

10.10.2012

13.02.2012

20.06.2011

20.02.2012

31.12.2012

01.01.2012

31.12.2012

1) Assunzione Ausiliare del traffico e agenti a tempo determinato; gestione parcheggi a
pagamento comprese le pratiche per le agevolazioni tariffarie
2) Acquisto, installazione e potenziamento segnaletica stradale verticale e orizzontale
3) Mantenimento ordinata e civile convivenza in occasione di tutte le manifestazioni civili,
religiose, culturali e di intrattenimento, in particolare nel periodo estivo e in orario notturno
4) prevenzione, accertamento, contestazione e notificazione violazioni al C.d.S.

Risorse umane

Risorse strumentali

Indicatori di risultato

Comandante 50% con Sennori:
STANGONI FRANCESCO

Istruttori a tempo pieno indeterminato: FARA ANTONELLO – FERRARI PAMELA - categoria C
Istruttore a tempo parziale indeterminato (25 ore settimanali): OGGIANO ANDREA Categoria C
Personale a tempo determinato : 3 x 120 giorni ciascuno - Categoria C
Ausiliare del traffico: 1 x 60 giorni – Categoria B
N° 2 autoveicoli - N° 4 p.c. con relative stampanti + programma gestione sanzioni C.d.S. + banche dati P.R.A. e veicoli rubati + ANIA sic assicurazioni

Verbali al C.d.S. elevati per violazioni alla sosta irregolare. Valore atteso = 1450
Formazione e notifica verbali al CdS elevati per violazioni alla sosta irregolare. Valore atteso = 1500
Pratiche gestite per agevolazioni tariffarie per i parcheggi a pagamento. Valore atteso = 400.
Attività di vigilanza alle manifestazioni. Valore atteso = 25 giornate manifestazioni.
Servizi viabilità scolastica. Valore atteso = n° 400 (2 x 200)
Km. percorrenza sul controllo territorio. Valore atteso = Km. 21.500

Peso
20/50

OBIETTIVO STRATEGICO N° 2
Settore di intervento

SERVIZIO POLIZIA LOCALE BADESI
IST. DIR. FRANCESCO STANGONI

Responsabile
Tipo Obiettivo
Titolo dell’obiettivo

Descrizione sintetica

Risultati attesi

Fasi e Tempi di attuazione

Risorse umane

SVILUPPO
Rafforzamento del pattugliamento stradale e intensificazione controlli sulla ZTL e APU
L’Amministrazione comunale nel periodo estivo istituisce una ZTL e una APU nella località balneare “Baia Delle Mimose”, sito di importanza comunitaria
(S.I.C.). Tale istituzione richiede l’intensificazione dei controlli di polizia stradale finalizzati alla repressione delle infrazioni per transiti e soste abusive o non
conformi. Per questo saranno predisposti specifici presidi di polizia stradale con pattuglie di agenti dotati di auto in tutta la località balneare predetta, che
cureranno sia i transiti abusivi e sia le soste difformi all’interno dell’area pedonale urbana.

Implementare la sicurezza stradale nei confronti degli utenti deboli (pedoni) ai fini di garantire la libera fruizione degli spazi a loro destinati

1) Illustrazione al personale della necessità di una maggiore attenzione ai comportamenti non
corretti da parte degli utenti della strada
2) Esecuzione controlli per transiti e soste abusivi in ZTL/APU

Comandante 50% con Sennori:
STANGONI FRANCESCO

DATA INIZIO PREVISTA

DATA FINE PREVISTA

05.07.2012

09.07.2012

10.07.2012

10.09.2012

Istruttori a tempo pieno indeterminato: FARA ANTONELLO – FERRARI PAMELA - categoria C
Istruttore a tempo parziale indeterminato (25 ore settimanali): OGGIANO ANDREA Categoria C
Istruttori a tempo pieno e determinato: n° 03

Risorse strumentali

N° 2 autoveicoli

Indicatori di risultato

Violazioni accertate per transiti e soste abusive in ZTL/APU - Valore atteso = 160
Formazione e notifica verbali accertati per soste abusive in ZTL/APU. Valore atteso = 90
Controlli giornalieri = n° 360 (4 x 90 giorni)

Peso
05/50

OBIETTIVO STRATEGICO N° 3
Settore di intervento

SERVIZIO POLIZIA LOCALE BADESI

Responsabile

IST. DIR. FRANCESCO STANGONI

Tipo Obiettivo
Titolo dell’obiettivo

Descrizione sintetica

Risultati attesi

Fasi e Tempi di attuazione

Risorse umane

SVILUPPO
Circolare in sicurezza : implementazione delle funzioni di polizia stradale
Attivare un sistema integrato di azioni per innalzare il livello di sicurezza della circolazione attraverso posti di controllo mirati al rispetto delle norme del C.d.S
in generale, e quindi alla prevenzione di incidenti stradali, ma più in particolare all’accertamento dell’uso delle cinture di sicurezza e del casco da parte dei
conducenti dei veicoli che attraversano quotidianamente il nostro territorio sulle principali vie di comunicazione (S.p. 90 – S.P. 74 - S.C. Li Junchi – S.C.
Bades/Foci Coghinas)
Implementare la sicurezza stradale e l’uso delle cinture di sicurezza

DATA INIZIO PREVISTA

DATA FINE PREVISTA

1) Posti di controllo nelle principali vie di comunicazione

01.03.2012

31.12.2012

2) identificazione e registrazione dati conducenti veicoli

01.03.2012

31.12.2012

3) verbalizzazione e contestazione eventuali violazioni

01.03.2012

31.12.2012

Comandante 50% con Sennori
STANGONI FRANCESCO

Istruttori a tempo pieno indeterminato: FARA ANTONELLO – FERRARI PAMELA - categoria C
Istruttore a tempo parziale indeterminato (25 ore settimanali): OGGIANO ANDREA Categoria C

Risorse strumentali

N° 2 autoveicoli

Indicatori di risultato

Posti controllo complessivi = n° 25
Identificazione/registrazione conducenti = n° 250
Violazioni accertate per mancato uso cinture sicurezza. Valore atteso = non quantificabile
Violazioni accertate per mancato uso del casco. Valore atteso = non quantificabile

Peso
7,5/50

OBIETTIVO STRATEGICO N° 4
Settore di intervento

SERVIZIO POLIZIA LOCALE BADESI

Responsabile

IST. DIR. FRANCESCO STANGONI

Tipo obiettivo
Titolo dell’obiettivo

MANTENIMENTO
CONTROLLO TERRITORIO

Descrizione sintetica

La Polizia Locale ha come obiettivo primario la tutela della legalità e della sicurezza urbana. Tale obiettivo è perseguito attraverso il controllo del territorio
esercitato direttamente ed anche in collaborazione con le altre forze di Polizia e con gli uffici periferici dello Stato e degli altri Enti a ciò deputati. La vigilanza
sul territorio si attua attraverso il contrasto all’illegalità, mediante il controllo, il monitoraggio, l’attività di prevenzione e l’intervento repressivo in materia di
polizia giudiziaria, commercio, edilizia, ambiente e vigilando sul patrimonio pubblico .

Risultati attesi

Garantire i servizi di vigilanza del territorio, implementando il coordinamento con le altre forze di polizia, e garantire le regole di convivenza, la libera fruizione
degli spazi e l’utilizzo dei servizi per contrastare ogni fenomeno idoneo a pregiudicare o affievolire la sicurezza e la vivibilità.

Fasi e Tempi di attuazione

Risorse umane

DATA INIZIO PREVISTA

DATA FINE PREVISTA

1) riunione operativa per illustrare la normativa e pianificare gli interventi;

01.01.2012

31.12.2012

2) esecuzione controlli;

01.01.2012

31.12.2012

3) verifica andamento controlli e proposta eventuali correttivi per accrescerne l’efficacia

10.06.2012

31.08.2012

Comandante 50% con Sennori
Ist. Dir. STANGONI FRANCESCO

Istruttori a tempo pieno indeterminato: FARA ANTONELLO – FERRARI PAMELA - categoria C
Istruttore a tempo parziale indeterminato (25 ore settimanali): OGGIANO ANDREA Categoria C

Risorse strumentali

N° 4 personal computer con relative stampanti + 2 autoveicoli

Indicatori di risultato

accertamenti giudiziari e/o indagini delegate e/o atti richiesti dall’Autorità Giudiziaria = non quantificabili
comunicazioni cessione fabbricato alla Questura. Valore atteso = 10
controlli attività commerciali. Valore atteso = 10
controlli estivi per il commercio sulle aree pubbliche da parte di extracomunitari. Valore atteso = 30
controlli nelle strutture ricettive per corretta differenziazione e conseguente raccolta dei rifiuti. Valore atteso = 90

Peso
2,5/50

OBIETTIVO STRATEGICO N° 5
Settore di intervento

SERVIZIO POLIZIA LOCALE BADESI

Responsabile

IST. DIR. FRANCESCO STANGONI

Tipo obiettivo
Titolo dell’obiettivo

MANTENIMENTO
GESTIONE AMMINISTRATIVA

Descrizione sintetica

Gestione del proprio P.E.G. e dell’intera filiera delle autorizzazioni di polizia amministrativa, delle attività produttive e dei mercati cittadini (settimanale a
Badesi centro e giornaliero nel periodo estivo in località Li Junchi) , nonché della T.O.S.A.P. , della Pubblicità e delle Pubbliche affissioni. Continuare con
l’attività di recupero di due anni delle somme relative sia alle sanzioni amministrative pecuniarie non pagate alle scadenze stabilite dalle leggi e sia con
l’attività di recupero delle somme della TOSAP e della Pubblicità non pagate, attraverso sistemi di trasparenza per il cittadino che consentano di ricostruire
l’iter sanzionatorio e/o l’accertamento dei tributi evasi, iniziato con l’accertamento su strada e/o in ufficio e proseguito col recupero coatto. Gestione
randagismo in collaborazione con ASL competente.
Applicazione sanzioni elevate da tutti gli altri Organi di Polizia e gestione del contenzioso, anche riferito a violazioni accertate da altre Forze dell’Ordine, fino
alla rappresentanza giudicale dell’ente.

Risultati attesi

Garantire in forma ottimale tutte le attività amministrative di supporto del servizio e la gestione delle risorse umane del servizio, nonché i rapporti con uffici
interni ed esterni all’Ente. Rappresentanza diretta dell’Ente in giudizio.

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE
1) Gestione P.E.G. – accert. anagrafici - Pratiche autorizzazioni varie - corrispondenza con uffici
interni ed esterni – ordinanze – sanzioni per verbali di altri Organi e contenzioso - randagismo
2) accertamenti, formazione e notifica “avvisi bonari” e formazione ruolo TOSAP e Pubblicità;
3) accertamenti, formazione e notifica “avvisi bonari” e formazione ruoli verbali sanzioni amm.;
4) gestione e controllo mercatino settimanale Badesi centro;
5) istruz. pratiche,gestione, controllo mercatino giornaliero lungomare Li Junchi nel periodo estivo

Risorse umane

Comandante 50% con Sennori:
Ist. Dir. STANGONI FRANCESCO

DATA INIZIO PREVISTA

DATA FINE PREVISTA

01.01.2012

31.12.2012

01.03.2012
01.03.2012
01.01.2012
01.03.2012

31.10.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.10.2012

Istruttori a tempo pieno indeterminato: FARA ANTONELLO – FERRARI PAMELA - categoria C
Istruttore a tempo parziale indeterminato (25 ore settimanali): OGGIANO ANDREA Categoria C

Risorse strumentali

N° 4 personal computer con relative stampanti

Indicatori di risultato

Atti amministrativi complessivamente prodotti. Valore complessivo atteso = 1200.
Controlli mercatino settimanale Badesi centro. Valore atteso = 45
Controlli mercatino giornaliero lungomare Li Junchi. Valore atteso = 240

Peso
15/50

Parametri gestionali
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per
cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di
amministrazione utilizzato per le spese di investimento);
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative
ai titoli I e III, con l’esclusione dell’addizionale Irpef, superiori al 42 per cento dei valori di
accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell’addizionale Irpef;
3) Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento (provenienti
dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle
entrate dei medesimi titoli I e III;
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli
impegni della medesima spesa corrente;
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese
correnti;
6) volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo
delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a
5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al
38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti
pubblici finalizzati a finanziare spese di personale);
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per
cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di
gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di
gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del
tuoel);
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell’esercizio superiore all’1 per cento
rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l’indice si considera negativo ove tale soglia
venga superata in tutti gli ultimi tre anni);
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per
cento rispetto alle entrate correnti;
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del tuoel riferito
allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di
amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente

PERFORMANCE GENERALE DELLA STRUTTURA
Per la misurazione della performance generale della struttura verrà utilizzata la seguente
griglia:
per l’Entrata
Capacità di riscossione dei residui attivi
∑residui iniziali – residui finali(parte corrente)
(tit. 1 + tit 3)
------------------------------------------------l’Ente è riuscito a riscuotere i residui che
x 100
aveva ad inizio anno
∑ residui iniziali
Grado di precisione nella quantificazione
delle previsioni d’entrata
l’Ente ha confermato in pieno le previsioni
iniziali

∑ previsioni iniziali (parte corrente)
------------------------------------------------x 100
∑ previsioni definitive

Capacità di trasformare le previsioni in
Accertamenti
tutte le previsioni di entrata si sono
trasformate in accertamenti

∑ accertamenti (parte corrente)
------------------------------------------------x 100
∑ previsioni definitive

Capacità di trasformare gli accertamenti in
riscossioni
la riscossione di tutti gli accertamenti
consente una perfetta gestione della liquidità

∑ riscossioni (parte corrente)
------------------------------------------------x 100
∑ accertamenti

per la Spesa
Capacità di pagamento dei residui iniziali
di parte corrente
l’Ente è riuscito a pagare tutti i residui che
aveva ad inizio anno

∑residui iniziali – residui finali(parte corrente)
------------------------------------------------x 100
∑ residui iniziali

Grado di precisione nella quantificazione
delle previsioni d’uscita
l’Ente ha confermato in pieno le previsioni
iniziali

∑ previsioni iniziali (parte corrente)
------------------------------------------------x 100
∑ previsioni definitive

Capacità di trasformare le previsioni in
impegni di parte corrente
tutte le previsioni di uscita si sono
trasformate in impegni

∑ impegni (parte corrente)
------------------------------------------------x 100
∑ previsioni definitive
∑ pagamenti (parte corrente)
------------------------------------------------x 100
∑ impegni

Capacità di trasformare gli impegni in
riscossioni
capacità di onorare tutti gli impegni presi
con i fornitori

PERFORMANCE DEI SINGOLI SETTORI
SERVIZI SOCIALI
1) Totale spesa e trasferimenti che transitano per il comune per servizi sociali/residenti
2) Totale spesa con fondi propri per servizi sociali/totale spesa complessiva su tutti gli ambiti
del comune con fondi propri
3) Totale spesa con fondi propri per servizi sociali in gestione diretta/residenti
VIABILITA’ E TRAFFICO
1)
Totale spesa impegnata per viabilità e traffico con fondi propri/totale km rete stradale
urbana + totale km rete stradale extraurbana comunale
2)
Totale incidenti/numero residenti/100
3)
Totale incidenti/totale km rete stradale urbana + totale km rete stradale extraurbana
comunale
AMBIENTE E PULIZIA
1) Spesa totale per ciclo di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti/totale tonnellate raccolte
2) Totale tonnellate di rifiuti differenziati raccolti/totale tonnellate raccolte
POLIZIA LOCALE
1) Numero dipendenti a qualunque titolo in servizio/numero residenti
2) Numero dipendenti a qualunque titolo in servizio/ totale km rete stradale urbana + totale km
rete stradale extraurbana comunale
3) Sanzioni per violazioni al codice della strada elevate/ totale km rete stradale urbana + totale
km rete stradale extraurbana comunale
4) Sanzioni per violazione al codice della strada elevate/numero dei residenti
5) Totale delle somme previste dalle sanzioni per violazione al codice della strada
elevate/totale delle somme provenienti dalle sanzioni per violazione al codice della strada
incassate
6) Totale delle contestazioni ai verbali per violazioni al codice della strada/totale dei verbali per
violazioni al codice della strada
7) Trattamenti sanitari obbligatori eseguiti/totale popolazione residente
UFFICIO TECNICO
1)
Numero dei progetti per la realizzazione di opere pubbliche effettuati all’interno
dell’ente/numero totale dei progetti per la realizzazione di opere pubbliche
2)
Numero degli strumenti urbanistici progettati all’interno dell’ente/totale dei progetti di
strumenti urbanistici adottati dall’ente
3)
Giorni medi per il rilascio di una concessione o autorizzazione edilizia
4)
Numero di verifiche effettuate sulle DIA presentate/numero totale delle DIA presentata
UFFICI AMMINISTRATIVI
1) Numero dei certificati anagrafici rilasciati/numero dei residenti
2) Numero pratiche pensionistiche/numero dei dipendenti
3) Accessi al sito internet dell’ente/numero dei residenti

Allegati:
Bilancio di previsione e RPP
Peg contabile
Linee programmatiche di mandato ( relative all’ultimo scorcio di mandato dell’attuale
compagine politica).
Successivamente alle elezione per il rinnovo degli organi comunali, compendieranno il presente
piano le linee programmatiche di mandato del nuovo Sindaco.
Di seguito a ciò, il presente piano potrà subire eventuali modificazioni e/o integrazioni.
Certificazione dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di
ente strutturalmente deficitario

