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Attori Amministratori Responsabili 

Obiettivo n. 1

Obiettivo: descrizione sintetica 

1. Affidamento in concessione gestione della struttura Comunità integrata 
per Anziani: 
Predisposizione dello schema del bando per la concessione in gestione; 
Avvio della procedura ad evidenza pubblica per la concessione; 
Sottoscrizione del contratto;

Descrizione, finalità da perseguire, 
modalità, linee guida di attuazione

I lavori di realizzazione della struttura della Comunità Integrata sono ultimati ad
eccezione delle opere di sistemazione esterna e di parziale adeguamento degli arredi
alle necessità degli ospiti non autosufficienti, che l'amministrazione non considera
indispensabili affinchè si possa procedere all'affidamento a terzi della gestione della
stessa. Essendo stato acquisito il necessario parere di compatibilità dal competente
Assessorato Reigonale l'Amministrazione considera prioritario l'affidamento della
gestione. Verrà nuovamente sottoposto al Consiglio Comunale il Regolamento per il
funzionamento della Comunità che, per volere dello stesso Condiglio Comunale
consterà di una parte da destinare a Comunità Integrata e una parte residua quale
Comunità Alloggio. Dopo che l'Ufficio Tecnico avrà reso disponibile la documentazione
relativa all'agibilità dell'edificio per gli usi anzidetti si procederà a selezionare il
concessionario previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica nel pieno
rispetto della normativa vigente. Entro l'anno 2017 dovrà essere sottoscritto il contratto
di concessione.

Pesatura Obiettivo 

A Complessità A
Giudizio Alta - Media- Bassa Giudizio

B
Variabili 

Impatto esterno A Realizzabilità

Alta - Media- Bassa
Importanza

Descrizione Valore atteso 
Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - T empo)

a) proposta di approvazione Regolamento Comunale per il funzionamento proposta di deliberazione del Consiglio

Assoluto          43,55 Totale peso Obiettivo Relativo

OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE

Il Responsabile Dr. Salis Giorgio 1

Fasi gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

a X
b X X X
c X X
d X X
e X
f
g

a) proposta di approvazione Regolamento Comunale per il funzionamento
della struttura.

proposta di deliberazione del Consiglio
Comunale  corredata dei necessari pareri

c)  indizione della procedura per l'affidamento in concessione
determinazioni, bando e avviso di gara,
capitolato, schema di contratto,

d) aggiudicazione e verifiche documentali, acquisizione DURC etc.
determinazione, accertamenti e verifiche
veridicità autodichiarazioni, DURC….

b) predisposizione schema bando e atti di gara preceduta da studio della
nuova normativa in materia di concessioni introdotto dal D.Lgs 50 del
18/04/2016

bozze dei documenti amministrativi necessari
per la procedura di concessione ad evidenza
pubblica

Tempi di realizzazione 

Personale coinvolto 

e) stipula contratto. contratto firmato e conseguentemente
registrato.

Fasi Personale coinvolto % partecipazione Note 

tutte Responsabile del servizio 70%
tutte Assistente Sociale 25%
tutte Collaboratore Amministrativo-Cont 5%

Il Responsabile Dr. Salis Giorgio 1
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Fasi gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

a X X
b X X
c X X X X
d
e

Giudizio

Descrizione, finalità da perseguire, 
modalità, linee guida di attuazione

Con l'obiettivo di venire incontro alle esigenze del contribuente, spesso messo in
difficoltà dalle complicazioni burocratiche e, di assicurare più puntualmente il gettito
fiscale relativo all'IMU, per gli immobili per i quali non risultano differenze rispetto al
precedente anno 2016, si procederà a calcolare l'imposta, a stampare la distinta per il
versamento e a notificare a domicilio del contribuente unitamente a una lettera di
accompagnamento.

Obiettivo n. 2

Obiettivo: descrizione sintetica 
Realizzazione di un servizio nuovo ed aggiuntivo, non dovuto per Legge, a
favore dei contribuenti IMU residenti nel Comune di Siapiccia: calcolo
imposta, stampa modello per il versamento e recapito a domicilio.

Alta - Media- Bassa
Importanza

Pesatura Obiettivo 
Attori Amministratori Responsabili 

A Complessità M
Giudizio Alta - Media- Bassa

M
Variabili 

Impatto esterno A Realizzabilità

c) consegna a domicilio lista recapiti

b) realizzazione lettera di accompagnamento bozza e defintiva a firma responsabile

Indicatori di risultato 

a) predisposizione calcoli e stampa mod. F23 prospetti di calcolo e distinte versamento

Descrizione Valore atteso 

Tempi di realizzazione 

Totale peso Obiettivo Assoluto Relativo          15,68 

Il Responsabile Dr. Salis Giorgio 2

e
f
g

Fasi Personale coinvolto % partecipazione Note 

Personale coinvolto 

tutte Caterina Mura 45
tutte Antonella Zara 45

b Giorgio Salis 10

Il Responsabile Dr. Salis Giorgio 2
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Fasi gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

a X
b x x
c x x x
d X X X

e

Obiettivo n. 3

Obiettivo: descrizione sintetica Adesione al progetto "Carta d'Identità - Donazione Organi"

Realizzabilità

Pesatura Obiettivo 
Attori Amministratori Responsabili 

Descrizione, finalità da perseguire, 
modalità, linee guida di attuazione

Si ritiene di perfezionare l'adesione al progetto nazionale che consentirà ai Cittadini
che si rivolgono ai servizi demografici di esprimere il loro consenso all'espianto degli
organi in caso di premorienza.

Giudizio
Complessità MVariabili 

Impatto esterno A

Alta - Media- Bassa
Importanza A
Giudizio Alta - Media- Bassa

Indicatori di risultato 

comunicazioni ufficiali

b) formazione del personale interessato attestati partecipazione

d) raccolta adesioni e caricamento a sistema schede cartacee e report sistema informatico

Tempi di realizzazione 

c) informazione alla popolazione

Totale peso Obiettivo Assoluto Relativo

Descrizione Valore atteso 

a) adesione 

lettera informativa, brochure

         15,68 

M

Il Responsabile Dr. Salis Giorgio 3

e
f
g

Giorgio Salis 85
Antonella Zara 15

tutte
c, d

% partecipazione Note Personale coinvolto
Personale coinvolto 

Fasi 

Il Responsabile Dr. Salis Giorgio 3
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Fasi gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

a X
b X
c
d X X X X
e

Variabili 
Impatto esterno A Realizzabilità

Alta - Media- Bassa
Importanza A

Tempi di realizzazione 

a - definizione settori e accreditamento report positivo

b - individuazione esperto monitoraggio e formazione determinazioni

c - inserimenti giovani residenti 1 pr il 2017

Indicatori di risultato 
Descrizione Valore atteso 

         15,68 

Complessità
Giudizio

Pesatura Obiettivo 
Attori Amministratori Responsabili 

M
M

Obiettivo n. 4

Adesione al Servizio Civile Nazionale

Descrizione, finalità da perseguire, 
modalità, linee guida di attuazione

Sarà cura del Servizio Socio Culturale adottare tutte le azioni e gli atti necessari
all’accreditamento, per la presentazione dei progetti, che da un primo studio della
pratica risultano essere:
- accreditarsi nella classe IV; 
- definire i settori in cui presentare i progetti di servizio civile quali ad esempio:
assistenza sociale, educazione e promozione culturale, patrimonio artistico e
culturale, e ambiente; 
- indicare le sedi in cui verranno espletati i progetti, quali ad esempio il Comune, 

Totale peso Obiettivo Assoluto Relativo

Giudizio Alta - Media- Bassa

Obiettivo: descrizione sintetica 

Il Responsabile Dr. Salis Giorgio 4

e
f
g

Personale coinvolto 
Fasi Personale coinvolto % partecipazione Note 
tutte Nicoletta Accardo 100

Il Responsabile Dr. Salis Giorgio 4



Comune di: SIAPICCIA Piano degli obiettivi di Performance INDIVIDUALE annualità 2017 Servizio: AMMINISTRATIVO 

0

Fasi gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

a x
b x x
c x x x
d x

Obiettivo: descrizione sintetica BIBLIOTECA COMUNALE  - ATTIVAZIONE PRESTITO A DOMICILIO

Obiettivo n. 5

Descrizione, finalità da perseguire, 
modalità, linee guida di attuazione

Nell'ambito del servizio biblioteca, che a decorrere dal secondo semestre dell'anno
dovrebbe definitivamente transitare tra le competenze dell'Unione dei Comuni BVTG,
ma la cui coordinazione resta in capo al servizio soci-culturale del Comune, dovrà
essere attivato un servizio dedicato a quelle fasce a rischio emarginazione che per
difficoltà fisiche o per l'età avanzata non fruiscono del servizio presso la Biblioteca.
Nell'ambito delle risorse economiche stanziate per l'acquisto di libri e audivisivi si dovrà
tenere conto dei gusti e delle necessità anche di quella fascia di utenza.

Attori Amministratori Responsabili 
Pesatura Obiettivo 

m Complessità b
Giudizio Alta - Media- Bassa Giudizio

a
Variabili 

Impatto esterno a Realizzabilità

Alta - Media- Bassa
Importanza

Tempi di realizzazione 

a) censimento utenza potenziale estrazione lista dall'Anagrafe della Popolazione
b) verifica sul campo degli interessati al servizio visite a cura del bibliotecario
c) calendarizzazione servizio 1 ora a settimana
d) report su gradimento e prestiti effettuati report

Indicatori di risultato 
Descrizione Valore atteso 

Totale peso Obiettivo
Monitoragg

io 
Relativo                -   

Il Responsabile Dr. Salis Giorgio 5

d x
e
f
g

Personale coinvolto 
Fasi Personale coinvolto % partecipazione Note 

a-b-c-d Giorgio Salis 15%
b-c-d Nicoletta Accardo 85%

Il Responsabile Dr. Salis Giorgio 5
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Fasi gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

a x
b x x
c x
d x x
e
f
g

Obiettivo: descrizione sintetica 
Aggiornamento modulistica e modalità di presentazione della stessa nel sito
istituzionale del Comune.

Obiettivo n. 6

Descrizione, finalità da perseguire, 
modalità, linee guida di attuazione

Ogni ufficio dovrà verificare la modulistica disponibile al momento sul sito e
predisporne di nuova se carente. Attenzione particolare dovrà essere dedicata alla
chiarezza e facilità di utilizzo.

Attori Amministratori Responsabili 
Pesatura Obiettivo 

m Complessità m
Giudizio Alta - Media- Bassa Giudizio

m
Variabili 

Impatto esterno a Realizzabilità

Alta - Media- Bassa
Importanza

Tempi di realizzazione 

Personale coinvolto 

a) controllo modulistica presente e elenco di quella mancante report
b) realizzazione modulistica carente modelli formato word 
c) consegna al resposnabile trasparenza per pubblicazione files word 
d) pubblicazione modelli visibilità e accessibilità nel sito 

Indicatori di risultato 
Descrizione Valore atteso 

Fasi Personale coinvolto % partecipazione Note 

Totale peso Obiettivo Assoluto Relativo            9,41 

Il Responsabile Dr. Salis Giorgio 6

Fasi Personale coinvolto % partecipazione Note 
tutte Giorgio Salis 25%
tutte Nicoletta Accardo 50%
tutte Antonella Zara 25%

Il Responsabile Dr. Salis Giorgio 6
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Fasi gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

a
b
c
d
e
f
g

Amministratori Responsabili 

Variabili 
Impatto esterno

           9,41 

Importanza

Realizzabilità

Complessità

RelativoTotale peso Obiettivo Assoluto

Indicatori di risultato 
Descrizione Valore atteso 

Tempi di realizzazione 

Personale coinvolto 

Obiettivo n. 7

Obiettivo: descrizione sintetica 

Descrizione, finalità da perseguire, 
modalità, linee guida di attuazione

Giudizio Alta - Media- Bassa Giudizio

Pesatura Obiettivo 
Attori 

Alta - Media- Bassa

Il Responsabile Dr. Salis Giorgio 7

Fasi Personale coinvolto % partecipazione Note 
Personale coinvolto 

Il Responsabile Dr. Salis Giorgio 7


