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ELENCO OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2012 

 

 
OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE 
 

 
Area tecnica LLPP 
 

1. Progettazione e realizzazione dell’implementazione rete illuminazione pubblica nei rioni 
sprovvisti, per almeno 8 punti luce. 

2. Avvio entro dicembre dei seguenti 4 cantieri: 
 P.S.O. 2012; 
 Casa Exana; 

 Sistemazione via Cagliari; 
 Piazza IV Novembre 

 
3. Monitoraggio delle opportunità di finanziamento con predisposizione di report settimanale e 

segnalazione immediata per scadenze imminenti. Predisposizione di atti, modulistica ed 

elaborazione progetti per la partecipazione ai bandi. 
 

 
 
Area finanziaria  

 
Servizio  polizia urbana 
 

1. Segnaletica stradale: studio e ricognizione per apposizione nuova cartellonistica. 
2. Attivazione controlli autovelox (almeno 4 alla settimana). 

 
Servizio finanziario 
 

1. Monitoraggio delle opportunità di finanziamento con predisposizione di report settimanale e 
segnalazione immediata per scadenze imminenti. Predisposizione di atti, modulistica ed 

elaborazione progetti per la partecipazione ai bandi. 
2. Informatizzazione e invio telematico flusso mandati e riversali. Eliminazione archivio 

cartaceo. 

3. Ricostruzione e aggiornamento situazione mutui dell’ente e predisposizione Piano dei conti 
aggiornato. Ricognizione mutui e analisi possibilità di devoluzione delle somme residue.  

 

 
Area socio-culturale 

 
1. Monitoraggio delle opportunità di finanziamento con predisposizione di report settimanale e 

segnalazione immediata per scadenze imminenti. Predisposizione di atti, modulistica ed 

elaborazione progetti per la partecipazione ai bandi. 
 

 
Area Amministrativa 
 

1. Implementazione sito internet al fine di renderlo fruibile e facilmente accessibile all’esterno: 
caricamento dei regolamenti, creazione di un archivio delibere ed elenco oggetto 

determine, ordinanze, decreti, collegamento con il servizio di messaggistica. 



ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 80 DEL18/10/212 
 

2. Monitoraggio delle opportunità di finanziamento con predisposizione di report settimanale e 

segnalazione immediata per scadenze imminenti. Predisposizione di atti, modulistica ed 
elaborazione progetti per la partecipazione ai bandi. 

3. Scuola di musica: modificare le modalità di insegnamento da quelle singole a quelle di 

gruppo per favorire l’opportunità di avviare delle band musicali. Attività di sensibilizzazione 
e comunicazione agli utenti per coinvolgere gli interessati. 

 
 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

(Obiettivi per l’intera struttura: Segretario Comunale; Responsabili di Servizio, 
Dipendenti) 

 
 Attivazione di strumenti di customer satisfaction; 
 Implementare e migliorare la comunicazione interna anche mediante l’organizzazione di 

apposti conferenze di servizio convocate su appositi ordini del giorno ogni pomeriggio 
dell’ultimo martedì del mese. 

 Adeguamento autocertificazione e modulistica e tempistica ex l. 241/90 s ss.mm.ii. alle 

ultime disposizioni in materia, onde evitare responsabilità diretta dell’Amministrazione. 
 

 

 

 

 


