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DECRETI INCARICO N° DEL NOTE 

Responsabile area AA.GG. – Organi Istituzionali – Commercio – 
Suap- Archivio – Protocollo – Trasparenza - Demografici – 
elettorale – Albo Pretorio.  
 
Responsabile Servizio personale 

8 31.03.2016 

              dal 01.01.2016 al 31.12.2016 
 
          

        dal 31.03.2016 al 31.12.2016 

 

N. 
PROGR. 

 
DESCRIZIONE OBIETTIVI SPECIFICI 

 
PESO % 

 
NOTE 

 
1 
 

 
MANTENIMENTO  

 
45 

 

 
2 

 
SVILUPPO 

 
55 

 

 
 
 

 
TOTALE OBIETTIVI 

 
100 

 

 

 
 

 



OBIETTIVO DI SVILUPPO N° 1 

Settore di intervento SUAP e Ufficio Commercio 
  

Responsabile Dr.ssa Maria Piera Angela Molinas 
  

Titolo dell'obiettivo Predisposizione del Piano Comunale per l’individuazione delle aree per il Commercio su aree 
pubbliche, sia su posteggi in concessione che in forma itinerante, da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio Comunale ai fini dell’adeguamento alle disposizioni della Direttiva Europea recepite nel D. 
Lgs. 59/2010 

  

Descrizione sintetica Il progetto è volto alla definizione delle azioni da intraprendere in materia di attività produttive per 
l’adeguamento alla disciplina vigente e per l’adozione di provvedimenti conformi a quanto contenuto 
nell’accordo della Conferenza Stato Regioni sulla durata delle concessioni su aree pubbliche. Di recente la 
normativa delle attività produttive è stata innovata in maniera piuttosto significativa dal D. Lgs. 6 agosto 
2012, n° 147. I cui punti di maggiore interesse sono: 
Aggiornamento dei testi al D. Lgs. 59/2010 ( Bolkestein); silenzio-assenso per i procedimenti di rilascio di 
autorizzazione; rivisitazione dei requisiti morali e professionali previsto dall’art. 71 del D. Lgs. 59/2010; 
ecc. 
In questo contesto ed in relazione alla evoluzione legislativa occorre adeguare i regolamenti comunali alle 
prescrizioni previste in materia. Considerato che il regolamento del Comune di Calangianus relativo al 
commercio su aree pubbliche risale all’anno 2001, che non è mai stato adeguato alle norme vigenti, ne mai 
è stato predisposto il piano delle aree, se non l’individuazione dell’area mercatale settimanale (peraltro 
non più rispondente alla normativa vigente relativamente alle norme di sicurezza sulla pubblica 
incolumità), occorre predisporre il piano delle aree, da destinare sia al commercio su posteggi in 
concessione che in forma itinerante, che pianifichi l’intero perimetro urbano. Successivamente a seguito 
dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale del piano, vi sarà una fase successiva che riguarderà la 
predisposizione e approvazione da parte del Consiglio Comunale dei regolamenti, atti a stabilire la durata 
delle concessioni, i punteggi da applicare le selezione fra i candidati, il rinnovo i requisiti ecc., mentre 
nella fase finale si procederà alla stesura del bando e la conseguente concessione di posteggi per il 
commercio su area pubblica. 

  

Risultati attesi Garantire ordine nella viabilità, sicurezza, maggiore funzionalità e semplificazione agli operatori del 
settore e una migliore fruibilità dei servizi all’utenza. 

Stato di attuazione  
  DATA PREVISTA DATA ATTUAZIONE 



Fasi e Tempi di 
attuazione 

Trattasi di obiettivo pluriennale che nella 1° 
fase vede coinvolti anche il ServizioTecnico ed 
il Servizio Vigilanza ed è articolato nei seguenti 
steep: 
 

1) Predisposizione piano aree e area mercatale e 
approvazione di massima da parte della Giunta 
Comunale 
 

2) Presentazione in conferenza di servizi ai 
Rappresentanti di categoria del regolamento e 
del piano delle aree. 
 

3) Predisposizione e approvazione da parte del 
Consiglio Comunale dei regolamenti, atti a 
stabilire la durata delle concessioni, i punteggi 
da applicare le selezione fra i candidati, il 
rinnovo i requisiti ecc. 
 

4) Stesura del bando e concessione posteggi per il 
commercio su area pubblica 
 

 
 
 
 
 
Dal 1° marzo/31 
dicembre 2015 
 
 
Entro Giugno 2016 
 
 
 
Dal 1° gennaio/31 
dicembre 2016 
 
 
 
 
1° gennaio/ 31 luglio 
2017 

 
 
 
 

Risorse umane Maria Piera Angela Molinas Funzionario Direttivo Categoria  D3 

Azzena Brunella Istruttore Amministrativo Categoria C 

 

Risorse finanziarie  € 2.600,00 
  

Risorse strumentali  N° 1 personal computer n° 1 stampante multifunzione 

indicatori di risultato 
 
 
 

 
Al 31 dicembre 2016 
 
Approvazione da parte del Consiglio Comunale delle aree del perimetro 
urbano da destinare al commercio su aree pubbliche con individuazione dei 
posteggi da affidare in concessione 
 

 

 Peso 
15/100 

 

 



OBIETTIVO DI SVILUPPO N° 2 
Settore di intervento Servizio Affari Generali 
  

Responsabile Dr.ssa Maria Piera Angela Molinas 
  

Titolo dell'obiettivo Ricognizione sistemazione e censimento patrimonio archivistico comunale  
  

Descrizione sintetica 1) Occorre provvedere ad un processo di ricognizione e censimento degli archivi comunali in quanto 
attualmente l’archivio è dislocato in parte nei seminterrati ed in parte al secondo piano dell’edificio comunale, 
in locali non idonei alla corretta conservazione degli atti. Ciò che ci si prefigge con questo obiettivo è di 
provvedere al censimento ed alla verifica dello stato degli atti conservati in questi locali che sono interessati da 
infiltrazioni di umidità abbastanza importanti, procedere al censimento ed alla catalogazione dei documenti 
giacenti all’interno degli uffici ed alla predisposizione degli scarti, in considerazione che dall’ultimo riordino 
dell’archivio son trascorsi oltre quindici anni. In considerazione del lavoro da effettuare e dell’impegno 
economico che l’obiettivo comporta trattasi di un obiettivo pluriennale. In questa 1° fase le risorse da 
destinare ammontano ad un importo lordo di € 10.000 

  

Risultati attesi Evitare la distruzione di materiale d’archivio a causa dell’inidoneità dei locali, garantire la tenuta dell’archivio 
secondo quanto stabilito dalle norme e dalle indicazioni della Sovrintendenza Archivistica, riorganizzare e 
rendere più efficienti gli spazi di lavoro, consentire un più rapido accesso alla documentazione riducendo i 
tempi di ricerca da parte degli uffici ed una rapida risposta alle istanze dell’utenza, fruibilità al pubblico di 
materiale storico. 

Stato di attuazione  
  DATA PREVISTA DATA ATTUAZIONE 

Fasi e Tempi di 
attuazione 

1) Avviso manifestazione d’interesse  
 
2) predisposizione Capitolato e bando per progettazione 
 
3) Affidamento e inizio attività  

Entro il 31.12.2015 
 
Entro il 30 giugno 2016 
 
Entro il 30 settembre 
2016 

  

    

Risorse umane Dr.ssa Pierangela Molinas Funzionario Direttivo  Categoria  D3 

 Brunella Azzena Istruttore Amministrativo  Categoria  C 

   

Risorse finanziarie  € 10.000,00 
  



Risorse strumentali  N° 1 personal computer n° 1 stampante  n° 1 scanner n° 1 fotocopiatore 

Indicatori di risultato  
Al 31 dicembre 2015 
 
E’ stata pubblicata la manifestazione d’interesse scaduta in data 14 dicembre 2015, per 
individuare ditte in possesso di personale qualificato cui affidare tramite bando 
l’elaborazione di un progetto per l’obiettivo di che trattasi. Alla scadenza sono pervenute 
quattro richieste di manifestazione d’interesse. È stata effettuata la gara per  
l’affidamento che è andata deserta. Si procederà a contattare una ditta specializzata per 
l’affidamento diretto. 

 
  

Peso 
10/100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO DI SVILUPPO N° 3 

Settore di intervento Affari Generali 



  

Responsabile Dr.ssa Maria Piera Angela Molinas 
  

Titolo dell'obiettivo Predisposizione di un progetto per la gestione e la riqualificazione della Biblioteca Comunale quale 
Centro Culturale e Polo di aggregazione sociale.  

  

Descrizione sintetica Il progetto è volto alla creazione di una struttura che sappia coniugare l’ambito culturale con quello 
sociale, temporaneamente incardinata all’ex Convento dei Cappuccini, sede attuale del Museo del 
Sughero, in attesa della completa ristrutturazione del “Palazzo Corda”, sede definitiva del Centro Museale 
e Culturale. 
 

Risultati attesi Lo scopo del progetto è quello di creare un centro di incontro, confronto e sperimentazione di una 
socialità costruttiva che coinvolga tutte le fasce sociali e di età, un punto di riferimento per tutti i 
cittadini in cui sia gradevole recarsi e intrattenersi. Gli elementi fondanti del progetto sono la capacità di 
aggregare i cittadini offrendo spazi attrezzati in cui coltivare i propri interessi, offrire un potenziale 
informativo, documentale e bibliografico incentrato sui gusti e le esigenze dell’utenza, caratterizzato dalla 
capacità di fornire servizi e non solo. 

Stato di attuazione Predisposizione progetto   
  DATA PREVISTA DATA ATTUAZIONE 

Fasi e Tempi di 
attuazione 

Trattasi di obiettivo pluriennale che vede 
coinvolto il ServizioTecnico ed è articolato nelle 
seguenti fasi: 
 

1. Predisposizione del progetto di gestione e 
approvazione da parte della Giunta Comunale 
 

 
2. Progettazione adeguamento locali e 

suddivisione progetto in steep di realizzazione  
 

3. Individuazione sistema di gestione e avvio primo 
steep 

 
4. Sistemazione e completamento steep nella 

struttura “Palazzo Corda”   

 
 
 
 
31 dicembre 2016 
 
 
Entro Giugno 2017 
 
 
31dicembre 2017 
 
 
31dicembre 2018 
 

 
 
 

Risorse umane Maria Piera Angela Molinas 
Leonardo Lutzoni 

Funzionario Direttivo Categoria  D3 
Istruttore Direttivo Categoria D3 

Azzena Brunella Istruttore Amministrativo Categoria C 



 

Risorse finanziarie  Al momento non sono necessarie risorse finanziarie essendo in fase progettuale.  
Le risorse verranno inserite in bilancio a partire dal 2017 

  

Risorse strumentali  N° 3 personal computer n° 2 stampante multifunzione 

indicatori di risultato 
 
 
 

 
Al 31 dicembre 2017 
 

Predisposizione del progetto di gestione e approvazione da parte della Giunta 
Comunale 

 

 

 Peso 
30/100 

 

 


