
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI OBIETTIVI 2022 
 

 

 



SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 

Responsabile: Dott. Mauro Casotto 

 

Oggetto: Progetti “GAGLIANICO SICURA” e “SERVIZIO NOTIFICA ATTI PROCEDURE 

LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI”. 

 

PROGETTO “GAGLIANICO SICURA” 

 

PREMESSA 

 

Nell’ambito delle comunità locali, la sicurezza urbana è un bene pubblico da tutelare attraverso 

attività poste a difesa del rispetto delle norme che regolano il vivere civile e l’aggregazione sociale. 

Oggi la sicurezza urbana continua ad essere uno dei beni pubblici di cui è necessario tener conto nella 

gestione e nello sviluppo del paese e che deve essere garantito a tutti i cittadini. Anche per il Comune 

di Gaglianico è doveroso mantenere gli standard di vivibilità e sicurezza raggiunti con anni di intenso 

lavoro delle istituzioni. La persistente richiesta di sicurezza da parte della collettività come bene 

fondamentale comporta la necessità di promuovere progetti ed interventi mirati e condivisi in materia 

di controllo del territorio, sicurezza e qualità di vita, tesi anche a migliorare il rapporto di fiducia tra 

istituzioni e cittadini. In questo contesto la Polizia Locale di Gaglianico assume un ruolo importante 

nello scenario della sicurezza urbana mettendo le proprie risorse a disposizione del territorio 

attraverso la realizzazione del progetto denominato “GAGLIANICO SICURA”.  

Attraverso un’efficace attività di osservazione, prevenzione e, dove necessario, repressione, gli 

appartenenti al Comando di Polizia Locale saranno impegnati nell’impedire ed ostacolare quei 

comportamenti che minacciano l’ordinato svolgimento della vita sociale, quali il traffico 

indisciplinato, le emissioni acustiche moleste, gli episodi di degrado ed incuria, le inciviltà ambientali, 

l’imbrattamento ed il danneggiamento delle aree pubbliche e private, la microcriminalità e la devianza 

minorile.  

Il progetto in argomento, definito con standard da raggiungere e tempistica di attuazione nei 

successivi punti, è improntato sui principi di efficienza, di efficacia, di economicità e realizzato per 

mezzo di servizi da effettuarsi sull’intero territorio comunale. 
 

ATTIVITA’ OPERATIVA ED AMBITI D’INTERVENTO  

 

Alla luce di quanto esposto in premessa e ravvisata la necessità di ampliare le normali attività 

istituzionali, il presente progetto propone l’adozione di idonee strategie operative per un maggiore e 

proficuo presidio del territorio.  

L’obiettivo principale che si vuole raggiungere è quello di assicurare la “vivibilità” del paese, in 

sinergia con le altre Forze dell’Ordine, attraverso l’attivazione di servizi di presidio del territorio che 

garantiscano la “Sicurezza stradale” e la “Sicurezza e decoro del paese”.  

 

1. “Sicurezza stradale”  

La pianificazione dei controlli di polizia stradale interesserà tutte le strade del territorio comunale, 

vertendo sia sul rispetto delle norme comportamentali dei conducenti, ai sensi degli artt. 140 e ss. del 

Codice della Strada, che sulla verifica della regolarità di circolazione dei veicoli.  

In particolare, saranno eseguiti controlli riguardanti:  

- Il rispetto della velocità consentita, la revisione periodica e l’assicurazione obbligatoria 

mediante l’utilizzo delle strumentazioni tecniche in dotazione al Comando.  

- L’utilizzo di sistemi di sicurezza e ritenuta, la validità dei documenti di circolazione nonché 

la verifica del divieto di utilizzo di telefoni cellulari da parte dei conducenti;  

Si stima il raggiungimento di almeno n. 200 (dueecento) verbali di contestazione di violazione alle 

norme sopra richiamate. 
 



2. “Sicurezza e decoro del Paese”  

Al fine di attuare, in sinergia con le altre Forze dell’Ordine, soluzioni di intervento atte a prevenire e 

reprimere eventi contrari al vivere civile, l’obiettivo si prefigge di:  

- Effettuare servizi ad hoc nelle zone a maggiore aggregazione giovanile al fine di evitare 

fenomeni di degrado urbano (atti di vandalismo ad arredi urbani, al patrimonio pubblico e 

privato, abbandono di rifiuti e residui di consumazioni in loco ecc.) e garantire il diritto della 

quiete e del riposo delle persone nel rispetto dei Regolamenti Comunali;  

- L’attività di vigilanza e controllo in occasione delle manifestazioni anche nelle giornate festive 

e/o in orari serali/notturni organizzate dal Comune; 
 

Per il raggiungimento dell’obiettivo si prevedono almeno n. 100 (cento) servizi esterni.  
 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO  

 

Il progetto si prevede abbia inizio a decorrere dalla data di approvazione della delibera da parte della 

Giunta Comunale per concludersi il 31.12.2022.  

 

Il contingente di personale di Polizia Locale sarà di norma impiegato all’interno del normale turno di 

servizio e comunque secondo le necessità che si ravviseranno utili al raggiungimento degli obiettivi. 

Le attività progettuali saranno distribuite nelle ore diurne/serali/notturne dei giorni feriali, festivi 

infrasettimanali e festivi.  

 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto, il settore valorizzerà il maggior impegno 

professionale profuso dai propri operatori di Polizia Locale durante l’orario di servizio che potrà 

subire anche delle variazioni proprio per coprire quelle giornate e/o fasce orarie interessate dalle 

finalità progettuali. 
 

PERSONALE IMPIEGATO 

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale di polizia locale nei limiti delle proprie competenze. Gli 

agenti coinvolti sono n. 2 – Categoria C.  

 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO, CRITERI DI RIPARTO DEL SALARIO ACCESSORIO ED 

EROGAZIONE DEL COMPENSO  

 

Per la realizzazione del progetto è corrisposto un compenso il cui importo sarà determinato in fase di 

determinazione dell’utilizzo delle risorse variabili del fondo 2022, volto a riconoscere il maggior 

impegno lavorativo richiesto. La valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi sarà eseguita 

nell’immediata fase successiva alla conclusione del progetto stesso.  

 

Il progetto s’intenderà raggiunto al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti.  

 

La liquidazione dei compensi del progetto sarà disposta sulla base della rendicontazione predisposta 

dal Responsabile del progetto.  

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott. Mauro CASOTTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Progetto “SERVIZIO NOTIFICA ATTI PROCEDURE LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI”. 
 

 

PREMESSA 

 

Il Comune di Gaglianico è proprietario di n. 34 alloggi ceduti in locazione a soggetti privati. Nel 

corso degli anni si sono verificate alcune situazioni di morosità reiterate che devono essere sanate al 

fine di poter recuperare il credito. 

 

ATTIVITA’ OPERATIVA ED AMBITI D’INTERVENTO  

 

Il progetto che prevede l’attivazione di tutte le procedure necessarie per recuperare il credito a favore 

del Comune dovuto da conduttori morosi degli alloggi comunali, è nel suo insieme attribuito 

all’ufficio di segreteria. La Polizia locale è coinvolta soltanto nella fase di notifica degli atti ai soggetti 

interessati, necessari per perfezionare la procedura di recupero delle somme dovute (lettere di 

richiesta somme e di eventuale sollecito). 

L’obiettivo principale è quello di recuperare i crediti a favore dell’Ente. 

 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO  

 

Il progetto si prevede abbia inizio a decorrere dalla data di approvazione della delibera da parte della 

Giunta Comunale per concludersi il 31.12.2022.  

 

Il contingente di personale di Polizia Locale sarà di norma impiegato all’interno del normale turno di 

servizio e comunque secondo le necessità che si ravviseranno utili al raggiungimento degli obiettivi. 

 

PERSONALE IMPIEGATO 

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale di polizia locale nei limiti delle proprie 

competenze. Gli agenti coinvolti sono n. 2 – Categoria C.  
 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO, CRITERI DI RIPARTO DEL SALARIO ACCESSORIO ED 

EROGAZIONE DEL COMPENSO  

 

Per la realizzazione del progetto è corrisposto un compenso il cui importo sarà determinato in fase di 

determinazione dell’utilizzo delle risorse variabili del fondo 2022, volto a riconoscere il maggior 

impegno lavorativo richiesto. La valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi sarà eseguita 

nell’immediata fase successiva alla conclusione del progetto stesso.  

 

Il progetto s’intenderà raggiunto al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti.  

 

La liquidazione dei compensi del progetto sarà disposta sulla base della rendicontazione predisposta 

dal Responsabile del progetto.  

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott. Mauro CASOTTO 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

Responsabile: Dott. Santacaterina Valentina 

 
Oggetto: Prosecuzione progetto Transizione Digitale – Servizi On Line, App Io, Spid, Pagopa 
 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Il progetto ha la finalità di implementare ulteriormente i sistemi e gli strumenti per l’innovazione tecnologica 

e la digitalizzazione dell’Ente, favorendo sempre di più l’accesso in rete tramite le piattaforme abilitanti 

previste dalle vigenti normative e favorendo altresì interventi per la diffusione dell’identità digitale, del 

domicilio digitale e delle firme elettroniche. 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

• rendere accessibili i propri servizi attraverso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CIE 

(Carta d’Identità Elettronica);  

• proseguire il servizio gratuito di attivazione dello SPID ai propri cittadini ed estenderlo anche a 

favore dei volontari residenti e non residenti delle Associazioni che operano in ambito sanitario; 

• portare a completamento il processo di migrazione dei propri servizi di incasso verso la piattaforma 

pagoPA;  

• rendere fruibili ai cittadini i propri servizi digitali tramite l’App IO 

• aderire al progetto WI-FI ITALIA per mettere a disposizione dei cittadini il servizio gratuito wi-fi; 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dal 01.01.2022 al 31.12.2022. 

 

PERSONALE IMPIEGATO 

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale del servizio finanziario nei limiti delle proprie 

competenze. Con il presente progetto si intende incentivare il personale a incrementare la produttività ed a 

migliorare qualitativamente e quantitativamente i servizi erogati alla cittadinanza. Il personale coinvolto è n. 

1 unità di categoria C. 

 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO, CRITERI DI RIPARTO DEL SALARIO ACCESSORIO ED 

EROGAZIONE DEL COMPENSO  

Per la realizzazione del progetto è corrisposto un compenso il cui importo sarà determinato in fase di 

determinazione dell’utilizzo delle risorse variabili del fondo 2022, volto a riconoscere il maggior 

impegno lavorativo richiesto. La valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi sarà eseguita 

nell’immediata fase successiva alla conclusione del progetto stesso.  

 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi e la liquidazione degli importi verranno effettuate al termine del 

progetto. 

Successivamente alla verifica, l’ufficio personale adotterà la determinazione per la liquidazione dei compensi 

al personale che ha partecipato al progetto obiettivo. 

 
Il progetto s’intenderà raggiunto al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti.  

 

La liquidazione dei compensi del progetto sarà disposta sulla base della rendicontazione predisposta 

dal Responsabile del progetto.  

 

Il Responsabile del Servizio 

D.ssa Valentina Santacaterina 

 



SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

Responsabile: Dott. Santacaterina Valentina 

 
Oggetto: Miglioramento efficienza ufficio tributi 

 
FINALITA’ DEL PROGETTO 

Il progetto ha la finalità di gestire le entrate tributarie e offrire all’utenza uno sportello di verifica tributaria al 

fine di ridurre l’evasione tributaria con attività di controllo. 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

• Gestione delle entrate tributarie. Verifica degli adempimenti relativi ai singoli tributi; 

• Aggiornamento della banca dati con attività di bonifica continuativa;  

• Attività di controllo incrociato anche con altri servizi;  

• Attività di supporto, consulenza e informazione al contribuente; 

•Attività di accertamento dei tributi comunali in ogni loro aspetto (disciplina, gestioni posizioni 

contributive, riscossione);  

• Recupero annualità pregresse tributi; 

• Potenziamento dell’attività di accertamento dei tributi per contrastare l’evasione e garantire l’equità 

fiscale e limitare gli aumenti tariffari. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dal 01.01.2022 al 31.12.2022. 

 

PERSONALE IMPIEGATO 

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale del servizio tributi nei limiti delle proprie competenze. 

Con il presente progetto si intende incentivare il personale a incrementare la produttività ed a migliorare 

qualitativamente e quantitativamente i servizi erogati alla cittadinanza. Il personale coinvolto è n. 1 unità di 

categoria C. 

 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO, CRITERI DI RIPARTO DEL SALARIO ACCESSORIO ED 

EROGAZIONE DEL COMPENSO  

Per la realizzazione del progetto è corrisposto un compenso il cui importo sarà determinato in fase di 

determinazione dell’utilizzo delle risorse variabili del fondo 2022, volto a riconoscere il maggior 

impegno lavorativo richiesto. La valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi sarà eseguita 

nell’immediata fase successiva alla conclusione del progetto stesso.  
 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi e la liquidazione degli importi verranno effettuate al termine del 

progetto. 

Successivamente alla verifica, l’ufficio personale adotterà la determinazione per la liquidazione dei compensi 

al personale che ha partecipato al progetto obiettivo. 

 
Il progetto s’intenderà raggiunto al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti.  

 

La liquidazione dei compensi del progetto sarà disposta sulla base della rendicontazione predisposta 

dal Responsabile del progetto.  

 

Il Responsabile del Servizio 

D.ssa Valentina Santacaterina 
 



SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Responsabile: Segretario Comunale 
 

Oggetto: Prosecuzione del progetto obiettivo “Sportello amico”. 
 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Il progetto, già iniziato dal 2020, ha la finalità di garantire all’utenza un riferimento nel palazzo municipale 

mediante risposte precise e rapide e aiuto concreto al cittadino nel disbrigo delle procedura amministrative. 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

• Attività di supporto, consulenza e informazione ai cittadini; 

• Fornitura modulistica e materiali anche di altri uffici; 

• Mantenimento dei servizi al cittadino garantendo la riduzione dei tempi di attesa;  

• Assistenza nella compilazione dei documenti alla popolazione fragile. 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dal 01.01.2022 al 31.12.2022. 

 

PERSONALE IMPIEGATO 

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale del servizio segreteria, anagrafe e stato civile nei limiti 

delle proprie competenze. Con il presente progetto si intende incentivare il personale a incrementare la 

produttività ed a migliorare qualitativamente e quantitativamente i servizi erogati alla cittadinanza. Il personale 

coinvolto è n. 3 unità una di categoria D e due di categoria C. 

 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO, CRITERI DI RIPARTO DEL SALARIO ACCESSORIO ED 

EROGAZIONE DEL COMPENSO  

Per la realizzazione del progetto è corrisposto un compenso il cui importo sarà determinato in fase di 

determinazione dell’utilizzo delle risorse variabili del fondo 2022, volto a riconoscere il maggior 

impegno lavorativo richiesto. La valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi sarà eseguita 

nell’immediata fase successiva alla conclusione del progetto stesso.  

 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi e la liquidazione degli importi verranno effettuate al termine del 

progetto. 

Successivamente alla verifica, l’ufficio personale adotterà la determinazione per la liquidazione dei compensi 

al personale che ha partecipato al progetto obiettivo. 

 
Il progetto s’intenderà raggiunto al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti.  

 

La liquidazione dei compensi del progetto sarà disposta sulla base della rendicontazione predisposta 

dal Responsabile del progetto.  
 

Il Responsabile del Servizio 

D.ssa Maria Antonietta D’Agostino 

 

 

 

 

 



SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Responsabile: Segretario Comunale 
 

Oggetto: Progetto obiettivo “Sostegno ai nuclei familiari e ai residenti in stato di bisogno”.  
 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Il progetto, ha la finalità di organizzare le attività di sostegno in sinergia con i servizi sociali, per aiutare i 

nuclei familiari ed i residenti in stato di necessità e/o fragilità. 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

• Pubblicizzazione le informazioni inerenti la fattispecie; 

• Aiutare gli aventi diritto nella predisposizione di tutti gli atti formali necessari a concretizzare le 

attività di sostegno 

. 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dal 01.01.2022 al 31.12.2022. 

 

PERSONALE IMPIEGATO 

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale del servizio segreteria nei limiti delle proprie competenze. 

Con il presente progetto si intende incentivare il personale a incrementare la produttività ed a migliorare 

qualitativamente e quantitativamente i servizi erogati alla cittadinanza. Il personale coinvolto è n. 1 unità di 

categoria C. 

 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO, CRITERI DI RIPARTO DEL SALARIO ACCESSORIO ED 

EROGAZIONE DEL COMPENSO  

Per la realizzazione del progetto è corrisposto un compenso il cui importo sarà determinato in fase di 

determinazione dell’utilizzo delle risorse variabili del fondo 2022, volto a riconoscere il maggior 

impegno lavorativo richiesto. La valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi sarà eseguita 

nell’immediata fase successiva alla conclusione del progetto stesso.  

 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi e la liquidazione degli importi verranno effettuate al termine del 

progetto. 

Successivamente alla verifica, l’ufficio personale adotterà la determinazione per la liquidazione dei compensi 

al personale che ha partecipato al progetto obiettivo. 

 
Il progetto s’intenderà raggiunto al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti.  

 

La liquidazione dei compensi del progetto sarà disposta sulla base della rendicontazione predisposta 

dal Responsabile del progetto.  
 

Il Responsabile del Servizio 

D.ssa Maria Antonietta D’Agostino 

 

 

 

 

 

 



SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Responsabile: Segretario Comunale 
 

Oggetto: Prosecuzione della riorganizzazione dell’Ufficio di Segreteria. 
 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Il progetto, ha la finalità di proseguire l’attività di riorganizzare dell’ufficio di segreteria già iniziata nel 2021,  

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

• Riordino dell’archivio corrente;  

• Supporto al funzionamento ed alle attività degli organi di governo; 

• Tempestività nella predisposizione e pubblicazione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio 

Comunale; 

• evasione delle richieste di accesso ai documenti amministrativi, assistenza al Sindaco, al  Segretario 

Comunale e agli amministratori nei compiti d’ufficio connessi con il servizio; 

• Gestione del personale dipendente (tenuta fascicoli, gestione informatizzata presenze, ferie, permessi, 

organizzazione lavoro agile, predisposizione atti per pensionamenti etc) 

• Repertoriazione e registrazione contratti  

• Programmazione, promozione e gestione eventi e iniziative culturali. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dal 01.01.2022 al 31.12.2022. 

 

PERSONALE IMPIEGATO 

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale del servizio segreteria nei limiti delle proprie competenze. 

Con il presente progetto si intende incentivare il personale a incrementare la produttività ed a migliorare 

qualitativamente e quantitativamente i servizi erogati alla cittadinanza. Il personale coinvolto è n. 1 unità di 

categoria C. 

 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO, CRITERI DI RIPARTO DEL SALARIO ACCESSORIO ED 

EROGAZIONE DEL COMPENSO  

Per la realizzazione del progetto è corrisposto un compenso il cui importo sarà determinato in fase di 

determinazione dell’utilizzo delle risorse variabili del fondo 2022, volto a riconoscere il maggior 

impegno lavorativo richiesto. La valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi sarà eseguita 

nell’immediata fase successiva alla conclusione del progetto stesso.  

 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi e la liquidazione degli importi verranno effettuate al termine del 

progetto. 

Successivamente alla verifica, l’ufficio personale adotterà la determinazione per la liquidazione dei compensi 

al personale che ha partecipato al progetto obiettivo. 

 
Il progetto s’intenderà raggiunto al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti.  

 

La liquidazione dei compensi del progetto sarà disposta sulla base della rendicontazione predisposta 

dal Responsabile del progetto.  
 

Il Responsabile del Servizio 

D.ssa Maria Antonietta D’Agostino 

 

 



 

SERVIZIO TECNICO 

Responsabile: Ing. Zoroddu Paolo Manuele 

 
 

Oggetto: Manutenzione su immobili e beni comunali. 
 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Il progetto ha come finalità il riordino e la manutenzione dei parchi, la manutenzione dei tabelloni pubblicitari, 

piccole manutenzioni stradali e degli immobili di proprietà comunale. 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

• riverniciatura dei tabelloni pubblicitari, manutenzione dei tratti di staccionate presenti sul territorio e piccoli 

interventi manutentivi dei parchi ubicati sul territorio comunale; 

• riordino e catalogazione delle chiavi di tutti gli immobili comunali; 

• distribuzione di erbicida da utilizzare lungo le strade comunali, per il diserbo di bordi stradali, cunette e 

marciapiedi dalle erbe infestanti; 

• piccoli interventi manutentivi sulle strade e marciapiedi; 

• piccoli interventi manutentivi sugli immobili di proprietà, quali la sostituzione di apparecchi igienico-

sanitari, limitate tinteggiature e riparazioni varie, sistemazione di serramenti, manutenzioni murarie. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dal 01.01.2022 al 31.12.2022. 

 

PERSONALE IMPIEGATO 

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale dell’ufficio tecnico nei limiti delle proprie competenze. 

Con il presente progetto si intende incentivare il personale a incrementare la produttività ed a migliorare 

qualitativamente e quantitativamente i servizi erogati alla cittadinanza. I dipendenti coinvolti sono n. 3 

cantonieri – Categoria B.  

 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO, CRITERI DI RIPARTO DEL SALARIO ACCESSORIO ED 

EROGAZIONE DEL COMPENSO  

Per la realizzazione del progetto è corrisposto un compenso il cui importo sarà determinato in fase di 

determinazione dell’utilizzo delle risorse variabili del fondo 2022, volto a riconoscere il maggior 

impegno lavorativo richiesto. La valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi sarà eseguita 

nell’immediata fase successiva alla conclusione del progetto stesso.  

 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi e la liquidazione degli importi verranno effettuate al termine del 

progetto. 

Successivamente alla verifica, l’ufficio personale adotterà la determinazione per la liquidazione dei compensi 

al personale che ha partecipato al progetto obiettivo. 

 
Il progetto s’intenderà raggiunto al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti.  

 

La liquidazione dei compensi del progetto sarà disposta sulla base della rendicontazione predisposta 

dal Responsabile del progetto.  
 

Il Responsabile del Servizio 

Ing. Paolo Manuele Zoroddu 
 

 

 



 

SERVIZIO TECNICO 

Responsabile: Ing. Zoroddu Paolo Manuele 

 
 

Oggetto: Conservazione archivio informatico pratiche edilizie e assistenza alla digitalizzazione 

parziale dell’archivio. 
 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Il progetto, già iniziato negli scorsi esercizi, si è sviluppato in una prima fase volta all’informatizzazione degli 

archivi delle pratiche edilizie affinché fosse possibile la pubblicandone dell’elenco sul sito informatico del 

Comune.  Occorre ora attuare una seconda fase, relativa ad un’attenta assistenza alla ditta esterna incaricata 

della digitalizzazione parziale dell’archivio delle pratiche edilizie.  
Conservazione degli elenchi pubblicati sul portale istituzionale del Comune per agevolare la consultazione 

delle pratiche da remoto e facilitare conseguentemente l'accesso agli atti alla documentazione edilizia. In 

questo modo sono stati ridotti i tempi di attesa per i cittadini e, soprattutto, gli accessi al front-office. 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

• Conservazione degli elenchi pubblicati sul portale istituzionale del Comune per agevolare la consultazione 

delle pratiche da remoto e facilitare conseguentemente l'accesso agli atti alla documentazione edilizia; 

• Selezione puntuale delle pratiche e degli anni più idonei da sottoporre alla digitalizzazione dando priorità a 

quelle afferenti agli edifici condominiali e alle pratiche di maggiore rilevanza; 

 • Supporto alla ditta esterna incaricata al fine di risolvere tutti gli aspetti e problematiche emergenti durante 

la fase di digitalizzazione. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dal 01.01.2022 al 31.12.2022. 

 

PERSONALE IMPIEGATO 

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale dell’ufficio tecnico nei limiti delle proprie competenze. 

Con il presente progetto si intende incentivare il personale a incrementare la produttività ed a migliorare 

qualitativamente e quantitativamente i servizi erogati alla cittadinanza. Il personale coinvolto è n. 1 unità di 

categoria C.  

 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO, CRITERI DI RIPARTO DEL SALARIO ACCESSORIO ED 

EROGAZIONE DEL COMPENSO  

Per la realizzazione del progetto è corrisposto un compenso il cui importo sarà determinato in fase di 

determinazione dell’utilizzo delle risorse variabili del fondo 2022, volto a riconoscere il maggior 

impegno lavorativo richiesto. La valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi sarà eseguita 

nell’immediata fase successiva alla conclusione del progetto stesso.  

 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi e la liquidazione degli importi verranno effettuate al termine del 

progetto. 

Successivamente alla verifica, l’ufficio personale adotterà la determinazione per la liquidazione dei compensi 

al personale che ha partecipato al progetto obiettivo. 

Il progetto s’intenderà raggiunto al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti.  

La liquidazione dei compensi del progetto sarà disposta sulla base della rendicontazione predisposta 

dal Responsabile del progetto.  

Il Responsabile del Servizio 

Ing. Paolo Manuele Zoroddu 
 

 



 

SERVIZIO TECNICO 

Responsabile: Ing. Zoroddu Paolo Manuele 

 
 

Oggetto: Prosecuzione del Progetto Erasmus. 
 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Il Programma Erasmus, istituito con Reg. (UE) n. 1288/2013, dispone, tra gli ambiti di applicazione, lo sport 

come uno dei fattori che contribuisce al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 quali: la 

valorizzazione dell'identità europea, il ruolo sociale, la promozione di corretti stili di vita attraverso l'attività 

fisica a vantaggio della salute, l'organizzazione dello sport e la dimensione economica. 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

• Predisposizione di tutti gli atti necessari per la prosecuzione e l’ottimale ultimazione del progetto; 

• Organizzazione degli eventi; 

• Informazione agli organi di stampa locali in merito a tutti gli eventi organizzati in relazione al progetto 

Erasmus+Sport, della loro rilevanza sul piano sportivo, della salute e del benessere sociale. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dal 01.01.2022 al 31.12.2022. 

 

PERSONALE IMPIEGATO 

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale dell’ufficio tecnico nei limiti delle proprie competenze. 

Con il presente progetto si intende incentivare il personale a incrementare la produttività ed a migliorare 

qualitativamente e quantitativamente i servizi erogati alla cittadinanza. Il personale coinvolto è n. 1 unità di 

categoria C.  

 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO, CRITERI DI RIPARTO DEL SALARIO ACCESSORIO ED 

EROGAZIONE DEL COMPENSO  

Per la realizzazione del progetto è corrisposto un compenso il cui importo sarà determinato in fase di 

determinazione dell’utilizzo delle risorse variabili del fondo 2022, volto a riconoscere il maggior 

impegno lavorativo richiesto. La valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi sarà eseguita 

nell’immediata fase successiva alla conclusione del progetto stesso.  

 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi e la liquidazione degli importi verranno effettuate al termine del 

progetto. 

Successivamente alla verifica, l’ufficio personale adotterà la determinazione per la liquidazione dei compensi 

al personale che ha partecipato al progetto obiettivo. 

 
Il progetto s’intenderà raggiunto al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti.  

 

La liquidazione dei compensi del progetto sarà disposta sulla base della rendicontazione predisposta 

dal Responsabile del progetto.  
 

Il Responsabile del Servizio 

Ing. Paolo Manuele Zoroddu 
 

 


