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COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Medio Campidano 

 

 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE  

ANNO 2013 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

 

TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Dott.ssa Graziella Pisci 
 

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE 

1. Censimento modulistica da inserire sul sito comunale; 
2. Collaborazione con il Servizio Economico - Finanziario per la revisione dei residui attivi e passivi. 
3. Rilevazione grado di soddisfazione degli utenti secondo gli indirizzi dettati dalla Giunta Comunale; 
4. Attuazione del programma delle attività connesse alla diffusione della cultura, dello sport e alla 
fruizione del tempo libero da parte dei cittadini, attraverso le seguenti azioni:  

a) promozione e sostegno delle attività delle varie associazioni, comprese quelle giovanili, che si 
occupano dell’organizzazione e della realizzazione delle manifestazioni, garantendo la presentazione 
della proposta di approvazione dei criteri per il riparto dei contributi; 
b) erogazione di contributi economici, soggetti a rendicontazione, in favore delle Associazioni e 
supporto delle varie incombenze amministrative-burocratiche concernenti il rilascio di permessi, 
autorizzazioni di competenza comunale ecc.; 
c) Organizzazione grandi eventi sportivi in collaborazione con le società sportive; 
d) Organizzazione fiere e sagre paesane in collaborazione con i comitati e con l’associazione Pro 
Loco; 
e) Realizzazione estate Villacidrese e rassegne di spettacolo nel corso dell’anno; 
f) Promozione dello sportello di lingua sarda 
g) Promozione del centro @llin di Villacidro; 

5. Attivazione servizio prestito dei materiali cartacei e multimediale della Mediateca Fabrizio De 
Andrè. Collaborazione sistema bibliotecario del Medio Campidano; 
6. Appalto del servizio mensa scolastica; 
7. Affidamento della gestione del Chiosco Sa Spendula, del Caffè Letterario e del Crossodromo 
Comunale, a soggetti terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto degli indirizzi della 
Giunta Comunale; 
8. Avvio progetto archivio comunale; 
9. Avvio Servizio Civile; 
10.  Espletamento selezioni per la formazione delle graduatorie degli insegnanti e del segretario della 
Scuola Civica di Musica; 
11.  Avvio del procedimento per l’istituzione Consiglio Comunale dei ragazzi; 
12.  Liquidazione Contributo promozione di attività sportive anno 2011/2012 e pubblicazione bandi 
2012/2013 entro il 30.11.2013; 
13.  Rimborsi spese scolastiche libri, materiale didattico anno 2012/2013 entro il 30.11.2013; 
14.  Attivazione pec personali attribuite ai Consiglieri comunali. 
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COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Medio Campidano 

 

 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2013 

SERVIZIO CONTRATTI – SISTEMI INFORMATIVI - DEMOGRAFICI 

 

 

TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Sig. Domenico Roberto 
 

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE 

1. Censimento modulistica da inserire sul sito comunale 
2. Collaborazione con il Servizio Economico - Finanziario per la revisione dei residui attivi e passivi. 

3. Attuazione degli obblighi sulla trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33-2013 (Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni.);  
4. Avvio del servizio per l’informazione capillare ai cittadini sulle iniziative proposte dal Comune con 
sistema SMS diffuso; 
5. Garantire una ricognizione degli adempimenti sulla Privacy, ponendo in essere o proponendo gli 
atti o gli adempimenti mancanti agli uffici che abbiano competenza. 
6. Avvio delle attività per riorganizzazione delle procedure interne all’Ente per la gestione 
informatizzata degli atti amministrativi del Comune; 
7. Regolamentazione e avvio della stipula con modalità elettronica dei contratti d’appalto in forma 
pubblico amministrativa; mantenimento entro 45 giorni dalla ricezione della pratica da parte 
dell’ufficio interessato dei tempi di stipula contratti opere pubbliche e servizi. 
8. Avvio della riorganizzazione dei servizi Informatici (creazione di dominio ed attivazione del 
servizio disaster recovery); 
9. Completamento, in collaborazione con il Servizio di Polizia Locale, dell'allineamento dei dati 
dell'anagrafe al Censimento 2011; 
10. Aggiornamento toponomastica in collaborazione con il Servizio Tecnico Lavori Pubblici; 
11. Affidamento in appalto della gestione del canile municipale; 
12. Elaborazione di un piano di affissioni elettorali al fine di migliorare il decoro cittadino. 
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COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Medio Campidano 

 

 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2013 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO E PERSONALE 

 
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Dott.ssa Maria Gabriela Curreli 
 

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE 

1. Censimento modulistica da inserire sul sito comunale 
2. Garantire una revisione straordinaria dei residui attivi e passivi con la collaborazione degli altri 

servizi: predisposizione di una relazione dettagliata contenente l’elenco dei residui e le ragioni del 
loro mantenimento o eliminazione. 

3. Ricognizione limite monte spese personale ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge finanziaria 
2007 e successive modifiche e integrazioni a far data dalla stabilizzazione Lsu includendo anche i 
contributi Ras entro il 15.09.2013; 

4. Approvazione Piano assunzioni a tempo indeterminato e determinato entro il 30.09.2013 e 
espletamento delle relative procedure di assunzione entro il 31.12.2013; 

5. Affidamento del servizio di tesoreria; 
6. Predisposizione regolamento Tares e gestione del nuovo tributo Tares; 
7. Prosecuzione e completamento del progetto di gestione della fiscalità integrata; 
8. Predisposizione nuovo regolamento di contabilità; 
9. Esternalizzazione elaborazione stipendi e adempimenti connessi; 
10. Determinazione fondo per la contrattazione collettiva anno 2013; 
11. Recupero tributi locali e relativi avvisi di accertamento; 
12. Liquidazione pagamento indennità ai lavoratori estreme povertà - linea d’intervento 3, entro il 
dieci di ogni mese (In accordo con il Servizio Socio Assistenziale), previa determinazione del 
Responsabile del Servizio Socio Assistenziale che dovrà pervenire entro il giorno 02 del relativo mese. 
13. Adeguare il PEG alle competenze previste nel funzionigramma con la collaborazione del 
Segretario Generale; 
14. Predisposizione piani operativi per estinzione mutui; 
15. Aggiornamento inventario, con la dismissione e la rottamazione dei mezzi e delle attrezzature 
inventariate presenti nei diversi edifici comunali. 
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COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Medio Campidano 

 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2013 

SERVIZIO TECNICO URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA 

 

 

TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Ing. Francesco Pisano 
 

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE 

1. Censimento modulistica da inserire sul sito comunale 
2. Collaborazione con il Servizio Economico - Finanziario per la revisione dei residui attivi e passivi. 
3. Elaborazione entro il 30.09.2013 del Piano dei Chioschi; 
4. Implementazione SIT e aggiornamento banca dati; 
5. Monitoraggio e contabilizzazione dei contributi concessori. Trasmissione trimestrale prospetto 

delle somme versate al Servizio Economico Finanziario e Personale; 
6. Variante al Piano particolareggiato Centro Storico; 
7. Approvazione dello studio di compatibilità Idraulica, geologica e geotecnica da trasmettere 

all'ADIS, ai sensi dell'art 8 c 2 della NA del PAI relativamente al Piano di risanamento dell’Ambito 
11, e avvio della variante;  

8. Progettazione del secondo stralcio delle opere di urbanizzazione del piano di risanamento 
dell’ambito 11; 

9. Adozione delle varianti al PUC delle zone G; 
10. Assegnazione alloggi, monitoraggio ed accertamento dei requisiti degli assegnatari delle case AREA 

in collaborazione con il Servizio di Polizia Locale – Suap – Commercio; 
11. Affidamento studio di fattibilità ed avvio iter amministrativo indizione concorso di idee per la 

realizzazione del centro civico polifunzionale in collaborazione con il Servizio Tecnico Lavori 
Pubblici; 

12. Accertamento e individuazione delle aree del centro urbano intestate al demanio ed avvio 
procedura di sdemanializzazione al fine di regolarizzare la posizione dei privati cittadini. 
Definizione ed avvio delle procedure per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di 
proprietà delle aree assegnate a cooperative e privati. 

13. Legge Regionale n. 29: collaudo e liquidazione contributi per i privati cittadini, e affidamento 
incarico del contributo pubblico dei lavori per la sistemazione della rotonda Piazza Zampillo; 

14. Determinazione del canone di affitto delle case di via Aldo Moro; 
15. Approvazione disciplinare mercatino rionale del produttore agricolo. Apertura mercato. 
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COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Medio Campidano 

 

 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2013 

SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI 

 

 

TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Ing. Severino Porcedda 
 

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE 

1. Censimento modulistica da inserire sul sito comunale; 
2. Collaborazione con il Servizio Economico - Finanziario per la revisione dei residui attivi e passivi. 
3. Gestione e manutenzione del patrimonio pubblico e ottimizzazione delle procedure interne 

finalizzate al miglioramento del servizio di manutenzione finalizzato anche alla riduzione delle 
richieste di risarcimento danni; 

4. Ottimizzazione della gestione degli impianti di illuminazione pubblica: avvio nuovo appalto, 
verifica diminuzione degli interventi di manutenzione in seguito alla riqualificazione degli 
impianti; 

5. Realizzazione di interventi strategici in materia di occupazione (cantieri per l’occupazione e 
cantieri verdi); 

6. Avvio delle procedure per la realizzazione dei lavori ricompresi nell’elenco annuale delle opere 
pubbliche per l’anno in corso; 

7. Redazione del PAES Piano d’Azione per le Energie Sostenibili; 
8. Modifica regolamento comunale sulle terre pubbliche gravate da uso civico: avvio procedura; 
9.  Reperimento risorse: individuazione bandi regionali, ministeriali, comunitari, ecc. per 

finanziamento opere pubbliche e presentazione istanze di partecipazione; 
10.  Progettazione lavori di ampliamento sala banda musicale parco n. 2 ex casermette; 
11.  Aggiornamento toponomastica in collaborazione con il Servizio Contratti - Sistemi Informativi – 

Demografici; 
12. Affidamento incarichi di progettazione sulle risorse per investimenti disponibili in bilancio; 
13.  Elaborazione ipotesi di messa in sicurezza ingresso centro di aggregazione (ex mattatoio) in 

collaborazione con il Servizio Polizia Locale – Suap - Commercio; 
14.  Bando assegnazione legnatico; 
15.  Ricognizione terre pubbliche: verifica dei lotti assegnati e lotti liberi; 
16.  Definizione partite pendenti con Consorzio Industriale; 
17.  Avvio procedura per l’alienazione proprietà comunale in località S’Acqua Cotta; 
18.  Accatastamento edifici comunali. 
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COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Medio Campidano 

 

 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2013 

SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE 

 

TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Dott. Roberto Spanu 
 
1. Censimento modulistica da inserire sul sito comunale; 
2. Collaborazione con il Servizio Economico - Finanziario per la revisione dei residui attivi e passivi. 
3. Affidamento in appalto servizio Informagiovani entro il 30.09.2013 nel rispetto degli indirizzi della 

Giunta Comunale; 
4. Liquidazione lavoratori servizio civico entro il giorno 30 di ogni mese; 
5. Liquidazione mensile progetti “ritornare a casa” e definizione procedure per il rinnovo dei progetti 

prima della loro scadenza al fine di consentirne la continuità senza interruzione; 
6. Avvio attività Povertà estreme 2012; 
7. Modifica del regolamento Povertà estreme; 
8. Convezione “Nonno Vigile” con L’AUSER: sottoscrizione entro il 30 ottobre 2013; 
9. Modifica Regolamento “Nido d’infanzia e Spazio Infanzia”; 
10.  Liquidazione progetti legge 162/98 in acconto entro fine settembre 2013 e liquidazione saldo 
entro il 28 febbraio 2014; 
11. Proposta modifica Regolamento “Assistenza domiciliare”; 
12. Bando L. 162/98: esame e approvazione progetti secondo la tempistica dettata dalla R.A.S.; 
13. Proposta convenzione con la “Casa della Salute” per il potenziamento dello sportello per la 
non-autosufficienza entro il 30 novembre 2013; 
14. Predisposizione bando per l’affidamento in gestione del “Centro di aggregazione Giovanile”; 
15.  Determinazione di liquidazione pagamento indennità ai lavoratori estreme povertà linea 
d’intervento 3, entro il giorno 30 di ogni mese per la consegna al Servizio Economico Finanziario 
entro il giorno 2 del mese successivo; 
16.  Apertura saletta musicale all’interno del centro di aggregazione sulla base degli indirizzi della 
Giunta Comunale. 
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COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Medio Campidano 

 

 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2013 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – SUAP - COMMERCIO 

 

 

TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Dott.ssa Paola Campesi 
 

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE 

1. Censimento modulistica da inserire sul sito comunale; 
2. Collaborazione con il Servizio Economico - Finanziario per la revisione dei residui attivi e passivi. 
3. Approvazione ed attuazione “prima sperimentazione sul nuovo assetto funzionale della viabilità 

urbana”; 
4. Affidamento e realizzazione nuova segnaletica orizzontale e verticale; 
5. Completamento, in collaborazione con il Servizio Contratti per gli accertamenti di competenza, 

dell'allineamento dei dati dell'anagrafe al Censimento 2011; 
6. Aggiornamento del piano di Protezione Civile comunale e di coordinamento del COC; 
7. Elaborazione di un piano di razionalizzazione delle affissioni pubblicitarie al fine di migliorare il 

decoro cittadino; 
8. Predisposizione regolamento per la disciplina di concessione e affidamento di aree e spazi per 

l’installazione dei chioschi nelle aree pubbliche; 
9. Elaborazione ipotesi di messa in sicurezza ingresso centro di aggregazione (ex mattatoio) in 

collaborazione con il Servizio Tecnico Lavori Pubblici; 
10.  Predisposizione dell’archivio informatico degli operatori commerciali e artigianali; 
11.  Monitoraggio ed accertamento dei requisiti degli assegnatari delle case AREA in collaborazione 

con il Servizio Tecnico Urbanistica – Edilizia Pubblica e Privata; 
12.  Approvazione Piano di sviluppo e di localizzazione della rivendita di giornali e riviste.  

 
 
 

 


