Prot. n. 614

Ittireddu, lì 21 febbraio 2018
> Al Nucleo di valutazione

Relazione sulle risultanze della verifica finale dello stato di attuazione del Piano degli obiettivi relativo
all’annualità 2017 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 30 ottobre 2017.
Periodo di riferimento 1° gennaio – 31 dicembre 2017.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 30 ottobre 2017
Si premette che la struttura organizzativa dell’ente si articola nei seguenti settori:
1. Settore Amministrativo; Settore Sport – Spettacolo – Turismo – Cultura;
2. Settore Socio-Assistenziale e Istruzione;
3. Settore Economico - Finanziario;
4. Settore Tecnico e di Vigilanza;
Ai settori 1, 2 e 4 è preposto il Sindaco, al settore 3 è preposto il Segretario comunale.
I dipendenti dell’ente sono complessivamente sei:
- n.1 istruttore direttivo amministrativo cat. D (Settore Amministrativo)
- n. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D (Settore Tecnico)
- n. 1 istruttore direttivo sociale cat. D (Settore Socio-Assistenziale)
- n. 1 istruttore direttivo amministrativo contabile cat. D (Settore Economico – Finanziario)
- n. 1 Addetto ai servizi ausiliari e di supporto cat. A (Settore Amministrativo)
- n. 1 Operaio cat. A (Settore Tecnico)
Di seguito si riporta la relazione sulle risultanze della verifica finale dello stato di attuazione del Piano degli
obiettivi relativo all’annualità 2017, corredata dalle schede allegate.
Obiettivi di struttura
n. 1 - ADEMPIMENTI PER LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
La pubblicazione dei dati sul sito istituzionale avviene nel rispetto delle prescrizioni normative, sia per quanto
concerne la tempistica che per quanto riguarda la completezza (indicatori n. 1 e n. 2).
Gli uffici dell’ente contribuiscono al costante aggiornamento delle sezioni di “amministrazione trasparente”.
(indicatore n. 3).
n. 2 - ATTUAZIONE E RISPETTO DEL PIANO ANTICORRUZIONE
Gli uffici hanno collaborato al fine di predisporre ed adottare le nuove misure introdotte con il Piano 2017 e
nell’attuazione del Piano (indicatori n. 1 e n. 2).
Obiettivi Settore Finanziario

n. 1 - PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA IN ANTICIPO
RISPETTO AI TERMINI IMPOSTI A LIVELLO LEGISLATIVO
L’obiettivo risulta realizzato nei tempi previsti, in quanto il documento unico di programmazione e lo schema
di bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono stati approvati dalla Giunta in data 25 gennaio 2017,
rispettivamente con deliberazioni n. 10 e n. 11 e dal Consiglio comunale in data 6 febbraio 2017
rispettivamente con deliberazioni n. 7 e n. 8 (indicatori n. 1 e n. 2) .
n. 2 - ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITA’ ECONOMICO E
PATRIMONIALE PREVISTE DALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE
Nel corso dell’anno 2017 si è provveduto ad effettuare una ricognizione circa i dati e le informazioni raccolte
negli anni passati per l’adeguamento dell’inventario e del conto patrimoniale alle disposizioni in materia di
contabilita’ economico e patrimoniale previste dalla disciplina in materia di armonizzazione contabile
(indicatori n. 1, n. 2 e n. 3).
n. 3 - PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE
COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO
Nel corso dell’anno 2017 è stato predisposto il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali
non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, approvato dal Consiglio comunale
(Deliberazione C.C. n. 12 del 29 marzo 2017).
Obiettivi Settore Amministrativo
n. 1 - GESTIONE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (SCN)
L’obiettivo è stato raggiunto: è stato approvato il progetto denominato “Volontari per la cultura 2”. A seguito
di selezione pubblica sono stati ammessi al progetto quattro volontari e nel corso del 2017 sono state avviate le
attività progettuali.
n. 2 - MANTENIMENTO LIVELLO SERVIZI BIBLIOTECA COMUNALE
L’obiettivo risulta raggiunto in confronto ai dati dell’anno precedente.
n. 3 - ADEGUAMENTO PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA’
ELETTRONICA
Si è provveduto alla predisposizione degli atti propedeutici all’avvio della procedura nei tempi previsti
(31.12.2017).
Obiettivi Settore Tecnico
n. 1 - GESTIONE OPERE PUBBLICHE (INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE PUBBLICHE E
REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI)

Obiettivo raggiunto nei tempi previsti per tutti gli indicatori.
n. 2 - GESTIONE PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DI AREA PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL
CENTRO STORICO (COMPRESA VARIANTE URBANISTICA)
Obiettivo raggiunto nei tempi previsti per tutti gli indicatori (trasmissione proposta di variante alla Regione
Sardegna).
n. 3 - MANTENIMENTO SERVIZI MANUTENTIVI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
L’obiettivo risulta raggiunto in confronto ai dati dell’anno precedente.
Obiettivi Settore Socio Assistenziale
n. 1 - GESTIONE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (SCN)
L’obiettivo è stato raggiunto: nel corso del 2016 sono state avviate le attività progettuali, concluse a novembre
del 2017 (indicatori n. 1 e n. 2).
n. 2 - MANTENIMENTO LIVELLO PRESTAZIONI PUNTO UNICO DI ACCESSO LOCALE
Nel corso degli anni si sta registrando una progressiva riduzione del numero degli utenti seguiti, dovuto alla
diminuzione della popolazione residente. Tuttavia il livello delle prestazioni erogate rimane sempre alto e
dunque nel 2017 l’obiettivo risulta raggiunto in confronto all’anno precedente.
n. 3 - PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ACCESSO AL REDDITO DI
INCLUSIONE SOCIALE
Nel corso dell’anno 2017 è stato predisposto il regolamento comunale per l’accesso al reddito di inclusione
sociale, approvato dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 19 del 28 aprile 2017 (rispetto al termine del
30 giugno 2017).

Il Segretario Comunale

