**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 65/2017

Del 28-11-2017

Oggetto
Approvazione progetti di produttività - integrazione ex articolo 15, comma 2, del contratto
collettivo nazionale di lavoro del 1° aprile 1999, per l'anno 2017, delle risorse decentrate
variabili.
L'anno duemiladiciassette il giorno 28 del mese di Novembre alle ore 13:46, Solita sala delle
Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del
Sigg.:
Risultano all'appello:
ROBERTO CONGIU

SINDACO

Presente

ANTONINO ORRÙ

ASSESSORE

Assente

MARIA GIOVANNA CARRUS

ASSESSORE

Presente

ANTONIO PIRAS

ASSESSORE

Presente

TOTALE COMPONENTI: Presenti: 3

Assenti: 1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il Roberto Congiu e, constatato la legalita' dell' adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Cannas Maria Antonietta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che questa Amministrazione intende realizzare i propri obiettivi programmatici avvalendosi
delle risorse umane e finanziarie disponibili e nel rispetto della normativa legislativa, regolamentare e del
contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto “Regioni – Autonomie locali” vigente;
Richiamato l’articolo 15, comma 2, - Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività del CCNL normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999, il quale stabilisce che In sede di
contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano
l’eventualità dell’integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un
importo massimo corrispondente all’1,2 % su base annua, del monte salari dell’anno ’97, esclusa la quota relativa alla
dirigenza.
CONSIDERATO CHE, in data odierna, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 è stato quantificato
l’importo massimo di €. 6943,78 per progetti da finanziarsi con risorse dell’art.15 comma 2 CCNL
1998/2001 (1,20 % monte salari 1997) che dimostrino l’effettivo incremento di produttività tra i vari
servizi a valere per l’anno 2017;
RILEVATO INOLTRE CHE il medesimo articolo 15, ai commi 3 e 4, stabilisce, rispettivamente, che
“La disciplina prevista dal …….. comma 2, non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto
o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato” e che “gli importi previsti dal ….. comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo
accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei
singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate
dall’ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità”.
Constatato che:
-

il Comune non versa in condizione di dissesto o di deficit strutturale;
il nucleo di valutazione, con verbale n. 10 del 9.11.2017, ha provveduto a controllare e
certificare la effettiva sussistenza delle condizioni legittimanti la possibilità di incremento delle
risorse decentrate;

ESAMINATE le proposte di progetto obiettivo presentate dalle diverse aree dell’ente che si allegano al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
RILEVATO CHE i suddetti progetti possiedono le caratteristiche di cui all’articolo 5 della legge 150/2009
e più precisamente sono:
•
•
•
•
•

rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità
politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli
interventi;
riferibili ad un arco temporale determinato (non oltre dicembre 2017);
commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e
internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;

•
•

confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove
possibile, almeno al triennio precedente;
correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

DATO ATTO che il Nucleo di Valutazione, con verbale n. 10 del 9.11.2017, ha analizzato i progetti
presentati dai Responsabili di Area del Comune ed accertato che i suddetti progetti risultano meritevoli
di accoglimento;
Dato atto che la liquidazione del premio complessivo dei progetti potrà essere erogata soltanto dopo
la conclusione del progetto e previa verifica da parte del Responsabile di settore del grado di
raggiungimento degli obiettivi, nonché dell’accertamento del risultato secondo le secondo le modalità, le
scadenze, i tempi e i termini di realizzazione indicati in ogni singolo progetto, e comunque dopo la
verifica positiva da parte del Nucleo di Valutazione;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma
1, del decreto legislativo n. 267/2000, che si riportano in calce alla presente;
Con votazione unanime
DELIBERA
Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta e del sottostante
dispositivo;
Di approvare proposte di progetto obiettivo presentate dalle diverse aree dell’ente che si allegano al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che dette somme andranno ad incrementare il fondo per il salario accessorio ex articolo 31,
comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 gennaio 2004 (parte variabile) per l’anno
2009, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15, comma 5, del contratto collettivo nazionale di
lavoro del 1° aprile 1999
Di dare atto che la spesa complessiva, pari a € 6.943,78, trova la necessaria copertura nell’ambito dello
stanziamento di cui al capitolo 1118/2 , del bilancio di previsione 2017;
Di dare atto che la liquidazione del premio complessivo dei progetti potrà essere erogata soltanto dopo
la conclusione del progetto e previa verifica da parte del Responsabile di settore del grado di
raggiungimento degli obiettivi, nonché dell’accertamento del risultato secondo le secondo le modalità, le
scadenze, i tempi e i termini di realizzazione indicati in ogni singolo progetto, e comunque dopo la
verifica positiva da parte del Nucleo di Valutazione;
Di demandare ai responsabili di area l’adozione di tutti gli atti gestionali finalizzati a dare pratica
esecuzione al presente provvedimento;
Con successiva e separata votazione, resa unanime,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:
X

favorevole
sfavorevole

X

F.to Antonio Piras

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:
X

favorevole

F.to Maria Angela Coccollone

sfavorevole

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cannas Maria Antonietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo
pretorio On line di questo Comune dal giorno 01/12/2017 al giorno 16/12/2017 pubblicazione n. 302, ai sensi
dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Jerzu, 01/12/2017

F.to Maria Antonietta Cannas

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
X

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, lì 28/11/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Antonietta Cannas

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Jerzu, 01.12.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Antonietta Cannas

Comune di Jerzu
(Provincia dell’Ogliastra)

Via V. Emanuele, 160 08044 JERZU – Tel. 0782/760811 - Fax 0782/70681

appalti@comune.jerzu.og.it

AREA SERVIZI TECNICI
Ufficio Lavori Pubblici 1

Servizio OPERE PUBBLICHE
ESERCIZIO 2017
PROGETTO OPERATIVO DI SPESA E DI PRODUTTIVITA’
DEL PERSONALE DELL’UFFICIO TECNICO SETTORE OPERE PUBBLICHE E
MANUTENZIONI DEL COMUNE DI JERZU RELATIVO ALLA PREVENZIONE
EVENTI CALAMITOSI
FINALITA’: Questo progetto riveste massima importanza per la sicurezza della popolazione e dei
territori, attraverso la realizzazione di attività finalizzate alla prevenzione degli eventi calamitosi legati al
rischio idrogeologico, e al monitoraggio di tutti i corsi d’acqua compresi i canali tombati di tutto il
territorio di Jerzu.
RISORSE UMANE: L’attività programmata con il presente progetto prevede la partecipazione attiva
delle seguenti figure:
-

Geom. Maurizio Pistis, istruttore Tecnico, cat. C1.
Sig.ra Anna Rita Prudenzano, collaboratore Amministrativo cat. B7.
Sig. Corgiolu Gianpaolo, Operaio cat. B7.
Sig. Carta Giovanni, Operai cat. A3.
Sig. Carta Antonio, Operaio cat. B5.

OBIETTIVI: L’obiettivo da conseguire e la realizzazione di una mappatura di tutti i corsi d’acqua con
i canali tombati, per la prevenzione di eventi calamitosi con elevata criticità e alla conseguente messa in
sicurezza di alcune aree urbane.
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE
 (SIG. CORGIOLU GIANPAOLO, SIG. CARTA GIOVANNI, SIG. CARTA
ANTONIO), mappatura dei canali e corsi d’acqua in base alle indicazioni dell’ufficio, con
sopralluoghi, rilievi sul posto, misurazioni con consegna di documentazione fotografica agli
uffici, il progetto dovrà essere realizzato entro il mese di DICEMBRE 2017.
 (GEOM. MAURIZIO PISTIS, SIG.RA ANNA RITA PRUDENZANO) individuazione
delle aree di intervento per i sopralluoghi sul posto, predisposizione mappa interventi con
indicazione delle priorità in relazione alle criticità del rischio idrogeologico e quantificazione
1

Telefono 0782 760811

appalti@comune.jerzu.og.it

della spesa e del costo per ciascun intervento finalizzato a contenere il rischio Idrogeologico. il
progetto dovrà essere realizzato entro il mese di DICEMBRE 2017.
REQUISITI PER L’ACCERTAMENTO DELLA PRODUTTIVITA’
La produttività dei singoli soggetti coinvolti nella realizzazione del Progetto, è accertata sulla base di
una specifica scheda di valutazione licenziata dal dirigente competente, per il personale coinvolto.
BADGET
(5 dipendenti) €. 1.735,90 al netto degli oneri riflessi. Il budget verrà liquidato a seguito di certificazione
da parte del Nucleo di Valutazione sulla base del grado di realizzazione degli obiettivi concordati e
prefissati ed il compenso pro-capite sarà ripartito tra i partecipanti al progetto secondo le valutazioni e
in relazione all’effettivo coinvolgimento accertato dal responsabile del servizio

Jerzu lì 11.10.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PROGETTO OPERATIVO DI SPESA E DI PRODUTTIVITA’
DEL PERSONALE DELL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI
JERZU RELATIVO ALLA CREAZIONE DI UNA ARCHIVIO INFORMATICO
RELATIVO LE DELIBERE DI CONSIGLIO CARTACEE 2010/2011
FINALITA’ DEL PROGETTO
Richiamata la Delibera di G.M. del Comune di Jerzu, Nr 9/2015 "Piano di informatizzazioneApprovazione ex art. 24 comma 3 bis del DL 90/2014" in ossequio degli indirizzi dello stesso Piano
approvato dal Consiglio dei Ministri Nr 40 del 1/12/2014, la quale prevede l’identificazione degli obiettivi della
programmazione 2015-2017 e l’individuazione degli strumenti alla portata del Comune, tenendo conto della
situazione attuale e delle risorse disponibili, per l’attuazione degli obiettivi attraverso lo sviluppo del Sistema
Informatico esistente;
Premesso che l'archivio comunale è in fase di passaggio da qui a diversi anni dalla modalità
cartacea a quella informatica, la dinamica di tale innovamento risulta essere lenta e per molti versi
complicata a causa dell'assenza di sincronismo procedurale e metodologico delle diverse aree dell'ente.
Poichè anche gli archivi dei documenti principali quali le Delibere di Consiglio sono informatizzati
solamente a decorrere dall'anno 2012, si prefigge di caricare sulla piattaforma Informatica gli atti relativi le
Delibere del Consiglio Comunale dagli anni 2010 e 2011;

RISORSE UMANE
Le risorse umane da impiegare della realizzazione del progetto sono costituite dal personale dell’Ufficio
Protocollo, Fabio Piras, che verrà coinvolto secondo le modalità e nei tempi in appresso definiti.

OBIETTIVI DI PROGETTO
Gli obiettivi da conseguire attraverso le prestazioni delle unità di personale che formeranno il complesso
della struttura operativa del progetto sono:







Scansione delle Delibere in formato cartaceo;
Realizzazione dei relativi file PDF;
Caricamento dei dati propri della delibera sul software Attinet in uso presso gli uffici;
Realizzazione dell'Archivio Informatico relativamente agli anni 2010-2011;
Acquisizione della metodologia necessaria affinchè il software degli atti possa essere implementato
di ulteriori database di atti al momento cartacei;

TEMPI DI ATTUAZIONE
Il progetto dovrà essere realizzato entro il mese di DICEMBRE 2017 con inizio della fase operativa a partire
dal 01 Gennaio 2017.

REQUISITI PER L’ACCERTAMENTO DELLA PRODUTTIVITA’
La produttività dei singoli soggetti coinvolti nella realizzazione del Progetto, è accertata sulla base di una
specifica scheda di valutazione licenziata dal dirigente competente,per il personale coinvolto.

BADGET
€ 347,18 al netto degli oneri riflessi. Il budget verrà liquidato a seguito di certificazione da parte del Nucleo di
Valutazione sulla base del grado di realizzazione degli obiettivi concordati e prefissati ed il compenso procapite sarà ripartito tra i partecipanti al progetto secondo le valutazioni e in relazione all’effettivo
coinvolgimento accertato dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Comune di Jerzu
(Provincia di Nuoro)
Via V. Emanuele, 172 08044 JERZU – Tel. 0782/760814 - Fax 0782/70681

AREA AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

Ufficio bilancio e programmazione
finanze@comune.jerzu.og.it

Servizio Economico Finanziario
ESERCIZIO 2017

PROPOSTA DI PROGETTO OBIETTIVO:
RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

FINALITA’: Incremento delle entrate dell’Ente mediante Recupero tributi a seguito verifica delle
concessioni edilizie annualità 2013 e 2014.

Fase 1)Recupero titoli abilitativi edilizi riferiti all’annualità 2013 e 2014( Concessioni,autorizzazioni
e denunce);
Fase 2) Verifica anagrafica del titolare della concessione con i dati presenti nel data-base dei
software tributi;
Fase 3) Verifica dello stato di attuazione del titolo abilitativo rilasciato mediante utilizzo di google
heart;
Fase 4) Controllo dei dati metrici dichiarati con quelli presenti nella concessione edilizia;

Fase 5) Coinvolgimento dell’utente, mediante comunicazione scritta, nei casi di riscontro
anomalie;
Fase 6) Regolarizzazione delle situazioni contributive.
TEMPISTICA:
Le attività si svolgeranno in orario di servizio e dovranno concludersi:
-

entro il 31.12.2017 le fasi n. 1, 2, 3, 4 e 5
entro il 31.01.2018 la fase n.6.

OBIETTIVI DI PROGETTO:
1) Recupero evasione tributi IMU- TASI –TARI relativamente agli immobili ultimati e
utilizzabili in quanto forniti di utenze elettriche e idriche;
2) Recupero evasione tributi IMU- TASI per gli immobili in corso di realizzazione per il valore
dell’area fabbricabile;
Risultati Attesi:
Riscossione dei crediti di competenza dell’anno 2017 e precedenti per quanto dovuto. Avvio
procedura di recupero coattivo in caso di esito negativo delle azioni di cui al punto precedente.
PERSONALE INTERESSATO:
Il presente progetto prevede la partecipazione attiva delle seguenti figure, ciascuna con le
rispettive attività :
-

-

-

-

-

Dott.ssa Francesca Pili Istruttore Amministrativo Contabile
Attività: coordinatore del progetto, verifica delle banche dati relative alle concessioni
edilizie e tributarie,
Dott. Mario Serra Istruttore Amministrativo Contabile,
Attività: verifica dello stato di attuazione delle concessioni attraverso lo strumento
Google Heart;
Sig.ra Maria Serra Collaboratore Amministrativo Contabile,
Attività: collaborazione col coordinatore nella ricerca dei dati;
Sig. Efisio Corona Istruttore di Vigilanza,
Attività: Sopralluogo per la verifica dello stato di attuazione delle concessioni se non
rilevabile con lo strumento Google Heart;
Sig.ra Valentina Usai Istruttore di Vigilanza,
Attività: Sopralluogo per la verifica dello stato di attuazione delle concessioni se non
rilevabile con lo strumento Google Heart;
Sig.ra Cesarina Chillotti Istruttore di Vigilanza,
Attività: Sopralluogo per la verifica dello stato di attuazione delle concessioni se non
rilevabile con lo strumento Google Heart;
Sig.Sergio Aresu Istruttore Amministrativo,
Attività: Verifica delle situazioni anagrafiche;
Sig.ra Graziella Muceli Collaboratore Amministrativo;
Attività: Verifica delle situazioni anagrafiche;

BADGET: il controvalore monetario del progetto è previsto in €. 385,76 per ciascun dipendente
per un importo complessivo di €. 3.086,08 ;
Il budget verrà liquidato dal responsabile del servizio previa verifica dei risultati conseguiti ed a
seguito di certificazione da parte del Nucleo sulla base del grado di realizzazione degli obiettivi
concordati e prefissati.

Jerzu lì 28.09.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to( D.ssa Maria Angela Coccollone )

COMUNE DI JERZU
(Provincia dell’Ogliastra)
________________________________________________________________________________
Via V. Emanuele, 172 08044 JERZU – Tel. 0782/7008 - Fax 0782/70681
protocollo@comune.jerzu.og.it
UFFICIO SEGRETERIA

OGGETTO

PROGETTO OPERATIVO DI SPESA E DI PRODUTTIVITA’
DEL PERSONALE AREA AA GG E GIURIDICI UFFICIO
SEGRETERIA

UFFICIO SEGRETERIA
RESPONSABILE AREA: DOTT. ANTONIO PIRAS

La mappatura dei processi comprende l’insieme delle tecniche impiegate per identificare e rappresentare i processi
organizzativi, nelle loro interrelazioni con altri processi e nello loro componenti intente.
Un processo è definibile come una serie di attività che, perseguendo uno scopo, seguendo specifiche metodologie
(procedure, istruzioni, programmi –software) e rispettando specifici vincoli (norme, regolamenti……) utilizzano risorse per
trasformare in input in output, aggiungendo valore.
La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte
le attività dell'ente per fini diversi. Essa assume carattere strumentale a fini
dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi, previsti
nel piano anticorruzione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n 9 del
09.03.2017
L’ANAC, con la determinazione n. 12 del 2015 assunta solo il 28 ottobre 2015, ha
previsto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione dia atto dell’effettivo
svolgimento della mappatura dei processi, già realizzati in parte nella mappatura dei
processi di cui alla delibera 9/2017

In collaborazione con i competenti Responsabili di Area, con il gruppo di lavoro per ogni
attività/processo svolto all’interno dell’amministrazione comunale.
Le azione si svolgeranno in fasi:

prima fase: consiste nella elencazione degli ambiti omogenei di intervento di
ciascuna amministrazione

Seconda fase: consiste nella elencazione di tutti i processi, avendo cura, per ciascuno
di essi, di individuare le “prospettive di rischio”.

La fase di trattamento del rischio consiste nell’individuazione e valutazione delle
misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella
decisione di quali rischi trattare prioritariamente rispetto agli altri. Per ciascuna area
di rischio debbono essere indicate le misure di prevenzione da implementare per
ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, inoltre è fondamentale
l’individuazione e la comprensione delle cause degli eventi rischiosi, cioè delle
circostanze che favoriscono il verificarsi dell’evento.

Infine predisposizione di una scheda di valutazione per ogni singolo processo.
In sintesi
 L’individuazione delle aree di rischio:
 La mappatura dei processi
 La pianificazione del trattamento del rischio
 Il monitoraggio e la rendicontazione

Rispetto del piano anticorruzione, maggiore trasparenze e regolarità dell’azione amministrativa

ANNO 2017
G

F

M

A

M

G

L

A

S

O

N

D

Mappatura dei processi

x

x

Fase di:

individuazione delle aree di rischio;

individuazione dei rischi

individuazione delle contromisure.
Valutazione del rischio:

identificazione

analisi

ponderazione del rischio

x

x

x

x

x

x

.
L’obiettivo è quello di analizzare, attraverso la
mappatura dei processi, tutti gli aspetti legati
all’organizzazione del Comune ed alla sua gestione
operativa allo scopo migliorare il sistema delle
organizzativo e conoscere il livello di complessità
delle attività

analisi del contesto interno mediante mappatura dei
processi su tutta l’attività svolta dall’Amministrazione
Comunale attuazione del piano anticorruzione
dell’ente e riduzione del rischio corruttivo

(1 dipendente) € 347,18 al netto degli oneri riflessi. Il budget verrà liquidato a seguito di certificazione da parte del Nucleo di
Valutazione sulla base del grado di realizzazione degli obiettivi concordati e prefissati ed il compenso pro-capite sarà ripartito tra i
partecipanti al progetto secondo le valutazioni e in relazione all’effettivo coinvolgimento accertato dal responsabile del servizio

Jerzu 16/11/2017

Dott.ssa Anna Maria Gabriella Mura

COMUNE DI JERZU
(Provincia dell’Ogliastra)
________________________________________________________________________________
Via V. Emanuele, 172 08044 JERZU – Tel. 0782/7008 - Fax 0782/70681
protocollo@comune.jerzu.og.it
UFFICIO SEGRETERIA

OGGETTO

PROGETTO OPERATIVO DI SPESA E DI PRODUTTIVITA’
DEL PERSONALE AREA AA GG E GIURIDICI UFFICIO SCUOLABUS

UFFICIO SCUOLABUS COMUNALE
RESPONSABILE AREA: DOTT. ANTONIO PIRAS

Il trasporto scolastico è un servizio pubblico locale che rientra tra i diversi interventi finalizzati alla
piena attuazione del diritto allo studio.
Che di servizio pubblico si tratti è chiaramente desumibile dalla definizione contenuta nel Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, il quale,
all’art. 112, recita: “Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di
beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle
comunità locali”.

Nel mese di dicembre verrà attivato un sistema di rilevazione della soddisfazione
degli utenti, ed in particolare delle famiglie che usufruiscono del servizio trasporto
scolastico.
L’obiettivo è di verificare la percezione della qualità del servizio erogato, definire
il grado di soddisfazione e di importanza attribuito dalle famiglie alle diverse
componenti del servizio e cogliere eventuali esigenze.
1)
2)
3)
4)

Predisposizione del questionario
Somministrazione del questionario all’utenza
Ritiro ed elaborazione dati
Individuare ambiti di miglioramento del servizio

Il “servizio scuolabus avviene mediante gestione diretta, con personale comunale a servizio a tempo
indeterminato addetto specificamente in modo prevalente a tale funzione.
Le attività come sopra individuate si svolgeranno entro il mese di dicembre

ANNO 2017
G

F

M

A

M

G

L

A

S

O

N

D

Predisposizione questionario

x

x

Somministrazione all’utenza

x

x

Elaborazione dati

x

x

(1 dipendente) € 347,18 al netto degli oneri riflessi. Il budget verrà liquidato a seguito di certificazione da parte del Nucleo di
Valutazione sulla base del grado di realizzazione degli obiettivi concordati e prefissati ed il compenso pro-capite sarà ripartito tra i
partecipanti al progetto secondo le valutazioni e in relazione all’effettivo coinvolgimento accertato dal responsabile del servizio

Jerzu 21.11.2017

PROGETTO OPERATIVO DI SPESA E DI PRODUTTIVITA’
DEL PERSONALE DELL’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI JERZU
RELATIVO CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE CON
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO RADON
FINALITA’ DEL PROGETTO
Premesso che l’Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale della Regione Sardegna,

per il tramite della ASL 8 Cagliari, ha inteso avviare un programma di indagine sulla valutazione e
definizione delle concentrazioni di radon nelle diverse zone della Sardegna, denominato “CLASSIFICAZIONE
DEL TERRITORIO REGIONALE CON INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO RADON”. Il programma prevede
la realizzazione di una campagna di misure da effettuare su un campione di 184 Comuni tra i quali il
Comune di Jerzu. L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna è stata individuata
dall’Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale quale soggetto attuatore di tale indagine, il
quale ha altresì disposto che la ASL di Cagliari, capofila in materia di salute e ambiente, stipuli apposita
convenzione con l’Agenzia.

RISORSE UMANE
Le risorse umane da impiegare della realizzazione del progetto sono costituite dal personale dell’Ufficio
Tecnico, Giuseppe Deidda, che verrà coinvolto secondo le modalità e nei tempi in appresso definiti.

OBIETTIVI DI PROGETTO
Gli obiettivi da conseguire attraverso le prestazioni delle unità di personale che formeranno il complesso
della struttura operativa del progetto sono:










Corso Radon Base” che fornirà informazioni sui seguenti aspetti:
Caratteristiche chimico-fisiche
del radon
Sorgenti naturali di radioattività e del radon
Effetti sulla salute del radon all’interno
delle abitazioni
Tecniche di misura del radon
Cenni normativa di riferimento
Presentazione
“Progetto Radon Sardegna” Ruolo del Referente comunale a supporto dello sviluppo del progetto
Modalità di sviluppo del Progetto
Indicazioni generali per le modalità di individuazione degli
edifici oggetto di misurazione
Consegna “Pieghevole di informazione generale sul radon” da
consegnare alle famiglie coinvolte in fase di accettazione;
Individuare le abitazioni (8) e le scuole dove posizionare i dosimetri;
Informare gli abitanti sulle motivazioni e sui pericoli che si incorrono in presenza di RADON;
Posizionare i dosimetri;
Compilare le schede sulla tipologia abitativa, abitudini dei residenti e trasmettere le schede
all'ARPAS;
Trasmettere la Convenzione;
Dopo sei mesi ritirare i dosimetri, spedirli nelle modalità richieste, posizionare quelli nuovi e
ritrasmettere le schede aggiornate;
alla scadenza dell'anno ritirare i dosimetri, spedire tutto all'Arpas e trasmettere le schede complete.

TEMPI DI ATTUAZIONE
Il progetto dovrà essere realizzato alla scadenza dell'anno, tra il marzo 2017 e il marzo 2018, poiché i
dosimetri sono stati consegnati in quella data e poiché il tempo di registrazione è un anno (6+6 mesi).

REQUISITI PER L’ACCERTAMENTO DELLA PRODUTTIVITA’
La produttività dei singoli soggetti coinvolti nella realizzazione del Progetto, è accertata sulla base di una
specifica scheda di valutazione licenziata dal dirigente competente,per il personale coinvolto.

BADGET
€ 347,18 al netto degli oneri riflessi. Il budget verrà liquidato a seguito di certificazione da parte del Nucleo di
Valutazione sulla base del grado di realizzazione degli obiettivi concordati e prefissati ed il compenso procapite sarà ripartito tra i partecipanti al progetto secondo le valutazioni e in relazione all’effettivo
coinvolgimento accertato dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

