
COMUNE DI ESCALAPLANO  – Provincia di Cagliari 
 

SCHEDA OBIETTIVI ASSEGNATI AL RESPONSABILE DEL SERV IZIO TECNICO – ANNO 2013  

 
N. 

 
Obiettivi / Riferimenti 

Normativi e 
Amministrativi 

 
Azioni / Tempi / Sub Pesi 

 
Peso 
% 

 
Indicatori di Risultato/ Valori Attesi 

 
Valutazione 

 

Punteggio 
Finale 

1 

Migliorare i servizi verso 
la cittadinanza e assicurare 
pronte risposte ai bisogni 
dei cittadini  

a) Migliorare il rapporto con il pubblico e gli 
utenti dei servizi comunali con precisione, 
puntualità e rispetto degli orari stabiliti. 
Predisposizione di modulistica da pubblicare 
sul sito entro il 31.12.2013 (sub-peso 10%); 
b) Tempestiva divulgazione delle iniziative del 
Comune e di interesse della collettività (sito 
web comunale, albo pretorio on-line, servizio 
SMS, pannello informativo avvisi e locandine 
nei luoghi più frequentati). (sub-peso 5%); 
c) Incrementare e migliorare il servizio di 
raccolta differenziata dei rifiuti e l’attivazione 
dell’ecocentro comunale. (sub-peso 5%); 

20 

Indicatori di risultato: 
Pubblicare sul sito istituzionale la 
modulistica per la presentazione delle 
istanze da parte degli utenti entro il 
31.12.2013. 
Risultato atteso: 
Miglioramento e snellimento dei 
processi amministrativi. 
Mantenimento di un ottimale livello 
di pulizia cura e decoro dell’abitato, 
miglioramento generale delle  
condizione di vivibilità per la 
popolazione.  

 

 

2 

 
Attuazione programma 
lavori pubblici 2013/2015. 
(Riferimenti normativi e 
amministrativi: D.Lgs n. 
163/2006,  

a) Avvio procedure di gara per l’affidamento 
dei lavori di “Completamento opere di 
urbanizzazione area PIP” entro  il 20.09.2013 
(sub-peso 8%); 
b) Avvio delle fasi di affidamento lavori degli 
interventi “Valorizzazione e recupero centro 
abitato pavimentazione e reti” entro il 40 giorni 
dalla comunicazione dell’Ente finanziatore. 
(sub-peso 7%).  

15 

 
Indicatori di risultato: 
Sovrintendere e controllare l’attività 
di progettazione dei lavori pubblici e 
curare le procedure di aggiudicazione 
da concludersi entro il 31.10.2013.  
Risultato atteso: 
Garantire la corretta e puntuale 
realizzazione  di lavori pubblici di 
particolare interesse per la comunità 
locale. 

 

 



3 

Miglioramento della 
percorribilità della rete 
viaria interna 
(Delibera di Giunta 
Comunale n. 65 del 
12.07.2013) 

a) Acquisizione di almeno quattro dei vecchi 
ruderi o terreni situati nel centro abitato, da 
destinare al miglioramento della percorribilità 
stradale e a nuove aree di sosta. entro il 
30.11.2013 (sub-peso 6%). 
b) Installazione della segnaletica stradale come 
da Piano Urbano per il traffico acquistata nel 
corso dell’anno 2012. Affidamento dei lavori 
entro il 30.09.2013 (sub-peso 6%). 
c) Intensificare i controlli. (sub-peso 3%). 

15 

Indicatori di risultato: 
Sottoscrizione contratto d’acquisto 
terreni e/o ruderi entro il 30.11.2013. 
Installazione segnaletica stradale 
entro il 30.11.2013. 
Risultato atteso: 
Miglioramento della percorribilità 
stradale veicolare e pedonale in 
maggiori condizione di sicurezza.  

 

 

4 

Alienazione degli  alloggi 
in via militi Rosas. 
(Delibera di Consiglio 
Comunale n. 61 Del 
29.11.2004 e successive) 

a) Regolarizzazione dei  contratti di locazione e 
avvio delle procedure di accatastamento degli 
alloggi per alluvionati trasferiti al comune entro 
il 30.09.2013 (sub-peso 6%). 
b) Avvio delle procedure di alienazione degli 
alloggi per alluvionati trasferiti al comune entro 
il 31.03.2014. (sub-peso 6%). 

12 

Indicatori di risultato: 
Approvazione del piano di vendita 
degli alloggi e sottoscrizione del 
relativo contratto di vendita entro il 
31.04.2014. 
Risultato atteso: 
Regolarizzazione dei contratti di 
locazione e approvazione del piano di 
vendita degli alloggi. 

 

 

5 

Miglioramento della rete 
viaria rurale 
 

Realizzazione, entro il 30.12.2013, degli 
interventi di manutenzione della rete viaria 
rurale in modo da assicurarne un adeguato 
livello di percorribilità, in sicurezza. 
a) Manutenzione strada “Pranu e Massas”. (sub-
peso 5%). 
b) Manutenzione strada “Taccu Masoni e più”. 
(sub-peso 5%). 

10 

Indicatori di risultato: 
Procedura di appalto lavori da 
concludersi entro il 30.10.2013 
Risultato atteso: 
Miglioramento della percorribilità 
delle strade extraurbane in condizioni 
generali di sicurezza. 
 

 

 



6 

Interventi di protezione 
civile  
(L. n. 225/1992 modificata 
dalla L n. 100/2012, 
Direttive regionali,  art. 19 
D.L. n. 95/2012, R.P.P. 
2013/2015;  

a) adempimenti necessari alla stipula della 
convenzione per l’esercizio associato delle 
funzioni di protezione civile entro il 
31.12.2013. (sub-peso 5%). 
b) Individuazione dei soggetti che transitano o 
stazionano nei siti sensibili individuati col piano 
di protezione civile entro il 31.12.2013. (sub-
peso 5%). 
 

10 

 
Indicatori di risultato:  
Curare i rapporti con l’Unione del 
Gerrei e garantire la redazione di 
elaborati, atti e provvedimenti nel 
rispetto dei tempi assegnati. 
Risultato atteso: 
Dotarsi entro il 2013 di uno strumento di 
pianificazione delle emergenze 
necessario alla tutela dell’incolumità dei 
cittadini ed assolvere gli obblighi di 
associazionismo stabiliti dalla vigente 
normativa. 

 

 

7 

Adeguamento piano 
urbanistico comunale 
(L. n. 1150/1942, L.R. n. 
45/89, Art. 8 comma 2 
N.A. Piano Stralcio di 
bacino per l’assetto 
idrogeologico della 
Sardegna, Delibera G.R. n. 
42/6 del 23.10.2012) 

 
a) Affidamento dell’incarico per la redazione 
del Piano Urbanistico Comunale entro il 
31.12.2013.  
 

  

8 

Indicatori di risultato:  
Elaborare proposte di approvazione 
dello strumento di pianificazione 
territoriale con il coinvolgimento 
partecipativo degli enti/uffici  preposti, 
da sottoporre all’esame e approvazione 
consiliare entro il 31.06.2014. 
Risultato atteso:  
Aggiornare costantemente i piani di 
utilizzo del territorio nell’intento  di 
favorire la ripresa dell’attività edilizia. 

 

 

8 

Favorire processi di 
sviluppo economico e 
sociale della comunità, 
occupazione e integrazione 
sociale 
(Fondi PISL-POIC FSE - 
Operazione PISL, richiesta 
di finanziamento prot. n. 
5905 del 17.10.2012) 

a) Creare le premesse per un contesto 
imprenditoriale locale e incoraggiare l'iniziativa 
privata attraverso l'erogazione di incentivi, 
diffusione di informazioni per opportunità alle 
imprese. (sub-peso 5%). 
c) Completare, valorizzare e assegnare le aree 
del P.I.P. favorendo in particolare 
l'insediamento di attività ecocompatibili. ( sub-
peso 2%). 

10 
 

Indicatori di risultato:  
Pubblicazione degli avvisi per la 
concessioni di agevolazioni per il 
settore artigianale e del bando per la 
gestione del Parco Is Pranus entro il 
31.08.2013. 
 Risultato atteso:  
Concedere agevolazioni e a sostegno 
dell’occupazione e dello sviluppo degli 
investimenti imprenditoriali locali. 
Avviare Cantieri comunali per 
l’occupazione previsti dagli atti di 
programmazione annuale 

 

 

 



a) Le risorse attribuite per garantire il perseguimento degli obiettivi assegnati sono giudicate, concordemente, congrue e disponibili.  
b) Le risorse umane dell’unità organizzativa sono: n. 2 Istruttore tecnico, cat. C - n. 1 Istruttore Amm.vo , cat. B - n. 1 Esecutore tecnico, cat. B e 

n. 2 Agenti di Polizia Municipale, cat. C. Le risorse strumentali sono quelle riportane nell’Inventario. 
 

c) La misurazione e valutazione degli obiettivi avrà luogo mediante il sistema approvato dall’ente con delibera G.C. n. 06 del 21.02.2012.  
 

Il Nucleo di Valutazione                  Il Responsabile del Servizio Tecnico  
 


