Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 22/05/2018

COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

Obiettivi di performance 2018

Servizio Sociale e Culturale

1) Il comune per i giovani - Servizio Civile Nazionale 2018. Indizione selezione volontari
per n. 2 progetti approvati, area assistenza e area cultura; graduatoria volontari e
trasmissione online al Ministero; attivazione progetti; monitoraggio, formazione e
supporto volontari. Predisposizione registro presenze, caricamento online delle
presenze o assenze. Predisposizione nuovo progetto per il 2019.
2) Promuovere la solidarietà - Consolidamento e sviluppo delle politiche a favore delle
disabilità. Piani personalizzati L. 162/98 Nuova programmazione 2018- Accreditamento
al Nuovo sistema SISAR – caricamento piani – e trasmissione fabbisogno alla RAS
entro il 30 aprile 2018 . Impegni di spesa, liquidazioni trimestrali e rendiconti.
Programma Ritornare a Casa: predisposizione impegni di spesa, liquidazioni,
rendiconti.
3) Promuovere l’istruzione - Sostegno agli studenti - erogazione borse di studio previste
dalle leggi regionali Nuovo Bando “VOUCHER Io Studio” ed assegnazione borse di
studio e contributi comunali per studenti meritevoli. Predisposizione atto di Giunta per
determinazione dei criteri – avviso pubblico – accoglimento domande – predisposizione
graduatorie – impegni di spesa e liquidazione.
4) Promuovere l’istruzione - Promozione della pratica musicale: attivazione Scuola Civica
di Musica. Predisposizione atto di Giunta per adesione e firma Convenzione;
individuazione locali idonei, predisposizione avviso per accoglimento iscrizioni,
collaborazione con le istituzioni coinvolte, organizzazione corsi e monitoraggio.
5) Promuovere la solidarietà - Politiche di inclusione con al centro il lavoro e i servizi a
favore della Comunità (SIA-REIS-REI). Predisposizione atti per approvazione Bando,
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acquisizione domande, predisposizione graduatoria, impegni di spesa; Progetti
personalizzati. Liquidazioni.
6) Promuovere la solidarietà - Interventi verso la famiglia, a tutela di minori e adulti con
disagio sociale. Collaborazione con Tribunale per i Minorenni, servizi Asl e Istituti
scolastici per la presa in carico dei singoli casi: valutazione casi e predisposizione
progetti di intervento educativo. Verifica finanziamenti Regionali e predisposizione
richiesta; Impegni di spesa monitoraggio e liquidazioni.
7) Promuovere la solidarietà - Collaborazione con il Tribunale Ordinario a tutela di
incapaci. Verifica situazioni di disagio da parte di anziani e/o disabili; segnalazione
Tribunale, predisposizione pratiche per amministrazione di sostegno, verifica
rendiconti. Monitoraggio.

Servizio Tecnico
1) Controllo consumi idrici. L’obiettivo ha lo scopo di rilevare le eventuali perdite idriche
e la successiva eventuale riparazione. Report bimestrale.
2) Verifica funzionamento produzione pannelli fotovoltaici. Tale obiettivo ha lo scopo di
verificare il funzionamento degli impianti fotovoltaici e un immediato intervento in caso
di anomalie. Report mensile.
3) Avvio programma di gestione cimiteriale. Si tratta di caricare tutti i dati delle sepolture
nel nuovo software di gestione del cimitero. Caricamento dei dati ed avvio del
programma entro l’anno.
4) Piano particolareggiato del centro matrice. Redazione del piano particolareggiato in
accordo con l’Università degli Studi di Cagliari. L’obiettivo è quello di presentare una
bozza del piano entro l’anno.

Servizio Amministrativo-Finanziario

1) Garantire gli standard dei servizi amministrativo e finanziario in carenza di un
dipendente cessato dal mese di settembre 2017 per pensionamento e due dipendenti che
svolgono 6 ore alla settimana all’Unione dei Comuni Parte Montis. In particolare si
intende garantire l’emissione dei mandati e delle reversali e le notifiche dall’Ufficio
tributi rispettando i tempi medi dell’anno precedente.
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2) Responsabilità e coordinamento dell’Ufficio di Piano. Garantire la gestione associata
del Plus Ales-Terralba e sub ambito e tutti i servizi attivati per tutto il periodo di
proroga del Plus previsto al 31/12/2018. Partecipazione al bando regionale
INCLUDIS.
3) Pubblicazioni sul sito istituzionale, adeguamento e-gov e nuovo regolamento sul
trattamento dei dati e privacy 8art. 29 della direttiva europea 95/46.
4) Ampliamento dell’orario di apertura al pubblico nel giorno di sabato a rotazione uno
per ogni servizio.

Servizio Vigilanza

1) Intensificazione della vigilanza stradale nel centro urbano: controllo soste, rispetto dei
divieti.
2) Sviluppo ed efficace controllo ambientale della periferia e delle campagne per
prevenire situazioni di degrado urbano, anche in stretta collaborazione della
Compagnia Barracellare.
3) Avvio dell’attività di prevenzione e repressione del fenomeno del randagismo, in
collaborazione con la Compagnia Barracellare, anche attraverso progetti specifici
(come ad esempio il rilancio del progetto “Adotta un cane”, o similari, anche
attraverso convezioni specifiche con Associazioni animalistiche e di volontariato).
4) Aggiornamento del regolamento di polizia urbana, dei procedimenti e della modulistica
inerente la polizia locale al fine dell’aggiornamento del sito istituzionale.
5) Compilazione del rapporto di servizio giornaliero.
6) Ricognizione e aggiornamento della segnaletica orizzontale e verticale del centro
urbano ed extraurbano.
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