
AREA 1
Pesatura Indicatori

1 75 31/10/2012

2 100 30/11/2012

3 75 si/no

4 25 si/no

5 25 si/no

300

300

600

100

100

50

100

50

400

1000

Concessione in gestione del campo Gen Virgilio Porcu

raggiungimento di tutti gli obiettivi di PEG

Punteggio complessivo dei risultati ottenuti

Comune di Selargius - Obiettivi specifici delle singole aree

Realizzazione progetto <<La forza del sorriso>>

affidamento in concessione del campo di Su Planu

Attivazione procedure progetto "Un'interazione per il futuro 2"

Aadozione del nuovo piano tariffario servizio assistenza domiciliare

Capacità organizzativa, gestionale e relazionale

Capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi

Diligenza e tempestività nell'attuazione delle direttive sindacali, 
assessoriali e del segretario.

Sviluppo leadership direzionale

iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative

Attuazione e sviluppo dell'interconnessione fra aree e formazione del 
personale ai fini dell'interscambiabilità e della supplenza.

Impegno sul lavoro e qualità della prestazione individuale

Autonomia e capacità di utilizzo delle competenze acquisite

Abbattimento  tempi proceduali previsti nel regolamento di 
aoprovazione procedimenti amm.tivi     

Attuazione degli adempimenti di legge nei termini prescritti dalla 
normativa e dai regolamenti dell'Ente, da realizzare nel pieno 
rispetto delle connessioni funzionali tra le Aree quadro.



AREA 2
Pesatura Indicatori

1 25 31/10/2012

2 50 si/no

3 50 30/09/2012

4 25 si/no

5 50 30/10/2012

6 100 si/no

300

300

600

100

100

50

100

50

400

1000

Impegno sul lavoro e qualità della prestazione individuale

Monitoraggio contabilità economica

Capacità organizzativa, gestionale e relazionale

Diligenza e tempestività nell'attuazione delle direttive sindacali, 
assessoriali e del segretario.

iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative

Sviluppo leadership direzionale

Capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi

Attuazione degli adempimenti di legge nei termini prescritti dalla 
normativa e dai regolamenti dell'Ente, da realizzare nel pieno 
rispetto delle connessioni funzionali tra le Aree quadro.

Autonomia e capacità di utilizzo delle competenze acquisite

Abbattimento  tempi proceduali previsti nel regolamento di 
aoprovazione procedimenti amm.tivi     

Attuazione e sviluppo dell'interconnessione fra aree e formazione del 
personale ai fini dell'interscambiabilità e della supplenza.

raggiungimento di tutti gli obiettivi di PEG

Punteggio complessivo dei risultati ottenuti

realizzazione prospetto dei flussi

Comune di Selargius - Obiettivi specifici delle singole aree

Aggiornamento regolamento di contabilità attuale :trasmissione 
bozza di regolamento alla Commissione competente

Monitoraggio Patto di Stabilità

Predisposzione attivazione mandato informatico

 Analisi parametri e costi generali per avvio contabilità analitica 
finalizzata all’ufficio controllo di gestione



AREA 3

Pesatura Indicatori

1 75 si/no

2 100 31/10/2012

3 50 si/no

4 75 si/no

300

6 300

500

100 ok

100 ok

50 ok

100 ok

50 ok

400

1000

raggiungimento di tutti gli obiettivi di PEG

Capacità organizzativa, gestionale e relazionale

Attuazione e sviluppo dell'interconnessione fra aree e formazione del 
personale ai fini dell'interscambiabilità e della supplenza.

Impegno sul lavoro e qualità della prestazione individuale

Punteggio complessivo dei risultati ottenuti

Autonomia e capacità di utilizzo delle competenze acquisite

Diligenza e tempestività nell'attuazione delle direttive sindacali, 
assessoriali e del segretario.

Sviluppo leadership direzionale

Attuazione degli adempimenti di legge nei termini prescritti dalla 
normativa e dai regolamenti dell'Ente, da realizzare nel pieno rispetto 
delle connessioni funzionali tra le Aree quadro.

Abbattimento  tempi proceduali previsti nel regolamento di 
aoprovazione procedimenti amm.tivi     

iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative

Capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi

Comune di Selargius - Obiettivi specifici delle singole aree

Introduzione TA.RE.S. Tassa sui rifiuti e servizi

Introduzione I.MU.S imposta municipale propria sperimentale

GIUSTIZIA CONTRIBUTIVA:
Presidispossione di un protocollo d'intesa con GDF per la lotta all'evasione 
funzionale al perseguimento della giustizia contributiva. Interconnessione con 
aree 5 e 8.

Sviluppo insediamenti produttivi: Assegnazione lotti PIP Liberi 
(interconnessione Area 5)



AREA 4 Pesatura Indicatori

1 100 30/06/2012

2 100

al 31/12/2012 

inserimento del 

30% delle 

variazioni.

3 100 si/no

300

6 300

600

100 ok

100 ok

50 ok

100 ok

50 ok

400

1000

raggiungimento di tutti gli obiettivi di PEG

Punteggio complessivo dei risultati ottenuti

Capacità organizzativa, gestionale e relazionale

Comune di Selargius - Obiettivi specifici delle singole aree

Approvazione del Regolamento sull'Accesso agl impieghi

Aggiornamento Servizio Anagrafe e Stato Civile

Monitoraggio delle spese del personale- 

Diligenza e tempestività nell'attuazione delle direttive sindacali, 
assessoriali e del segretario.

Attuazione e sviluppo dell'interconnessione fra aree e formazione del 
personale ai fini dell'interscambiabilità e della supplenza.

Impegno sul lavoro e qualità della prestazione individuale

Attuazione degli adempimenti di legge nei termini prescritti dalla 
normativa e dai regolamenti dell'Ente, da realizzare nel pieno 
rispetto delle connessioni funzionali tra le Aree quadro.

Sviluppo leadership direzionale

Abbattimento  tempi proceduali previsti nel regolamento di 
aoprovazione procedimenti amm.tivi     

iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative

Capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi

Autonomia e capacità di utilizzo delle competenze acquisite



AREA 5 Pesatura Indicatori

1 75 400 si/no

2 75 200 si/no

3 50 100 si/no

4 100 50 31/10/2012

300

6 300

600

100

100

50

100

50

400

1000

Diligenza e tempestività nell'attuazione delle direttive sindacali, 
assessoriali e del segretario.

Attuazione degli adempimenti di legge nei termini prescritti dalla 
normativa e dai regolamenti dell'Ente, da realizzare nel pieno 
rispetto delle connessioni funzionali tra le Aree quadro.

Capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi

Attuazione e sviluppo dell'interconnessione fra aree e formazione del 
personale ai fini dell'interscambiabilità e della supplenza.

Sviluppo leadership direzionale

Autonomia e capacità di utilizzo delle competenze acquisite

Abbattimento  tempi proceduali previsti nel regolamento di 
aoprovazione procedimenti amm.tivi     

Impegno sul lavoro e qualità della prestazione individuale

iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative

Comune di Selargius - Obiettivi specifici delle singole aree

Adozione definitiva del Piano Urbanistico Comunale.

Adozione definitiva Piano particolareggiato del centro storico.

Sviluppo insediamenti produttivi: Assegnazione lotti PIP Liberi 
(interconnessione Area 3)

Capacità organizzativa, gestionale e relazionale

GIUSTIZIA CONTRIBUTIVA:
Presidispossione di un protocollo d'intesa con GDF per la lotta 
all'evasione funzionale al perseguimento della giustizia contributiva. 
Interconnessione con aree 3 e 8.

raggiungimento di tutti gli obiettivi di PEG

Punteggio complessivo dei risultati ottenuti



AREA 6
Pesatura

50

50

100

100

300

300

600

100 ok

100 ok

50 ok

100 ok

50 ok

400

1000

Diligenza e tempestività nell'attuazione delle direttive sindacali, 
assessoriali e del segretario.

iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative

Sviluppo leadership direzionale

Abbattimento  tempi proceduali previsti nel regolamento di 
aoprovazione procedimenti amm.tivi     

Capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi

Comune di Selargius - Obiettivi specifici delle singole aree

Progettazione,appalti ed esecuzione opere come da 
programmazione annuale

Emissione certificazioni di agibilità per corretta fruibilità da parte 
utenza 

Archiviazione digitale: esame e verifica pratiche di opere pubbliche 
giacenti presso gli uffici comunali, produzione di copia 
tecnico/amministrativa su formato digitale con eliminazione delle 
copie cartacee esuberanti e formazione archivio digitale

Attuazione degli adempimenti di legge nei termini prescritti dalla 
normativa e dai regolamenti dell'Ente, da realizzare nel pieno 
rispetto delle connessioni funzionali tra le Aree quadro.

raggiungimento di tutti gli obiettivi di PEG

Impegno sul lavoro e qualità della prestazione individuale

Punteggio complessivo dei risultati ottenuti

Attuazione e sviluppo dell'interconnessione fra aree e formazione del 
personale ai fini dell'interscambiabilità e della supplenza.

Autonomia e capacità di utilizzo delle competenze acquisite

Ufficio espropriazioni: chiusura pratiche espropriative

Indicatori

Capacità organizzativa, gestionale e relazionale

Numero progetti, 
appalti/programmazione annua 

(come da elenco che sarà 
confermato dal direttore d’Area 
incaricato entro quindici giorni 
dall’affidamento dell’incarico) 

Numero certificazioni 
emanate/numero strutture (come da 

elenco che sarà confermato dal 
direttore d’Area incaricato entro 
quindici giorni dall’affidamento 

dell’incarico)

Numero pratiche digitalizzate/ numero 
pratiche previste nell’anno (come da 

elenco che sarà confermato dal 
direttore d’Area incaricato entro 
quindici giorni dall’affidamento 

dell’incarico)

Numero pratiche concluse/numero 
pratiche previste nell’anno (come da 

elenco che sarà confermato dal 
direttore d’Area incaricato entro 
quindici giorni dall’affidamento 

dell’incarico)



AREA 7
Pesatura Indicatori

1 85 si/no

2 45

3 85

4 85

300

6 300

600

100

100

50

100

50

400

1000

Diligenza e tempestività nell'attuazione delle direttive sindacali, 
assessoriali e del segretario.

raggiungimento di tutti gli obiettivi di PEG

Punteggio complessivo dei risultati ottenuti

Attuazione e sviluppo dell'interconnessione fra aree e formazione 
del personale ai fini dell'interscambiabilità e della supplenza.

Abbattimento  tempi proceduali previsti nel regolamento di 
aoprovazione procedimenti amm.tivi     

Capacità organizzativa, gestionale e relazionale

Capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi

Sviluppo leadership direzionale

iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative

Autonomia e capacità di utilizzo delle competenze acquisite

Impegno sul lavoro e qualità della prestazione individuale

Attuazione degli adempimenti di legge nei termini prescritti dalla 
normativa e dai regolamenti dell'Ente, da realizzare nel pieno 
rispetto delle connessioni funzionali tra le Aree quadro.

miglioramento Sicurezza sul lavoro: attuazione piano sicurezza sul 
lavoro

N° interventi effettuati / N° interventi 
Programmati

Comune di Selargius - Obiettivi specifici delle singole aree

Attuazione Lavori Pubblici come da programmazione annuale

Interventi a seguito di segnalazione su sito "Selargius dialoga"

Raccolta RSU: ottimizzazione del servizio di raccolta 

Riscontro ad 80% segnalazioni.

N° proposte migliorative/risultati 
ottenuti



AREA 8
Pesatura Indicatori

1 45

2 100

3 90

4 65

300

6 300

600

100

100

50

100

50

400

1000

Attuazione e sviluppo dell'interconnessione fra aree e formazione 
del personale ai fini dell'interscambiabilità e della supplenza.

Impegno sul lavoro e qualità della prestazione individuale

Attuazione degli adempimenti di legge nei termini prescritti dalla 
normativa e dai regolamenti dell'Ente, da realizzare nel pieno 
rispetto delle connessioni funzionali tra le Aree quadro.

Autonomia e capacità di utilizzo delle competenze acquisite

Comune di Selargius - Obiettivi specifici delle singole aree

Interventi a seguito di segnalazione su sito "Selargius dialoga"

GIUSTIZIA CONTRIBUTIVA:
Presidispossione di un protocollo d'intesa con GDF per la lotta 
all'evasione funzionale al perseguimento della giustizia contributiva. 
Interconnessione con aree 3 e 5.

verifica programmata/sistematica comunicazioni inizio attività

Riscontro ad 80% segnalazioni.

31/10/2012

N° verifiche effettuate /n° 
comunicazioni 

n° 20 stalli

Capacità organizzativa, gestionale e relazionale

Punteggio complessivo dei risultati ottenuti

raggiungimento di tutti gli obiettivi di PEG

Istituzione soste di cortesia

Diligenza e tempestività nell'attuazione delle direttive sindacali, 
assessoriali e del segretario.

Sviluppo leadership direzionale

iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative

Capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi

Abbattimento  tempi proceduali previsti nel regolamento di 
aoprovazione procedimenti amm.tivi     



AREA 9
Pesatura Indicatori

1 60 si/no

2 60 si/no

3 80 si/no

4 100 si/no

300

300

600

100

100

50

100

50

400

1000

raggiungimento di tutti gli obiettivi di PEG

Comune di Selargius - Obiettivi specifici delle singole aree

Realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione dei reperti 
archeologici ritrovati nel territorio selargino. 

Diligenza e tempestività nell'attuazione delle direttive sindacali, 
assessoriali e del segretario.

Impegno sul lavoro e qualità della prestazione individuale

Attuazione degli adempimenti di legge nei termini prescritti dalla 
normativa e dai regolamenti dell'Ente, da realizzare nel pieno 
rispetto delle connessioni funzionali tra le Aree quadro.

Capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi

Autonomia e capacità di utilizzo delle competenze acquisite

Sviluppo leadership direzionale

Abbattimento  tempi proceduali previsti nel regolamento di 
aoprovazione procedimenti amm.tivi     

iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative

Attuazione e sviluppo dell'interconnessione fra aree e formazione del 
personale ai fini dell'interscambiabilità e della supplenza.

GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI E AVVIO SVILUPPO DEL PROTOCOLLO 
INFORMATICO

ATTUAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE

Concessione in gestione del TEATRO COMUNALE

Capacità organizzativa, gestionale e relazionale

Punteggio complessivo dei risultati ottenuti


