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n.obj Codice PerformPa Rimodulazione Definizione Obiettivo Termine

Area 1 Giancaspro 1 10.02.01.01
Stralciato dal Direttore 

d'Area

L’obiettivo si propone di migliorare la comunicazione nei confronti degli utenti dei 

servizi rientranti nella competenza del Plus 21, di cui il Comune di Selargius è 

capofila, attraverso metodologie che consentano una rilevazione immediata da 

parte dell’utenza delle informazioni riguardanti i servizi resi.

Miglioramento della 

comunicazione verso gli utenti 

dei servizi in gestione 

associata

30/06/2022

Area 1 Giancaspro 2 10.02.01.02
Stralciato dal Direttore 

d'Area

L’obiettivo si propone di implementare la rilevazione della qualità dei servizi gestiti 

attraverso l’inserimento dei servizi gestiti in forma associata.

Implementazione customer 

satisfaction servizi gestiti in 

forma associata 

12/12/2022

Area 1 Giancaspro 3

01.01.06.01

Confermato

L’obiettivo si propone di partecipare all’avviso collegato alla missione 5 “Inclusione e 

coesione” componente M5C2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo 

settore” – sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” 

relativamente agli investimenti deliberati dalla Conferenza di servizio del Plus 

Cagliari 21 e, sulla base dell’eventuale concessione del finanziamento, predisporre 

tutti i successivi adempimenti.

Avviso pubblico Missione 5 del 

P.N.N.R. Partecipazione 

all’avviso ed attività successive

30/06/2022

Area 1 Giancaspro 4 NUOVO
Revisione organizzativa per il miglioramento e razionalizzazione dei servizi con 

particolare riferimento all'area minori e della non autosufficienza.

Approvazione del progetto con 

determina del Responsabile
31/12/2022

Area 2 Cuccuru 1 10.02.04.01 Confermato

Raccolta dei dati contabili relativi all’intero periodo di mandato del Sindaco. 

L’elaborazione di tabelle contenenti le risorse finanziare rilevate in entrata e in 

uscita dal 2017 al 2021, secondo prospetti disciplinati dal D.Lgs. n. 145 del 6 

settembre 2011. 

RELAZIONE DI FINE 

MANDATO del Sindaco
15/04/2022

Area 2 Cuccuru 2 10.04.01.03

Riformulato 

(sostituisce il 

precedente)

Monitoraggio dei progetti in corso di realizzazione e futuri (anche in previsione del 

DUP 2023/2025) e degli equilibri di cassa e utilizzo delle risorse, a seguito 

dell’emanazione dei diversi decreti a sostengo degli Enti per la situazione 

emergenziale 

Report sull’andamento della 

cassa vincolata
Bimestrale

Area 4 Vittone 1 10.01.01.03 Confermato

L’obiettivo si propone di creare un sistema che consenta ai cittadini di ottenere 

alcuni certificati anagrafici presso le tabaccheria operanti nel territorio senza 

doversi recare all’ufficio anagrafe del Comune.

A seguito della stipula di apposita convenzione che disciplini i rapporti tra le parti e 

gli obblighi che dovranno essere osservati da parte degli esercizi autorizzati, i 

tabaccai verranno autorizzati al collegamento informatico alla banca dati 

dell’anagrafe

Predisposizione atti per la 

stipula con la Federazione 

Italiana Tabaccai di una 

convenzione per il rilascio di 

certificati anagrafici

30/06/2022

Area 4 Vittone 2 10.03.01.01 Riformulato nei termini

La biblioteca comunale di Via sant’Olimpia e quella di Su Planu risultano ancora 

sprovviste di collegamento internet wi fi con gravi disagi per gli utenti.

L’obiettivo si propone di promuovere le azioni necessarie per la creazione delle 

condizioni per l’attivazione del servizio in collaborazione con il CED comunale

Attivazione servizio wi fi presso 

biblioteca comunale di Via 

Sant’Olimpia

31/12/2022

Area 4 Vittone 3 04.03.03.01 Confermato

Il vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi è stato approvato dal 

Consiglio Comunale nel 2006.

E’ necessaria una rivalutazione delle prescrizioni in esso contenute alla luce delle 

modifiche normative intervenute ed alle diverse esigenze ed opportunità che sono 

sopravvenute nel tempo

Revisione Regolamento 

Comunale di gestione degli 

impianti sportivi comunali

31/12/2022

Area 5 Fois 1 09.01.01.01 Confermato Proposta delibera Piano Integrato Su Planu – Revisione Proposta delibera 15/11/2022

Area 5 Fois 2 09.04.01.01

Riformulato 

nell'indicatore e nei 

termini

Appalto quinquennale servizio di igiene urbana Aggiudicazione definitiva 15/12/2022

Area 6 Pibiri 1 07.01.02.01

Riformulato 

nell'indicatore e nei 

termini

Nell’ambito dei lavori di completamento del Campus della scienza, della tecnica e 

dell’ambiente e dei lavori di adeguamento dell’edificio centro di formazione da 

destinare all’Agenzia spaziale si propongono le seguenti azioni e tempi:
 -L’approvazione del progetto “Lavori complementari relativi al completamento del 

Campus della scienza, della tecnica e dell’ambiente da destinare a sede dell’A.S.I.”, 

a seguito della ri-modulazione dell’accordo economico con A.S.I., presumibilmente 

entro il 15.04.2022.
 -Consegna dei lavori complementari entro il 15.05.2022 (durata dei lavori 

complementari 120 gg)
 -Chiusura dei lavori complementari entro il 31.10.2022 (tenendo presenti 

probabili imprevisti, eventuali giornate di pioggia, ferie estive impresa).

Consegna dei lavori 

complementari del Campus 

della Scienza entro il 

15.11.2022

15/11/2022

Area 6 Pibiri 2 04.03.03.02 Riformulato nei termini

Prosecuzione e impostazione nuova attività per messa a norma impianti sportivi -

Campo Generale Porcu e Campo di Calcio in località Su Planu.

1. Analisi risultanze verifiche tecniche sulle torri fari, effettuate dalla ditta incaricata 

e definizione eventuali adeguamenti entro il 31.05.2022. --> rispettato

2. istruttoria ufficio dei progetti presentati dal professionista incaricato relativi al 

parere antin-cendio (progetto preliminare per pratica antincendio) per le strutture 

Campo Generale Porcu e  cam-po di Calcio di Su Planu, entro 30.06.2022; --> 

15/11/2022

3. Presentazione pratiche per il parere antincendio ai vigili del fuoco entro il 

31.07.2022. --> 31/12/2022

Messa a norma impianti 

sportivi -Campo Generale 

Porcu e Campo di Calcio in 

località Su Planu

31/12/2022
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Area 7 Cantori 1 10.02.05.03
Riformulato 

nell'indicatore
Revisione e aggiornamento del Regolamento comunale di Polizia Urbana

Predisposizione del 

Regolamento da portare in 

Giunta Comunale e alle 

Commissioni competenti

31/12/2022

Area 7 Cantori 2 08.01.01.03 Confermato
Realizzazione del sistema di controllo dei diversi apparati di videosorveglianza 

presenti sul territorio presso la centrale operativa del comando di Polizia Locale;

Realizzazione Sistemi di 

Videosorveglianza
31/12/2022

Area 7 Cantori 3 08.01.01.03
Riformulato 

nell'indicatore

Censimento della segnaletica verticale e trasposizione della stessa su mappa 

interattiva presso la centrale operativa del Comando di Polizia Locale;

Acquisizione del software e 

avvio del censimento
31/12/2022

Area 8 Ambu 1 10.02.05.01 Riformulato nei termini

Attuazione della pianificazione assunzionale per il corrente anno 2022 approvata 

con deliberazione G.C. n° 244 del 28 dicembre 2021 [comprendente l’acquisizione 

di n° 12 nuove unità lavorative assunte a tempo indeterminato (di cui n° 8 in profili 

professionali ascritti alla Categoria giuridica D e n° 4 in profili professionali ascritti 

alla Categoria C) ed il ricorso alla collaborazione di n° 7 unità lavorative assunte con 

contratto a termine] e predisposizione atti per i successivi necessari 

“aggiornamenti” della programmazione triennale. 

Avvio dei concorsi entro il 31 marzo 2022 --> 31 dicembre 2022

Premesso che in tale atto la Giunta Comunale ha stabilito quale modalità prioritaria 

di reclutamento del nuovo personale l’utilizzo di graduatorie concorsuali formate da 

Enti terzi, in caso di esito infruttuoso dovrà procedersi all’indizione delle procedure 

selettive pubbliche per i posti che resteranno non conferiti mediante lo scorrimento 

di dette graduatorie esistenti.

Avvio pianificazione 

assunzionale
31/12/2022

Area 8 Ambu 2 10.02.05.02 Riformulato nei termini

E’ intendimento dell’Amministrazione Comunale realizzare le cosiddette 

“progressioni di carriera” per valorizzare le professionalità interne mediante l’istituto 

delle progressioni verticali (da prevedere anch’esse nell’ambito del Piano Triennale 

dei Fabbisogni di Personale che andrebbe pertanto modificato in tal senso), in 

applicazione della norma a regime di cui all’articolo 52, comma 1-bis, del D.Lgs,. n° 

165 del 30 marzo 2001, nel testo riscritto dall’articolo 3 del D.L. n° 80 del 09 

giugno 2021.

Poiché le progressioni fra le Categorie giuridiche debbono avvenire tramite 

procedura comparativa disciplinata a livello di Ente, l’obiettivo consiste nella 

predisposizione del Regolamento ad hoc per lo svolgimento di tale “procedura 

speciale”.

Approvazione regolamento 31 marzo 2022

Completamento delle progressioni 31 maggio 2022

Predisposizione del 

regolamento per le 

progressioni di carriera

31/12/2022

Area 9 Bandino 1 10.01.01.01 Riformulato nei termini

Si prevede di risolvere alcune criticità riscontrate nel corso del procedimento di 

rilascio delle autorizzazioni per la manomissione del suolo pubblico. 

Predisposizione del Regolamento per i tagli e manutenzioni strade

Aggiornamento regolamento 

tagli e manomissione suolo 

pubblico;

31/12/2022

Area 9 Bandino 2 10.01.01.02 Stralciato

L'obiettivo prevede la razionalizzazione del sistema di manutenzione del verde 

costituito dagli impianti di irrigazione e dai contatori di fornitura dell'acqua così da 

renderlo adeguato al trasferimento degli oneri derivanti dall'innaffiamento delle 

aree verdi al gestore delle stesse.

Studio di fattibilità --> aprile

Proposta di D.G.C. --> maggio

Approvazione --> dicembre

Riordino delle utenze idriche 31/12/2022

Area 9 Bandino 3 08.01.01.05 Stralciato

Col presente obiettivo si vogliono sostituire alcuni Punti Luce dell'impinato 

dell'illuminazione del Comune di Selargius. Ci si riferisce a quelli di proprietà 

esclusiva della ENEL SOLE (oggi ENEL - X). La sostituzione è necessaria perché 

l'attuale gestore ha in convenzione la sola manutenzione ordinaria e no può 

provvedere alla sostituzione integrale dei punti illuminanti.

Progetto per la sostituzione dei 

pali di proprietà ENEL SOLE 

(oggi ENEL - X)

30/06/2022

Area 9 Bandino 4 09.04.01.01 Riformulato nei termini Appalto quinquennale servizio di igiene urbana
Predisposizione della Gara 

Quinquennale
31/12/2022

Area 9 Bandino 5 NUOVO Affidamento dei servizi di ingegneria per la rimozione dei rifiuti dai campi nomadi
Affidamento dell'appalto al 

professionista
31/12/2022

Segretaria 1 10.02.04.01 Confermato

Coordinamento dei Direttori d’Area al fine di garantire la stesura della Relazione di 

fine mandato del Sindaco, unitamente al resto degli adempimenti sino alla sua 

pubblicazione sul sito.

Relazione di fine mandato del 

Sindaco

15/04/2022

Segretaria 2 10.01.02.04 Confermato
Verifica del corretto aggiornamento continuo della piattaforma e accompagnamento 

dei Referenti nella formazione al caricamento dei dati. 

Popolamento dati nuova 

piattaforma Amministrazione 

Trasparente

Cadenza 

mensile 

Segretaria 3 10.02.03.02 Confermato

Ridefinizione degli schemi contrattuali ai fini della stipula degli atti pubblici e  delle 

scritture private da utilizzarsi da parte di tutte le Aree, in modo da garantire la loro 

rispondenza  alle nuove disposizioni sulla Privacy e alle disposizioni contenute nel 

Piano Anticorruzione

Adeguamento schemi 

contrattuali
01/05/2022
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n.obj Codice PerformPa
Termine

Tutte 1 10.02.03.02 Confermato

Ridefinizione degli schemi contrattuali ai fini della stipula degli atti pubblici e  delle 

scritture private da utilizzarsi da parte di tutte le Aree, in modo da garantire la loro 

rispondenza  alle nuove disposizioni sulla Privacy e alle disposizioni contenute nel 

Piano Anticorruzione

Adempimenti Anticorruzione 01-mag-22

Tutte 2 10.01.02.04 Confermato
Verifica del corretto aggiornamento continuo della piattaforma e accompagnamento 

dei Referenti nella formazione al caricamento dei dati. 
Ottemperanza Trasparenza

Cadenza 

mensile 

Tutte 3 10.01.04.03 Confermato Sviluppo delle competenze digitali del personale Competenze digitali 31-dic-22
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