(Provincia di Oristano)

(D. Lgs. 150/2009)

Allegato alla Deliberazione G.M. n. 62 del 11/10/2011
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Introduzione
Il presente Piano della performance è adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera b), del D.
Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito decreto, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed
attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance.
Il Piano della performance, secondo quanto stabilito dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del
decreto:
•
•
•

È un documento programmatico, con orizzonte temporale triennale, da emanarsi entro il
31 gennaio di ogni anno;
È adottato in stretta coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e
di bilancio;
Dà compimento alla fase programmatoria del Ciclo di gestione della performance di cui
all’articolo 4 del decreto.

Esso comprende:
•
•

Gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi;
Gli obiettivi e gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance di
ciascuna struttura amministrativa e della performance individuale.
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Il Comune
Il comune è un'entità amministrativa determinata da limiti territoriali precisi sui quali insiste una porzione
di popolazione. Si definisce, per le sue caratteristiche di centro nel quale si svolge la vita sociale pubblica
dei suoi abitanti, l'ente locale rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo , con caratteristiche di autonomia, “con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati
dalla Costituzione” (art. 114 Costituzione Italiana).
Le funzioni dei Comuni sono definite dall’art. 13 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Comune di Uras
Il Comune di Uras, appartenente alla provincia di Oristano, confina a nord‐ovest col territorio di Marrubiu, a
nord‐nord‐ovest con Terralba, a nord‐est con Morgongiori, a sud‐ovest con San Nicolò d’Arcidano, a est con
Masullas e a sud‐est con Mogoro.
L’abitato, posto a un’altitudine di 23m sul livello del mare e distante da Cagliari 67Km, si distende ai piedi
del Monte Arci (812m).
Il territorio fa parte del Campidano di Oristano. La pianura intorno al paese è di tipo alluvionale ma sono
presenti anche numerosi blocchi di basalto, mentre ai piedi del monte sono preponderanti l’ossidiana e la
perlite. Fra le piante che nascono spontanee le principali sono i mirti, i cisti e i lentischi. Le alture più
rilevanti sono situate ai confini: fra queste vi sono le due denominate Costa Puigas (m288) e Solapemu
(m275). Tra i fiumi possiamo ricordare: Rio Mogoro, Riu Prunixedda, Riu Thamis, Riu Fenugu, Riu
S’Acquabella, Canale Acque Alte, Riu Perdosu, Riu Solacera, Riu Gutturu, Riu Solapemu, Riu Craccheras. Le
pianure, quelle più fertili situate oltre la ferrovia, sono Bau Zinnia, Corti Santa, Pedra Longa, Bau Arroda,
Pixinerris, Mori , Linnarbus, Bucca Cororus, Fundali, Archilai, Pisaniscus. Spesso queste località di campagna
vengono comprese genericamente nel termine S’Isca.
L’arteria principale è la Strada Statale 131 Carlo Felice (SS 131) che parte da Cagliari e arriva fino a Porto
Torres e viceversa.
Una fitta rete di strade comunali, infine, garantisce in modo soddisfacente i collegamenti tra le altre zone
del territorio comunale.

Scheda Sintetica
Regione
Provincia
Popolazione
Superficie
Densità
Altitudine

Sardegna
Oristano (OR)
2.980 abitanti al 31/12/2010
39,36 km²
75,71 ab./km²
23 ms.l.m. (min 9 ‐ max 350)
Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la
Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio
comunale.
Coordinate Geografiche ‐ sistema sessagesimale
39° 42' 6, 12'' N
8° 42' 3,60'' E
sistema decimale
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39,7017° N
8,7010° E
Pericolosità sismica
Zona climatica
Gradi giorno
Frazioni, Località

4: E’ la zona meno pericolosa, dove le possibilità di danni sismici sono basse.
C: periodo di accensione degli impianti termici: dal 15 novembre al 31 marzo
(10 ore giornaliere), salvo ampliamenti disposti dal Sindaco.
1006 Il Grado Giorno (GG) è l'unità di misura che stima il fabbisogno energetico
necessario per mantenere un clima confortevole nell’abitazione.
Case sparse

Analisi del contesto
L’amministrazione comunale opera in un contesto sociale, culturale ed economico che viene di seguito
descritto nelle tabelle relative alla composizione demografica della popolazione, al suo andamento, la sua
composizione ecc..

1. Analisi del contesto esterno
2980

1162

7,0

6.959

44,9

Popolazione

Num. Famiglie

Tasso Natività

Reddito Medio

Età Media

2010

2010

2010

2009

2010

La popolazione

2009

2010

Popolazione residente
Maschi
Femmine
Immigrati
Emigrati
Nuclei familiari

2.992
1.479
1.513
63
59
1.161

2.980
1.474
1.506
53
53
1.162

Popolazione Uras 1861‐2010
Anno Note Residenti Variazione
2.170
2.221
2.238
2.005
2.276
3.316
2.624
2.913
3.280
3,387
3.481
3.451
3.377
3.106
2.992
2.980

2,4%
0,8%
‐10,4% Minimo
13,5%
1,8%
13,3%
11,0%
12,6%
3,3%
2,8% Massimo
‐0,9%
‐2,1%
‐8,0%
‐3,67%
‐0,40%

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

popolazione

18
61
18
81
19
11
19
31
19
51
19
71
19
91
20
09

1861
1871
1881
1901
1911
1921
1931
1936
1951
1961
1971
1981
1991
2001
2009
2010
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Variazione popolazione ultimo decennio
Anno
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Residenti
3.094
3.084
3.077
3.077
3.051
3.025
3.031
3.004
2.992
2.980

Variazione

Famiglie

‐0,3%
‐0,2%
0,0%
‐0,8%
‐0,9%
0,2%
‐0,9%
‐0,4%
‐0,4%

Componenti per Famiglia

1.120
1.136
1.137
1.135
1.155
1.157
1.161
1.162

%Maschi
49,3%
49,7%
49,7%
49,7%
49,6%
49,7%
49,7%
49,4%
49,5%

2,75
2,71
2,68
2,67
2,62
2,59
2,58
2,56

Popolazione per Età
Anno

% 0‐14

% 15‐64

% 65+

Abitanti

Indice Vecchiaia

Età Media

2007
2008
2009
2010

10,4%
10,4%
10,3%
10,6%

68,9%
68,6%
68,4%
67,0%

20,7%
21,0%
21,3%
22,4%

3.031
3.004
2.992
2.980

198,4%
201,6%
206,5%
210,4%

43,8
44,2
44,6
44,9

Coniugati e non (2009)
Maschi
Stato Civile
Celibi
Coniugati
Divorziati
Vedovi
Totale

Quanti
715
701
19
44
1.479

Percentuale
48,3%
47,4%
1,3%
3,0%

Femmine
Stato Civile
Nubili
Coniugate
Divorziate
Vedove
Totale

celibi

nubili

Quanti
586
700
7
220
1.513

coniugati

divorziati

vedovi

coniugate

divorziate

vedove

Percentuale
38,7%
46,3%
0,5%
14,5%
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Cittadini Stranieri
Anno

Residenti
Stranieri

Residenti
Totale

%
Stranieri

Minorenni

Famiglie
con
almeno
uno
straniero

2005
2006
2007

15
18
28

3.051
3.025
3.031

0,5%
0,6%
0,9%

1
1
1

20

2008

17

3.004

0,6%

0

2009
2010

17
24

2.992
2.980

0,6%
0,8%

1
4

Famiglie
con capo
famiglia
straniero

Nati
in
Italia

% Maschi

15

1
1

26,7%
38,9%
42,9%

13

7

0

29,4%

14
16

8
11

1
0

17,6%
20,83%

Economia Insediata ‐ Anno 2009
Settore Di Attivita’

Aziende N.

Commercio fisso
Bed And Breakfst
Ristoranti ‐ Bar
Agriturismo
Barbieri/Parrucchieri/Estetiste
Noleggio con conducente
(Autovetture fino a 9 posti)
Commercio Ambulante
TOTALE IMPRESE

41
1
6
2
9
2
10
71

Redditi Irpef
Anno

Dichiaranti

Popolazione

% pop

Importo

Media/Dich.

Media/Pop

2005
2006
2007
2008
2009

1.147
1.162
1.179
1.218
1.212

3.051
3.025
3.031
3.004
2.992

37,6%
38,4%
38,9%
40,5%
40,5%

16.545.717
17.440.505
20.094.840
20.713,183
20.820,849

14.425
15.009
17.044
210,4%

43,8
44,2
44,6
44,9

Analisi SWOT
Punti di forza
•

Disponibilità di un vasto e qualificato patrimonio naturale riconosciuto a livello regionale;

•

Presenza di contesti archeologici di eccellenza, tra cui spicca la reggia nuragica con il nuraghe “Sa Domu
Beccia”;

•

Persistenza e radicazione di riti, tradizioni, manifestazioni etno‐culturali e gastronomici;

•

Andamento climatico favorevole;

•

Forte accessibilità dall’esterno, localizzazione baricentrica in Sardegna rispetto all’Asse Cagliari‐Nuoro‐
Sassari/Olbia;
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•

Presenza di infrastrutture intermodali di grande importanza per la mobilità delle persone e delle merci,
S.S.131 e ferrovie “Trenitalia”,

•

Disponibilità di forza lavoro giovane da qualificare e impiegare in nuove attività;

•

Clima sociale pacifico, bassi livelli di microcriminalità e assenza di crimine organizzato;

•

Caratteristiche geo‐morfologiche del territorio favorevoli per produzioni agricole di qualità e per
l’agricoltura biologica;

•

Presenza di saperi e produzioni locali nel campo dell’artigianato artistico e agroalimentare;

Punti di debolezza
•

Processo di invecchiamento della popolazione;

•

Elevati livelli di disoccupazione;

•

Livelli di ricchezza inferiori alla media regionale;

•

Spopolamento;

•

Prevalenza della piccola e piccolissima media impresa;

•

Dinamica demografica delle imprese meno sostenuta di quella regionale;

•

Distanza dai mercati nazionali;

•

Dotazione infrastrutturale insufficiente: rete viaria urbana ed extraurbana, rete ferroviaria, a binario
unico, con collegamenti non sufficienti e tempi di percorrenza eccessivi, rete energetica carente ed
impossibilità per le aziende di usufruire di fonti energetiche alternative;

•

Scarsa integrazione tra sistema della formazione ed esigenze del mondo imprenditoriale;

•

Parcellizzazione delle proprietà fondiarie e della produzione agricola;

•

Grave carenza di un sistema di servizi complementari al turismo;

•

Flussi turistici limitati;

•

Assenza di una strategia di sistema per la fruizione della tiipicità del contesto territoriale: ambiente,
patrimonio culturale ed etno‐culturale, artigianato, prodotti tipici;

2. Analisi del contesto interno
Organi di governo
Gli organi di Governo del Comune sono:
•
•
•

Sindaco
Giunta Comunale
Consiglio Comunale

Gli organi di Governo del Comune di Uras attualmente in carica sono stati eletti nella tornata elettorale del
27 maggio 2007.
Il Sindaco del Comune di Uras è il Rag. Gerardo Casciu.
Attualmente la Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da 6 assessori (di cui uno investito delle
funzioni di vice‐sindaco), come segue:
• Efisio Meloni – Vice‐Sindaco–Assessore patrimonio–finanze–programmazione–bilancio.
• Marilando Siddi –Assessore assistenza sociale –politiche giovanili.
• Valeria Carta –Assessore pubblica istruzione – spettacolo – cultura ‐ beni culturali ‐archeologia.
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• Antonio Corrias – Assessore lavori pubblici – urbanistica ‐ viabilità.
• Marco Renato Ibba –Assessore Ambiente – Territorio ‐ Turismo.
• Tocco Ignazio – Lavoro ‐ attività produttive – Formazione professionale ‐ Sport.

Come siamo organizzati
Il Comune è dotato di una propria autonomia organizzativa e pertanto ha il potere di definire mediante atti
organizzativi, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ispirando la sua organizzazione ai criteri di
funzionalità, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, da attuarsi con
determinazioni operative e gestionali dei Responsabili di Servizio.
In tale contesto, gli organi di governo sono preposti alle funzioni di indirizzo politico‐amministrativo,
attraverso la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei
risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ai Responsabili di Servizio spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli
atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo, necessari ai fini di dare concreta attuazione agli atti di indirizzo politico.
Il comune di Uras è dotato di un apparato amministrativo articolato in 4 Settori che costituiscono le
macrostrutture alla base dell’assetto organizzativo dell’Ente.
I Settori sono affidati alla Responsabilità di Posizioni Organizzative (PO). che rispondono in ordine alla
gestione della spesa nonché al rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi.
I Settori, a loro volta, sono articolati in strutture più semplici denominate Uffici, individuati da ciascun
Responsabile nell’ambito delle risorse umane assegnategli dall’organo politico.
Il Segretario Comunale assicura il coordinamento e l’unità dell’azione amministrativa, coordina i settori; il
servizio di segreteria è gestito in forma associata con il Comune di Macomer.
Nella tavola che segue è rappresentata graficamente la struttura organizzativa del nostro Comune.
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Alla data odierna sono in servizio n. 15 dipendenti ripartiti come segue tra i diversi Settori:

1. Settore Amministrativo
Figure professionali

Cat.

N. Impiegati

Istruttore Direttivo/Responsabile del Settore

D

1

C

2

B3

1

A

1

MARIA ANGELA LISCI

Istruttore Amministrativo
MARINELLA MACCIONI
GIULIETTA SCANU

Collaboratore Amministrativo
ELISA PILLONI

Operatore/Bidello
ANGELO SALIS

Totale

5

2. Settore Finanziario
Figure professionali

Cat.

N. Impiegati

Istruttore Direttivo/Responsabile del Settore

D

1

C

1
(+1 posto vacante)
2

MARCELLA SIDDI

Istruttore Contabile
DANIELA SERRA

Totale

3. Settore Tecnico e S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive)
Figure professionali Ufficio Tecnico

Cat.

N. Impiegati

Istruttore Direttivo/Responsabile del Settore

D

1

C

2

B3

1

B

2

MARCO PISTIS

Istruttore Tecnico
SIMONE MELONI
PIETRO CARBONI

Collaboratore Amministrativo
BRUNO CONCAS

Collaboratore Professionale
GIAMPAOLO TOLU
ADRIANO SORRENTINO

Figure professionali Ufficio SUAP (Sportello
Unico Attività Produttive) –intersettoriale‐
Istruttore Direttivo/Responsabile del SUAP

Cat.
D

MARCO PISTIS

Istruttore Tecnico procedimenti edilizia

C

SIMONE MELONI

Istruttore Direttivo / commercio

D

MARIA ANGELA LISCI

Istruttore Amministrativo procedimenti attività
produttive

C

MARINELLA MACCIONI

Totale

6
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4. Settore Socio Culturale
Figure professionali

Cat. Economica

N. Impiegati

Istruttore Direttivo/Responsabile del Settore

D

1

D

1

C

(1 vacante
dall’01/07/2011)
2

MARIA AUSILIA SCEMA

Istruttore Direttivo
FRANCESCA PUTZOLU

Istruttore Amministrativo
Totale

Analisi quali‐quantitativa delle risorse umane
La scheda sottoriportata sintetizza i risultati dell'analisi quali‐quantitativa delle risorse umane:

ANALISI CARATTERI QUALITATIVI/QUANTITATIVI
Indicatori

Valore

Età media del personale (anni)

47

Età media dei Responsabili (anni)
Tasso di crescita unità di personale negli anni

53
0

Turnover del personale

1

ANALISI BENESSERE ORGANIZZATIVO
Indicatori

Valore

Rapporto organico/n° abitanti (N° dipendenti/n°

0,057%

abitanti)

Incidenza della spesa del personale sulla spesa
corrente (costo personale/totale spesa corrente)
Tasso di assenze

26,95%
7,87%

(malattia – infortunio – aspettativa – permessi)

Tasso di dimissioni premature
Tasso di richieste di trasferimento
Tasso di infortuni
% di personale assunto a tempo indeterminato

0
1
0
100

Compiti e funzioni assegnati a ciascun Settore
A ciascun Settore sono assegnati dei compiti e delle funzioni come di seguito specificato:
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Settore Amministrativo
A questo Settore spettano tutte le funzioni e i compiti che riguardano:
- l’attività degli organi istituzionali e affari generali: convocazione delle riunioni di consiglio e giunta;
assistenza e consulenza agli organi per l’espletamento dell’attività istituzionale. Rientra tra i compiti di
questo servizio la gestione delle risorse relative alle indennità spettanti ai consiglieri comunali, ai
rimborsi agli enti datori di lavoro, al rimborso delle spese viaggio e al pagamento delle missioni agli
amministratori;
- il trattamento giuridico del personale, la programmazione dei fabbisogni, i provvedimenti inerenti la
dotazione organica dell’Ente, la progettazione, realizzazione e controllo degli interventi organizzativi, la
gestione delle relazioni sindacali, la formazione del personale, il supporto all’attività del nucleo di
valutazione, le procedure di assunzione, di cessazione, di mobilità, di progressione nella categoria o tra
categorie;
- la costituzione del rapporto di lavoro del personale dipendente;
- la determinazione del trattamento economico del personale, sia fondamentale che accessorio, la
determinazione e liquidazione del fondo Risorse Decentrate (ex art. 15 del CCNL)
- la rilevazione delle presenze e delle assenze, il controllo sulle assenze, le richieste di visite fiscali;
- l’anagrafe delle prestazioni, il conto annuale, la relazione al conto annuale, ecc;
- la gestione del servizio demografico, la tenuta e gli adempimenti riguardanti i registri di stato civile,
anagrafe, gli adempimenti in materia elettorale, di leva e statistica, di giudici popolari;
- la gestione amministrativa dell’onomastica delle aree di circolazione, aggiornamento stradario,
gestione della numerazione civica;
- la tenuta del Protocollo, la spedizione degli atti e della corrispondenza;
- la gestione della posta elettronica certifica;
- la gestione delle notifiche e dell’Albo Pretorio;
- la gestione del registro per l’uso dell’automezzo Pixo;
- la tenuta dell’archivio;
- la gestione dei contratti, la vidimazione quadrimestrale dei contratti e la registrazione dei contratti
stipulati in forma pubblica amministrativa;
- la gestione dello S.U.A.P. in materia di attività produttive;
- la gestione del sistema informatico e del sito internet del comune;
- la gestione delle polizze di assicurazione ed il pagamento dei premi;
- la gestione della rete telefonia e dati;
- le coperture assicurative dell’Ente;
- la liquidazione delle fatture per forniture energia elettrica, telefonica e servizio idrico del Municipio,
bolli automezzi, polizze assicurative, ecc;
- la gestione del Servizio di Affidamento e cura dei cani randagi;
- la gestione della concessione delle terre civiche comunali;
- la gestione delle cause pendenti nell’interesse del Comune e cura dei rapporti con gli avvocati;
- la gestione del servizio di provveditorato per l’acquisto di beni e servizi necessari a garantire il regolare
svolgimento delle funzioni e compiti degli uffici;
- la gestione delle attività amministrative connesse alle tumulazioni, estumulazioni, esumazioni ed
inumazioni, stipula contratti di concessione e di aggiornamento delle concessioni;
- la gestione informatizzata del cimitero;
- l’assegnazione delle unità abitative di edilizia residenziale pubblica (A.R.E.A);
- l’acquisto del gasolio da riscaldamento per tutti gli stabili di proprietà dell’ente;
- le pubbliche relazioni con i cittadini e gli altri enti, la riproduzione dei documenti richiesti dai privati o
dagli amministratori del comune;

Settore Economico‐Finanziario
A questo Settore spettano tutte le funzioni e i compiti che riguardano:
supporto alle attività e controllo strategico;
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-

predisposizione del bilancio di previsione annuale
del bilancio pluriennale
della relazione previsionale e programmatica;
predisposizione e invio tramite PEC del certificato al bilancio
piano esecutivo di gestione – parte finanziaria
variazioni al bilancio;
monitoraggio andamento della gestione del bilancio e del PEG;
assunzione impegni:
assunzione accertamenti;
emissione mandati e reversali;
verifica equilibri di bilancio;
assestamento di bilancio;
verifica di cassa;
elaborazione conto consuntivo e tutti i suoi allegati;
invio telematico alla corte dei conti del conto del bilancio;
certificato conto consuntivo e invio tramite PEC al Ministero;
affidamento e gestione rapporti con la tesoreria;
gestione rapporti con il revisore dei conti;
certificazione e invio debiti fuori bilancio alla corte dei conti;
visti di regolarità contabile e copertura finanziaria;
gestione del servizio finanziario ai fini di acquistare i beni e servizi necessari a garantire il regolare
svolgimento delle funzioni e dei compiti dell’ufficio;
contabilità iva e relativa dichiarazione annuale;
richiesta contributo iva servizi esternalizzati;
protocollazione documenti in uscita;
tutte le certificazioni richieste dai vari ministeri e dalla Regione Sardegna;
aggiornamento inventario;
servizio economato;
elaborazione competenze al personale assunto a tempo indeterminato, determinato;
aggiornamento voci programma stipendi in applicazione CCNL e decentrati;
emissione mandati stipendi, indennità di carica amministratori, compensi assimilati ai redditi di lavoro
dipendente;
certificazione compensi percepiti dal personale a tempo determinato, e indeterminato‐ collaborazioni
varie, amministratori, professionisti, borse di studio, etc.
elaborazione conto annuale del personale;
pratiche cessione stipendi;
liquidazione e versamento contributi obbligatori (INPS‐INPDAP‐IRPEF‐INADEL‐INAIL‐CASSA EDILE)
certificazioni e denunce mensili e annuali: INPS –INPDAP‐INADEL‐ mod. 770‐ INAIL‐ CASSA EDILE) ;
pratiche ricongiunzione pensionistiche , riscatto servizi sostitutivi ‐ pratiche pensioni distinte per:
collocamento a riposo per motivi di età, anzianità o altre cause, attribuzione pensione provvisoria,
liquidazione e pagamento indennità fine rapporto;
statistiche e indagini inerenti il personale;
regolarizzazioni contributive dei dipendenti e pratiche per la liquidazione del trattamento di pensione ,
del TFS e del TFR;
elaborazione PA04;
certificazione di servizio al personale ausiliario, ai fini del trattamento di disoccupazione e
ricongiunzione periodi di servizio
gestione tributi: ICI‐ TARSU‐ imposta pubblicità ‐ pubbliche affissioni e occupazione suolo pubblico;
recupero evasione fiscale: ICI , TARSU;
certificazioni ai ministeri dati relativi all’aspetto tributario;
invio dati all’agenzia dell’entrata;
elaborazioni quadri economici necessari alla determinazione delle aliquote tributari;
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Settore Tecnico
A questo Settore spettano tutte le funzioni e i compiti che riguardano:
SETTORE TECNICO – Funzioni:
‐ Lavori pubblici di esclusivo interesse del Comune e derivanti da Funzioni delegate dallo Stato o dalla
Regione;
‐ Edilizia ed urbanistica;
‐ Espropriazioni per pubblica utilità;
‐ patrimonio comunale, relativamente ai beni assegnati con l’inventario;
‐ territorio ed ambiente;
‐ produzione e distribuzione dell’energia elettrica;
‐ pubblici servizi di interesse comunale;
‐ sport;
‐ lavoro; previdenza e assistenza sociale;
‐ usi civici;
‐ nelle altre materie previste da leggi Statali e Regionali.
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE – Funzioni:
‐ agricoltura e allevamento
‐ commercio; artigianato; industria.
‐ pubblici spettacoli.
‐ turismo
‐ trasporti su linee automobilistiche
SETTORE TECNICO – compiti relativi a ciascuna funzione assegnata:
LAVORI PUBBLICI:

‐ redazione Programma Triennale ed Elenco Annuale opere pubbliche nel rispetto delle previsioni
dell’art. 129 del D.lgs n. 163/2006;
‐ registrazione del Programma Triennale nel sito dedicato del Ministero Infrastrutture e Trasporti e
successivo invio a seguito di approvazione;
‐ redazione programma annuale opere pubbliche di importo inferiore a € 150.000,00;
‐ progettazione e direzione lavori eseguita con personale interno all’amministrazione;
‐ affidamento incarichi professionali a tecnici esterni ;
‐ comunicazioni obbligatorie all’Osservatorio dei Contratti pubblici relativamente ai contratti sopra €
150.000,00;
‐ Comunicazioni trimestrali su contratti tra i 40.000 e 150.000 euro all’Osservatorio Contratti pubblici;
‐ Completa gestione ciclo dell’appalto:
• registrazione degli investimenti pubblici al CIPE; ‐ istruttoria e approvazione dei progetti, compresa la
richiesta di parere agli Enti terzi eventualmente interessati; richiesta codici identificativi gara; ‐
indizione gara; ‐ avvio attività per la regolarizzazione della tassa sul bollo; ‐ verifiche attinenti il
possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 34/2000 – procedure di aggiudicazione; determinazione e
pagamento tributi all’A.V.C.P.‐ stesura e sottoscrizione del contratto d’appalto; comunicazione a tutti
i partecipanti alla gara della avvenuta sottoscrizione del contratto;
• gestione attività inerenti l’esecuzione dell’opera pubblica; ‐ notifica preliminare; verifica,
approvazione e liquidazione stati d’avanzamento lavori; ‐ sopralluoghi controllo regolare esecuzione
delle condizioni contrattuali; ‐ verifica sub‐contratti ed autorizzazione al subappalto; ‐ verifiche
puntuali inerenti la regolarità contributiva; ‐ segnalazione all’ Autorità sui Contratti pubblici dei “fatti
specifici”; ‐ nomina collaudatori e approvazione atti di collaudo; ‐ redazione e trasmissione
all’Autorità sui contratti pubblici dei certificati di esecuzione lavori.
‐ gestione rapporto con gli enti finanziatori, richiesta erogazione rate in acconto e Rendicontazione
finanziamenti ;
‐ gestione richieste di accesso agli atti ex L. 241/90.
‐ gestione contenzioso;

14

EDILIZIA ED URBANISTICA:

•

Edilizia privata:

‐ concessioni edilizie (istruttoria pratiche edilizie ai sensi della L.R. 23/85 e L. 380/2001 e del R.E.C.,
determinazione oneri concessori ex Legge 10/77, rilascio concessioni edilizie;
‐ autorizzazione edilizie (istruttoria domande ai sensi della L.R. 23/85 e L. 380/2001 e del R.E.C.,
determinazione oneri concessori ex Legge 10/77, rilascio autorizzazioni edilizie;
‐ Sopralluoghi ed accertamenti edilizi finalizzati alla repressione degli abusi edilizi;
‐ gestione risorse derivanti dagli oneri di urbanizzazione assegnati agli edifici di culto;
‐ gestione pratiche interventi di recupero e riqualificazione dell’ edificato storico “Bando Biddas”‐
approvazione richieste, stipula convenzioni, istruttoria pratiche edilizie per il rilascio del titolo abilitativo,
verifica ed accertamento esecuzione lavori, liquidazione contributi regionali, rendicontazione alla R.A.S.;
‐ gestione richieste di accesso agli atti ex L. 241/90.
•

‐
‐
‐
‐
‐

urbanistica:

studio, approvazione, attuazione e relative modifiche ed adeguamenti, del Piano Urbanistico
Comunale, dei Piani urbanistici e dei programmi edilizi di iniziativa pubblica;
istruttoria ed approvazione dei Piani di Lottizzazione di iniziativa privata;
attuazione del Piano Insediamenti Produttivi;
attuazione del Piano di Classificazione acustica del territorio comunale;

ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ:

‐ relazioni estimative, piani particellari, verifiche e catastali ditte espropriande, determinazione indennità
di esproprio, comunicazione avvio del procedimento espropriativo, redazione e pubblicazione atti
dichiarazione pubblica utilità, redazione atti di accettazione volontaria, redazione e notifica
immissione in possesso, emissione e notifica decreti di esproprio e occupazione d’urgenza, pratica
deposito indennità rifiutate alla CC.DD.PP.;
‐ adozione atti di liquidazione indennità di esproprio/occupazione d’urgenza;
‐ gestione richieste di accesso agli atti ex L. 241/90.
PATRIMONIO COMUNALE:

‐ gestione dei beni mobili ed immobili assegnati al settore sulla base delle risultanze dell’inventario;
‐ programmazione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e strade comunali;
‐ ricognizione patrimonio immobiliare ex art. 58 L. 133/2008 e redazione elenco immobili ai fini della
valorizzazione o dismissione;
‐ elaborazione atti e attivazione procedure per l’alienazione degli immobili comunali, redazione avvisi di
alienazione aree, valutazione proposte, assegnazione aree e/o immobili, redazione e sottoscrizione
contratti di compravendita;
‐ gestione dei beni mobili secondo le specifiche del regolamento sul patrimonio;
‐ gestione degli automezzi in dotazione secondo le specifiche del relativo regolamento;
TERRITORIO ED AMBIENTE:

‐ attività di monitoraggio e controllo del territorio ;
‐ programmazione e gestione interventi finalizzati alla manutenzione e valorizzazione del verde pubblico
e delle aree comunali e delle alberature;
‐ pulizia e manutenzione dei rii Craccheras e Tamis correnti all’interno dell’abitato, mirata alla
prevenzione del rischi di incendi e esondazioni;
‐ attuazione, per quanto di competenze, delle azioni previste nel Piano Comunale di Protezione civile;
‐ programmazione ed attuazione interventi di recupero ambientale delle aree degradate dall’abbandono
dei rifiuti.
‐ gestione pratiche relative ad attività per la bonifica siti inquinati, convocazione conferenza servizi,
istruttoria atti e redazione verbali conferenza, stesura e rilascio atto finale;
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA:

‐

Istruttoria atti per il rilascio delle autorizzazioni all’Enel per la realizzazione e modifica delle linee di
energia elettrica Media e bassa tensione;

PUBBLICI SERVIZI DI INTERESSE COMUNALE:

‐ gestione servizio di illuminazione pubblica comunale, controllo settimanale del regolare funzionamento
degli impianti, segnalazioni e richiesta interventi entro le 24 delle situazioni di malfunzionamento alla
ditta affidataria del contratto di gestione, attivazione pronto intervento sulle situazioni di pericolo;
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‐ programmazione e gestione interventi di adeguamento dell’illuminazione pubblica finalizzati al
risparmio energetico ed alla riduzione delle emissioni di CO2, con la sostituzione di tutti gli apparecchi
illuminanti con nuovi corpi illuminanti dotati di tecnologia LED;
‐ gestione servizi cimiteriali con esternalizzazione attività di tumulazione feretri;
SPORT:

‐ gestione impianto sportivo comunale, determinazione e applicazione tariffe d’uso, rilascio
autorizzazione agli utenti, interventi manutenzione impianti, richiesta contributi alla provincia;
LAVORO; PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:

‐ programmazione interventi per attivazione e gestione Piani e programmi comunali finalizzati
all’occupazione – Cantieri comunali, predisposizione, in collaborazione con il Settore Amministrativo
delle attività inerenti: Assunzione operai (richiesta ufficio prov.le del lavoro graduatorie , espletamento
prove selettive , redazione graduatoria idonei, assunzione e comunicazioni obbligatorie ) – tenuta
registro presenze, gestione operativa squadre operai;
‐ collaborazione con l’ufficio socio assistenziale per l’avvio del programma Povertà estreme,
organizzazione e gestione operatori individuati dal servizio socio assistenziale‐
USI CIVICI:

‐ supporto tecnico al Settore Amministrativo per l’individuazione cartografica delle aree comunali ad uso
civico e relativi dati catastali, da assegnare ai richiedenti; ‐ incarico esterno per il frazionamento delle
aree in lotti ben definiti ed individuati, finalizzata alla semplificazione delle assegnazioni a terzi; ‐
assistenza puntuale agli assegnatari per le problematiche nascenti dalle nuove assegnazioni e/o rilasci di
aree assegnate in precedenza.
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE – compiti relativi a ciascuna funzione assegnata:
AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO:

‐ istruttoria pratiche inerenti il rilascio di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti agricoli
produttivi;
‐ gestione e istruttoria pratiche relative all’installazione e attivazione impianti fotovoltaici su fabbricati
agricoli;
‐ gestione pratiche inerenti le attività di vendita produzione propria e fattorie didattiche;
‐ gestione pratiche inerenti l’assegnazione dei codici aziendali e codice CE – attività di allevamento;
COMMERCIO; ARTIGIANATO; INDUSTRIA:

‐ istruttoria pratiche inerenti il rilascio di autorizzazione unica per la realizzazione e/o modifica di impianti
produttivi;
‐ gestione ed istruttoria pratiche relative all’avvio‐modifica‐ cessazione attività produttive;
‐ attività di front‐office relative a pratiche di notifica sanitaria – emissioni in atmosfera.
‐ attività di informazione e consulenza alle imprese
PUBBLICI SPETTACOLI:

‐ gestione, per quanto di competenza, C.C.V.L.P.P. (nomina, convocazioni, trasmissione atti)
‐ attività di front‐office attinente alle pratiche di somministrazione temporanea alimenti e bevande,
notifica sanitaria, verifiche correlate al possesso dei requisiti;
‐ gestione e istruttoria pratiche relative alla attività di spettacoli viaggianti e circensi;
‐ attività di front‐office attività e pratiche inerenti la Polizia Ammnistrativa.
TURISMO:

‐ gestione e istruttoria pratiche inerenti le attività di agriturismo, attività ricettive (alberghiere ed extra‐
alberghiere);
TRASPORTI SU LINEE AUTOMOBILISTICHE:

‐ gestione, nel rispetto del regolamento comunale delle attività di noleggio con conducente;

Settore Socio‐Culturale
A questo Settore spettano tutte le funzioni e i compiti che riguardano:
- l’acquisizione e organizzazione dei servi sociali sul territorio, adozione provvedimenti per: procedure
gare d’appalto, procedure per selezione operatori, redazione regolamenti;
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-

-

-

la promozione dell’associazionismo e del volontariato che concorre al potenziamento dei servizi
istituzionali, predisposizione schemi di convenzione;
i rapporti con l’ASL nell’erogazione dei servizi socio sanitari nel territorio;
gli accordi per la elaborazione dei progetti individualizzati in favore dei malati di mente, partecipazione
all’Unità di Valutazione Territoriale;
in relazione ai settori di intervento “Minori e Famiglie ‐ Disabili ‐ Dipendenze – Anziani ‐ Immigrati e
Nomadi ‐ Povertà – Disagio ‐ Adulti e Senza Dimora ‐ Multiutenza “ vengono gestite ed erogate le
seguenti prestazioni nei servizi essenziali: Servizio Sociale professionale e segretariato sociale ‐
assistenza domiciliare ed educativa territoriale ‐ inserimento sociale e socio‐lavorativo ‐ assistenza
socio‐economica ‐ servizi residenziali e semiresidenziali ‐ affidamenti, adozioni e le tutele in generale;
i Servizi in collaborazione con il PLUS d’Ambito: pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza
personali e familiari; trasporto sociale per persone con handicap grave e non‐autosufficienti;
la gestione dei: contributi per abbattimento barriere architettoniche in edilizia privata ‐ contributi a
privati per canone locazione ‐ contributi agli emigrati di ritorno ‐ gestione ed attribuzione di contributi
economici a qualsiasi titolo corrisposti in ambito assistenziale (L.162/98, ritornare a casa, assegno di
cura, categorie particolari, bonus famiglia, assegni maternità e nucleo famigliare‐ povertà)
‐
attribuzione Bonus energia elettrica;
la promozione dello sviluppo delle politiche giovanili, servizi di informazione;
la formazione, orientamento nel settore scolastico e del lavoro;
la gestione del sito informatico del Centro Giovanile;
la gestione dei rapporti con l’istituzione scolastica;
la gestione dei servizi scolastici (mensa, trasporto Scolastico);
le procedure relative all’erogazione benefici diritto allo studio;
le procedure per la realizzazione di servizi e attività culturali e di pubblico spettacolo, ricreative:
gestione servizio biblioteca e attività di promozione alla lettura;
le proposte di adozione degli atti al Consiglio comunale e alla Giunta municipale;
l’elaborazione della
proposta di bilancio del settore e relativa relazione previsionale e
Programmatica, elaborazione proposte di variazione al bilancio;
protocollo documenti in uscita;
cura della pubblicità dei servizi;
la formazione del personale del settore;
la liquidazione fatture relative ai servizi esternalizzati, forniture energia elettrica, telefonica, servizio
idrico per i servizi di competenza;
i rendiconti;
il controllo delle entrate per i servizi a domanda di pertinenza del settore (servizio ass. domiciliare,
aggregazione estiva, trasporto scolastico, mensa Scuola dell’infanzia);
la rilevazione annuale della spesa sociale per conto del Ministero dell’economia e delle finanze;
il controllo sul funzionamento delle strutture socio assistenziali autorizzate.

Servizi in Unione
Nell’anno 2002 è stata costituita l’Unione dei Comuni di Marrubiu, Uras e San Nicolò d’Arcidano.
Nell’anno 2008, con l’inserimento dei Comuni di Terralba e Arborea, è stata costituita la nuova Unione,
denominata Unione dei Comuni del Terralbese.
Attualmente l’Unione gestisce, i seguenti servizi:
-

Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani;
Biblioteca;
vigilanza e polizia amministrativa;
assistenza tecnica , hardware e software del sistema informatico;
Università on‐line (convenzione con l’Università di Sassari).
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Il Bilancio del Comune
Il Bilancio di Previsione, previsto dall’art. 162 del T.U. è il documento contabile più importante nel quale
sono indicate le previsioni di natura finanziaria riferite al primo anno dell’arco temporale considerato nella
Relazione Previsionale Programmatica. È uno strumento fondamentale per l’esercizio delle funzioni di
indirizzo e di controllo politico –amministrativo del consiglio.
Per l’attuazione dei servizi elencati nel paragrafo precedente il Comune utilizza le risorse derivanti da
entrate proprie e entrate da trasferimenti correnti dello Stato e della Regione.

LE ENTRATE CORRENTI
Fonti di entrata
Entrate tributarie
Imposte (ICI Add. IRP. Add. E.EL.)
Tasse (TARSU TOSAP)
Tributi minori
Altre entrate tributarie
Totale
Entrate da trasferimenti
Stato
Regione
Atri trasferimenti
Totale
Entrate extratributarie
Entrate da servizi
Entrate dai beni dell’ente
Altre entrate
Totale
Totale entrate

2010 consuntivo

2011 preventivo

246.892,48
214.581,22

206.181,11
240.758,28

10.421,21
471.894,91

500,00
447.439,39

837.095,65
1.518.279,04
27.968,20
2.383.342,89

770.939,69
1.257.794,93
136.055,27
2.164.789,89

32.629,56
34.271,01
32.599,02
99.499,59
2.954.737,39

35.067,16
42.500,00
24.762,60
102.329,76
2.714.559,04

LE SPESE CORRENTI
Destinazione delle spese per
funzioni

2010 consuntivo

Preventivo 2011

Amministrazione
Polizia Locale
Istruzione
Cultura
Sport
Turismo
Viabilità e trasporti
Territorio e ambiente
Sociale
Servizi nel campo economico e
alle imprese

867.244,10

981.013,58

127.554,49
59.935,83
71.893,96

137.756,19
55.344,52
74.922,78

165.986,55
525.427,05
857.951,43

186.575,77
355.629,54
857.110,40

2.675.993,41

2.648.352.78

62.195,92

66.206,26

2.738.189,33

2.714.559,04

Totale Spese
Quota capitale mutui
Totale generale
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SOSTENIBILITA’ ECONOMICO/FINANZIARIA
DIMENSIONI

INDICATORI
Autonomia Finanziaria
Pressione Tributaria
Incidenza residui attivi
Incidenza residui passivi

Risorse
Finanziarie

Indebitamento locale pro
capite
Velocità di riscossione
delle entrate proprie
Rigidità della spesa
corrente
Redditività del
patrimonio

FORMULA

2008

2009

2010

Entrate Tributarie+Entrate
extratributarie/Totale entrate correnti
Entrate Tributarie/abitanti
Totale residui attivi/Totale
accertamenti di compenteza *100
Totale residui passivi/Totale impegni di
compenteza *100
Residui debiti mutui/n. abitanti

26,91

19,13

19,34

171,97
28,31

145,97
70,92

159,69
22,29

91,27

107,14

42,17

350,36

259,41

252,43

0,54

0,51

0,48

33,09

29,90

28,83

1,10

0,72

0,10

Riscossione (Entrate Tributarie+Entrate
extratributarie)/Accertamenti (Entrate
Tributarie+Entrate extratributarie)
Spese per personale+Ammortamenti
mutui/Entrate
Entrate patrimoniali/Valore
patrimoniale disponibile *100

I dati fanno emergere un quadro di equilibrio finanziario, ma inducono, per il futuro, preoccupazione per il
mantenimento dei servizi, per i quali ad ogni responsabile di settore devono essere assegnate risorse
finanziarie per il funzionamento e mantenimento degli stessi.

I PROGRAMMI DELL’AMMINISTRAZIONE
Mandato istituzionale e missione
Le linee programmatiche e gli indirizzi generali dell’azione di governo del Sindaco e della Giunta del
Comune di Uras per il mandato amministrativo sono contenuti nell’allegato alla deliberazione del Consiglio
Comunale n. 4 del 08/06/2007 e viene riportata in allegato al presente piano.

1) Piano degli obiettivi strategici su base triennale:
Il presente documento recepisce gli obiettivi strategici individuati nella Relazione Previsionale
Programmatica 2011/2013 .
Nelle tavole che seguono sono rappresentati graficamente gli obiettivi strategici dei vari programmi
settoriali:
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2) Performance di organizzazione
La performance è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto
(individuo, gruppo di individui, unità organizzativa, organizzazione, programma o politica pubblica) apporta,
attraverso la propria azione, per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed, in ultima istanza, alla
soddisfazione dei bisogni per i quali l’Organizzazione è stata costituita. Pertanto il significato della
performance si lega strettamente all’esecuzione di un’azione, ai risultati della stessa e alle modalità di
rappresentazione. Come tale, pertanto, si presta ad essere misurata e gestita.
L’ampiezza della performance fa riferimento alla sua estensione “orizzontale” in termini di
input/processo/output/outcome; la profondità del concetto di performance riguarda il suo sviluppo
“verticale”: livello individuale; livello organizzativo; livello di programma o politica pubblica.

Sintesi di obiettivi di organizzazione
Tali obiettivi rientrano nella Performance organizzativa, che esprime il risultato che un’intera
organizzazione, con tutte le sue articolazioni, consegue ai fini del raggiungimento di determinato obiettivi e,
in ultima istanza, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini.
Dagli obiettivi strategici di organizzazione si passa agli obiettivi comuni a tutti settori, che vede coinvolto
tutto il capitale intellettuale dell’ente.
Questo comprende il sistema delle risorse, tangibili e intagibili, di un’organizzazione basate sulla
conoscenza. Il termine sintetizza gli elementi:
•
•
•
•

capitale umano;
capitale informativo;
capitale organizzativo;
capitale relazionale.
(così definiti dalla delibera Civit n. 89/2010)

- Capitale umano (human capital); la sommatoria di conoscenze, competenze, talenti e attitudini del
personale di un’organizzazione in un determinato momento.
- Capitale informativo (information capital); in questo contesto si intende l’insieme dei flussi e dei sistemi
informativi e informatici, delle conoscenze condivise e formalizzate a disposizione dell’amministrazione
per la propria attività.
- Capitale organizzativo (organizational capital); il capitale organizzativo è composto da una serie di
elementi, tra loro combinati, quali: cultura, leadership, lavoro di squadra ed allineamento.
- Capitale relazionale (relational capital); in questo contesto, rappresenta il livello di fiducia di cui gode
una amministrazione e le persone che di essa fanno parte, e l’intensità e la qualità dei rapporti che
legano l’amministrazione e stakeholder.

Obiettivi di settore
Dagli obiettivi di organizzazione discendono gli obiettivi di settore e di conseguenza si passa alla
Performance individuale, che esprime il contributo fornito da un individuo, in termini di risultato e di
modalità di raggiungimento degli obiettivi.
Il raggiungimento degli obiettivi si esplicita attraverso un target, risultato che un soggetto si prefigge di
ottenere; ovvero il valore desiderato in corrispondenza di un’attività o processo. Tipicamente questo valore
è espresso in termini quantitativi entro uno specifico intervallo temporale e può riferirsi a obiettivi sia
strategici che operativi.
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Indicatore o misura
Per “indicatore” si intende una grandezza, indistintamente un valore assoluto o un rapporto, espressa sotto
forma di un numero volto a favorire la rappresentazione di un fenomeno relativo alla gestione aziendale e
meritevole d’attenzione da parte di portatori di interessi (stakehlder) interni (amministratori, uffici
dell’ente) o esterni (cittadini, associazioni, altri enti, ecc.).
Gli obiettivi assegnati ai Responsabili di Posizione organizzativa sono dettagliatamente illustratI nelle
schede allegate al presente Piano.

Conclusioni
Il presente documento costituisce il risultato di un primo sforzo di elaborazione del Piano delle
performance svolto nel quadro delle nuove disposizioni normative.
Il piano, avendo una proiezione triennale verrà successivamente, anche sulla base del confronto con le
esperienze di altri enti e con il supporto del Nucleo di valutazione, a migliorare la completezza e la qualità
del documento, con particolare riferimento alla individuazione ed alla compilazione di significativi indicatori
di performance organizzativa ed alle analisi dei migliori standard di performance (analisi di benchmarking).
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