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Al Sig. Sindaco del
Comune di Osini

OGGETTO: Progetti Incremento Fondo 1,2 % Monte Salari 97 annualità 2016

PROGETTO N.1
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

FINALITÀ

MISURE

VOLTE A GARANTIRE FORME DI AGEVOLAZIONE RIVOLTE AD UTENTI
CON ESIGENZA ABITATIVA

o Il Comune per poter ottenere l'erogazione dei fondi destinati alla realizzazione di n. 7
alloggi di edilizia economica e popolare deve pubblicare apposito bando al fine di
redigere una graduatoria che comprovi l'effettiva sussistenza di una necessità di
alloggi di edilizia residenziale pubblica. A tal fine è indispensabile predisporre il
bando da sottoporre all'approvazione della Giunta, pubblicarlo e redigere apposita
graduatoria.
TEMPISTICA

o

l’attuazione del presente progetto avverrà nel periodo tra novembre e dicembre
2016, nel relativo orario di servizio dei dipendenti, in particolare negli orari di
apertura al pubblico.

PERSONALE COINVOLTO

o l’attività preventivata con il presente progetto potrà essere compiutamente portata a
termine con la partecipazione delle figure:
 del Settore Amministrativo: dipendente Silvana Deplano

BUDGET

o € 822,99 complessive al netto degli oneri riflessi
o il budget verrà liquidato a seguito di certificazione da parte del nucleo di valutazione
sulla base del grado di realizzazione degli obiettivi concordati secondo le valutazione
e in relazione all’effettivo coinvolgimento accertato dal responsabile del responsabile
del servizio;

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

o Il raggiungimento del progetto obiettivo è accertato sulla base di una specifica scheda
di valutazione realizzata dal Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area di
riferimento
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PROGETTO N.2
SERVIZIO CONTABILE UFFICIO PERSONALE
TITOLARE: MARIA TERESA MONNI

FINALITÀ

GARANTIRE LA GESTIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI
CANTIERI VERDI IN COSTANZA DI STANDARD DI SERVIZIO

o Razionalizzazione del servizio personale la diretta gestione contributiva straordinaria
del personale di cantieri annualità 2016 per un numero complessivo di 9 unità
operative. Il progetto garantirà in costanza di servizio una razionalizzazione dei costi
rispetto all’anno precedente in cui l’attività di cui trattasi è stata affidata a ditta
esterna
TEMPISTICA

o l’attuazione del presente progetto avverrà nel periodo tra marzo 2016 e luglio 2016,
nel relativo orario di servizio dei dipendenti, in particolare negli orari di apertura al
pubblico.
9 unità operative- Finanziamento Ras € 75.000,00 – Risparmio € 13.524,59 ( iva
22%) utilizzato per coprire 2 unità operative.
PERSONALE COINVOLTO

o l’attività preventivata con il presente progetto potrà essere compiutamente portato a
termine con la partecipazione delle figure:
 del Settore Personale: dipendente Maria Teresa Monni

BUDGET
o € 908,50 complessive al netto degli oneri riflessi
o il budget verrà liquidato a seguito di certificazione da parte del nucleo di valutazione
sulla base del grado di realizzazione degli obiettivi concordati e prefissati ed il
compenso pro-capite sarà ripartito tra i partecipanti al progetto secondo le
valutazione e in relazione all’effettivo coinvolgimento accertato dal responsabile del
responsabile del servizio;
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

o Il raggiungimento del progetto obiettivo è accertata sulla base di una specifica scheda
di valutazione realizzata dal Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area di
riferimento
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PROGETTO N.3
SERVIZIO Amministrativo : COSTITUZIONE COMPAGNIA BARRACELLARE

FINALITÀ MISURE

VOLTE A GARANTIRE LA SICUREZZA NEL TERRITORIO COMUNALE
ATTRAVERSO L’ISTITUZIONE DI NUOVI ORGANI PREPOSTI ALLA PROTEZIONE
CIVILE

o La necessità di effettuare un maggior controllo del territorio e un intervento nell'
ambito della protezione civile ha determinato l' amministrazione a favorire e
incentivare la costituzione della compagnia barracellare.
o Il progetto prevede la predisposizione, ai fini dell'adozione, degli atti indispensabili a
costituire la compagnia barracellare: predisporre regolamenti delibere e contatti con
la prefettura.
TEMPISTICA

o

l’attuazione del presente progetto avverrà nel periodo novembre e dicembre 2016.

PERSONALE COINVOLTO

o l’attività preventivata con il presente progetto sarà portata a termine con la
collaborazione della presente figura del settore Amministrativo:
 dipendente Laura Pili
BUDGET

o € 822,99 complessivi al netto degli oneri riflessi
o il budget verrà liquidato a seguito di certificazione da parte del nucleo di valutazione
sulla base del grado di realizzazione degli obiettivi concordati secondo le valutazione
effettuata del responsabile del servizio;

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

o Il raggiungimento del progetto obiettivo è accertata sulla base di una specifica scheda
di valutazione prevista dalla metodologia e compilata dal Responsabile di Posizione
Organizzativa dell’Area di riferimento .
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