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Piano Performance - Anno 2018 

L.R. n. 22, art. 1, comma 16 - aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso 
del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini. 
Attivazione servizio buoni pasto sostitutivi del servizio mensa. 
L'attività consiste nell'espletamento delle procedure di gare per l'affidamento del servizio. 
Progetto comunale finalizzato all’occupazione annualità 2018 
Carta d'identità elettronica. 
CENSIMENTO permanente della popolazione e delle abitazioni - 2018. 
1) Assunzione in ruolo figura di Geometra Part-time; 
2) Procedura di mobilità in uscita dell'Operatore Sociale; 
3) Procedura di mobilità in entrata del nuovo Operatore Sociale; 
4) Procedura di mobilità obbligatoria per indizione concorso figura di Operaio; 
5) Procedura di mobilità volontaria per figura di Operaio; 
6) Applicazione nuovo CCNL del 21/05/2018; 
7) Procedure di utilizzo nostre graduatorie da parte di altri Enti. 
Consiste nella manutenzione straordinaria della Chiesa campestre sita in Loc. San Giuseppe, consistenti 
nella realizzazione dei lavori di eliminazione delle infiltrazioni di acqua di risalita per capillarità dalle fondazioni 
come pure la sostituzione di alcuni infissi e la sistemazione di alcune fessurazioni. Nel progetto di 
completamento si intende sistemare la pavimentazione interna ed esterna.   
Adeguamento dei programmi gestionali per l’ordinazione di incassi e  pagamenti al proprio tesoriere 
attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard ordinativo informatico emanato dall’agenzia per 
l’Italia Digitale (Agid), per il tramite dell’infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d’Italia 
nell’ambito del servizio di tesoreria statale . 
I lavori in questione consistono nella sistemazione dell’area antistante il cimitero comunale di Erula, la 
manutenzione del piazzale sito in Loc. Cabrana, la sistemazione di un vano adibito ad ambulatorio, a servizio 
del medico di base in Loc. Sa Mela e la realizzazione dei lavori di pavimentazione dei vialetti siti nel parco 
comunale.   
Adeguamento modalità di incasso di tutte le entrate secondo la normativa emanata dall’Agid. Detto servizio 
dovrà essere erogato obbligatoriamente a tutti i cittadini a far data dal 01.01.2019 e pertanto questo ufficio 
dovrà attivare tutte le pratiche necessarie alla realizzazione del servizio. 
Quantificazione arretrati da erogare ai dipendenti a seguito dell’applicazione del nuovo contratto Enti Locali e 
aggiornamento dei fascicoli degli stessi con l’adeguamento delle relative voci paga. 
Approvazione conto del bilancio 2017 comprensivo della contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell’art. 
227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto legislativo n. 
118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014. 
Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. 
L'attività parte dall'entrata in vigore della normativa europea che impone una serie di obblighi per le pubbliche 
amministrazioni tra cui la nomina del RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE dei dati; 

 procedura di gara per l'esternalizzazione del servizio; 
 corso di formazione 

decreti di nomina di Responsabile del Trattamento. 
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A richiesta dei contribuenti IMU, procedere al calcolo ed alla stampa dei modelli F24 relativamente alle 
scadenze del 16 giugno e 16 dicembre, con invio al domicilio degli stessi. 
La Legge 27/12/2018 n. 205 al comma 227, prevede l'indizione del censimento permanente della popolazione 
e delle abitazioni 2018-2021. Tale censimento avrà cadenza annuale e non più decennale e il Comune di 
Erula è stato selezionato quale comune campione per la Rilevazione Areale, che consiste in un'indagine in 
cui vengono rilevate tutte le unità che vengono estratte dal Registro Statistico dei Luoghi e corrispondono in 
alcuni casi a sezioni di Censimento, in altri casi a specifici indirizzi. Le famiglie saranno intervistate da un 
rilevatore munito di dispositivo mobile. Sono previste diverse attività tra le quali: ricognizione preliminare 
dell'area di rilevazione, rilevazione porta a porta e verifica delle incongruenze tra individui rilevati e lista 
anagrafica. I responsabili dell'Uff. Comunale di Censimento dovranno partecipare ad incontri formativi e 
completare tutti i moduli formativi predisposti dall'Istat e accesibili tramite apposita piattaforma e gestire 
quotidianementem, mediante l'uso del sistema di gestione delle indagini predisposto dall'Istat (SGI) le unità di 
rilevazione. Oltre ai corsi formativi si dovrà partecipare ai corsi di formazione a distanza (FAD) con vari test di 
valutazione per verificare il grado di preparazione raggiunto. 
L'art. 43, del D.L. 69/2013, convertito dalla Legge  n. 98/2013 dispone che la Carta di Identità Elettronica 
possa contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona a donare gli organi in caso di 
morte e che i Comuni trasmettano tali dati al Sistema Informativo Trapianti per consentire la raccolta in 
un'unica banca dati delle manifestazioni di volontà in tema di donazione espresse dai cittadini. E' 
intendimento di questo Ufficio Anagrafe attivare tale servizio di registrazione delle dichiarazioni di volontà 
sulla donazione di organi e tessuti, partecipare al corso organizzato dal Centro Nazionale Trapianti della 
Regione Sardegna,  nonchè avviare le attività di comunicazione verso i cittadini stessi perchè possano 
esprimere la propria volontà in modo consapevole, così come sollecitato dal Ministero della Salute. 
Piano straordinario di edilizia scolastica 2018-2020 - Programma triennale di edilizia scolastica Iscol@ - Asse 
II "Interventi di messa in sicurezza, piccoli ampliamenti e manutenzione programmata degli edifici scolastici" - 
Scuola dell'infanzia e primaria Via W. Frau n° 9. 
FSC 2014-2020 - Programma triennale di edilizia scolastica Iscol@ - Asse II "Rinnovo di arredi e attrezzature 
degli edifici scolastici" - Scuola dell'infanzia Via W. Frau n° 9. 
D.Lgs. 33/2013. 

 Attività di implementazione dei dati da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente"; 
Attività di rilevazione per validazione OIV. 
Tirocinio curriculare (D.M. 25.03.1998, n. 142) presso il Comune di Erula in convenzione con l'Università di 
Cagliari. 
Esercizio dell'attività di tutor aziendale per n. 130 ore a favore di laureanda residente nel Comune di Erula.  
Svolgimento dell'attività procedurale per l'attivazione del servizio. 
SEGRETARIATO SOCIALE – casellario dell’assistenza inps - predisposizione atti affidamento del servizio 
SERVIZIO BUS NAVETTA ESTATE - predisposizione atti affidamento del servizio, raccolta istanze di 
partecipazione e ritiro quota iscrizione. 
BONUS IDRICO SGATE - predisposizione avviso, raccolta istanze e inserimento nell’apposita piattaforma 
sgate. 
REIS – (REI). predisposizione avviso pubblico per ricezione istanze e atti concernenti il regolamento del 
servizio e l’istruttoria ai fini della graduatoria e trasmissione RAS del fabbisogno economico. 
Partecipazione n. 3 attività di formazione specifica. 
MENSA SCOLASTICA - predisposizione atti affidamento del servizio, avviso pubblico e raccolta istanze e 
istruttoria buoni mensa. 
TRASPORTO SCUOLABUS - predisposizione atti affidamento del servizio 
ACQUISTO ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO - predisposizione atti affidamento del servizio e 
raccolta istanze utenza. 
FORNITURA LIBRI DI TESTO PRIMARIA - predisposizione atti affidamento del servizio 
ASSISTENTE SCUOLABUS - predisposizione atti affidamento del servizio 
SERVIZIO BUS NAVETTA AUTUNNO - predisposizione atti affidamento del servizio 
GIORNATA DELL’ANZIANO - predisposizione atti affidamento del servizio 



RIMBORSO SPESE SI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI SCUOLE SUPERIORI AS 2017/2018 - 
predisposizione avviso pubblico raccolta istanze, atti istruttoria. 
Progetto vita indipendente - Tutor dell’utente destinatario dell’intervento 
 

 




