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ARTICOLAZIONE STRUTTURA 

 Area Generale 

 Area Tecnico-Manutentiva 
 Area Servizi Sociali/scolastici 

 
L’Ente si avvale della facoltà prevista dall’art. 53, comma 23, L. 23/12/2000, così come modificato dall’art. 29, 4° comma, della L. 28/12/2001, n. 448 
pertanto la Responsabilità dei Servizi è in capo ai componenti dell’Organo Esecutivo.  
 
Nell’Ente non risultano individuati Titolari di Posizione Organizzativa. 
 

(Piano degli Obiettivi 2017 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 02/11/2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO E VIGILANZA 

RESPONSABILE SERVIZIO :  FUSCO MARIANNA - Sindaca 

 Peso 
ponderale 
individuale 

 
ANNOTAZIONI 

Raggiungime
nto obiettivi 

(valore 
percentuale) 

1 
Nuova realizzazione marciapiedi nel comune di Erula - Gli stessi dovranno 
essere realizzati lungo la Via Ciriaco Carru. 

20/60  100% 

2 
Predisposizione atti inerenti l'assegnazione di un alloggio ERP sito in Via 
Bellini. 

10/60  100% 

3 

Nuova costruzione  ricerca idrica sotterranea giardini pubblici  - Via Carducci - 
Via Meloni - Via Nazionale -  L'opera in questione è si rende necessaria al fine 
di abbattere i costi della fornitura dell'acqua di rete utilizzata per l'irrigazione dei 
giardini in questione. 

10/60 

La realizzazione del progetto è 
stata interrotta per disposizione 

della nuova Amministrazione 
insediatasi in data 11.06.2017  

100% 

4 

Realizzazione Torre Campanaria Chiesa Parrocchiale. 
Le procedure per l'appalto dell'opera in questione è stata avviata nel 2016, ma 
per effetto delle lungaggini circa l'ottenimento dei Nulla Osta da parte dell'Ufficio 
Tutela del Paesaggio e soprattutto della Soprintendenza ai Beni Artistici, Storici 
ed Archeologici non si è potuta completare l'iter conclusivo per la realizzazione 
dell'opera. 

20/60  100% 

 
5 Cantieri comunali 2017 finalizzati all'occupazione. 10/60  100% 

6 

Realizzazione dei parcheggi, sistemazione a verde ed arredo urbano area 
antistante la nuova chiesa di Erula. I lavori consistono nella pavimentazione , 
area parcheggi e sistemazione pali della luce nell'area antistante la chiesa 
nuova. 

20/60  

100% 

7 
Sistemazione area giardini, installazione giochi, sistemazione area ex asilo e 
bonifica tetto in eternit 

15/60  
100% 

8 
Manutenzione e piccole attività di completamento (muretto a secco, 
marciapiedi) 

15/60  
100% 

  
9 Attivazione intervento alternativa scuola lavoro. 5/60  100% 
10 Adeguamento alle nuove disposizioni in materia di manifestazioni pubbliche 20/60  100% 
11 Riordino archivio documentale (storico). 35/60  100% 

Valore percentuale raggiunto   100% 
 

 Fusco Marianna  
 
 
 
 



SETTORE AFFARI GENERALI 

RESPONSABILE SERVIZIO :  FUSCO MARIANNA - Sindaca 
 

Peso 
ponderale 
individuale 

 
ANNOTAZIONI 

Raggiungim
ento obiettivi  

(valore 
percentuale) 

1 
Asseveramento debiti-crediti reciproci al 31.12.2016. Definizione convenzione 
per la compensazione definitiva dei debiti e dei crediti maturati nelle more del 
passaggio degli impianti da questo ente ad Abbanoa. 

25/60  
100% 

2 
Adozione degli atti per l'affidamento ad esterni del servizio di inventario per 
l'adozione dal 2017 del principio della contabilità economico-patrimoniale. 
Inserimento dati inventario nei programmi gestionali. 

30/60  
100% 

3 Formazione Studente 5/60  
100% 

  

4 

In data 12/09/2017, a seguito di ispezione elettorale, la Funzionaria della 
Prefettura ha rilevato che le liste elettorali, gestite attualmente in formato 
cartaceo, risultano essere obsolete in quanto non rispettano più l'ordine 
strettamente alfabetico, a causa delle numerose revisioni che si sono succedute 
dall'anno 2003, a cui risale l'ultima ricompilazione. Quindi, nonostante lo stato di 
conservazione definito "buono" per le liste generali e "ottimo" per le liste 
sezionali, si richiede, dopo la seconda revisione semestrale la ricompilazione 
delle Liste Generali e Sezionali in due copie, da sottoporre al visto di 
approvazione da parte della Commissione Elettorale Circoscrizionale di Tempio 
Pausania.   Questo Ufficio, nell'ottica della semplificazione amministrativa, della 
dematerializzazione documentale e dell'economia di spesa, ha intenzione di 
avviare un progetto di dematerializzazione delle liste elettorali generali e 
sezionali, con sospensione, in via sperimentale, della gestione cartacea di tali 
liste, dietro presentazione di un progetto dettagliato di dematerializzazione. 

15/60  100% 

5 

L'Agenzia delle Entrate, all'interno del "PORTALE PER I COMUNI" ha reso disponibile 
un corso e_learning per facilitare l'utilizzo delle funzioni a regime per l'aggiornamento dei 
toponimi e dei numeri civici. Sulla base della delibera di Giunta Municipale n. 29 del 
01/04/2016 di approvazione degli elaborati grafici per le variazioni toponomastiche e 
numerazione civica nel centro abitato e frazioni, questo Ufficio provvederà, all'interno del 
portale SISTER, alla modifica delle aree di circolazione, alla registrazione delle nuove 
aree ed alla soppressione di quelle non più esistenti, provvedendo all'assegnazione per 
ogni nuova area di nuovi numeri civici, al fine dell'aggiornamento e validazione 
dell'archivio Nazionale degli stradari e dei numeri civici (c.d. ANNCSU). Tale 
realizzazione sarà indispensabile per l'effettiva attuazione del censimento permanente 
della popolazione 2018-2021, nel quale il Comune di Erula farà parte nell'edizione 
annuale di detto Censimento. 

15/60  100% 



6 

L'art. 10, comma 3 del D.L. 78/2015, convertito dalla Legge 6 agosto 2015, n. 
125 ha introdotto la nuova Carta di Identità Elettronica. I Comuni saranno dotati 
di un'infrastruttura costituita da postazioni di lavoro informatiche (corredate di 
personal computer, stampante, scanner di impronta, lettore di codice a barre, 
lettore di smart card), attraverso le quali potranno collegarsi al Portale del 
Ministero dell'Interno, per acquisire tutti i dati del cittadino e inviarli, per la 
certificazione, al Centro nazionale dei servizi demografici, che a sua volta li 
trasmetterà all'IPZS per la produzione, personalizzazione, stampa e consegna 
del documento elettronico all'indirizzo indicato dal titolare. Per consentire 
un'adeguata conoscenza del procedimento di rilascio della CIE è previsto un 
piano di formazione  al quale dovrà partecipare l'operatore comunale presso le 
aule che verranno messe a disposizione dalle Prefetture. 

30/60  100% 

 

 

7 
Predisposizione atti amministrativi e nuova bozza di regolamento comunale per 
l'accesso agli impieghi da sottoporre alla Giunta Comunale per l'approvazione. 

20/60 

 

100% 

8 
Predisposizione atti amministrativi e nuova bozza di regolamento comunale per 
la concessione di contributi, sovvenzioni, ed altri vantaggi economici da 
sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione. 

20/60 

La nuova Amministrazione, 
insediatasi in data 11.06.2017, 
ha ritenuto di non proseguire 

l'iter di approvazione del nuovo 
regolamento.  

100% 

Valore percentuale raggiunto  100% 
 
                                                                                                                 Fusco Marianna  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SETTORE SOCIALE/SCOLASTICO 

RESPONSABILE SERVIZIO :  FUSCO MARIANNA - Sindaca 
 Peso 

ponderale 
individuale 

 
ANNOTAZIONI 

Raggiungimento 
obiettivi 

(valore percentuale) 

1 
Predisposizione di tutti gli interventi e prestazioni di natura economica, 
assistenziale, sociale ed educativa messi in atto negli anni precedenti e 
attivazione del SET in gestione associata con il PLUS                                                                    

10/60  100% 

2 

Avvio procedure per la concessione della comunità alloggio comunale,  
raccolta della documentazione al fine di stabilire il valore della 
concessione, pubblicazione bando, capitolato e disciplinare, nomina 
commissione di valutazione, aggiudicazione in concessione del servizio          

20/60  100% 

3 

Predisposizione di tutti gli atti necessari all'avvio del REIS - Reddito di 
inclusione sociale, misura integrativa al SIA. Predisposizione Delibera 
di recepimento delle direttive regionali, predisposizione avviso pubblico, 
predisposizione graduatorie e avvio dei progetti, gestione dei progetti.                                                     

15/60  100% 

4 

Messa in atto di tutte le procedure necessarie all'attivazione dei progetti 
di Servizio Civile Nazionale (anno 2016) valutati positivamente dalla 
Regione Sardegna ("Antichità e saperi locali" e "Insieme per gli 
anziani"). Predisposizione dell'avviso pubblico per la selezione dei 
volontari, partecipazione alle attività di valutazione dei volontari, 
pianificazione delle attività di formazione, organizzazione delle risorse 
umane e strumentali per l'avvio dei progetti. 

15/60  100% 

Valore percentuale raggiunto   100% 
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