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ELENCO OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2022

Cod. COD. Settore/servizio

A A1 A1.1.

A2 A2.1

A2.2 Avvocatura 

A3 A3.1 Polizia Locale 

A4 A4.1

A4.2

A4.3

A4.4 Settore Finanziario 

A4.5

A4.6 Avvocatura 

A4.7 Servizio Personale 

A4.8 Servizio ICT

A4.9

B B1 B1.1

Cod.
LINEE

STRATEGICHE 
OBIETTIVI 
STRATEGICI

PROGRAMMA 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE 
2022

TERRITORIO-
AMBIENTE – 
RIGENERAZION
E - URBANA

promuovere azioni di 
 sviluppo sostenibile  
- piani di intervento  
a tutela della 
sicurezza, qualità 
della vita e 
dell'inclusività.

promozione e 
realizzazione di piani e 
progetti di intervento 
improntati allo sviluppo 
sostenibile  -  sicurezza 
ambientale e qualità 
della vita 

Predisposizione variante PAI 
art.37 propedeutica 
all’approvazione definitiva del 
PUC

Settore Servizi al 
Patrimonio ed al 
Territorio e Ambiente 

TERRITORIO-
AMBIENTE – 
RIGENERAZION
E - URBANA

Promuovere azioni  
congiunte   di  
pianificazione  
riqualificazione e 
rigenerazione urbana 
per garantire   
recupero e 
salvaguardia del 
patrimonio 
architettonico  in 
linea con le nuove 
esigenze sociali 

Programmare e attivare 
azioni congiunte e 
coordinate di 
rigenerazione, 
trasformazione  e 
riqualificazione del 
territorio  

Programma integrato di recupero 
urbano (PIRU) 

Settore Servizi al 
Patrimonio ed al 
Territorio e Ambiente 

Riconoscimento titolo di proprietà 
aree pubbliche ancora di 
proprietà del privato

promuovere 
interventi di  
qualificazione 
ambientale e 
recupero di aree 
degradate 

Avviare  iniziative e 
interventi di valorizzazione 
di aree verdi, Monte 
Limbara e decoro urbano 

Implementazione del servizio 
dedicato ai controlli di tipo 
ambientale all’interno del centro 
abitato e nella periferia nel 
rispetto delle norme statali, 
regionali e comunali

TERRITORIO-
AMBIENTE – 
RIGENERAZION
E - URBANA

favorire politiche di 
rigenerazione urbana 
attraverso mirate 
partecipazioni a 
progetti di sviluppo e 
crescita previsti dal 
PNRR

Creazione di Team 
operativi e 
predisposizione progetti 
per l’accesso ai 
finanziamenti del PNRR

PNRR – predisposizione progetti 
e richiesta di finanziamento

Segretaria Generale 
Staff – Uff. di Scopo

PNRR – predisposizione progetti 
e richiesta di finanziamento

Segretaria Generale 
– Servizi Sociali

PNRR – predisposizione progetti 
e richiesta di finanziamento

AAII e Servizi alla 
Persona ed alle 
imprese 

PNRR – predisposizione progetti 
e richiesta di finanziamento

PNRR – predisposizione progetti 
e richiesta di finanziamento

Settore Servizi al 
Patrimonio ed al 
Territorio e Ambiente 

PNRR – predisposizione progetti 
e richiesta di finanziamento

PNRR – predisposizione progetti 
e richiesta di finanziamento

PNRR – predisposizione progetti 
e richiesta di finanziamento

PNRR – predisposizione progetti 
e richiesta di finanziamento

Polizia Locale e 
viabilità

ECONOMIA – 
COMMERCIO – 
ATTIVITA' 
PRODUTTIVE 

Rilanciare l'economia 
attraverso azioni di 
sostegno alle 
imprese e al piccolo 
commercio in 
sinergia con le 
associazioni di 
categoria 

Promuovere attività utili a 
incrementare le forme di 
gestione produttiva che 
tengano conto delle 
peculiarità del territorio e ne 
valorizzino le potenzialità 

Gestione telematica di tutto il ciclo 
autorizzativo relativo agli impianti 
da fonti di energia rinnovabili. 
Nuova competenza del servizio 
che da SUAPE diventa SUAPE 
Consulenza agli operatori 
economici del settore

AAII e Servizi alla 
Persona ed alle 
imprese 
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B2 B2.1

B3 B3.1

C C1 C1.1

D D1 D1.1

D2 D2.1

D3 D3.1

D4 D4.1

D5 D5.1

E E1 E1.1

E2 E2.1

Riconversione e 
recupero aree della 
zona industriale (ex 
ZIR) anche 
attraverso azioni di 
promozione e rilancio

Recupero di aree ZIR  da 
riconvertire per nuovi utilizzi 
socio-economici e 
promozione delle attività 
tipiche locali 

Difendere e tutelare i 
servizi pubblici 
esistenti favorendo il 
posizionamento 
strategico della città 
attraverso una fattiva 
collaborazione con 
l'unione dei comuni

Azioni di tutela e di 
mantenimento dei servizi e 
presidi del territorio (uffici 
giudiziari, servizi sanitari e 
della formazione)

TURISMO – 
RICETTIVITA' - 
PROMOZIONE

Potenziare le attività 
di promozione del 
territorio attraverso 
forme di 
collaborazione con le 
associazioni di 
categoria e con 
innovative soluzioni 
di rilancio

Valorizzare un turismo di 
qualità con azioni e misure 
che offrano ricadute positive 
sul territorio e la sua 
economia

Potenziamento delle azioni di 
sviluppo e promozione nazionali 
ed internazionali

Segretaria Generale  
– Uff. di Scopo

SANITA' – 
ASSISTENZA – 
SERVIZI 
SOCIALI - 
SICUREZZA

Tutelare i servizi 
sanitari esistenti 

Garantire la difesa dei 
presidi istituzionali e sanitari 
presenti sul territorio 
comunale anche attraverso 
il coinvolgimento delle 
amministrazioni vicine 
associazioni e cittadini.

Ridefinire nuove 
azioni di welfare 
sociale per rendere il 
servizio 
maggiormente 
efficiente anche in 
funzione delle nuove 
esigenze create dalla 
pandemia 

Rinnovamento e 
adattamento del sistema di 
welfare locale a tutela dei 
nuovi rischi sociali dovuti 
alla pandemia da Covid-19

Garantire risposte 
adeguate ai nuovi 
bisogni  legati 
all'invecchiamento, 
alla 
marginalizzazione 
sociale e alla crisi 
economica  

Interventi integrati e globali 
di supporto al nucleo e/o 
alla persona fragile 

Progettualità sugli investimenti del 
Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) Missione 5 
Componente 2

Segretaria Generale 
– Servizi Sociali

Favorire e sviluppare 
interventi, spazi e 
iniziative  di 
aggregazione 
rilanciando nuove 
strategie di 
collaborazione con il 
terzo settore e le 
istituzioni del 
territorio 

Promozione di attività e 
iniziative aggregative di 
confronto creativo in 
collaborazione con il terzo 
settore 

Garantire innovative 
forme di sicurezza 
cittadina anche in 
collaborazione con le 
forze dell'ordine. 

Garantire la sicurezza 
urbana attraverso la 
prevenzione e e il contrasto 
di fenomeni criminosi .

CULTURA – 
SPORT E 
SPETTACOLO - 
TRADIZIONI

Valorizzare le 
potenzialità e le 
risorse artistico -
culturali della città e 
recupero delle 
tradizioni

Favorire l'utilizzo  del 
patrimonio storico – 
artistico e culturale, 
attraverso un sapiente 
patto di collaborazione 
tra associazioni e privati 
cittadini 

Coinvolgimento attivo degli ETS 
nella co-realizzazione di interventi 
di valorizzazione e gestione dei 
beni culturali del territorio 

AAII e Servizi alla 
Persona ed alle 
imprese 

Incentivare  strategie 
e interventi di 
promozione della 
cultura musicale 

Favorire azioni congiunte 
di programmazione 
valorizzazione e 
promozione della cultura 
musicale in  
collaborazione tra 
istituzioni enti e il privato 
sociale 
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E3 E3.1

F F1 F1.1

G VIABILITA' G1 G1.1

G1.2

G1.3

G1.4

H LE FRAZIONI H1 H1.1

I I1 I1.1

L L1 L1.1

M M1 M1.1 ICT

M2 M2.1

Incentivare lo sport 
come benessere 
della comunità e 
promozione del 
territorio.

Incentivare e 
regolamentare il raccordo 
e la collaborazione con le 
associazioni per la 
promozione sportiva e 
garantire la 
riqualificazione e 
adeguamento degli 
impianti sportivi 

FUTURO – 
GIOVANI – 
SOCIAL MEDIA

Promuovere una 
Città per i giovani al 
passo con i tempi. 

Incentivare e promuovere 
nuove politiche di 
crescita cittadina 
attraverso la 
partecipazione attiva dei 
giovani veicolata dalle 
nuove modalità di 
comunicazione 

Potenziare i 
collegamenti sul 
territorio e migliorare 
la viabilità cittadina

Interventi  infrastrutturali 
e di ripristino del territorio 
per favorire una mobilità 
sostenibile 

Studio ed elaborato progettuale 
per la ribitumazione delle 
Circonvallazioni cittadine con 
finanziamento regionale. Studio di 
fattibilità della relativa segnaletica 
orizzontale e verticale.

Polizia Locale e 
viabilità

Studio ed elaborato progettuale 
per la ribitumazione Zona 
Industriale con finanziamento 
regionale. Studio di fattibilità della 
relativa segnaletica orizzontale e 
verticale.

Polizia Locale e 
viabilità

Verifiche e accertamenti con 
sopralluoghi delle manomissioni 
stradali al fine di constatarne la 
corretta realizzazione nel rispetto 
del Regolamento Comunale sulle 
Manossioni stradali

Polizia Locale e 
viabilità

Studio e aggiornamento del 
regolamento comunale sulle 
manomissioni stradali  con 
predisposizione della nuova 
bozza da inoltrare alla Giunta 
Comunale per il confronto.

Polizia Locale e 
viabilità

Promuovere un 
quadro organico di 
sviluppo dalla città 
alle frazioni 

Garantire interventi civici 
unitari che consentano di 
promuovere le frazioni 
come parti di un unico 
macro progetto cittadino 
di crescita e sviluppo 
socio-economico.

PATRIMONIO 
IMMOBILIARE  - 
COMPENDIO 
RINAGGHJU

Conservare 
ripristinare e gestire il 
patrimonio 
immobiliare 

Promuovere azioni di 
valorizzazione del 
patrimonio e consentire 
la fruizione del 
compendio di Rinagghju 
in termini di reale 
sviluppo sociale ed 
economico del territorio 

LAVORI E 
OPERE 
PUBBLICHE  

Predisporre e 
realizzare lavori e 
opere pubbliche 

Garantire la realizzazione 
di opere pubbliche sul 
patrimonio immobiliare, 
scuole, impianti sportivi 
fabbricati e sulla viabilità.

Affidamento incarichi 
progettazione interventi finanziati 
PNRR – Rigenerazione urbana

Settore servizi al 
Patrimonio ed al 
Territorio e Ambiente 

LA MACCHINA 
AMMINISTRATIV
A  E LA 
COMUNICAZION
E 

Potenziare e 
Innovare le strategie 
di comunicazione 

Adottare nuove strategie di 
comunicazione integrate  
verso i cittadini   

Miglioramento dei livelli di 
servizio, accessibilità, usabilità e 
sicurezza degli strumenti di 
condivisione e scambio dei 
documenti mediante migrazione 
al cloud dei servizi di 
comunicazione interna e di 
produttività d’ufficio 

Offrire Servizi 
efficienti e di qualità

Potenziare l'efficienza della 
macchina amministrativa e 
dei servizi generali - 
istituzionali e di gestione.  

Adozione  del nuovo sistema di 
misurazione e valutazione della 
performance 

Segretaria Generale  
– Staff – Servizio al 
Personale 
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M2.2 Settore Finanziario 

M2.3 Settore Finanziario 

M2.4 Settore Finanziario 

M2.5 Polizia Locale 

M3 M3.1

M3.2

M3.3

M3.4 Settore Finanziario 

M3.5

M3.6 Avvocatura 

M3.7 Servizio Personale 

M3.8 Servizio ICT

M3.9 Polizia Locale 

Efficientamento della gestione 
amministrativa dei sinistri 
attivi/passivi riguardanti il 
patrimonio comunale attraverso 
l’analisi dei processi organizzativi 
e la digitalizzazione integrale 
delle fasi del procedimento.

Analisi e definizione del perimetro 
della gestione immobiliare 
dell’Ente ai fini della corretta 
applicazione del regime IVA 
“commerciale” e del connesso 
recupero di risorse al bilancio 
comunale

verifica posizioni tributarie ed 
emissione avvisi di accertamento 
IMU, TASI e TARI annualità in 
scadenza

Presa d'atto attività di 
collaborazione con la Procura 
della Repubblica di Tempio 
Pausania 

Potenziare 
l'innovazione 
tecnologica e digitale 
dell'Ente

Rafforzare e consolidare lo 
sviluppo 
dell'informatizzazione e 
digitalizzazione dell'Ente.

Efficientamento dell’azione 
amministrativa – adozione di una 
nuova piattaforma informatica su 
cloud (1° anno gestione atti 
amministrativi, protocollo 
informatico e albo pretorio)

Segretaria Generale 
Staff – Uff. di Scopo

Efficientamento dell’azione 
amministrativa – adozione di una 
nuova piattaforma informatica su 
cloud (1° anno gestione atti 
amministrativi, protocollo 
informatico e albo pretorio)

Segretaria Generale 
– Servizi Sociali

Efficientamento dell’azione 
amministrativa – adozione di una 
nuova piattaforma informatica su 
cloud (1° anno gestione atti 
amministrativi, protocollo 
informatico e albo pretorio)

AAII e Servizi alla 
Persona ed alle 
imprese 

Efficientamento dell’azione 
amministrativa – adozione di una 
nuova piattaforma informatica su 
cloud (1° anno gestione atti 
amministrativi, protocollo 
informatico e albo pretorio)

Efficientamento dell’azione 
amministrativa – adozione di una 
nuova piattaforma informatica su 
cloud (1° anno gestione atti 
amministrativi, protocollo 
informatico e albo pretorio)

Settore servizi al 
Patrimonio ed al 
Territorio e Ambiente 

Efficientamento dell’azione 
amministrativa – adozione di una 
nuova piattaforma informatica su 
cloud (1° anno gestione atti 
amministrativi, protocollo 
informatico e albo pretorio)

Efficientamento dell’azione 
amministrativa – adozione di una 
nuova piattaforma informatica su 
cloud (1° anno gestione atti 
amministrativi, protocollo 
informatico e albo pretorio)

Efficientamento dell’azione 
amministrativa – adozione di una 
nuova piattaforma informatica su 
cloud (1° anno gestione atti 
amministrativi, protocollo 
informatico e albo pretorio)

Efficientamento dell’azione 
amministrativa – adozione di una 
nuova piattaforma informatica su 
cloud (1° anno gestione atti 
amministrativi, protocollo 
informatico e albo pretorio)
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M3.10

M3.11

M3.12

N N1 N1.1

N1.2

N1.3

N1.4 Settore Finanziario 

N1.5

N1.6 Avvocatura 

N1.7 Servizio Personale 

N1.8 Servizio ICT

N1.9 Polizia Locale 

N1.10

N1.11

Coordinamento e supporto agli 
uffici nella migrazione ai nuovi 
software gestionali

Segretaria Generale 
– Ufficio Gestione 
Documentale

Processo di dematerializzazione 
atti e documenti

Settore servizi al 
Patrimonio ed al 
Territorio e Ambiente 

Dematerializzazione della banca 
dati dei registri di stato civile. 
Informatizzazione dei registri di 
nascita degli anni dal 1941 al 
1949 

AAII e Servizi alla 
Persona ed alle 
imprese 

ANTICORRUZIO
NE E 
TRASPARENZA

Garantire il contrasto 
alla corruzione  e 
promozione della 
legalità.

Prevenzione e contrasto 
della corruzione con 
strumenti e strategie di 
trasparenza, prevenzione 
e accountability 

P.T.P.C.T. - monitoraggio 
dell’attività amministrativa – 
attuazione titolario di 
classificazione e nuovo piano di 
fascicolazione (1° anno 
procedimenti comuni)

Segretaria Generale 
Staff – Uff. di Scopo

P.T.P.C.T. - monitoraggio 
dell’attività amministrativa – 
attuazione titolario di 
classificazione e nuovo piano di 
fascicolazione (1° anno 
procedimenti comuni)

Segretaria Generale 
– Servizi Sociali

P.T.P.C.T. - monitoraggio 
dell’attività amministrativa – 
attuazione titolario di 
classificazione e nuovo piano di 
fascicolazione (1° anno 
procedimenti comuni)

AAII e Servizi alla 
Persona ed alle 
imprese 

P.T.P.C.T. - monitoraggio 
dell’attività amministrativa – 
attuazione titolario di 
classificazione e nuovo piano di 
fascicolazione (1° anno 
procedimenti comuni)

P.T.P.C.T. - monitoraggio 
dell’attività amministrativa – 
attuazione titolario di 
classificazione e nuovo piano di 
fascicolazione (1° anno 
procedimenti comuni)

Settore servizi al 
Patrimonio ed al 
Territorio e Ambiente 

P.T.P.C.T. - monitoraggio 
dell’attività amministrativa – 
attuazione titolario di 
classificazione e nuovo piano di 
fascicolazione (1° anno 
procedimenti comuni)

P.T.P.C.T. - monitoraggio 
dell’attività amministrativa – 
attuazione titolario di 
classificazione e nuovo piano di 
fascicolazione (1° anno 
procedimenti comuni)

P.T.P.C.T. - monitoraggio 
dell’attività amministrativa – 
attuazione titolario di 
classificazione e nuovo piano di 
fascicolazione (1° anno 
procedimenti comuni)

P.T.P.C.T. - monitoraggio 
dell’attività amministrativa – 
attuazione titolario di 
classificazione e nuovo piano di 
fascicolazione (1° anno 
procedimenti comuni)

Obiettivo intersettoriale 
Certificazione ISO 9001 del 
Servizio Demografico e servizio 
Paghe  per il triennio 2020-2022. 
conferma certificazione 

AAII e Servizi alla 
Persona ed alle 
imprese – servizio 
personale 
(intersettoriale) 

Obiettivo intersettoriale 
Certificazione ISO 9001 del 
Servizio Demografico e servizio 
Paghe  per il triennio 2020-2022. 
conferma certificazione 

Servizio Personale –
AAII e Servizi alla 
Persona ed alle 
imprese 
(intersettoriale)
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N1.12

N1.13

N1.14

N1.15 Settore Finanziario 

N1.16

N1.17 Avvocatura 

N1.18 Servizio Personale 

N1.19 Servizio ICT

N1.20 Polizia Locale 

N1.21 Avvocatura 

P.T.P.C.T. - revisione 
dell’interfaccia digitale dell’Ente 
verso I cittadini e le imprese 
(attualizzazione sito istituzionale 
in materia di trasparenza e 
accessibilità)

Segretaria Generale 
Staff – Uff. di Scopo

P.T.P.C.T. - revisione 
dell’interfaccia digitale dell’Ente 
verso I cittadini e le imprese 
(attualizzazione sito istituzionale 
in materia di trasparenza e 
accessibilità)

Segretaria Generale 
– Servizi Sociali

P.T.P.C.T. - revisione 
dell’interfaccia digitale dell’Ente 
verso I cittadini e le imprese 
(attualizzazione sito istituzionale 
in materia di trasparenza e 
accessibilità)

AAII e Servizi alla 
Persona ed alle 
imprese 

P.T.P.C.T. - revisione 
dell’interfaccia digitale dell’Ente 
verso I cittadini e le imprese 
(attualizzazione sito istituzionale 
in materia di trasparenza e 
accessibilità)

P.T.P.C.T. - revisione 
dell’interfaccia digitale dell’Ente 
verso I cittadini e le imprese 
(attualizzazione sito istituzionale 
in materia di trasparenza e 
accessibilità)

Settore servizi al 
Patrimonio ed al 
Territorio e Ambiente 

P.T.P.C.T. - revisione 
dell’interfaccia digitale dell’Ente 
verso I cittadini e le imprese 
(attualizzazione sito istituzionale 
in materia di trasparenza e 
accessibilità)

P.T.P.C.T. - revisione 
dell’interfaccia digitale dell’Ente 
verso I cittadini e le imprese 
(attualizzazione sito istituzionale 
in materia di trasparenza e 
accessibilità)

P.T.P.C.T. - revisione 
dell’interfaccia digitale dell’Ente 
verso I cittadini e le imprese 
(attualizzazione sito istituzionale 
in materia di trasparenza e 
accessibilità)

P.T.P.C.T. - revisione 
dell’interfaccia digitale dell’Ente 
verso I cittadini e le imprese 
(attualizzazione sito istituzionale 
in materia di trasparenza e 
accessibilità)

Organizzazione Convegno 
formativo accreditato sui temi 
della legalità anticorruzione e 
trasparenza 
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