Piano degli obiettivi di Performance INDIVIDUALE 2014

Comune di Senorbì

Servizio SOCIALE

OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE - SERVIZIO SOCIALE
Obiettivo n. 1
Obiettivo: descrizione sintetica

CONCESSIONE SALE PER LA MUSICA E AVVIO ATTIVITA'

A seguito delle direttive impartite dalla Giunta Comunale nel mese di dicembre 2013,
con quest'obiettivo si intende avviare e definire le procedure per la concessione delle
sale per la musica, ubicate presso locali comunali, al fine di avviare l'attività in favore
della cittadinanza e soprattutto dei giovani di Senorbì.

Descrizione, finalità da perseguire,
modalità, linee guida di attuazione

Pesatura Obiettivo
Attori

Amministratori
Giudizio

Variabili

Responsabili

Importanza

Alta - Media- Bassa
A

Complessità

Alta - Media- Bassa
M

Impatto esterno

A

Realizzabilità

A

Totale peso Obiettivo

Assoluto

Giudizio

Relativo

75

15,15

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Tempo)
Descrizione

Valore atteso

a)Predisposizione bando per l'avvio della procedura di Manifestazione Individuazione requisiti d'accesso e criteri di selezione per
l'affidamento in concessione delle Sale per la Musica.
d'interesse, rivolto a gruppi giovanili già costituiti in associazione.
b) Pubblicazione bando e termini per la presentazione delle Manifestazioni Pubblicizzazione termini, requisiti d'accesso e modalità di
d'interesse.
affidamento in concessione.
c) Valutazione richieste pervenute

Individuazione concessionario

d) predisposizione schema di convenzione

Definizione termini e condizioni relative alla concessione
delle sale per la musica per la durata sperimentale di anni
1.

e) stipula convenzione

Avvio della concessione

Tempi di realizzazione

Fasi

gennaio

febbraio

marzo

maggio

giugno

a
b
c
d
e

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

X
X
X
X
X

Personale coinvolto
Fasi

Personale coinvolto

tutte
b/d

Responsabile del servizio
Soi Carla
Pacetto Giuseppina Letizia

Allegato A alla deliberazione di G.c. n. 58 del 01/07/2014

% partecipazione

1

Note

dicembre

Piano degli obiettivi di Performance INDIVIDUALE 2014

Comune di Senorbì

Servizio SOCIALE

Obiettivo n. 2
Obiettivo: descrizione sintetica

Riordino procedimenti amministrativi, rilevazione dati relativi alle attività di competenza
del servizio sociale e creazione banca dati 2014

Descrizione, finalità da perseguire,
modalità, linee guida di attuazione

Con questo obiettivo si intende rilevare e conoscere i dati inerenti i procedimenti di
competenza del servizio sociale in gestione comunale e in gestione associata (Plus ) al
fine di quantificare le pratiche istruite e quelle in corso, i relativi costi, verificare la
tempistica dell'istruttoria di ciascuna pratica, con lo scopo di rimodulare
l'organizzazione del lavoro e ottimizzare l'impiego delle risorse umane assegnate. I dati
emersi dalla rilevazione in questione verranno rappresentati graficamente con il softwer
a disposizione dell'Ente.

Pesatura Obiettivo
Attori

Amministratori
Giudizio

Variabili

Importanza
Impatto esterno

Totale peso Obiettivo

Responsabili

Alta - Media- Bassa
A
M

Assoluto

Giudizio

Alta - Media- Bassa
M
A

Complessità
Realizzabilità

Relativo

45

9,09

Indicatori di risultato
Descrizione

Valore atteso

a) Riordino cartelle di ciascun Beneficiario per singolo intervento sociale.

Aggiornamento
singole
pratiche
documentazione anni pregressi.

e

archiviazione

ottenere un valido strumento che permetta la rilevazione e
b) predisposizione tabelle riassuntive, per la raccolta dei dati di ogni singolo
l'aggiornamento costante del procedimento.Rilevazione
procedimento.
dei dati inerenti l'avvio, aggiornamenti, tempistica, costi.
c) Raccolta dei dati riferiti ad ogni singola pratica in tabelle distinte per Rilevazione dei dati inerenti l'avvio, gli aggiornamenti
procedimento
periodici, i costi, mensilmente

d) Raggruppamento dati rilevati, e rappresentazione grafica degli stessi.

Ottenere elementi utili alla valutazione del carico di lavoro
del servizio sociale, valutazione delle eventuali criticità e
ipotesi di rimodulazione e ottimizzazione delle risorse
umane e strumentali assegnate. Report annuale da
presentare entro il 30.12.2014

Tempi di realizzazione

Fasi

gennaio

febbraio

marzo

maggio

giugno

a
b
c
d

luglio

agosto

X

X

settembre

ottobre

X

X

novembre

dicembre

X
X

Personale coinvolto
Fasi

Personale coinvolto

tutte
tutte

Responsabile del Servizio
SOI CARLA

Allegato A alla deliberazione di G.c. n. 58 del 01/07/2014

% partecipazione

2

Note

Piano degli obiettivi di Performance INDIVIDUALE 2014

Comune di Senorbì

Servizio SOCIALE

Obiettivo n. 3
Garantire la continuità al servizio di Comunità Alloggio e attivazione della Comunità
Integrat mediante la Concessione Struttura Residenziale per Anziani, per anni 10

Obiettivo: descrizione sintetica

Con tale obiettivo si intende avviare la concessione della comunità alloggio per anziani al fine di
dare continuità al servizio residenziale in atto, e attivare prossimamente un nuovo modulo di
Comunità Integrata in favore delle persone non autosufficienti con costi a carico del
Concessionario relativi al canone annuo di locazione che verra determinato in sede di gara. La
Ditta aggiudicataria dovrà realizzare i lavori su progetto preliminare predisposto dall'Ufficio
Tecnico comunale, al fine di rendere la struttura adeguata sotto l'aspetto dei requisiti al
funzionamento, utilizzando proprie risorse finanziarie in anticipazione del canone annuo dovuto.
Questa modalità sortirà il duplice vantaggio per l'Amministrazione, sotto l'aspetto economico
poichè non dovrà sostenere spese con propri fondi e limitando l'impiego delle risorse umane
comunali per la gestione dei lavori.

Descrizione, finalità da perseguire,
modalità, linee guida di attuazione

Pesatura Obiettivo
Attori

Amministratori
Giudizio

Variabili

Importanza
Impatto esterno

Totale peso Obiettivo

Responsabili
Giudizio

Alta - Media- Bassa
A
A

Assoluto

Alta - Media- Bassa
A
M

Complessità
Realizzabilità

Relativo

375

75,76

Indicatori di risultato
Descrizione

Valore atteso

a) proposta di delibera Consiglio Comunale per l'approvazione della
Ottenere l'approvazione della programmazione inerente la
programmazione dell'intervento residenziale sia come continuità Comunita
tipologia dell'intervento residenziale, con l'integrazione
Alloggio sia come Comunità integrata in favore delle persone non
della comunità Integrata.
autosufficienti.
b) Collaborazione Ufficio Tecnico comunale per la individuazione dei lavori Concertazione con il Responsabile del Servizio Tecnico
necessari all'adeguamento normativo e di funzionamento della Struttura sotto l'aspetto normativo, funzionale, propedeutica alla
residenziale anziani, utili alla predisposizione del progetto preliminare.
procedura di gara.
avvio procedura di gara ad evidenza pubblica con importi
c) predisposizione dell'Avviso, Capitolato speciale e del Bando di gara,
sopra soglie comunitarie, per la concessione della
approvazione e pubblicazione
struttura residenziale per anziani. Entro il 31.07.2014
d) aggiudicazione provvisoria

entro 30.11.2014

e) determinazione di aggiudicazione definitiva

dic-14

Tempi di realizzazione

Fasi

gennaio

febbraio

marzo

maggio

giugno

a
b
c
d
e

luglio

agosto

settembre

X
X
X

X

X

ottobre

novembre

dicembre

X
X

Personale coinvolto
Fasi
tutte

Personale coinvolto
responsabile del servizio
Carla Soi
Pacetto Giuseppina Letizia

Allegato A alla deliberazione di G.c. n. 58 del 01/07/2014

% partecipazione

3

Note

