
ALLEGATO DELIBERAZIONE C.D.A. N. 42 DEL 17/07/2013 
 

Unione dei Comuni del Terralbese 
 

_____________________________ 
 

Alla cortese attenzione  
dell’Organo di Valutazione 

 
Programmazione 2013 sulle Perfomance 
 
Unità Organizzativa CORPO POLIZIA LOCALE 
 
Dirigente/Responsabile SERGIO COGATO 

 

 
Obiettivo Performance Individuale 

 
Titolo: OBIETTIVO 1: Controllo Territorio finalizzato alla lotta contro l’abbandono dei rifiuti. 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Descrizione/Risultato Atteso: 
 
a)  Controllo di tutto il territorio dell'Unione al fine di reprimere il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti ed il controllo del 
territorio. 
 
b)  Monitoraggio dei fenomeni e repressione degli illeciti riscontrati 

 
_______________________________________________________________________________________ 
Indicatori: 

− Piano di attività e azioni operative con annessi indicatori attività svolta 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Obiettivo Performance Individuale 

 
Titolo: OBIETTIVO 2: Maggiore Sicurezza Stradale – Obiettivo triennale – Terzo anno 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Descrizione/Risultato Atteso: 
 
a) Aumentare i servizi di controllo velocità da 30 a 32 nel corso dell'anno. 
_______________________________________________________________________________________ 
Indicatori: 

− Esecuzione dei controlli con autovelox nel numero richiesto 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Obiettivo Performance Individuale 

 
Titolo: OBIETTIVO 3: Maggiore orario di sportello negli uffici decentrati Obiettivo triennale – terzo anno 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Descrizione/Risultato Atteso: 
a) aumentare l’orario di apertura sportello nelle sedi di Marrubiu ed Uras 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Indicatori: 

− Apertura pomeridiana dalle ore 15.30 alle ore 17.00, dello sportello della P.L., il martedì e giovedì, in concomitanza con 
l’apertura degli uffici comunali di riferimento 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Obiettivo Performance Individuale 

 
Titolo: OBIETTIVO 4: Predisposizione piano per l’estensione delle aree mercatali su area pubblica nel Comune di Marrubiu, in 
collaborazione con uffici competenti. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Descrizione/Risultato Atteso: 
 
a) Proporre all’Amministrazione nuove aree di ampliamento per il mercato su area pubblica in particolare nel centro storico, il tutto 
entro agosto 2013. 
_______________________________________________________________________________________ 
Indicatori: 

− b) Proposta dettagliata consegnata all’A.C. entro i termini stabiliti 31.08.2013 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

 
Obiettivo Performance Individuale 

 
Titolo: OBIETTIVO 5: Attivare strumenti di collaborazione con Associazioni, imprese e privati per la gestione del servizio “lotta 
al randagismo”. il tutto in collaborazione con gli uffici preposti del Comune di Marrubiu 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Descrizione/Risultato Atteso: 
Predisposizione regolamento per il coinvolgimento dei cittadini delle associazioni nella cura degli animali garantendo l’abbattimento 
dei costi del servizio custodia cani randagi. 
_______________________________________________________________________________________ 
Indicatori: 

− Individuazione delle modalità di collaborazione con gli altri soggetti (associazioni, privati ecc..) entro 15 settembre 

− Studio sugli eventuali atti amministrativi da produrre per garantire il servizi  entro il 15 ottobre 

− Attivazione nuovo servizio entro il 31 dicembre 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



Obiettivo Performance Organizzativa 

 
Titolo: Titolo: OBIETTIVO 6: Predisposizione nuovo regolamento Polizia Amministrativa per tutti i Comuni aderenti all’Unione  
 
_______________________________________________________________________________________ 
Descrizione/Risultato Atteso: Miglioramento delle funzionalità dei servizi in  capo all'unione 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Indicatori: 

− Piano di miglioramento e azioni operative con annessi indicatori di successo 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Obiettivo Performance Organizzativa 

 
Titolo: OBIETTIVO 7:Analisi delle criticità dei servizi/attività in capo all'Unione dei Comuni e definizione di un piano di 
miglioramento 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Descrizione/Risultato Atteso: Miglioramento delle funzionalità dei servizi in  capo all'unione 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Indicatori: 

− Piano di miglioramento e azioni operative con annessi indicatori di successo 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

Redazione: Dirigente/Responsabile:                                                                     _____________________________ 

Validazione: Sindaco                                                                                        _____________________________ 


