
Priorità 
Aree Strategiche di 

intervento o Macro Obiettivi 
Denominazione Obiettivi 2020 2021 2022

OC.01 Trasparenza x

OC.02 Rispetto tempi programmazione finanziaria x x x

OC.03 Prevenzione della corruzione e dell'illegalità e 

integrità
x x x

00.01.01 Trasparenza e prevenzione della corruzione x x x

00.01.02 Controlli interni di regolarità amministrativa 

e contabile
x x x

00.01.03 Attività di controllo analogo società 

partecipata - Ricognizione delle partecipate 2020  
x x x

00.01.04 Sistema dei controlli interni. Controllo sulla 

qualità dei servizi
x x x

00.01.05 Referto sul controllo di gestione x x x

US.01.01 Comunicazione su emergenza Covid-19 e 

supporto iniziative dell'Amministrazione Comunale x

01.01.01 Testo coordinato di tre Regolamenti 

Comunali
x

01.02/03.02 Adempimento delle pratiche anagrafiche 

e garanzia delle operazioni in occasione dello 

svolgimento delle consultazioni elettorali.                                                     

Stato civile: tenuta dei registri e trascrizioni atti - 

adempimenti statistici

x

01.04.03 Soddisfazione utenza servizio Uscierato e 

Centralino
x x x

01.05/06.04 Razionalizzazione della gestione della 

posta e della sua consegna e nuovo appalto per 

l'affidamento del servizio della corrispondenza

x

02.02.12 Pratiche SUAPE in endoprocedimento x x x

03.02.07 Regolamento IMU x

1. Risorse                           

2. Macchina 

amministrativa, 

personale e 

agenda digitale                         

3. Trasparenza e 

democrazia 

partecipata

1. Servizi istituzionali, generali e di 

gestione 

Albero della Performance 



03.02.08 Regolamento sulle Rateizzazioni x

03.02.09 Emissione avvisi di accertamento tributi in 

prescrizione al 31/12/2020
x

03.02.10 Aggiornamento Banca dati Tributi x

03.02.11 Inserimento nell'applicativo Urbi delle 

notifiche avvisi di accertamento anno 2019
x

03.02.12 Acquisizione flussi dei pagamenti 

dall'Agenzia delle Entrate e, eventuale, inserimento 

in sistema dei pagamenti scartati

x x x

03.02.13 Regolamento COSAP x

03.03.14 Incassi c.c.p. tramite procedura on line 

banco posta
x x x

03.03.15 Adempimenti connessi alla tempestività dei 

pagamenti
x x x

03.03.16 Rinegoziazione mutui x

03.03.17 Aggiornamento responsabili con centri di 

costo
x

03.03.18 Predisposizione di tutti i documenti 

necessari per garantire l'approvazione del bilancio di 

previsione 2021-2023 entro il 31 dicembre 2020

x

03.04.19 Elaborazione Regolamento sulle Missioni x

03.04.20 Smaltimento materiale e documentazione 

vari, giacenti nei corridoi del piano pilotis dell'Ex 

Tribunale sito in Carbonia, Via XVIII Dicembre

x

04.02.05 Gestione Albo Fornitori telematico - 

“Sezione Fornitori di Beni e Servizi”
x x x

04.02.06 Adozione di soluzioni innovative per lo 

svolgimento delle sedute di gara durante l'emergenza 

sanitaria da COVID-19

x

04.02.06 Puntuale aggiornamento  e adeguamento 

documentazione (bando disciplinare, lettera d'invito) 

e modulistica di gara rispetto alle novità normative in 

materia di appalti pubblici

x x x

04.04.13 Riorganizzazione della macchina 

amministrativa
x

04.04.14 Potenziamento dotazione organica x

04.04.15 Contrattazione decentrata x x x

1. Risorse                           

2. Macchina 

amministrativa, 

personale e 

agenda digitale                         

3. Trasparenza e 

democrazia 

partecipata

1. Servizi istituzionali, generali e di 

gestione 



04.05.16 Preparazione tecnica consigli comunali in 

videoconferenza e adeguamento sistema Urbi per 

visione proposte giunte assessori comunali

x

04.06.17 Implementazione delle attività dell'ufficio 

legale del Comune in funzione del risparmio di spesa
x x x

02.02.09 Piano stralcio assetto idrogeologico (P.A.I.) - 

studio specialistico, geomorfologico, idraulico e 

idrogeologico di cui alle modifiche normative 

introdotte dalla Ras con decreto n. 35 del 27/04/2018 

e deliberazioni del comitato istituzionale n. 1 del 

03/07/2018, n. 1 del 03/10/2019 e n. 1 del 

28/10/2019. Integrazione incarico e sottoscrizione 

convenzione a seguito delle modifiche introdotte dalla 

RAS

x

02.03.17 Riscontro pratiche di condono edilizio per le 

quali è stata presentata istanza di rilascio del parere 

paesaggistico

x x x

02.04.18 Controllo gestione impianto di 

compostaggio
x

02.04.23 Recupero ambientale colline degli sterili e 

realizzazione Sovrappasso sulla SS 126
x x

02.04.24 Cantieri di forestazione: chiusura annualità 

pregresse e avvio nuova annualità
x

02.04.25 Appalto di Igiene Urbana: nuova 

identificazione aree soggette a diserbo
x

02.04.26 Variante appalto servizio integrato di igiene 

urbana
x

02.04.19 Lavori di copertura finale della discarica (2° 

lotto)
x

02.04.20 Monitoraggio del servizio di igiene urbana x

02.04.21 Gestione diretta discarica nella fase di post-

esercizio
x

02.04.22 Affidamento nuova concessione del servizio 

di gestione dell'impianto di compostaggio

 


x

02.01.04 Miglioramento delle prestazioni energetiche 

degli edifici pubblici esistenti
x x

4.  Politiche 

ambientali              

5. Politiche per il 

benessere 

animale

1. Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente

1. Risorse                           

2. Macchina 

amministrativa, 

personale e 

agenda digitale                         

3. Trasparenza e 

democrazia 

partecipata

1. Servizi istituzionali, generali e di 

gestione 

6. Carbonia smart 

city

1. Energia e diversificazione delle fonti 

energetiche 



02.01.07 Servizio di gestione degli impianti di 

illuminazione pubblica cittadina
x x

02.01.01 Opere Strategiche x x x

02.02.10 Pianificazione urbanistica attuativa di 

iniziativa privata
x

02.02.11 Finanziamento di interventi di 

manutenzione, restauro, risanamento conservativo e 

ristrutturazione finalizzati al recupero e alla 

riqualificazione del patrimonio immobiliare privato 

ricadente nel territorio regionale. Legge regionale 28 

dicembre 2018, n. 48 – arti-colo 7 comma 1 - 

sottoscrizione delle convenzioni

x

02.02.13 Condono edilizio del 1985 - istruzione e 

riscontro delle pratiche edilizie riferite al primo 

condono per le quali sono state presentate 

integrazioni

x

02.02.16 Riordinamento dei Piani di Zona x x

02.01.06 Gestione e manutenzione del patrimonio 

pubblico comunale
x x x

02.01.08 Revisione procedura rilascio autorizzazioni 

di manomissione suolo pubblico
x

2. Trasporti e diritto alla mobilità 02.01.02 Viabilità x

PL.01.01 Garantire la sicurezza urbana in ogni sua 

accezione con particolare riferimento alle attività di 

polizia di prossimità al cittadino, non solo nel centro 

urbano, ma anche nelle periferie di Cortoghiana e 

Bacu Abis

x x x

PL.01.02 Garantire la presenza della Polizia Locale 

sia nel rispetto delle norme poste a tutela della salute 

pubblica sia nell'affiancamento alle attività produttive 

nella ripresa

x

PL.02.03 Gestire l'emergenza Covid-19 garantendo 

ausilio alla cittadinanza e agli enti preposti alla 

vigilanza sanitaria

x

1. Ordine pubblico e sicurezza

2. Soccorso civile

9. Progetto città 

sicura: polizia 

locale al servizio 

dei cittadini

6. Carbonia smart 

city

1. Energia e diversificazione delle fonti 

energetiche 

1. Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa

7. Urbanistica, 

arredo urbano, 

mobilità                  

8. Lavori e appalti 

pubblici: 

un'opportunità per 

le imprese locali



PL.03.04 Attivare tempestive procedure atte a 

garantire la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di 

lavoro e agli utenti durante l'emergenza Covid-19

x

04.03.08 Realizzazione del Centro Antiviolenza 

nell'Ambito Plus di Carbonia di concerto con l'ambito 

Plus di Iglesias. Avvio della Gestione sperimentale 

del Centro e degli sportelli rerativi sul Territorio

x

04.03.09 Legge 162/98. Progetti personalizzati di 

sostegno a favore di persone con grave Disabilità da 

predisporsi individualmente secondo le direttive 

impartite dalla Regione e da presentare entro il 

termine di scadenza fissato dalla RAS nel bando per 

l'annualità 2020. Attuazione e predisposizione atti alla 

luce delle nuove direttive impartite dalla Ras a 

seguito della Emergenza Covid-19

x

04.03.10 Reddito di Cittadinanza “istituito con 

Decreto Legge n.4 del 2019 che sostituisce il Reddito 

di inclusione (REI) Misura unica di contrasto alla 

povertà istituito dal Decreto Legislativo n. 17/2017.  

Riorganizzazione dei servizi e della operatività della 

équipe alla luce delle direttive del Ministero impartite 

a seguito della Emergenza Covid – 19

x

04.03.11 Centro per la famiglia - A seguito della 

predisposizione del progetto emerso dall'atto di 

programmazione della conferenza dei comuni 

dell'ambito Plus. Predisposizione e affidamento della 

gara dedicata alla costituzione di un centro servizi sul 

territorio dell'ambito per il sostegno delle famiglie

x

10. Politiche 

Sociali               11. 

Politiche della 

casa

1. Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia 

2. Soccorso civile

9. Progetto città 

sicura: polizia 

locale al servizio 

dei cittadini



04.03.12 Emergenza Covid: procedimenti legati al 

periodo emergenziale. Erogazione buoni spesa. 

Misura urgente di solidarietà alimentare di cui 

all'OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020. Nuovo reddito 

di emergenza regionale di cui alla L.R. 8 Aprile 2020 

N. 12 – Misure straordinarie urgenti a sostegno delle 

famiglie per fronteggiare l’emergenza economico-

sociale derivante dalla

pandemia SARS-COV- 2

x

04.01.01 Indizione Bando Pubblico per la formazione 

della graduatoria valida per l’assegnazione di alloggi 

a canone moderato di proprietà comunale ubicati in 

Via Costituente, 62

x

04.01.02 Predisposizione Avvisi di Manifestazione 

d'interesse per la concessione/locazione di locali di 

proprietà comunale

x x

04.01.03 Predisposizione elenchi per esumazioni 

ordinarie nei cimiteri di Carbonia e Cortoghiana

x

04.01.04 Bandi per l'alienazione di immobili comunali 

inseriti nel Piano delle Alienazioni 2020
x

02.01.03 Riqualificazione degli impianti sportivi
x

01.08.04 Affidamento a terzi della gestione della 

Palestra Rosmarino x

04.07.18 Realizzazione del Progetto di dialogo 

strutturato giovanile “Wake Up (Lo)Call” Centro 

Eurodesk di Carbonia in collaborazione con i punti 

locali Eurodesk di Masainas e San Giovanni Suergiu

x

10. Politiche 

Sociali               11. 

Politiche della 

casa

1. Politiche giovanili, sport e tempo 

libero

1. Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia 

12. Carbonia città 

dello sport e della 

salute



01.08.01 Ampliamento dei contenuti della bozza del 

Protocollo d’intesa tra l’Ente e gli Istituti Comprensivi 

del territorio a seguito della emergenza sanitaria 

determinata dalla PANDEMIA SARS-COV-2

x

01.08.02 Nuova modalità di iscrizione al servizio 

ristorazione scolastica, di gestione informatizzata 

della prenotazione giornaliera dei pasti e di 

rilevazione presenze  

x

01.08.03 Appalto del servizio di trasporto scolastico x

02.02.15 Master II livello in Architettura del 

Paesaggio
x

02.01.05 Miglioramento delle strutture scolastiche x x x

1. Tutela e valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali

01.07.05 Appalto del servizio di gestione dei Musei  - 

procedura di gara integrata con i comuni di Tratalias 

e Villaperuccio per la gestione unitaria dei siti 

archeologici

x x

2. Turismo 02.02.14 Candidatura a città’ della cultura x x

03.01.01 Ripartenza attività produttive: incentivazione 

disbrigo pratiche SUAPE
x

03.01.02 Ripartenza attività produttive: incentivazione 

verifica pratiche SUAPE commerciali
x

03.01.03 Ripartenza attività' produttive: 

incentivazione verifica pratiche SUAPE artigianali
x

03.01.04 Analisi contesto attività produttive e verifica 

esigenze
x

03.01.05 Istituzione mercato dal produttore al 

consumatore nel sito “Parco delle Foibe”
x

03.01.06 Mercato settimanale sabato Carbonia - 

Spostamento
x

3. Sviluppo economico e competitività

14. Turismo, 

cultura, 

spettacolo e 

attività produttive

13. Istruzione 1.  Istruzione e diritto allo studio























                                                                                               


