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Al Sig. Sindaco del
Comune di Osini

OGGETTO: Progetti Incremento Fondo 1,2 % Monte Salari 97 annualità 2015

PROGETTO N.1
SERVIZIO AMMINISTRATIVO UFFICIO DEMOGRAFICI

FINALITÀ

o In costanza di servizio garantire la sostituzione dell’addetto al servizio demografico
onde garantire la continuità del servizio all’utenza

TEMPISTICA

o

l’attuazione del presente progetto avverrà nel periodo tra settembre e dicembre
2015, nel relativo orario di servizio dei dipendenti, in particolare negli orari di
apertura al pubblico.

PERSONALE COINVOLTO

o l’attività preventivata con il presente progetto potrà essere compiutamente portato a
termine con la partecipazione delle figure:
 del Settore Amministrativo: dipendente Silvana Deplano

BADGET
o € 691,07 complessive al netto degli oneri riflessi
o il budget verrà liquidato a seguito di certificazione da parte del nucleo di valutazione
sulla base del grado di realizzazione degli obiettivi concordati secondo le valutazione
e in relazione all’effettivo coinvolgimento accertato dal responsabile del responsabile
del servizio;
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

o Il raggiungimento del progetto obiettivo è accertata sulla base di una specifica scheda
di valutazione realizzata dal Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area di
riferimento
2

PROGETTO N.2
SERVIZIO CONTABILE UFFICIO PERSONALE
TITOLARE: MARIA TERESA MONNI

FINALITÀ
o Razionalizzazione del servizio personale la diretta gestione contributiva straordinaria
del personale di cantieri annualità 2015 per un numero complessivo di 9 unità
operative. Il progetto garantirà in costanza di servizio una razionalizzazione dei costi
rispetto all’anno precedente in cui l’attività di cui trattasi è stata affidata a ditta
esterna
TEMPISTICA

o

l’attuazione del presente progetto avverrà nel periodo tra settembre 2015 e gennaio
2016, nel relativo orario di servizio dei dipendenti, in particolare negli orari di
apertura al pubblico.

PERSONALE COINVOLTO

o l’attività preventivata con il presente progetto potrà essere compiutamente portato a
termine con la partecipazione delle figure:
 del Settore Personale: dipendente Maria Teresa Monni

BADGET

o € 762,87 complessive al netto degli oneri riflessi
o il budget verrà liquidato a seguito di certificazione da parte del nucleo di valutazione
sulla base del grado di realizzazione degli obiettivi concordati e prefissati ed il
compenso pro-capite sarà ripartito tra i partecipanti al progetto secondo le
valutazione e in relazione all’effettivo coinvolgimento accertato dal responsabile del
responsabile del servizio;

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

o Il raggiungimento del progetto obiettivo è accertata sulla base di una specifica scheda
di valutazione realizzata dal Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area di
riferimento
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PROGETTO N.3
SERVIZIO TECNICO: COORDINAMENTO CANTIERI COMUNALI

FINALITÀ
o Il progetto si inserisce nell’attività straordinaria di gestione dei cantieri comunali annualità 2015.
Coordinamento operativo degli operai coinvolti nei lavori dei cantieri verdi, e di coloro i quali sono
coinvolti nelle prestazioni volontarie
o TEMPISTICA
o l’attuazione del presente progetto avverrà nel periodo tra settembre 2015 e
dicembre.
PERSONALE COINVOLTO

o l’attività preventivata con il presente progetto sarà portata a termine con la
collaborazione della presente figura del settore Tecnico:
 dipendente Giovanni Salis
BADGET

o € 511, 57 complessive al netto degli oneri riflessi
o il budget verrà liquidato a seguito di certificazione da parte del nucleo di valutazione
sulla base del grado di realizzazione degli obiettivi concordati secondo le valutazione
effettuata del responsabile del servizio;

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

o Il raggiungimento del progetto obiettivo è accertata sulla base di una specifica scheda
di valutazione prevista dalla metodologia e compilata dal Responsabile di Posizione
Organizzativa dell’Area di riferimento .
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PROGETTO N.4

PROGETTO N.4

SERVIZIO TECNICO
FINALITÀ

o Gestione del progetto di integrazione dei fondi e del servizio di consulenza del
lavoro, compreso l'invio delle giornaliere e di quanto necessario al fine di elaborare
tutta la contabilità dei lavoratori. Rapporti con il Responsabile della sicurezza, con il
Capo Cantiere ed il Capo Squadra. Predisposizione di tutte le procedure di chiusura
dei lavori e relativa rendicontazione.

TEMPISTICA

o

l’attuazione del presente progetto avverrà nel periodo gennaio dicembre dell’anno di
riferimento nel relativo orario di servizio dei dipendenti, in particolare negli orari di
apertura al pubblico.

PERSONALE COINVOLTO

o l’attività preventivata con il presente progetto sarà portata a termine dalla presente
figura del settore Tecnico:
 dipendente Gianni Murgia
BADGET

o € 588,98 complessive al netto degli oneri riflessi
o il budget verrà liquidato a seguito di certificazione da parte del nucleo di valutazione
sulla base del grado di realizzazione degli obiettivi concordati secondo le valutazione
effettuata del responsabile del servizio;

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

o Il raggiungimento del progetto obiettivo è accertata sulla base di una specifica scheda
di valutazione prevista dalla metodologia e compilata dal Responsabile di Posizione
Organizzativa dell’Area di riferimento.

Richiamato l’art. 7 ultimo comma del CDIA vigente siglato in data 23.12.2013 e allegato Del.
Giunta Comunale N.107/2013 si stabilisce che i residui derivanti da obiettivi non raggiunti o
parzialmente raggiunti andranno ripartiti tra i dipendenti che hanno raggiunto per intero
l’obiettivo assegnato e perseguito una valutazione ampiamente positiva secondo la
metodologia vigente nell’Ente.
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