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Albero della performance 

Cod. Linea strategica Cod. obiettivi strategici obiettivi operativi 

1 Democrazia Partecipata 

1.1 Istituzione  Organismi Consultivi  in città e 

frazioni 

1.1.1 Nomina Comitati  di  Quartiere 

1.2 Istituzione Organismi Consultivi  con  

rappresentanti delle attività produttive  

 

2 
Semplificazione e 

innovazione  
amministrativa 

2.1 
Accrescere l’efficienza e l’efficacia dei servizi 

offerti dall’amministrazione comunale 

2.1.1     Acquisti Beni E Servizi: Mercato 

Elettronico e  Procedure In Economia 

2.1.2   Recupero entrate per morosità  canoni di 

locazione  anni  pregressi 

2.1.3  Ottimizzazione del Patrimonio 

dell’Ente: aggiornamento inventari 

2.1.4 Riorganizzazione e informatizzazione 

fascicoli del personale 

2.1.5 Riorganizzazione sportello mediante 

flessibilità del personale 

2.1.6   Sperimentazione  autorizzatoria  a 

regime  in attuazione al DPCM 

28/12/2011 
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2.1.7  TARES 

2.1.8   Gestione e Rscossione  diretta Tares  

2.1.9   Contenimento del contenzioso 

2.1.10  Implementazione della sezione del sito 

denominata “Amministrazione 

Trasparente” 

2.1.11  Riduzione costi  manutenzione  per 

mezzi ed  attrezzature servizi cimitero 

2.1.12    S.U.A.P.  -  Dematerializzare  la 

Documentazione    Cartacea 

dell’archivio corrente  

2.1.13  Attivazione Sportello Unico 

dell’Edilizia (S.U.E.) 

2.1.14   Predisposizione pratiche  ruoli sanzioni  

Codice della strada  anno 2012 

2.1.15  Lavorazione  sanzioni  amministrative e 

Codice della strada  anno 2013 

2.1.16    Progetto @ll in 

2.1.17  Eliminazione   Determinazioni   in 

formato cartaceo  

2.1.18    Cura  aspetti tecnici per il solo utilizzo    

telematico delle determinazioni e      

                 relativa eliminazione del cartaceo. 
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2.1.19   Cura  aspetti tecnici   per  

implementazione della sezione del sito 

denominata   “Amministrazione 

Trasparente” 

2.1.20  Predisposizione del piano provvisorio di 

prevenzione della corruzione 

3 

URBANISTICA  : 
progettare lo sviluppo 

urbano della città a 

misura di uomo 

3.1 Tutela e valorizzazione del centro storico e 

delle frazioni  a fini turistici 

3.1.1    Mettere  in sicurezza la chiesa  di  San 

Pio X    -   Inizio lavori 

3.2 Riqualificazione dei servizi e della viabilità  a 

fini produttivi e insediativi 

 

3.3 Tutela delle zone agricole a fini colturali  

3.4 Riclassificazione urbanistica delle zone rurali 

con un forte insediamento abitativo 

 

3.5 Realizzazione di un nuovo PUC con modalità 

partecipata: rispetto principi di sostenibilità 

ambientale e di tutela identità culturale della 

città 

 

3.6 Decoro e vivibilità urbana 

3.6.1   Completamento della riqualificazione 

del Centro culturale:  completamento 

lavori del complesso e dell’area sportiva 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Piano del Verde e del Colore del paesaggio  

4.2 Recupero ambientale delle aree minerarie 

dismesse 

 

4.3 Soluzione dei problemi  collegati al rischio 

idrogeologico  in particolare delle zone 

industriali 

 

4.4 Recupero del patrimonio edilizio esistente al 

fine di migliorare le prestazioni ambientali ed 
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AMBIENTE: 

Risorsa insostituibile per 

un rilancio economico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

energetiche 

4.5 Promozione della qualità edilizia  

4.6 Attivazione di interventi per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili  

 

4.7 Piani di intervento per il risparmio 

energetico:  razionalizzazione della domanda 

nel pubblico e  adozione di misure per 

incentivare l’autosufficienza energetica del 

settore privato. 

4.7.1 Piano per la  manutenzione e 

l’efficientamento energetico negli 

impianti di  illuminazione pubblica 

      

4.8 

Sensibilizzazione, comunicazione e processi 

decisionali partecipativi di educazione 

ambientale 

 

4.9 
Miglioramento della raccolta differenziata 

 

4.9.1   Progettare l’intervento di messa in 

sicurezza permanente della discarica 

ubicata nell’area  “Is Candiazzus” 

localizzata nel territorio comunale di  

Iglesias – Affidamento incarico 

4.9.2     Attivare il servizio di vigilanza 

ambientale 

5 
MOBILITÀ E TRASPORTI 5.1 

Potenziamento delle infrastrutture viarie 

extraurbane 

  5.1.1    Messa in sicurezza e adeguamento 

degli ingressi alla città: realizzare il 

collegamento tra la ss 130 e la via Villa 

di Chiesa- Progetto definitivo. 
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5.2 Riorganizzazione del sistema della viabilità 

cittadina 

 

 

 

 

5.2.1 - Messa in sicurezza degli snodi critici 

interni: Piano per la sicurezza stradale e 

programma per la manutenzione stradale 

  5.2.2 -  Progettazione di piste ciclabili –           

Progetto Biciclima Iglesias 

5.3 Potenziamento della viabilità rurale e di 

servizio  

anche a fini turistici e ricreativi 

5.3.1   Realizzare la viabilità di collegamento 

Iglesias – Serra Perdosa-Barega . 

Progetto preliminare 

6 
LAVORO E ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE: 
una città che si rinnova 

6.1 Individuazione di politiche di marketing 

territoriale per avviare nuovi processi  

produttivi sostenibili nel tempo 

 

 

6.2 Incentivare la diversificazione delle attività 

produttive 

 

6.3 Migliorare le infrastrutture locali e territoriali  

6.4 Attrarre investimenti e creare condizioni di 

sviluppo nella Z.I.R. 

 

6.5 Organismi consultivi  con i rappresentanti 

delle attività produttive 

 

7 

POLITICHE SOCIALI: 
città solidale, inclusiva e 

accogliente. La persona 

come risorsa 

7.1 Povertà e  Bisogni:  osservatorio  delle 

priorità  e delle emergenze. 

 

7.2 Emergenze abitative : adottare Piani di  

Edilizia Residenziale Popolare per 

fronteggiare le criticità 

 

 

7.3 

 

Infanzia – Famiglia – Adolescenza 

 

 

 

 

7.3.1   Supporto alla famiglia:  Servizio 

ristorazione scolastica. 
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7.4 Sportello disabilità: progetti di rimozione 

ostacoli e di supporto all’utente disabile  

7.4.1  Attivazione Progetto Home Care 

Premium (INPDAP) 

7.5 
Anziani : Progetti di incontro tra generazioni 

di valenza culturale e ricreativa 

 

7.6 

Dipendenze vecchie e nuove: azioni di 

contrasto per arginare le ripercussioni 

negative sulla coesione della famiglia e sulla 

situazione economico-patrimoniale 

 

 

7.7 Creare  percorsi di mediazione familiare  

7.8 Progettare azioni e strumenti per la 

prevenzione del disagio 

 

7.9 Creare  percorsi educativi di adozione e di 

affido  familiari       

 

 

 

SANITÀ 

 

 

 

Interazione con i livelli decisionali Regionali e 

Aziendali 

8.1.1 Rivendicazione e stimolo ad una 

pianificazione della sanità del territorio 

per valorizzare  le professionalità e i 

servizi di eccellenza

8.1.2 Rivendicazione e stimolo per il 

superamento della inadeguatezza 

strutturale dei locali dedicati 

all’emergenza–urgenza del pronto 

soccorso e altre criticità specialistiche.
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CULTURA E TURISMO:  

risorse fondamentali per 

lo sviluppo della città 

9.1 Valorizzare i luoghi della cultura  9.1.1   Ipotesi gestione Teatro Electra 

9.1.2  Cultura del libro: incontri con l’autore  

9.2 Potenziare l’offerta turistica   

10 
POLITICHE SCOLASTICHE  

 

10.1 Formazione qualitativa scuola /mondo del 

lavoro 

 

10.2 Migliorare il rapporto scuola territorio 

10.3 Promuovere progetti di interazione  tra   

scuola ed eventi culturali della città 

11 POLITICHE SPORTIVE 

11.1 Progetti educativi per un’efficace 

prevenzione sanitaria 

 

11.2 Progetti educativi di valenza sociale 

aggregativa ed economica 

11.3 Progetti di promozione dello sport 

12 POLITICHE GIOVANILI 

13.1 Progetti di aggregazione giovanile  

13.2 Progetti di sviluppo e valorizzazione dei 

talenti giovanili 

 


