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 Periodo di riferimento: Anno 2019 

Assessorato:  Ambiente e Protezione Civile 

Centro di responsabilità: Dirigente Tecnico Ing. Pierluigi Castiglione/Incarico: Decreto Sindacale n. 08 

del 01.08.2019 

 

 Linee di mandato del Sindaco approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 06 novembre 2018 

D.U.P Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 22.03.2019 

Settore IV Tecnico Manutentivo 

Ufficio Gestione Servizi Ambientali 
 

Linea strategica n.11 Assicurare la tutela dell’ambiente nel territorio comunale 

Azione strategica Interventi di protezione civile sul territorio per la prevenzione, soccorso e 

superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. 

Obiettivo operativo Promuovere la formazione nella cittadinanza di una nuova e moderna cultura 

della protezione civile.   (SI TRATTA DI UN OBIETTIVO TRASVERSALE) 
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Missione 0011 Soccorso Civile 

Programma 0001 Sistema di protezione civile 
Interconnessione con altri servizi   Interconnessione con altri obiettivi 

Dipendenza Cod. Descrizione   Cod.  Descrizione 

  

Come evidenziato in premessa, 

nel sistema di protezione civile 

comunale operano soggetti interni 

ed esterni al Comune. In 

particolare, con riferimento agli 

uffici comunali, particolare 

rilevanza assume il Centro 

Operativo Comunale (C.O.C) che 

è costituito da diversi dipendenti 

che, se pur non assegnati (alcuni) 

all’ufficio ambiente, in occasione 

dell’attivazione della rete di 

protezione civile, sono chiamati ad 

espletare le funzioni a ciascuno 

assegnate nell’ambito del piano di 

Protezione Civile Comunale. Al 

C.O.C sono assegnate nove 

funzioni di supporto che vengono 

espletate rispettivamente da n. 9 

dipendenti comunali. Con 

riferimento all’obiettivo di cui 

alla presente scheda, si 

evidenzia che è compilata 

un’unica scheda se pur riferita a 

più settori comunali e 

conseguentemente a più 

dipendenti appartenenti ai citati 

diversi settori. 

    

Si evidenzia una particolare 
interconnessione con altre azioni 
strategiche di cui al DUP 2019, in 
particolare con quanto previsto in 
materia di Ambiente (linea 11), e di 
Miglioramento della macchina 
amministrativa (Linea 15), ed ancora 
con quanto previsto dalle seguenti 
azioni strategiche che sono comuni a 
tutti i settori dell’Ente e che riguardano 
i seguenti aspetti: 

1) migliorare la comunicazione; 
2) far conoscere meglio i servizi 

offerti dal Comune nell’ottica 
di una maggiore 
responsabilizzazione dei 
cittadini e di un maggior 
coinvolgimento”. 
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Premesso che con  

la deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 28/06/2016: 

• si approvava il “Regolamento del Servizio Comunale di Protezione Civile”; 

• si istituiva “l’Ufficio Comunale di Protezione Civile”; 

• si istituiva “il Presidio Operativo Comunale” 

• si istituiva il Centro Operativo Comunale” con le relative “Funzioni di Supporto”; 

• si dava mandato al Sindaco di provvedere, con proprio atto, alla nomina dei responsabili e del personale degli organi comunali richiamati nel suddetto regolamento; 

la deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 31/05/2017 

• si approvava e adottava il Piano Comunale di Protezione Civile; 

• si disponeva la più ampia diffusione dei contenuti del Piano, il caricamento dello stesso nella piattaforma digitale regionale Zerogis; 

• si demandava ai Responsabili delle Funzioni di Supporto l’aggiornamento dei dati contenuti nel piano in argomento, ciascuno per la propria competenza; 

• si disponeva la trasmissione in formato digitale, a tutti i soggetti componenti il Sistema Comunale di Protezione Civile, agli Enti e Istituzioni coinvolti nella gestione delle emergenze, del Piano 

Comunale di Protezione Civile e la sua pubblicazione sul sito internet del Comune su apposita sezione dedicata;  

• si disponeva che eventuali variazioni dei nominativi dei referenti delle funzioni di supporto di cui all’allegato “Relazione Generale” del Piano vengano approvate con deliberazione della Giunta 

Comunale e successivamente comunicate ai Consiglieri comunali;  

• si demandava alla Giunta Comunale ogni ulteriore adempimento per l’adozione di direttive degli uffici competenti, volte sia all’adeguamento del Piano alle Linee guida regionali, sia alla successiva 

ripresentazione in Consiglio Comunale per la sua approvazione nel testo modificato ed adeguato;  

il decreto sindacale n. 12 del 12.10.2017 sono stati nominati il responsabile e i collaboratori dell’Ufficio comunale di protezione civile, dei componenti del presidio operativo comunale, del responsabile, dei 

componenti e della segreteria del Centro operativo comunale; con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 11.04.2018 si approvava l’aggiornamento alla Relazione generale del piano di protezione 

civile. 
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Indicatori di performance 

Cod. Descrizione Formula Valore atteso I^ rilev. II^ rilev. III^ rilev. % ragg. 

 
Iniziative funzionali ad informare ed a 

formare tutti i cittadini sul "Piano comunale 

di protezione civile" 

n. 2 iniziative 2     

 

N.    G F M A M G L A S O N D Indicatori  Targets Vincoli 

1 Esercitazione generale di protezione 

civile in tutto il territorio comunale 

 P x x x x x        Esercitazione   

R             

2 Partecipazione ad altro evento di 

sensibilizzazione per la popolazione 

comprensivo della pubblicizzazione 

della applicazione comunale (app.) 

per la conoscenza in tempo reale 

delle eventuali emergenze e delle 

conseguenti precauzioni da osservare. 

 P       x x x x   Evento pubblico 

di 

sensibilizzazione 

  

R             

             

 

 

 

 

 

 

 



 Piano della performance 2019 
 

Comune di Iglesias 

5 

 

Cod. Attività Referente 

Personale coinvolto 

Nome e Settore di appartenenza Ore potenziali % tempo lavoro Ore realizzate  % tempo lavoro 

1 Esercitazione generale di 

protezione civile in tutto il 

territorio comunale. 

Le attività, prima, nel corso e 

successivamente alla 

esercitazione, devono 

esercitarsi secondo le 

rispettive competenze di 

ciascuno dei dipendenti 

assegnati. 

Ing. Romina 

Secci 

Delegata 

giusto 

decreto n. 

3/2019 

Romina Secci                  Tecnico 

Costantino Felice Carta   Tecnico 

Antonio Saba                   Tecnico 

Giorgio Bonesu                Tecnico 

Francesco Marchiori         Tecnico 

Luciano Ballocco              Tecnico 

Raimondo Medda             Tecnico 

Fabio Fenu                        Tecnico 

Riccardo  Musu                 Tecnico 

Marcello Congiu                Tecnico 

Marcello Minnia          Polizia Locale 

Paolo Carta            Settore Socio Cult. 

M. Cristina Deiana         Staff 

 

    

      

    

      

       

        

        

        

        

2 Partecipazione ad altro evento 

di sensibilizzazione per la 

popolazione comprensivo 

della pubblicizzazione della 

applicazione comunale (app.) 

per la conoscenza in tempo 

reale delle eventuali 

emergenze e delle 

conseguenti precauzioni da 

osservare. 

Ing. 

Romina 

Secci 

Romina Secci         Tecnico 

Costantino Felice Carta   Tecnico 

Giorgio Bonesu                              

Tecnico 

Raimondo Medda             Tecnico 

M. Cristina Deiana            Staff 

 

        

        

        

        

          

          

Nell’ambito delle attività sopra descritte ciascuno dei dipendenti ha operato sulla base del ruolo attribuitogli dal piano di protezione civile e, in particolare, dalle 

funzioni di supporto che derivano dal far parte del Centro Operativo Comunale (C.O.C) e , in generale dal sistema di protezione civile comunale. 
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PROVVEDIMENTI CORRETTIVI Provvedimenti già assunti 

     

    

   

   Proposte all'Amministrazione 

     

 

 
   

   

   Provvedimenti da assumere 

     

 

 

 

   

   

         

MONITORAGGIO 1°       

   2°      

   3°      
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MONITORAGGIO FINALE Risultati conseguiti 

 

Obiettivo  

Scenario di riferimento  

Attuazione e gestione  

Risorse umane  

Risorse finanziarie 
 

Altre risorse  
 

Prodotto finale  

Fattori di successo  

Fattori di debolezza  

Efficienza  

Qualità  

Sviluppo  

Immagine  

 

 



 Piano della performance 2019 
 

Comune di Iglesias 

8 

 

 

 

 

 


