Piano della performance 2020

Comune di Iglesias

Periodo di riferimento:
Assessorato:
Centro di responsabilità:

Anno 2020
Ambiente e Protezione Civile
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. 20 del 20.05.2020
Settore
IV Tecnico Manutentivo
Ufficio
Gestione Servizi Ambientali
Linea strategica n.11
Azione strategica
Obiettivo operativo

Assicurare la tutela dell’ambiente nel territorio comunale
Migliorare gli obiettivi di raccolta differenziata
1. Aumentare la percentuale di raccolta differenziata (obiettivo trasversale che
coinvolge anche la P.L.)
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Missione
Programma

009
003

Interconnessione con altri obiettivi
Cod.
Descrizione

Dipendenza

Si
evidenzia
una
particolare
interconnessione con altre azioni
strategiche di cui al DUP 2020,
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”;
3) combattere
l’evasione
tributaria
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Indicatori di performance
Cod.
Descrizione
1

Aumentare la percentuale di raccolta
differenziata rispetto all’anno
precedente

Formula
Mettere in atto tutta una serie
di azioni che consentano di
migliorare la raccolta
differenziata ed aumentare la
percentuale raggiunta nel
2019 che è pari al 77,15% di
almeno 3 punti percentuali dal
momento che durante
l’emergenza COVID non è
stato possibile rispettare le
percentuali assegnate per via
del fatto che sono aumentati i
rifiuti da conferire nella
frazione secca. L’obiettivo
potrà essere raggiunto per
dicembre salvo che non
intervenga un altro lock down
imposto dal governo centrale

N.
1

Aumentare la percentuale di
raccolta differenziata rispetto al
2019

P
R

Valore
atteso
3 punti
percentuali
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% ragg.
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x
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Indicatori

Targets

Vincoli

3 punti
percentuali

Emergenza
sanitaria

x

Quantitativi di
rifiuti inviati a
recupero
e
riduzione della
percentuale di
frazione secca
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Personale coinvolto
Cod. Attività
Referente Nome e Settore di appartenenza
1
Attraverso le disposizioni Ing. Romina Romina Secci
Tecnico
impartite
alla
ditta
si Secci
attueranno azioni dirette
Nucleo ispettivo P.L. 3 agenti
all’aumento
della
differenziazioni dei rifiuti e
attraverso
campagne
informative, attivazione del
compostaggio domestico e
dislocazione di dispositivi di
raccolta diffusi ed un maggior
controllo in collaborazione
con la polizia locale si
cercherà di responsabilizzare
la cittadinanza

Ore potenziali

% tempo lavoro Ore realizzate

% tempo lavoro
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PROVVEDIMENTI CORRETTIVI

Provvedimenti già assunti

Proposte all'Amministrazione
L’Amministrazione intende migliorare l’Efficienza del sistema di raccolta rifiuti sul territorio attraverso
azioni utili volte all’adempimento degli obblighi contrattuali della ditta appaltatrice ed attraverso azioni di
vigilanza sul corretto conferimento dei rifiuti.
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
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