COMUNE DI OROSEI

Piano degli Obiettivi di Performance annualità 2015
SERVIZIO CULTURA

Missione: - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Cod. 05

Scopo della Missione: Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico,
artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture
e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative
politiche
Programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Cod. 02
Declaratoria del programma. Il programma comprende:
L’amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle
strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.).
La promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.
La valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a
vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).
La realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi
sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione
delle attività culturali e artistiche.
Sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici.
Interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico.
La programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse
comunitarie.
La tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.
Il finanziamento degli istituti di culto.
Programma D.U.P. correlato:

COMUNE DI OROSEI - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI 2015
Unità Organizzativa:
Performance Individuale
Missione

Area AAGG

Dirigente - Resp. Serv.:

Programma

Antonio Meloni

Performance individuale

Cod.

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

0.5

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

0.2

Obiettivo

Aggiornamento Sito Istituzionale su Eventi Culturali

Oggetto

Risultato Atteso

Garantire piena visibilità sul Sito dell'ente di tutti gli eventi organizzati anche in collaborazione con le Associazioni ed organismi di volontariato al fine di rendere
pubblica l'identità culturale del territorio. Incentivare maggiore partecipazione ai grandi eventi: Chita Santa - Santa Maria e' mare - San Giacomo (Percorso di
Santu Jacu)-Sant'Antoni e s' Ocu ed eventi minori (San'Isidru, San Giovanni a Sos Alinos ) anche nel periodo invernale.

Classe Obiettivo

Performance Istituzionale
Variabili

Peso Obiettivo

Rilevanza
Medio

Alto

Importanza

x

Impatto Esterno

x

Esito Pesatura
Basso

x

14

Complessità
Realizzabilità

x
Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore

Resp. Rilevazione

Previsto

N° Associazioni presenti nel territorio/n° Associazioni pubblicate sul Sito

Dir - P.O.

100%

0

N° associazioni coinvolte negli eventi/n° associazioni presenti

Dir - P.O.

100%

0

N° iniziative -eventi realizzati/n° iniziative eventi - programmate

Dir - P.O.

100%

0

N° iniziative -eventi realizzati/n° iniziative adeguatamente pubblicizati sul Sito

Dir - P.O.

100%

0

1

Pianificazione Esecutiva Obiettivo

Risorse Assegnate al Programma

€

1,00

Risorse Obiettivo
Revisione Obiettivo
Descrizione

2

€

3

4

5

1,00

Verificato

6

7

Delta

8
x

Esito Complessivo

9
x

Indice di assorbimento

10
x

11
x

12
x

100%

Delibera di Revisione

COMUNE DI OROSEI

Piano degli Obiettivi di Performance annualità 2015
ISTRUZIONE

Missione: - Istruzione e diritto allo studio -

Cod. 04

Scopo della Missione: Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi
(quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.
Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria

Cod. 02

Declaratoria del programma. Il programma comprende:
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore
(livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente.
La gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.
Sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.
L'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che
erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.
Sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.
Il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.
Il finanziamento degli Istituti comprensivi.
Programma D.U.P. correlato:

COMUNE DI OROSEI - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI 2015
Unità Organizzativa:
Performance Individuale
Missione

Area Socio culturale

Dirigente - Resp. Serv.:

Programma

Giuseppina Leoni

Performance individuale

Cod.

Istruzione e diritto allo studio

0.4

Servizi ausiliari all’istruzione

0.6

Obiettivo
Oggetto

Borse di studio per studenti meritevoli
Assegnazione di risorse economiche per premiare studenti bisognosi, e di quelli particolarmente meritevoli. Presentazione Piano individuazione fondi volto a garantire
l'assegnazione delle borse di studio di cui trattasi.

Risultato Atteso
Classe Obiettivo

Performance Strategica
Variabili

Peso Obiettivo

Rilevanza
Medio

Alto

Importanza

x

Impatto Esterno

x

Esito Pesatura
Basso

16

Complessità

x

Realizzabilità

x
Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore

Resp. Rilevazione

Previsto

Verificato

Delta

Esito Complessivo

Somme destinate

Dir - P.O.

#DIV/0!

N. borse di studio previste/n. borse di studio erogate

Dir - P.O.

#DIV/0!

N. utenti idonei/ N. utenti beneficiari

Dir - P.O.

#DIV/0!

Dir - P.O.

#DIV/0!

1

Pianificazione Esecutiva Obiettivo

Risorse Assegnate al Programma

€

1,00

Risorse Obiettivo
Revisione Obiettivo
Descrizione

2

€

3

4

5

1,00

6

7

8

9

Indice di assorbimento

10
x

11

12

100%

Delibera di Revisione

