
COMUNE DI ARZACHENA (OT)

OBIETTIVO SETTORE N. 1 - SERVIZIO SOCIALI 

DIRIGENTE: DOTT.SSA PIERA MUREDDU 

ANNO: 2020

NUMERO OBIETTIVO: 3 DI SETTORE

TIPO OBIETTIVO (Sviluppo/Miglioramento/Mantenimento): 

PESO OBIETTIVO: 40% sviluppo

Peso Grado %   Tempo programmato/Tempo effettivo

% di attuazione G F M A M G L A S O N D

Tp x

Te

Tp x x x x

Te

Tp x x x x x

Te

Tp x x x x x

Te

100% 0%

RISORSE UMANE: %

IMPIEGATE DA CIASCUN SETTORE

Il Dirigente ed il Personale con 
Categoria  D

TOTALE 3 0

RISORSE STRUMENTALI: q. prevista q. effettiva %

IMPIEGATE DA CIASCUN SETTORE PC 3

stampanti 1

scanner 1

fax 2

fotocopiatrici 1

automezzi 1

RISORSE FINANZIARIE: Capitoli di spesa collegati Risorse previste Risorse impegnate %

INDICATORI DI RISULTATO: Valore atteso Valore conseguito %

Rapporto fra tempo realizzato e tempo programmato 100%

ATTIVITA'/FASI REALIZZATIVE DA COMPLETARE ENTRO IL 2020

entrate oneri e diritti di segreteria 

Descrizione

Descrizione Eventuali anomalie

Eventuali anomalie

3

Sanificazione dei locali comunali, pulizie aggiuntive ed ulteriori rispetto alla norma,  

lsanificazione delle auto di servizio, acquisto e distribuzione di mascherine protettive e 

distributori di gel disifettante per tutti gli ambienti di lavoro.

30%

4

Predisposizione  di adeguata informazione sulle misure di prevenzione, anche attraverso 

circolari interne e distrubuzione di materiale informativo per personale e utenza.
30%

1
Adozione di un disciplinare per l’attuazione del lavoro agile, individuando al contempo le 

attività e i servizi indifferibili da rendere in presenza, anche a rotazione tra il personale 

dipendente 

20%

2

Predisposizione di un documento denominato “protocollo per procedure di sicurezza” 

elaborato in accordo con il Responsabile della Sicurezza nei luoghi di lavoro ed il Medico 

competente, contenente le misure che, anche dal punto di vista organizzativo, ritenute 

appropriate per mitigare il rischio da contagio.

20%

OBIETTIVO: MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER PREVENZIONE CONTAGIO LUOGHI DI LAVORO

FINALITA' OBIETTIVO:

Elaborazione ed attuazione di protocolli di sicurezza contenenti varie misure ed iniziative per mettere in sicurezza le lavoratrici e

i lavoratori dipendenti, finalizzate al contrasto del diffondersi della pandemia all’interno degli ambienti di lavoro

Nr. Descrizione fasi realizzative


