
Il nucleo di valutazione del comune di Erula, nella riunionedel 7dicembre svolta in forma 
telematica, ha valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nell’anno 2014.
Tale verifica e la conseguente attestazione è utilizzabile per la erogazione della indennità di 
produttività al personale, quale base per la valutazione da parte dei dirigenti:

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E VIGILANZA

Realizzazione nuova strada urbana e relativi sottoservizi di collegamento tra Via Nazionale e Via Carducci 100%

Ricerca idrica – Realizzazione ricerca idrica sotterranea per l’irrigazione del manto erboso del campo di 
calcio e del verde pubblico

100%

Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico a salvaguardia del centro abitato di Erula. 1° lotto. 100%
Rilevazione beni immobili al 31/12/2013.
Creazione elenco e caricamento portale del ministero del Tesoro entro il 31/12/2014

100%

Lavori di manutenzione terreno da gioco e piazzale campo sportivo comunale. 100%
Lavori di manutenzione straordinaria campo da calcio (ricarica terreno, livellamento, miglioramento del 
drenaggio, predisposizione impianto di irrigazione.

100%

Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico a salvaguardia del centro abitato di Erula. 2° lotto. 100%
Progetto cantiere lavoro – Annualità 2013 100%
Predisposizione e pubblicazione modulistica MANIFESTAZIONI TEMPORANEE perpubblicazione on-line 
sito istituzionale

100%

COMPAGNIA BARRACELLARE – Bozza delibera per contributo spese. 100%
COMPAGNIA BARRACELLARE – Istruttoria e predisposizione bozza delibera perapprovazione 
rendiconto 1° semestre

100%

SETTORE FINANZIARIO
REGISTRO UNICO FATTURE - Rispetto dei termini di pagamento.
Tenuta del Registro Unico delle fatture con registrazione e contabilizzazione sulla piattaforma 
elettronica per la certificazione dei crediti (D.L. 66/2014).

100%

ARMONIZZAZIONE SISTEMA CONTABILE – Attività di riclassificazione dei vecchi schemi e capitoli 
di bilancio ai nuovi sistemi della contabilità armonizzata; partecipazione a corsi-studio nuova 
contabilità.

100%

Corso di restauro ed intarsio del legno 100%
Catalogazione patrimonio librario ricevuto in donazione – Attività burocratica e gestionale inerente il 
progetto de quo.  100%
Gestione del Personale - Conclusione concorso Geometra 100%
Segreteria Generale – Passaggio al sistema di acquisizione di beni e servizi mediante i mercati 
elettronici della Pubblica Amministrazione

100%

DIGITALIZZAZIONE – scansione cartellini d’identità 100%
SDEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTI – Digitalizzazione documenti fascicoli anagrafici. 100%
Attivazione Servizio Educativo Territoriale 100%
Gestione contributi L.R. 19/01/2011, n. 1, art. 3-bis (Misura 3) 100%
Stesura del progetto di Servizio Civile 100%
Servizio mensa scuola infanzia 100%


