
Comune di: Piano degli obiettivi di Performance 2016 Servizio:

135

OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE

Totale peso Obiettivo Assoluto Relativo 100

b) verifica sul campo degli interessati al servizio somm.ne questionario per verificare interesse
c) scelta del docente e impegno di spesa determinazione
d) calendarizzazione corso 2 lezioni a settimana per 2 mesi

e) affiancamento al formatore per argomenti di competenza presenze a tutte le sedute formative di cui al
calendario.

Indicatori di risultato 
Descrizione Valore atteso 

a) censimento utenza potenziale estrazione lista dall'Anagrafe della Popolazione

M
Variabili 

Impatto esterno A Realizzabilità

Alta - Media- Bassa
Importanza M Complessità M
Giudizio Alta - Media- Bassa Giudizio

Obiettivo  "1,2%"

Obiettivo: descrizione sintetica 
ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA PER GLI ANZIANI E ALTRI
SOGGETTI A RISCHIO DIGITAL DIVIDE

Descrizione, finalità da perseguire, 
modalità, linee guida di attuazione

Il divario digitale o digital divide è il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle
tecnologie dell'informazione (in particolare personal computer e internet) e chi ne è
escluso, in modo parziale o totale. Si intende offrire agli anziani ed altri soggetti deboli,
la possibilità di acquisire le competenze minime per accedere all'uso del computer e
dello smartphone e per acquisire informazioni sul web. Il risultato auspicato è di
garantire a tutti i Cittadini la possibilità di avere tutte le notizie e in un futuro prossimo
anche alcuni servizi che il Comune e le altre istituzioni rendono e renderanno
disponibili anche con l'utilizzo della rete Internet, per esempio per il pagamento dei
tributi o la richiesta di servizi domiciliari per gli anziani. I dipendenti comunali coinvolti
dovranno trasmettere quelle competenze minime tali da garantire l'accesso ai soggetti
deboli di cui sopra,. Con le risorse rese disponibili con eventuale variazione di bilancio
si dovrà individuare una scuola o un esperto per l'affiancamento che dovrà tenere il
corso a Siapiccia, in uno dei locali del Comune. 

Pesatura Obiettivo 
Attori Amministratori Responsabili 

Il Responsabile 1

Fasi gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

a x
b x x x
c x
d x x
e
f
g

tutte Antonella Zara 25
tutte Caterina Mura 25

tutte Giorgio Salis 25
tutte Nicoletta Accardo 25

Tempi di realizzazione 

Personale coinvolto 

Fasi Personale coinvolto % partecipazione Note 

calendario.

Il Responsabile 1


