
Nucleo di Valutazione
Unione del Basso Campidano

COMUNE, DI SAN SPERATE.

Al Sindaco e agli Assesson

Ai Responsabili di servi.zio

Verbale n.l/2018

Nel giorno 31. gennato 2018 alie ore 9.40 presso i. palazzo comunale, il Nucleo di Valutazione si è

riunito col seguente otdine del giorno:

i. Individuazione obiettivi di Pedotmance anno 2018;

t Varie ed eventuali;

Il Nucleo di Valutazione

Considetato che è necessario a:wtate I'attività di individuazione degli obiettivi 2018;

Viste le proposte di obiettivi di performance presentate daiResponsabili di Servizio

Sentiti tn data odierna il Responsabile dell'Area Tecnica, dell'Area Yigplanza, dell'Area .{mministtativa

Socio Culturale e dell'Arca Frnanziaia;

Preso atto di alcune pîoposte di obiettivi sono descritti nelle schede allegate da integtare con la

descrizione delle attività assegnate da ciascuna unità otg fizzatva (es. Bilancio di Previsione

201,9 /2021);

Individuate alcune proposte di obiettivi di performance organizzatfva e individuale sulla base delle

priorità rilevate dall'Amministrazione per l'anno 2018, come illusttate nell'elenco e nelle schede di cui si

allega copia al presente verbale (Allegato A).

DISPONE

Di validare e trasmettere I'elenco e le schede degli obiettivi di performance 2018, a1 fine della successiva

approvazione da parte della Giunta Comunale.

Si invitano i titolari di

dettaglio delle fasi e del

Posizione Organtzzattva ad elaborare le schede degli obiettivi sttategici con il
contributo di ciascuna unità organizzatfva e con definizione delle fasi, tempi e

Il Nuc

COMPONENTI Presente Assente
Dott.ssa Maria Benedetta Fadda Presidente - Sesretario C. x
Dott.ssa Emanuela Sias Componente x
Dott. Marco Marcello Sesretario dell'Unione X

Dott.ssa Emanuela Sras

Compgrente

Dott.



Allegato A) al \rerbale del Nucleo di Valutazione. n. 1 del 31.1.201,8

COMUNE DI SAN SPE,RATE,

ELENCO OBIETTIVI DI PERFORI\L\NCE, ANNO 2018

PERFORMANCE ORGANIZ ZATIV A

Dipendenti, Responsabili e Segretado Comunale (Vedi schede obiettivo):

1,. Gestione nuovi strumenti di programm azione 2019 /2021: g î^nî7re, al di là di eventuali decreti di
pîoroga, presentare schema di bilancio alla Giunta entro 5 dicembre a1 fine di garanure
l'approvazrone in Consiglio Comunale entro il 31,.1,2.201,8.I1 Responsabile del Servizio coordinetà
le riunioni dei colleghi, convocate dallo stesso tesponsabile, al fine della trasmissione delle

previsioni dr enúata e di spesa, nonché le previsioni di cassa e adempimenti propedeutici, e

tnformazione costante sullo stato delle attività (accertamenti e i-p.grt al fine di razionahzzarc
I't;-;lizzo delle risorse ed evitare la possibilità dt crearefincrementare I'avanzo di amministraztone)
entro i termini f,ssati nel calendado concordato. Ciascun Responsabile dovrà collaborare
alf'elabonzione del DUP predisponendo gli atti e comunicando i dati dchiesti dal Responsabile del

serwizio finanziano. Predisposizione del Conto Consuntivo 2018 entro 15 mano 201,9

2. Implementazione del sito istituzionale con inserimento costante di tutti i dati e informaztoni, nel
rispetto degli obblighi della tî^spàrenz4 costante implementazione e aggiornamento della sezione
Amministrazione Trasparente (tn applrcazione del D.Lgs. 33/201,3, come modificato dal Dlgs
e7 /2016).

3. Attuazione misure pet la ptevenzione del rischio di corn-rzione e miglioramento della motivazione
degli atti Attuazi.one degli interventtf aziont previste e pîogrammate nel Piano Anticonrrzione -

Ridurre le oppottunità di mantfestazione di casi di corruzione mediante la corcetta e completa
attuazrone di quanto ptevisto nel PTPCT adottato dall'ente. Assicurare il miglioramento della

gestione degli atti in base agli esiti del controllo successivo, al fine di garantire un elevato standard
degli atti con particolare attenzione alla Promozione e valonzzazione della motivazione dei
prowedimento /proposte deliberative.

4. Monitoraggio tlimestrale sullo stato delle attività, accertamenti e impegni al fine dj razionahzzate
l'utiTrzzo delle dsorse ed evitare la possibilità di cteate I'avanzo di amministtazione. Predisporre
report da consegnare trimestralmente agli Amministratori. e otganTzzare conferenze di sewizi

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE

Ltea frnalaziatia:

1,. Garantue il conttollo effettivo da patte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni
conftattuali appaltate 1n 

^ttwàziofl,e 
dell'art. 31. c. 12 del D.Lgs 50 /2016: effettuare il censimento dei

lavori e opere, servizi e fomiture monitoraggio sulla corretta reahzzazione delle prestazioni
mediante la predisposizi.one di una scheda delle prestazioni su cui registrate le attività di controllo.
Predisporre rclazione conclusiva sullo stato di attuazjone del monitoraggio. Condivisione di una
scheda da utjTizzarc per tutti i settori.

2. Recupero delle enttate: per I'anno 201.8 predisposizione accertamenti IldU 201,4 eTat201,4 al fine
della messa a regime entro il 2020 (anno 2019 IMU 2015-2016 e Tan 201,5-2016; anno 2020 IMU
2017 -201,8 e T ari 2017 -2018)

LtenYisilanza+

1,. Garantire il
contratfuali

trollo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni
t^te tn attuazione dell'an. 31, c. 1.2 del D.Lgs 50 /2016: effettuare il censjmentyb

Blffi- n



2.

-).

lavori e opere, servizi e forniture monitoraggio sulla corretta tealtzzazione delle prestazioni
mediante la predisposizione di una scheda delle prestazioni su cui registrare le attività di controllo.
Predisporre rclazione conclusiva sullo stato dtattuazrone del monitoraggio. Condivisione di una
scheda da utilizzare per nlffi i settori.

Norganizzazione celebnziori dei matrimoni civili, con individuaztone nuove modalità
otganizzattve e nuovi spazi per le celebrazioni. Predisposizione di una proposta da presentarc alfa

Giunta entro ottobre

Intensificazione del presidio sul territorio urbano mediante Ia presenza a piedi, effettuare conttolli
giornalieri di almeno un ora. Programmazione settimanale dei controlli

Area Tecnica

1. Garanttre i1 controllo effettivo daparte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni
contrattuaU. appaltate rn att:u^zione dell'art. 31. c. 1,2 del D.Lgs 50 /201,6: effettuare il censimento dei
lavori e opere, serwizi e fornitute monitoraggio sulla coîretta rcahzzazrone delle ptestazioru
mediante la predisposizione di una scheda delle prestazioni su cui tegistrare le attività di controllo.
Predisporre relazione conclusiva sullo stato di attuazrone del monitoraggio. Condivisione di una
scheda da uttiizzarc per tutti i settori.

Ricognizione di tutti gli immobili del patdmonio comuni con particolarc tndicazione dello stato del
bene, dal punto di vista amministrativo con indicazione degli interventi da effettuare

Area Amministtativa- Socio Culturale

1,. Garantye il controllo effettivo dapatte della stazione appaltante sull'esecuzione delle ptestazioni
contrattuali appaltate 1n atí:, ;zione dell'art. 31. c. 12 del D.Lgs 50/201.6: effettuare il censimento dei
lavori e opere, sewizi e fornitute monitoraggio sulla corretta rcahzzazione delle prestazioni
mediante la predisposizione di una scheda delle prestazioni su cui registrate 1e attività di controllo.
Predisporre relazione conclusiva sullo stato dt attuazione del monitoraggio. Condivisione di una
scheda da uultzzarc per rufti i settori.

2. Analisi del tessuto sociale e studio di fattibilità per l'enentuale progettazione di itiziattve volte a

reallzzare I'Abitare condivis o

2.
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