Nucleo di Valutazione dell’Unione dei Comuni della Trexenta
Comune di SELEGAS
Verbale n. 2/2019

Nel giorno 02 ottobre2019, alle ore 15:00, presso la sede del Presidente, Dott. Andrea Boi, si è riunito il
Nucleo di Valutazione, sul seguente ordine del giorno:
1. Validazione obiettivi 2019
Il Nucleo di Valutazione
Visto l’art. 4 del D.Lgs 165/01 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” nel quale si dispone che “ Gli organi di governo esercitano le funzioni di
indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri
atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: b) la definizione di
obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
Visto l’art. 107 c. 3 del D.Lgs 267/00“Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
“Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti
di indirizzo adottati dai medesimi organi”;
Visto l’art. 7 del D.Lgs 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni” a mente del quale “1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la
performance organizzativa e individuale;
Visto il D.L 174/2012 convertito in L. 213/2012 che prevede l’inserimento: “del Piano delle Performance
e del Piano degli Obiettivi nel contesto organico del Piano esecutivo di gestione”;
Vista la proposta degli obiettivi di gestione per l’anno 2019, trasmessi allo scrivente organismo in data 30
settembre 2019, che tengono conto della particolare situazione degli uffici, peraltro verbalizzata nel corso
dell’incontro con il nucleo di valutazione del giorno 23 settembre 2019 (verbale 01/2019);
Sentitiil Sindaco, il Segretario e i Responsabili di Settore;
Rilevato che gli obiettivi strategici, di processo e di performance organizzativa ed individuale definiti per
l’anno in corso, individuati dell’Amministrazione in base alle priorità emerse e condivisi con i
Responsabili di Servizio presentano un buon grado di allineamento ai criteri di cui all’art. 5 del D.Lgs
150/2009 e sono coerenti con gli obiettivi operativi contenuti nel Documento Unico di Programmazione
dell’Ente e con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2019/2021 e tengono conto della particolare
situazione degli uffici (in particolare la carenza di personale anche a seguito dell’avvio di alcuni
pensionamenti) che non consentirebbe l’attribuzione di un numero elevato di obiettivi;
VALIDA
La proposta degli Obiettivi di Performance dell’Ente per l’anno 2019 da approvare con delibera di
Giunta comunale.
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INVITA
La Giunta a deliberare gli obiettivi, tenendo conto delle modifiche proposte dal Nucleo e riportate
direttamente nelle schede analizzate (in particolare le scadenze delle attività sono state differite al
31 dicembre o comunque oltre i termini di approvazione degli obiettivi e sono stati proposti i pesi
degli obiettivi con riferimento al settore tecnico);
I Responsabili ad assegnare con apposito atto ai propri collaboratori gli obiettivi finali 2019 che si
riportano unitamente alle schede di ciascun obiettivo che vengono allegate al presente verbale.

Obiettivi di performance organizzativa:

1) Implementazione del sito istituzionale con inserimento costante di tutti i dati e le informazioni e la
modulistica di ogni procedimento, nel rispetto degli obblighi di trasparenza in applicazione del d.
Lgs. 33/2013 e d. Lgs. 97/2016
Indicatoredi risultato: Verifica delle informazioni complete da pubblicare con predisposizione
dell’elenco per ogni settore.
Termine di realizzazione: dicembre 2019

2) Attuazione e rispetto del piano anticorruzione, anche al fine digarantire il miglioramento della
gestione degli atti in base agli esiti del controllo successivo, al fine di garantire un elevato
standard degli atti
Indicatore di risultato: N°atti con deficit tecnico burocratico / Totale atti sottoposto a controlli.
Termine di realizzazione: dicembre 2019
Quali obiettivi di performance individuale per l’anno 2019, vengono individuati due obiettivi
individuali per area con eccezione per quella finanziaria che ne propone solo uno.

UNITA’ ORGANIZATIVA

OBIETTIVI

1.
SERVIZIO TECNICO

Avvio della procedura per l'attuazione del
Regolamento per l'adozione dei cani ritrovati sul
territorio comunale ricoverati nella struttura
convenzionata con il Comune di Selegas, come
modificato dalla Delibera del Consiglio Comunale
n. 12 del 23.02.2018, in particolare al fine di
verificare la presenza di Associazioni di
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Volontariato in possesso dei requisiti e disponibili
all'adozione degli animali ad oggi presenti;

SERVIZIO SOCIALE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

2.

Verifica della fattibilità della concessione del
servizio di gestione del chiosco presente presso il
Parco Giochi Comunale e definizione delle
modalità di gestione

1.

Reddito di cittadinanza

2.

Casellario dell'assistenza – INPS

1.

Mantenimento standard amministrativo/contabile
del servizio

La riunione termina alle ore 17.00 e si procede alla lettura, approvazione e sottoscrizione del presente
verbale che viene trasmesso agli uffici del comune di Selegas.
Cagliari, 02ottobre 2019
Il Nucleo di Valutazione
Dott. Andrea Boi

Dott. Fabio Sanna

Presidente

Componente

Allegati: Schede obiettivi ponderati e sviluppo attività
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