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Nucleo di Valutazione

Unione del Basso Campidano

COMUNE, DI SAN SPE,RATE

Al Sindaco e agli Assesson

Ai Responsabili di servizio

Vetbale n.1,/2017

Nel giomo 25 gennaro 201,7 alle ore 10.00 presso tJ,palazzo comunale, il Nucleo dtYalutazione si è

riunito col seguente ordine del giorno:

{. Individuazione obiettivi di Performance atno 201.7;

i. Varie ed eventuali;

Il Nucleo di Valutazione

Tenuto conto che I'Ente lla approvato Ia nota di aggiomamento de1 Dup con Del. CC n. 13 del

23.1,.201,7,

Considetato che è necessado avviare l'attività di individuazione degli obiettivi;

Viste le proposte di obiettivi di performance presentate dat ResponsabiJi di Servizio

Sentiti in data odierna il Responsabile dellîreaYtglanza e dell'Area Amminisúatfva Socio Culturale,

mefltre la Rag. Pisano risulta assente, rrraha comunque consegnato le proposte di obiettivi;

Pteso atto che non è possibile completare l'attività tn data odierna;

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

priodtà rilevate dall'Amministrazione per I'anno 201,7 e coetenti con DUP approvato, come jllusttate

nell'elenco di cui si allega copta al ptesente vetbale (Ailegato A).

DISPONE

Di trasmettere I'elenco allegato con alcune proposte degli obiettivi di performance 2017 e di procedere

alla conclusione dell'individuazione degli obiettivi nel ptossimo incontro deI1,.2.201,7 ore 15,30.

Dott.ssa Emanuela Sras

Componente

fuE-*t$-

COMPONENTI Presente Assente

Dott.ssa Maria Benedetta Fadda Presidente - Seqtetario C. x
Dott.ssa Emanuela Sias Componente X

Dott. Marco Marcello Segretario dell'Unione X



/

Allegato A) al Verbale del Nucleo di \ralutazione. n. 1 del 25.1.2017

COMUNE DI SAN SPERATE,

E,LE,NCO OBIE,TTIVI DI PE,RFORMANCE, ANNO 2017

PERF O RMANCE O RGANI Z Z AT \Y A:

1,. Implement^zione del sito istituzionale con insedmento costante di tutti i dati e informazroni, nel
rispetto degli obblighi della taspatenza, costante implementazione e aggiornamento della sezione

Amministrazione Traspaîente (n apphcazione del d. lgs. 33/201,3 integrato con il DLgs 97 /2016).

2. Attuazione e rispetto del Piano anticorrtzione e TraspaÍertza e garar-;lare il miglioramento della

gestione degli atti in base agli esiti del conttollo successivo, al fine di garantre un elevato standard
degli atti.

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE

Atea frnanziaria:
7. Predisposizione di un tegistto informatico di evasori, elusori e/o morosi annt2014-2016 pet

gar:ant:r.e l'equità fiscale e al fine di incrementarele entuate e migliorare i sewizi erogati. Yerifica
TARI

2. Ptedisposizione Registro informatico degli immobiii in comodato d'uso - Verifica registtazione dei
contratti di comodato d'uso e della regolarità degli stessi, al fine della vedfica del coretto calcolo
delle imposte IMU e TASI

AteaYígilanza

1. Date attsazione al piano di viabilità con reabzzazione dei sensi unici ai sensi del ptogetto;

2. Individuazione di urt'^te riservata alla ctcolazione degli animali all'interno delle aree verde
pubblico, al fine di consendre un accesso distinto;

3. DigStahzzazione atti pregressi di matdmonio, nascite, morte etc anni 2000-1,998 al fine dt facthtare
l'istituzione del flusso documentale;

Atea Tecnica

Gamntire il conftollo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle ptestaztoni at

sensi dell'art.31 c.1.2 delD.Lgs 50/201.61.,

Definizione delle vecchie pratiche per le quali si è teso necessario un supporto legale e risoluzione
dei contenziosi (Via Assemini e aree S) anche in atî)azione dell'indfuizzo consiliare

Raztonahzzazione Capannone ex APOA con dismissione dei beni mobili obsoleti

Area Amministrativa- Socio Culturale
1.. Norganizzazione dell'erogazione di tutti i contribuu economici socio assistenztah.inapp)tcazrone

del nuovo regolamento del calcolo ISEE

1.

2.

7.


