
Nucleo di Valut azíone
Unione del Basso Campidano

COIVIUNE, DI SAN SPEfuA.TE,

A1 Sindaco e agli Assessori

Ai Rcsponsabili di servizio

Verbale * 6/2015

Nel giorno 11 maggio 2015 ail,e ore 12,00 p{esso L palazzo comunale il Nucleo di Valutazione si è

riunito sul seguente ordine del giomo:
.i. Processo di valutazione f,rnale anno 201.4 - conclusione attlvità ar,'viate in data 15.4.2015;

.| Indrviduazione obiettivi di Perfotmance anno 2015;

* Varie ed eventuali;

Il Nucleo di Valutazione

Visti g1i obiettrvi di performance discussi e rndividuati nell'incontro odierno tra Responsabrh e

Ammrnistratori;

Sentiti rn dara odierna rl Srndaco.gtilt^rr"rro*Íflrfonrnurt ,

Individuate le proposte di obiettivi di performance organizzativa e indrviduale sulla base delle pdorità

rilevate dall'Ammrnistrazione per l'anno 2015 e definito il relauvo elenco di cui si allega copia al

presente verbale (Allegato A).

DISPONE

Di trasmettere l'elenco allegato con le pfoposte degli obiettivi dr performance 2015 concordati con

l'Ammrnis tr azione p er la succes siva appro v azíone.

Di richiedere ai utolari di Posizione Organizzativa, ad elaborare le schede degli obiettivi strategici (con

definizione delle fasi, tempi e collaboratori coinvolti).

In relazione alla compilazione delle schede di valutazione del personale non titolate d1P.O., il Nr-rcleo di

Valutazione richiede che ciascun Responsabile proweda a1la compilazrone delle schede obiettrvo dei

propri collabotatori.

Doll.ssî Emrnuell Sias

C,gmqonente
.:\_'-r''$

COMPONENTI Presente Assente

Dott.ssa Matia Benedetta Fadda Presidente * Segretario C. X

Dott.ssa Emanuela Sras Componentc x

Dott. Marco Marcello SeEretario dell'Unione X

B



Allegato A) al \rerbale del Nucleo di \/alutazione. n. 6 del 11.5.2015

COMUNE, DI SAN SPE.RTÀTE

F,LENCO OBIETTIVI DI PERFORIvL{NCE ANNO 2015

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA:

t. Implement^zrone del sito istituzionale con inserimento costante di tutti r datr e informazioni, nel

rispetto degli obblighi della tî^sp^teîz^. costante implementazrone e aggiornamento della sezione

Amministrazione Traspatente (in appb,cazione del d.Igs. 33 /201,3).

2. Attuazione e rispetto del Piano anticorruzione e garantire il miglioramento della gestione degli atti
in base agli esitr del controllo successir.'o, al fine di garantire un elevato standard degli atti.

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUAIE

Area ftnanziaúa:

1. Coordinamento adeguamento alle nuove drsposizioni in materia dt contabilità:

a. Implementazione della nuova contabúità fnanziaia e predisposrztonc degli inten'enu
necessari: riaccertarnento straordinario dei residui

b. Fatturazione elettronica e split payment

c. Nliglroramento dei tempi medr di pagamento rispetto allo standard dell'anno ptecedente

2. .{ttuazione del Piano di informatizzazione'. programmazione e progettazione di una completa

informattzzazione delle procedure. Indrviduazione della azioni da mettere in atto pet consentire la

gestione informatica delle procedure per rendere possibile all'utente seguire tutta la procedura.

Implement azione e standardiz zaztone dr tutta la modulistica per i servizi ad tstanza di parte rn

formato PDF A.

3. Tasi'. cteazione banca dati, acquisizione e verifica delle dichianzroni effettuate dai cittadini per la

tas sazione rn autoliqui dazione.

4. Imu agricola : sistemazione e aggiornamento banca dati terreni agricoli

Area Amministrativa- Socio Culturale

1. Coordinamento adeguamento alle nuor.e dtsposizroni rn materia di contabilità:

a. Implementazione della nuova contabfità ftna.nzrarn e predisposrztone degli inten'enu
necesslri: riaccertemento straordinario dei residui

b. Fatturazione elettronica: rrerifica e adeguamento dell'anagraftca del protocollo con

implementazione degli tnd::.tzzr e-mail e e-mail certificatr;

c. Miglioramento dei tempi medr dr pagamento rispetto allo standard dell'anno precedente

2. Attuazione del Piano di informatizzazione: progralnmazrone e progettazione di una completa

informaúzzazione delle procedure. Indrviduazione deJla aziortt da mettere j.n atto per consentire la

gestione informatica delle procedure pet tendere possibile all'utente seguire tutta la procedura'

Implementazione e standardizzazione dr tutta la moduhstrca per i sen'izi aórstanza di parte in

J.

4.

formato PDF A.

Istttuzione della Consulta degli anziant e dello Sport: entro dicembre

ImplementazToîe dei senizi alla famiglia mediante Ia creazione di una rete unica di sostegno alla

genitorialità: istaurare una rete specifica con le associazioni localt che lar.orano nell'ambito del

sociale.



2.

J.

5.

Area Tecnica

Gestione contenziosi UT: gestione contenziosi legatr a vecchie procedure espropriative (almeno le

n.2 area Campo Sporuvo e PRU Bra r\ssemrni).

Ricogruzione aree PIP e PEEP: r-erifica tecnico ed economica de1la situazione clei lotti con

adozione atti conseguenti a1 fine di 
^ccelit^îe 

eventuali maggioti entrîtc.

Allestimento logistico nuovo Archivio Ufficio Tecnico/LL.PP /F dthzra

Coordinamento adeguamento alle nuove drsposizioru in materia dt contabdità:

^. Implementazione della nuova contabrhtà {tnanziatta e predtspostzlone degh interr.enti
necessari: riaccertamento straordinario dei residui

b. Fatturazione eletftonica

c. Nliglioramento der tempi medi di pagamento rispetto allo standard dell'anno prccedente

6. Attuazione del Piano dr informatrzzazr.one: programmazione e progettazione di una completa

rnfotmattzzazrone delle procedure. Individuazione della azioni da mettere in atto per consentire la

gestione informatica delle ptocedure per rendere possibile all'utente seguire tutta ia procedura.

Implement azione e standardiz zaztone di tutta la modulistrca per i serwizi ad rstanza di patte in
formato PDF A.

AteaYigilanza
1,. Coordrnamento adeguamento alle nuove disposizioni in materia di contabilità:

a. Implementazrone della nuova contabilità frnanziaria e predisposizione degli inter-ventr

necessari: riaccertamento stlaordinario dei residui

b. Fatixaztone elettronica

c. N{iglioramento dei tempi medi di pagamento rispetto allo standard dell'anno ptecedente

2. Attuazione del Piano di informatizzazione: progtammazione e progettazione di una completa

tnforrnattzzazione delle procedure. Individuazjone della azioni da mettere in atto per consentire la

gestione informatica delle procedure per rendere possibile all'utente seguire tutta la ptocedura.

Implementazione e standardizzazione di tutta la modulistrca per i ser-l'izi adistanza di parte in
formato PDF A.

3. Piano della Viabilità: migJioramento della viabdrtà interna per un maggiot flusso del traffico;
programmazione di una modalità di accesso e viabilrtà alternativa, i.n occasione di feste e

manifestazioni

4. Stcutezza extraurbana: rmpiementazíone dei controlh in coilaborazione con i soggetti che operano

nella protezione civile e sicurezza dell'agto

Area Staff
1. Implementaztone degìr strumenti di promozione dell'identrtà di San Sperate: implementare le

aztonif atúvità per lo sviluppo tr-rristico del Paese anche mediante interwenti di comunicazione

mediatica e sensibilizzaztone degli operaton delle maggiori produzioni agro alimentari e beru

culturali che caratterizzano San Sperate al fine renderlo riconoscibile come polo turisuco

dell'hintetland dr Cagìiari


