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Nucleo di Valut azione
Unione del Basso Campidano

COMUNE, DI SAN SPE,RATE,

Al Sindaco e agli Assessori

Ai Responsabili di ser-vizio

Verbale n.7 /2016

Nelgiorno12settembre2016alleore15.45pressoil.palazzocomunale,ilNucleo dtYalatazionesiè
riunito col seguente ordine del giorno:

t Individuazione obiettivi di Performance anno 2016;

t Varie ed eventuali;

Il Nucleo di Valutazione
Viste le proposte di obiettivi indrviduati con Verbale n. 6 del 25luglto 2016;

Sentiti ln data odierna l'Assessore al Personale e tutti i Responsabili del serwì.zio, ad eccezione del
Responsabile dell'Area Tecnica assente giustifìcata;

Vista la necessità di modificare e integrare gli obietuvi di perfonrance individuati nell'inconlo del
25.7.2016;

Individuate alcune proposte di obiettivi dr performance organizzattva e individuale sulla base delle
priorità rilevate dall'Amministrazione per l'anno 2016 e definito il relativo elenco di cui si a11ega copta al
presente verbale (Allegato A).

DISPONE

Di trasmettete l'elenco allegato con alcune proposte degli obiettivi di performa nce 2016 da trasmettere
all'Amminis trazione p er la suc c e s siva approv azione.

Di richiedere ai Responsabili titolari di P.O., I'aggiornamento delle schede obiettivo di performance in
base alle indicazioni fornite da parte del Nucleo drYalutazione in data od"ierna.

In relazione alla compilazione delle schede di valutazione del personale non titolare di P.O., i1 Nucleo di
Yalutazione richiede che ciascun Responsabile proweda alla compilazrone delle schede obiettivo dei
prop;í collaboratorj.

Dott.ssa Emanuela Si.as

COMPONENTI Presente Assente
Dott.ssa Maria Benedetta Fadda Presidente - Seqretario C. x
Dott.ssa Emanuela Sias Componente X
Dott. Remo Ortu Segretado dell'Unione X
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;\llegato A) al \/erbale del Nucleo di Valutazione. n. 7 del 12.9.2016

CON{UNE, DI SAN SPE,fu\TE

ELE,NCO OBIE,TTIVi DI PERFORNL{NCE ANNO 2016

PERFORMANCE O RGANIZZATIVA:

1. Implementazione del sito istituzionale con inserjrnento costante di rutti i dati e rnfon:rtazion| nel
rispetto degli obblighi della tÍaspateîz4 costante implementazione e aggiornamgnto della sezione
Amministrazione Trasparente (in apphcazione del a. qr. 33/20fiy- bT,'i i 7 /'í olf
Attuazione e rìspetto del Piano anticormzione e garantire il miglioramento della gestione degli atti
in base agli esiti del controllo successivo, al fine di garantire un elevato standard degli atti.

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE

Atea frnanziaia:
1 . Gestione nuovi strr,rmenti dr programm azione 2017 /2019: garantJte, al di là di eventuali decreti di

proroga, il deposito per I'approvazione del Bilancio di previsione201.7/201.9 entro il drcembre al
fine di consentire l'approvazione da parte del Consiglio Comunale entro 11 31,.1,2.20L6.

Coordinamento delle riunioru otganTzzate dal Responsabile del settore ftnanzjario per la
trasmissione delle previsioni di entrata e di spesa settoriali al Responsabile del Settore ftnanziarto,
nonché le previsroru di cassa e adempimenti propedeudci, entro i termini fissati nel calendario
úasmesso dal settore {tnarrziano. Ciascun Responsabile dovtà collaborare alla predisposizione del
DUP predisponendo gli atti e comunicando i dati richiesti dal Responsabile del servizio finanziano.

2. Attivare le procedure necessarie perl'atùvazione dei seguenti sub obiettivi:
a) Gestione operativa della nuova contabilità economico patrimoniale e adeguamento del

Regolamento di contabilità. Collaborazione e supporto agli uffici.

b) Aggiornamento Codici Creditori.in base ai nuovi tacciaú OIL predisposti dalla banca

Area Amministrativa- Socio Culturale
1. Gestione nuor-i strumenti dr programm^zione 201,7 /2019: garantire, al di là di eventuali decretr di

proroga, il deposito per l'approvazione del Bilancio di previsione 201.7 /201,9 entro il dicembre al
fìne di consentire l'approvazione da parte del Consiglio Comunale entro il 31,.1,2.201,6. Partecipare
alle riunioni organtzzate dal Responsabile del settorc fnanzrarìo e trasmettere le previsioni di
entî^ta e di spesa settoriali al Responsabile del Settore fnanziano, nonché le previsioni di cassa e

adempimenti propedeutici, entro i termini frssati nel calendario trasmesso dal settore fnanziano.
Ciascun Responsabile dovrà collaborare alla predisposizione del DUP predisponendo gli atti e

comunicando i dau richiesti dal Responsabile del serwizio finanziarro.

2. Attivare le procedure necessarie perl'atttvazione dei seguenti sub obiettivi:

a. Attuazione del Piano di informatizzaztone: Dematerializzazione degli atti amministrativi del
comune e la progressiva infor:rn^fzzazrone dei sewrzi. Anahsi di fattibilità e awvio procedure

b. verifìca delle cause legali in corso e tentativo di tnnsazione delle stesse oltre che per
l'insorgere di nuovi contenziosi (Obiettivo intersettoriale)

c. Predisposizione atti perl'attaazíone della Cenftale Unica di Committenza

Area Vioilanza+

1.. Gestione nuovi str-umenti di programmazione 201.7 /2019: gamntite, al di là di eventuali decreti di
proroga, il deposito per l'approvazione del Bilancio di previsione 2017 /2A1,9 entro il dicembre al *r\-
fine di.onr.ntir" t'upptoui)rone da parte del Con5iglio Comunale entro il 31,.1.2.2016. Partecipar#ì
alle riunioni otgafitzzate dal Responsabile del settore fnanzrano e trasmettere le previsioni di Lt)

^erfiîata 
e di spesa settoriali al Responsabile del Settore ftnanziarto, nonché le previsioni di cassa e
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adempimenti propedeutici, entro i termini fissati nel calendado trasmesso dal settore ftnanzratto'

Ciascun R".pàtrtubite dovrà collaborare alla predisposizione del DUP predisponendo gli atti e

comunicando i dati richiesti dal Responsabile del selwizio ftnanztano.

Attivare le procedure necessarie petl'atfvazione dei seguend sub obiettivi:

Completare studio di viabilità interna: qualità e sicurezzaviabilità interna, anche con istituzione di

sensi unici, in collaborazione con I'ufficio tecnico

Implementazione della comuni.cazione al cittadino delle novità dei servizi demografici e protezione

Civile: serwizio sms e app

Area Staff
1. Attivazione e coordinamento attività per awio e gesdone della App "Inform@cittadino"

Area Tecnica

1. Qualità e sicurezzaviabilità interna: atttvazione interventi per il ripristino e miglioramento della

r-iabilità intetna

r.erifica delle cause legali in corso e tentativo di úansazione delle stesse olffe che per l'insorgere di

nuovi contenziosi (Obiettivo intersettoriale)

Segretario
G.itione nuovi srrumenri di programmazione 2017 /2A19: gaîant1re, al di là di eventuali decreti di

proroga, il deposito p.r l'uppro..àzione del Bilancio d.i previsione201,7 1201'9 entro il dicembre al fìne

ài .orrr"ntir.1'upprouuti""" au parte del Consiglio Comunale entro il 31'.12.2016- Partecipare alle

dunioni organtzzlut dal Responsabile del settore finanziano e trasmettere le previsioni di entrata e di

spesa settoiiali al Responrubì. del Settore ftnanziario,nonché le previsioni di cassa e adempimenti

propedeutici, entro i iermini frssati nel calendario trasmesso dal settote frnanziarro. Ciascun

il.rponrnbile dovrà collaborare alla pred.isposizione del DUP predisponendo gli atti e comunicando i
dati richiesti dal Responsabile del servizio {rnanziarto.


