
Nucleo di Valutazíone
Unione del Basso Campidano

COMUNE DI SAN SPER,{.TE

Al Sindaco

Ai Responsabili di servizio

Verbale n.9 /2016

Nel giomo 7 dicembre 201,6 alle ore 15,45 presso i,palazzo comunale il Nucleo dtYalutazione si è

riunito sul seguente ordine del giorno:,

* Verifica intetmedia obiettivi di perfotmance anno 2016;

{. Varie ed eventuali

Si v etbaltzza quanto s egue :

l. Stato di ava;ttzarnento degli obiettivi di petfotmance anno20l6

Il Nucleo dr Yalutazione ptocede alla vedfica intermedia degli Obiettivi di Pedormance dell'Ente,

individuati con verbali n. 6 del 25.7.201.6 e n.7 del 1,2.9.201.6 e adottati con Del. G.C. n. 79 del

26.9.2076 successivamente modificati con Del. GC. n. 11.2 del21,JJ2016.

PE RFORMANCE O RGANIZZ AT IY A

Durante I'incontro con i Responsabili, come da rrilaziorri consegnate, per ciascun obiettrvo emerge:

1,. Implementazrone del sito istituzionale con insedmento costante di tutti i dati e informazioni, nel
rispetto degli obblighi della tî^sparenzz, costante implementazrone e aggiornamento della

sezione Amministrazione Trasp^îente (n apphczzione del d. lgs. 33/20L3 e Dlgs 97 /201,6).
Norgatizzazione del Sito istituzionale al fine di mrgliorare e semphftcare I'accessibilità ai

cittadini. In ìtinere

2. Attuazione e rispetto del Piano anticorruzione e garandre il migliotamento della gestione degli
atti in base agli esiti del controllo successivo, al fine dt garantue un elevato standatd degli atti. Ji
sageisce ai Responsabili di aerìficare ilPiano Anticomr{one e lo stato di attua(one

PERFORMANCE TNDIVIDUALE

Area Amministtativa - Sociale

Durante f incontro con il Responsabile dell'Area Amministrativa, come indicato nella Relazione dello

stesso, emerge che sono state awiate le attività per il buon raggiungimento degli obiettivi assegnati, in

particolare:
1,. Gestione nuovi strumenti di programmazione 2017 /201.9: garanrjre, al di 1à di eventuali decreti di

proroga, il deposito per l'approvàzrone del Bilancio di previsione20l.7/2019 entro i1 dicembte al

l1t , 
'fi"" d;.onr.ritir. t'upprouiiione da parte del Consiglio Comunale entro il 31.1,2.201.6. Partecipare f,l
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alle riunioni otganizzate dal Responsabile del settore ftnanziarto e trasmettere le ptevisioni di

eîtî21ta e d.i sp.sa settoriali al Responsabile del Settore frnanzíano, nonché le previsioni di cassa e

adempimenti propedeutici, entro i termini fissati nel calendario ttasmesso dal settofe ftnanziatto.

Ciascun Responràbile dovrà collaborare a\la predisposizi.one del DUP predisponendo gli atti e

comunicando i dati richiesti dal Responsabile del sefvizio fnanzíatio.
Infase di ragiunginento nelispeîto dei tempi indicati

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

à. Attuazione del Piano di rnformatizz^zroflei Dematerializzazíone degli atti amministrativi del

comune e la progressiva informatlzzazione dei servizi. Analisi di fattibilità e awio
procedure. Infase di ragiunginentl, come da rela{one infase di acquisi{one deipreuentiri

b. verifica delle cause legali in corso e tentativo diftansazrone delle stesse oltre che per

I'insorgere di nuovi contenziosi (Obiettivo intersettodale).Infase di ragiunginento

r. Predisposizione atti per l'atttazione della Centrale Unica di Committenza. Obiettiuo ragiunto

LteaYisilanza

Durante f incontro con il Responsabile dell'Area \igJlanza, come indicato nella Relazione dello stesso,

emerge che sono state awiate le attività per il buon raggiungimento degli obiettivi assegnati, in

pardcolare:
1. Gestione nuovi str-umenti di programmazione20l,T/201.9: g^î^ntlre, al di 1à di eventuali decreti di

proroga, i1 deposito per l'approv aztone del Bilancio di ptevision e 201'7 12019 entro il dicembre al

fitr" di .onr".rtjt. l'approvazione da parte del Consiglio Comunale entro il 31,.1,2.201'6. Pattecipare

alle riunioni ory^t tiÀt" dal Responsabile del settofe finanziano e trasmettere le pteúsioni di

efitî21ta e di spesa settoriali al Responsabile del Settore ftnanziarto, nonché le previsioni di cassa e

adempimenti propedeutici, enfto i termini fissati nel calendario trasmesso dal settore fnanziano.

Ciascun R.rponsnbile dovrà collaborare alla predrsposizj.one del DUP predisponendo gli atti e

comunicando i dati richiesti dal Responsabile del sewizio frnanzjato.
Obiettiuo raggiunto nel riqeto dei nmpi indicati

1. -Attivare le procedure necessarie perl'ativazione dei seguenti sub obiettivi:

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

senri onici, in collaborazíone conl'ufficio tecnico. Obiettiao infase di ragiangimento' à slalo prediryosn il
prlgettr con mappatara delle strade e segnaletica uerticale. Da presentare ilprogelto alla Ciunta

o Prcparazione delle fasi e procedure al passaggio ANPR: ehrninazione delle criticità pregresse.

Obiettiao ragiunto, si è proceduîo allblinina{one delle anomalie.

Area Tecnica:

Durante f incontro con il Responsabile dell'Area Tecnico, emerge che sono state awiate le attività pet il

buon raggiungimento degli obiettivi assegnati, in particoiate:

1. Gestione nuovi strumenti di programm azione 201,7 /201.9: g^îàîtlîe, al di tà di eventuali decreti di

proroga, il deposito per l'approvaztone dei Bilancio di previsione 201,7 /201'9 entro il dicembre al

n"" ai .onr"ntit" l'approvazione da parte del Consiglio Comunale entro il 31"1'2.2016. Partecipate

alle riunioni organrizate dai Responsabile del settore ftnanztarto e ttasmettere le ptevisioni di

entî^t^ e di spesa settoriali al Responsabile del Settore frnanziaio, nonché le ptevisioni di cassa e

adempimenti ptopedeutici, entro i termini fissati nel calendario trasmesso dal settore finanziarto.

Ciascun R.sponsàbile dovrà collaborare alla predisposizione det DLIP predisponendo gli atti e

comunicando i dati richiesti dal Responsabile del servizio ftnanziatto.

Obiettiao raggianto nel rispetto dei tempi indicati.

2. Qualità e stcurezzaviabilità interna: atttvazione intewenti per il ripristino e miglioramento della

viabilità interna. Infan di ragtanginento, predisposto ilprogetto, infase di predisposi{one lettere di invito t'
q*--.- tr- -h17 \e\



3. venftca delle cause legali in corso e tentativo dr úansazione delle stesse oltre che per l'insorgere di

nuovi contenziosi (Obiettivo intersettoriale). In fase di pieno ragiangimenlo. Sono state censite n. I cause,

inquadrate le problenatiche e quant'frcato il risarcimento douuto. (Jna pratica infan di inminente risolu{one.

Area Contabile

Durante l'incontro con il Responsabile dellîrea Contabile, emefge che sono state awiate le attività per

il buon raggiungimento degli obiettivi assegnati, in particolare:

1,. Gestione nuovi strumenti di programm azrone 20l,T /201,9: garantue, al di 1à di eventuali decreti di

proroga, i1 deposito per l'appiovaztone del Bilancio di previsione 201'712019 entro il dicembre al

fir" di consentire l'appiivazione da parte del Consiglio Comunale entro il 31'.12.2016.

Coordinamento de[e ìiunioni orgarizzate dal Responsabile del settore frnanziano per la

trasmissione delle previsioni di entrata e di spesa settoriali al Responsabile del Settore ftnanziano,

nonché le previsioni di cassa e adempimenti ptopedeutici, entro i tetmini f,ssati nel calendario

trasmesso dal settore ftnanziatto. Ciascun Responsabile dovrà collaborate alla ptedisposizione del

DUP predisponendo gli atti e comunicando i dati richiesti dal Responsabile del serwizio ftnanzratto.

Obiettiuo infan di ragiunginenîo

2. Attivare le procedure necessarie perl'att)vazione dei seguenti sub obiettivi:

a) Gestione operativa della nuova contabilità economico patrimoniale e adeguamento del

Regolamento di contabilità. Collaborazione e supporto agli uffici. In itinere

A ICI: invio ai conftibuenti sollecito di pagamento awisi di accertamento notificati nell'anno

2074: Infase di pieno ragiunginento

t) Tan: agglornamento della banca dattanagraftca del contribuente in sintonia conl'antgtafe

comunale. In fase di pieno ragiungimento

d) Aggiornamento Codici Creditori in base ai nuovi ftacctat. OIL predisposti dalla banca.Infase di

pieno ragiungimento

2. Refeti sui controlli intemi effettuati pet l'annualità2016 ai sensi del D.L 174/2012

convertito nella L. 28/2012.

Il Nucleo evídenzta che il regolamento prevede un conffollo successivo annuale degli atti, pertanto i1

Responsabile Anticorruzione prowederà ad effettuare il controllo sugli atti a conclusi.one dell'anno

2016.

3. Conferma comportamenti professionali del petsonale titolate di P.O.;

Il Nucleo dtYalutazione prende atto dei comportamenti ptofessionali valutati perl'tnno 2015,

sotto elencati:

o Relazione e integrazione:

o Orientamento alla qaahtà. dei servizi

. Integrazione con gli amminis tratorl. su obiettivi assegnati, con i colleghi su obiettivi comuni

o Analisi e soluzione dei problemi

o Rapporti con L'utenza

o Gestione Risorse Umane

e Rappotti con l'utenza

. Capacità di differenziarela valatazione dei collaboratori
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