
\
Nucleo di Valutazione

Unione del Basso Campidano

COMUNE DI SAN SPERATE,

Al Sindaco e agli Assessori

Ai Responsabili di setvizio

Vetbale n.2/2017

Nel giorno 1 febbraio 201'7 alle ore 16.00 presso I' palazzo comunale,

dunito col seguente ordine del giorno:
.f. Yahdazione obiettivi di Performance anno 2017;

* Varie ed eventuali;

il Nucleo dt Yalataztone s1 e

I1 Nucleo di Valutazione

Tenuto corito che l'Ente Lta approvato la nota di aggiornamento del Dup con Del. CC n. 13 del

23.7.201.7,

Viste le proposte di obiettivi di perfotmance individuate dutante f incontro 25 gennaio u.s;

Considerato che è necessario valtdarc gli obiettivi di performance20l'7;

Sentiti tn data odierna il Responsabile dell Atea Amministtativa Socio Culturale e l'Assessore al

Personale, Serwizi Sociali e pubblica isttuzione;

Pteso atto delle tntegtazioniproposte dal Responsabile e dell'Assessore;

Individuati gli obiettivi di performafice orgafizzatfva e individuale sulla base delle priorità rdevate

dall'Amministrazione per I'anno 2017 e coerenti con DUP approvato, come illustrate nell'elenco di cui

si allega copia al pîesente verbale (Allegato A).

DISPONE

Di validare e trasmettere l'elenco degli obiettivi di performance 20L7 integrati, al fine della successiva

apptovazione da parte della Giunta Comunale.

IIN
Do Dott.ssa Emanuela Sras

COMPONENTI Presente Assente

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

Dott. Marco Matcello Seqretario dell'Unione X



/

Allegato A) al Verbale del Nucleo di Valutazione. n. 2 del7.2.201,7

COMUNE DI SAN SPE,RATE

E,LE,NCO OBIE,TTIVI DI PERFORMANCE, ANNO 2017

PERF O RMANCE O RGANIZZLT IY L:

1,. Implementaziofie del sito istituzionale con inserimento costante di tutti i dati e informaztoni, nel
rispetto degli obblighi della trasparerrz^, costante implementaztone e 

^gglotnamento 
della sezione

Amministrazione Traspàrente (rn apphcazione del d. lgs. 33/2013 integtato con il DLgs 97 /2016).

2. Attuazione e dspetto del Piano anúcorcrnione e Traspaîerrza. e ganntire 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

lveaftnanziaúa:
1,. Predisposizione di un registro informatico di evasori, elusori e/o morosi annt2014-2016 per

gaî^fltke l'equità fiscale e al fine di incrementare le entrate e migliorare i servizi erogati. Yerifica
TARI

2. Predisposizione Registro infor:rnatico degli immobili in comodato d'uso - Vedfica tegistrazione dei
contratti di comodato d'uso e della regolarità degli stessi, aI frne della verifica del corretto calcolo
delle imposte IMU e TASI

3. Conclusione della m^ppaflr^ dei processi e dei procedimenti con implementazrone, per ogni area

temaU'ca "Come farepet"

.lrreaYipiLanza

1.. Dzre attuazione al piano di viabilità con teal),zzazione dei sensi unici ai sensi del progetto;

2. Individuazione di Lrn'area risewata alfa ctcolazione degli animali all'interno delle aree verde
pubblico, al fine di consentire un accesso distinto;

3. Dtgitahzzazione atti pregressi di matrimonio, nascite, morte etc anni 2000-1998 alftne drfacthtarc
f istituzione del flusso documentale;

4. Conclusione della m^pp^turz dei processi e dei procedimenti con implementazione,per ogni area

tematica "Come fate pet"

Atea Tecnica

1. Garanttre il controllo effettivo daparte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestaziotiai
sensi dell'art.31. c.12 deID.Lgs 50/201.61.,

2. Definizione delle vecchie pratiche per le quali si è reso necessario un supporto legale e risoluzione
dei contenziosi (Via Assemini e aree S) anche in attuazione dell'indirizzo consiTlme

3. Razionahzzazione Capannone ex APOA con dismissione dei beni mobili obsoleti

4. Conclusione della mappaturz- dei processi e dei ptocedimenti con implementazione, per ogni area

tematica "Come fare pet"

{rnr'



Area Amministtativa- Socio Culturale

1. Norgantzzazione dell'erogazìone di tutti i contributi economici socio assistenziabtn apphcazione

del nuovo tegolamento del calcolo ISEE

2. Ricognizione dei regolamenti esistenti con indicazione di quelli mancantl o che necessitano di
revisione e procedere all'adeguamento di almeno l, 50Yo di quelli censiti dando priorità a quelli

più urgenti.

3. Conclusione della rrrappatlurl- dei processi e dei procedimenti con implementazione, per ogni area

tematica "Come fate per"

Slatr
1,. Programmazione e reahzzazione della glofiTata della Traspaîertz^ cort supporto al Segretatio

Comunale per il controllo della sezione "AmministrazioneTraspatenza" secondo gli ultimi
chiadmenti ANAC e jn attvazione del D.Lgs 97 /2016

Segretario Comunale

1,. Attività di coordinamento attiútà di implementaztone del sito istituzionale con inserimento
costante di tutti i dati e informazroní. nel rispetto degli obblighi della traspaterrza, costante
implementazione e aggiornamento della sezione Amminisftazione Trasparente (rn appltcazione del

d. lgs. 33 /201,3 integrato con il DLgs 97 / 201.6).

2. Coordinamento per attuazione e rispetto del Piano anttcorrvzíone e Traspareflza e ganntue tI
miglioramento della gestione degli atti in base agli esiti del controllo successivo, al fine di garanttte

un elevato standard degli atti.

P,rffi


