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Nucleo di Valutazione dell’Unione dei Comuni della Trexenta
Comune di GUAMAGGIORE
Verbale n. 5/2019
Nel giorno 17 marzo 2020, alle ore 14:30, si è riunito il Nucleo di Valutazione in conference call (causa
emergenza corona virus), sul seguente ordine del giorno:
Validazione obiettivi 2020
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Visto l’art. 4 del D.Lgs 165/01 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” nel quale si dispone che “ Gli organi di governo esercitano le funzioni di
indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri
atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: b) la definizione
di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
Visto l’art. 107 c. 3 del D.Lgs 267/00 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
“Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli
atti di indirizzo adottati dai medesimi organi”;
Visto l’art. 7 del D.Lgs 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni” a mente del quale “1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la
performance organizzativa e individuale”;
Visto il D.L 174/2012 convertito in L. 213/2012 che prevede l’inserimento: “del Piano delle
Performance e del Piano degli Obiettivi nel contesto organico del Piano esecutivo di gestione”;
Viste le schede relative agli obiettivi di performance individuale e organizzativa per l’anno 2020, che
vengono acquisite agli atti del Nucleo;
Sentiti il Segretario e i Responsabili di Settore nel corso dell’incontro del giorno 18 febbraio 2020, in
occasione del quale sono state discusse le proposte di obiettivi di Performance Organizzativa e
Individuale per l’anno 2020 così come da verbale n. 4 del 18 febbraio 2020;
Rilevato che gli obiettivi strategici, di processo e di performance organizzativa ed individuale definiti
per l’anno in corso, individuati dall’Amministrazione in base alle priorità emerse e condivisi con i
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Responsabili di Servizio presentano un buon grado di allineamento ai criteri di cui all’art. 5 del D.Lgs
150/2009 e sono coerenti con gli obiettivi operativi contenuti nel Documento Unico di Programmazione
dell’Ente e con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2020/2022;
Procede all’analisi della proposta degli obiettivi e degli indicatori per l’anno 2020 trasmessi via mail
allo scrivente organismo in data 13 marzo 2020.
Gli obiettivi di performance organizzativa proposti per l’anno 2020, tenuto conto dell’incontro del
giorno 18 febbraio 2020, sono i seguenti:
1) Implementazione del sito istituzionale con inserimento costante di tutti i dati e le informazioni,
nel rispetto degli obblighi di trasparenza (in applicazione del D. Lgs. 33/2013 e D. Lgs. 97/2016);
2) Rispetto delle misure in materia di anticorruzione e allineamento ai rilievi emersi in sede di
controllo successivo di legittimità amministrativa;
3) Supporto alle aree nella gestione delle risorse finanziarie assegnata

Seguono gli obiettivi di performance individuale proposti per l’anno 2020, così individuati:
UNITA’ ORGANIZATIVA

AREA AMMINISTRATIVA

OBIETTIVI

1.

Revisione e riallineamento delle posizioni debitorie del
Comune derivanti da affidamenti eseguiti dall'Area
Amministrativa.

2.

Predisposizione dei PUC (Progetti utili alla collettività)
nell'ambito delle azioni previste dal reddito di cittadinanza.

3.

Garantire il controllo effettivo da parte della stazione
appaltante sull'esecuzione delle prestazioni in attuazione
dell'art. 31, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
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1.

Avvio
procedimento
amministrativo
relativo
all'affidamento di servizi di ingegneria e architettura
relativamente all'80% delle risorse programmate nel
triennio 2020/2022, nonchè avvio lavori di n. 02 opere
pubbliche;

2.

Messa in esercizio del nuovo ecocentro comunale;

3.

Garantire il controllo effettivo da parte della stazione
appaltante sull'esecuzione delle prestazioni in attuazione
dell'art. 31, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

1.

Bonifica posizioni previdenziali in vista dei futuri
pensionamenti;

2.

Studio e predisposizione regolamento per la nuova
disciplina dell'IMU;

3.

Garantire il controllo effettivo da parte della stazione
appaltante sull'esecuzione delle prestazioni in attuazione
dell'art. 31, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

AREA TECNICA

AREA FINANZIARIA

SEGRETARIO COMUNALE

1.

Attuazione e monitoraggio del piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza;

2.

Implementazione
Trasparente;

3.

Copertura dei posti previsti nel fabbisogno di personale
2020-2022.

sezione

Amministrazione

Il Nucleo procede quindi alla validazione degli obiettivi proposti per l’anno 2020 e invita l’ente ad
adottare gli atti conseguenti e i Responsabili a formalizzare l’assegnazione degli obiettivi ai propri
collaboratori.
La riunione termina alle ore 17:30 e si procede alla lettura, approvazione e sottoscrizione del presente
verbale.

Cagliari, 17 marzo 2020

Il Nucleo di Valutazione

Dott. Andrea Boi

Dott. Fabio Sanna

Presidente

Componente
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