
Nucleo di Valut azroîe
Unione del Basso Campidano

CONruNE, Di S'\N SPER-\TE,

Verbale n" 8/20L7

Nel giorno

giorno:

*
.i.

Al Sindaco

Ai Responsabili di sewizio

30 ottobre 201,7 a\le ore 15,30 il Nucleo dr Valutazione si è riunito col seguente ordine del

*
n

Verifica intermedia sul raggiungimento
Referti sui controlli successivi effettuati
174/2012 convertito nella L. 213/2012.

Conferma comportamenti ptofessionali
Varie ed eventuali

dei risultati anno 2017;

per I'annualltù2017 ai sensi del D.L

2017;

COMPONENTI
Dott.ssa Maria Benedetta Fadda Presidente - Segretario C. X
Dott.ssa Emanuela Stas ComDonente x
Dott. Marco Marcello Segretario dell'Unione X

St verbahzza quanto segue:

1,. Stato di avîrtza;rltertto degli obiettivi di perfotmance anno 2017

Il Nucleo clt Yahxazione procede alla verifica intermedia degli Obiettivi di Perforrnance dell'Ente,

individuati con verbali n. 1 del 25.1.201,7 e n. 2 del 1.2.2017 e adottati con Del. G.C. n. 1'2 del

17 .2.2017.

PE RF O RMAN CE O RGANIZZ, AT IY A

Durante l'incontro con i Responsabili, come da relazioni consegnate, per ciascun obiettivo emerge:

1. Implementazione del sito istituzionale con inselimento costante di tutti i dati e lnfotmazioni, nel

rispetto degli obblighi della ft^spzlrerrza costante implementaziote'e aggiornamentg 
$e_lla

,.riorr" Amministrarion" Trorpot"trt" Qn apphcazrone del d. lgs. 33/2013 e Dlgs 97 /2016).
Norganizzazione del Sito istituzionale al fine di migliorare e semplifrcare l'accessibilità ai

cittadini. In illnere

2. Attuazione e rispetto del Piano anticorruzione e Trasparenza e garantire il miglioramento della

gestione degli atti in base agli esiti del controllo successivo, al fine di garantire un elevato

standard degli atti. Si sagerisce ai Responsabili di uerifcare il Piano Anticom.t{one e lo stato di atlua{one

PERFORMANCE INDIVIDUALE

AreaYisilanza



3.

4.

Durante l'incontro con il Responsabile dell'Area YigrTanza, come indicato nella Relazione dello stesso,

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

particolare:

/ . Dare attwazione al piano di viabihtà con reahzzazione dei sensi unici ai sensi del progetto in aÍlrsa

rÌe/ nul/a osÍa de//a Prouintia, è sÍala preditposta la p/anintetia con tuÍta /a segna/etim necessaia ron relafiao

acquisîo;

2. Individuazione di un'area riservata alla cicolazione degli animali alf interno delle aree verde

pubblico, al fine di consentire un accesso distinto: inJàn di ragiungìnenlo;

3. Dtgttahzzazrone atti pregressi di matrimonio, nascite, morte etc anni 2000-1998 al fine dt facittarc
f istituzione del flusso documentale: inJàse di nmpletamento

4. Conclusione della mappatura dei processi e dei procedimenti con implementaziorte, per ogni arca

tematica "Come fate per": da implenentare

Area Tecnica:

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

il buon raggiungrmento degli obiettivi assegnati, in particolate:

1. Garantire iI controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioti at

sensi dell'art.31 c.1,2 del D.Lgs 50/20161: da pe(à{onare

2. Defìnizione delle vecchie pratiche per le quali si è reso necessario un supporto legale e risoluzione

dei contenziosi (Via Assemini e aree S) anche inattuazione dell'indirizzo consiliare infase di

ragianginento

Razronahzzazione Capannone ex APOA con dismissione dei beni mobili obsoleti: obietÍiao ragiunÍo

Conclusione della mappatura dei processi e dei procedimenti con implementazlone, per ogni area

tematica "Come fate per": in itinere

Area Contabile

Durante I'inconffo con il Responsabile dell'Area Contabile, come indicato nella Relazione dello stesso,

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

parlicolare:

I. Predisposizione di un registro informatico di evasori, elusori e/o morosi annt2014-201ó per

gutnnttt.l'equità fiscale e al fme di incrementare le entrate e migliorare r servizi erogati. Verifica

TARI: infase di ragiungimento

2. Predisposizione Registro informatico degli immobili in comodato d'uso - Verifica registrazione dei

contratti di comodato d'uso e della regolarità deglt stessi, al fine della verifica del cometto calcolo

delle imposte IMU e TASI: obiettiuo ragtailtl

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

tematica "Come fate pet": in iÍinere

Area Amministrativa - Socio culturale

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

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

particolare:

1,. Ijorgantzzazi.one dell'erogazione dr tutti i contributi economici socio assistenz:u'b' in applicazione

del nuovo regolamento del calcolo ISEE: infase di realirya{one;

2. Ricognizione dei regolamenti esistend con indicazione di quelli mancanti o che necessitano d1

revirione e pro.edere all'adeguamento di almeno l, 50o/o di quelli censiti dando priorità a quelh

più urgenti, il R tportobile segnak le dffinltà sull'adeguamento del 50% di nAi i regolamenli €sisteftti pziché si è



in atÍesa del iesane della bo74a di nuouo SÍatulo, già allbsane deg/i Anmìnislraloi e alla bav del/'adegaantenfo

di quelli esistenti e di quelli di nwoua realiTTaryone:

3. Conclusione deila m^ppz;fiua dei processi e dei procedimenti corì implementazione. per ogni area

tematica "Come fare per": in ilinere

Segretario Comunale

1.. Attività di coordinamento attività di implementazione del sito istituzionale con inselimento
costante di tutti i dati e jnformaztoni, nel rispetto degli obblighi della traspaÍeruza, costante

implementazione e ag€ìiornamento della sezione Amministrazione Trasparente (tn applscazione del

d.lgs. 33/201.3 integrato con il DLgs 97 /2016): in itinere

2. Coordinamento per attuazione e rlspetto del Piano anticorruzione e Trasparerrza e garantire il
miglioramento della gestione degli attr in base agli esiu del controllo successivo, al fine di garantiÍe

un elevato standard degli atti. in ilinere

2. Referti sui controlli interni effettuati per I'annuabtà2017 ai sensi del D.L 174/2012

convertito nella L. 213/2012.

Il Nucleo evtdenzia che il Responsabile Anticornrzione ha effettuato il controllo successivo sugh atti del

primo semestle 201,7, e risulta in fase di perfezionamento la dazione conclusiva.

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

Il Nucleo di Valutazione prende atto dei compottamenti professionali valutati per I'anno 201'6, qtut'

sotto elencati:

o Relazione e integrazione

o Orientamento alla qualità dei servizi

o Integrazione con gli amrninistîatoLl su obiettivi assegnati, con i colleghi su obiettivi comuni

Analisi e soluzione dei problemi

Rapporti con I'utenza

Gestione Risorse Umane

Rapporti con l'utenza

Capacrtà dr differenziare la v alatazione dei collaboratori

Dott.ssa Emanuela Sras

Componente

a

a

a

a


