
Nucleo di Valutazione 

Comune di Ottana 

Ai Responsabili di servizio 

Al Segretario Comunale 

Al Sig. Sindaco 

Verbale n. 5/2017 

Nel giorno 5 luglio 2017 alle ore 09.15, presso il palazzo comunale si è riunito il Nucleo di Valutazione  sul 

seguente ordine del giorno convocato sul seguente ordine del giorno: 

 Definizione obiettivi di Performance anno 2017; 

 Varie ed eventuali;  

COMPONENTI  Presente Assente 

Dott.ssa Teresa Gattu Segretario - Presidente X  

Dott. Riccardo Scintu Componente X  

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”; 

Visto l’Allegato n.4/1 al D.Lgs.118/2011 nel quale viene prevista l’approvazione del Documento Unico di 

Programmazione, che definisce le linee strategiche e operative di ciascun ente, dalle quali discende la 

programmazione esecutiva finalizzata alla valutazione della performance; 

Vista il Documento Unico di Programmazione dell’Ente per l’annualità 2017 

Sentito il Segretario Comunale e il Sindaco in apposito incontro volto ad validare gli obiettivi di performance 

organizzativa ed individuale per l’anno 2016; 

Rilevato che gli obiettivi strategici, di processo e di performance organizzativa ed individuale definiti per 

l’anno in corso condivisi con i Responsabili di Servizio presentano un discreto grado di allineamento ai criteri 

di cui all’art. 5 del D.Lgs 150/2009; 

VALIDA 

il piano degli Obiettivi di Performance dell’Ente per l’anno 2017 evidenziando contestualmente la necessità di 

implementare il Documento Unico di Programmazione adottato, attraverso la puntuale individuazione degli 

obiettivi operativi di riferimento.  

TRASMETTE 

La lista degli obiettivi di performance all’Amministrazione per l’approvazione con Delibera e successiva 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

Il Nucleo di Valutazione 

F.to Dott.ssa Teresa Gattu 

Segretario/Presidente 

 F.to Dott. Riccardo Scintu 

Componente 

 



 

Allegato A) al Verbale del Nucleo di Valutazione. n. 1 del 5.07.2017 

COMUNE DI OTTANA. 

Provincia di Nuoro 

ELENCO OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2017 

Tutti i settori 

1. Miglioramento dei tempi di pagamento. Miglioramento dei tempi medi di pagamento rispetto al livello 

registrato nell’annualità 2016. Ciascun ufficio dovrà garantire il presidio delle fatture e predisporre gli atti 

necessari al pagamento in tempi celeri al fine di garantire un miglioramento dello standard di servizio. 

2. Predisposizione dei documenti di programmazione: gestione, per quanto di competenza, delle procedure 

propedeutiche alla predisposizione dei documenti di programmazione dell’ente, sotto il presidio del 

Responsabile dell’Area Finanziaria. Obiettivo: approvazione Bilancio di Previsione 2018/2020 entro il 

31/12/2017 

3. “App” istituzionale: implementazione dei contenuti dell’applicativo istituzionale del Comune di Ottana. 

Area Finanziaria 

1. Predisposizione documenti di programmazione. Gestire il coordinamento degli uffici nella predisposizione 

dei documenti necessari alla redazione dei documenti di programmazione dell’ente (a titolo esemplificativo, 

Bilancio di previsione, Documento Unico di Programmazione etc.), garantendo il rispetto delle tempistiche 

previste dalla normativa vigente. Obiettivo: approvazione Bilancio di Previsione 2018/2020 entro il 

31/12/2017 

2. Redazione Inventario e Conto Patrimoniale in conformità con la nuova disciplina di contabilità economico 

patrimoniale. 

3. Verifica spese per il personale al fine di ricorrere a sostituzione di personale (anche con mobilità neutra) con 

modifica dotazione organica, ovvero di assunzioni dall’esterno. 

Area Amministrativa 

1. Riorganizzazione della gestione del servizio economato e del regolamento, nel rispetto della disciplina 

vigente 2. avvio della riorganizzazione. 

2. Servizio mensa scolastica: implementazione della gestione informatizzata della contribuzione utenza. 

Predisposizione e distribuzione dei questionari di soddisfazione dell’utenza e redazione di un referto sugli 

esiti della rilevazione da presentare all’amministrazione 

3. Attivazione progetto povertà estreme annualità pregresse previo reperimento disponibilità finanziarie 

derivanti dall’avanzo di amministrazione. Attivazione REIS 

Area Tecnica 

1. Realizzazione dei lavori di costruzione di un’isola ecologica e dell’impianto di videosorveglianza, legate al 

finanziamento regionale 

2. Salario accessorio. Rivisitazione piano di lavoro per verificare il permanere delle condizioni per 

l’applicazione dell’istituto della indennità di rischio.  



3. Riorganizzazione dei servizi manutentivi e di presidio del territorio, attraverso ri-attribuzione puntuale 

delle mansioni dei dipendenti incardinati nell’Area Tecnica, per sopperire alla cessazione di un dipendente. 

4. Riorganizzazione del servizio SUAPE. Gestione delle procedure per l’implementazione del servizio e 

l’estensione delle prestazioni relative all’edilizia 

5. Piano delle alienazioni: predisposizione dell’elenco di tutti i beni mobili e immobili dell’ente alienabili, 

contenente le stime del valore di mercato, da inserire nel piano delle alienazioni 2018-2020. 

6. Informatizzazione delle pratiche edilizie: garantire la scansione di tutte le pratiche edilizie per almeno due 

annualità. 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

- Attuazione obblighi D.lgs 33/2013 - Garantire la trasparenza dell’amministrazione definita in termini di 

grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal 

d.lgs 33/2013 e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche 

effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo  conseguibile 

- Standard degli atti amministrativi - Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a 

garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa nonché di regolarità contabile 

degli atti mediante l'attuazione dei controlli cosi come previsto nel numero e con le modalità programmate 

nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente. 

- Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione - Ridurre le 

opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto 

previsto nel PTPC adottato dall'ente. 


