
 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

COMUNE DI BARUMINI 

 

Verbale n. 5/2019 

Nel giorno 3 giugno 2019 alle ore 15:30 presso la casa comunale, il Nucleo di Valutazione monocratico, nella persona della 

Dott.ssa Cristiana Dessì, si è espresso sul seguente ordine del giorno: 

       Validazione obiettivi di Performance anno 2019 

 
Il Nucleo di Valutazione 

Visto l’art. 4 del D.Lgs  165/01 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Visto l’art. 107 c. 3  del D.Lgs 267/00“Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

Visto il 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”; 

Visto il nuovo D.Lgs. 74/2017 “Modifiche al D.Lgs. 27 ottobre 2009 n° 150 in attuazione dell’art. 17 c. 1 lett. R della L. 7 agosto 

2015 n. 124”; 

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’All. 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 la Del. C.C. n. 7 del 20.02.2019 di approvazione del Documento Unico di Programmazione dell’Ente per il triennio 

2019-2021; 

Acquisite le proposte di obiettivi di performance organizzativa e individuale 2019 da parte dei Responsabili di Servizio, 

scaturite da un preventivo confronto con l’organo politico-amministrativo dell’Ente;  

Rilevato che gli obiettivi strategici, di processo e di performance organizzativa ed individuale definiti per l’anno in corso, 

individuati dell’Amministrazione in base alle priorità emerse e condivisi con i Responsabili di Servizio presentano un 

discreto grado di allineamento ai criteri di cui all’art. 5 del D.Lgs 150/2009 (Decreto Brunetta) ed alle nuove disposizioni in 

materia di performance di cui al D.Lgs. 74/2017 (Decreto Madìa); 

 

VALIDA 

il piano degli Obiettivi di Performance dell’Ente per l’anno 2019, di cui si allega elenco al presente verbale (Allegato 1), 

evidenziando contestualmente la necessità, ove del caso, di implementare il Documento Unico di Programmazione 

adottato, attraverso la puntuale individuazione degli obiettivi operativi di riferimento.  

 

 DISPONE 

L’ assegnazione degli obiettivi ai propri collaboratori entro il termine perentorio di una settimana dall’approvazione.  

La compilazione da parte dei Responsabili titolari di P.O., in concomitanza con l’approvazione del nuovo Sistema di 

Valutazione adeguato alle modifiche disposte dal D.Lgs. 74/2017, delle schede di programmazione degli obiettivi assegnati, 

contenente la descrizione delle fasi di raggiungimento degli stessi e dei relativi indicatori di risultato. 

 

Nucleo di Valutazione 

 

Dott.ssa Cristiana Dessì 
Presidente 

  

 



Allegato 1 al verbale di Nucleo n° 5/2019 

 

COMUNE DI BARUMINI 
Prov. del Sud Sardegna 

 
ELENCO OBIETTIVI DI PERFORMANCE 

Anno 2019 

 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

1) Trasparenza amministrativa: pubblicazione tempestiva di tutti gli atti dell’Ente di competenza dei rispettivi servizi e 

costante aggiornamento della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente. Ogni servizio 

dovrà provvedere ad implementare e tenere aggiornate le informazioni oggetto di pubblicazione garantendo 

contestualmente l’accessibilità totale sulla base delle indicazioni/richieste dell’Agenzia per l’Italia Digitale. 

2) Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto 

previsto nel Piano di prevenzione della corruzione e della Trasparenza adottato dall'ente. Presidio sul monitoraggio 

delle attività intese come misure di contrasto alla illegalità con particolare riguardo agli obblighi delineati nel Piano 

dell'Ente.  Attuazione delle misure generali e specifiche previste nel Piano per l’anno 2019 e rendicontazione in base a 

quanto previsto dallo stesso Piano.  

3) Garantire un elevato standard degli atti prodotti in base alle risultanze dei controlli interni successivi predisposti nelle 

modalità previste dall’apposito Regolamento adottato dall’Ente ai sensi dell’art. 3 del DL 174/2012. 

4) Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni: Predisposizione 

preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della 

stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti sul luogo dell’esecuzione stessa, 

nonché verifiche, anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure previste nel capitolato d'appalto. 

5) Tempestività dei pagamenti ai fornitori: mantenimento standard acquisito. Garantire il mantenimento dello standard 

acquisito relativamente al rispetto dei tempi medi di pagamento dell’Ente raggiunti nell’anno precedente al fine di 

rispettare i tempi massimi previsti dalla normativa. 

 

PERFORMANCE INDIVIDUALE 

Area Amm-vo-Sociale: 

1) Riconversione e adeguamento delle strutture ricettive alla nuova disciplina di cui alla Del. G.R. n. 1/13 
dell’8.01.2019: si richiede al servizio di garantire la realizzazione dei controlli di competenza e di garantire il 
presidio sulle successive procedure di adeguamento da parte di tutte le strutture presenti nel territorio. 

2) Creazione di una banca dati informatizzata contenente l’elenco delle attività commerciali, economiche, turistiche, 
culturali presenti nel territorio dell’Ente, da rendere immediatamente fruibile per tutti gli enti esterni che ne 
facciano richiesta per gli usi consentiti. 

3) Garantire un miglioramento della qualità di vita dei minori in situazioni disagiate presenti nel territorio mediante la 

gestione delle procedure di affidamento, il coordinamento e la supervisione dei relativi progetti. 

4) Predisposizione e adeguamento del servizio di Bando pubblico ai nuovi sistemi informatizzati: predisposizione di 

tutti gli atti volti all’attivazione del sistema di messaggistica individuale, predisposizione modulistica, promozione 

nuovo servizio. 

5) Registri per la nomina dei giudici popolari: adeguamento dell’Ente ai sensi degli artt. 13 e segg. Della L. 287/1951 

e s.m.i.: predisposizione atti, redazione e gestione registri.  

 



 

Area Finanziaria: 

1) Recupero evasione tributi locali annualità pregresse: garantire la predisposizione e l’invio degli accertamenti relativi 
a IMU 2014; garantire inoltre la predisposizione degli accertamenti TARI 2014. 

2) Verifica straordinaria situazione debiti/crediti dell’Ente: si richiede al servizio di provvedere, entro il 31.12.2019, 

alla verifica della situazione debiti/crediti relativamente alle fatture anni 2014/2018 presenti all’interno della 

Piattaforma Crediti Commerciali, confrontandole con i dati in possesso dell’Ente al fine di allineare e regolarizzare 

le posizioni aperte e discordanti tra banche dati, sia in relazione ai crediti sia in relazione ai debiti dell’Ente. 

 

Area tecnica: 

1) Progetto “Turismo e vita in Marmilla” – Interventi di ristrutturazione e valorizzazione dei locali della Fiera Eventi: 
garantire l’attivazione del Progetto mediante la predisposizione di tutti gli atti di competenza volti all’affidamento 
dei lavori, alla supervisione degli stessi, alla rendicontazione agli organi competenti tramite le apposite piattaforme. 

2) Progetto “Parco archeologico e letterario del sito patrimonio dell’Unesco: predisposizione di tutti gli atti 
propedeutici (raccolta dati storici, culturali e tecnici di tutti gli immobili coinvolti) alla partecipazione al Progetto 
mediante l’erogazione di apposito finanziamento da parte del Ministro competente. 

 

Area Ambiente e Territorio: 

1) Gestione Finanziamento volto alla messa in sicurezza e adeguamento degli immobili comunali, da effettuarsi 
secondo il cronoprogramma previsto e, in ogni caso, entro il 31.12.2019. 

 


