
Comune di Nuragus

COMUNE DI NURAGUS 

PROVINCIA SUD SARDEGNA

VERBALE NUCLEO DI VALUTAZIONE N. 4  DEL  14 SETTEMBRE 2017

Il giorno 14/09/2017 alle ore 10,00  si è riunito in forma telema ca nell’ufficio di segreteria del comune di
Nuragus il nucleo di valutazione dell’Ente, nominato con decreto sindacale Prot. n. 3379   del 13/12/2016,
composto dal Do . Giuseppe Loddo e dal Dr. Bruno  Carcangiu.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

VISTO il proprio precedente verbale N. 3 del 07/09/2017;

CONSIDERATO che la seduta di cui al  verbale n. 3/2017 è stata sospesa per impegni improrogabili  di  un
componente il nucleo di valutazione;

VISTI gli a  d’ufficio e dato a o che per l’anno 2016 gli obie vi strategici dell’Ente per i  tolari di posizione
organizza va non valuta   nella seduta del 07/09/2017  sono sta  raggiun   del grado a fianco di ciascuno
indica :
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AREA SOCIO CULTURALE 30 50 80 100

1  Valorizzare  la
trasparenza
amministra va

 2,40

Temporali

Favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni is tuzionali e
sull’u lizzo delle risorse pubbliche da 
parte della ci adinanza e più in generale 
dei diversi portatori di interesse

x  1,90

2.  Valorizzare  e
promuovere
l'associazionismo tra en  

7,20 Temporali  Favorire forme di associazionismo con altri
comuni finalizzato alla ges one di servizi 
des na  alla popolazione scolas ca e 
utenza del servizio sociale

x 7,20

3, Nuragus solidale 2,40 Temporali A vazione intervento “Sostegno per 
l'inclusione a va”

x 2,40

TOTALE 12  11,50

AREA FINANZIARIA 

1.  Ges one  responsabile
delle risorse pubbliche 

7,8

Temporali Miglioramento qualità del servizio x 7,80

2.  Valorizzare  e
promuovere il rigore e co
e  la  trasparenza
amministra va

0,60

Temporali Favorire forme diffuse di controllo da parte
della ci adinanza e più in generale, dei 
diversi portatori di interesse, sul 
perseguimento delle funzioni is tuzionali e
sull'u lizzo delle risorse pubbliche

x 0,20

3.  Dematerializzazione   e
archiviazione  ele ronica

1,20 Temporali Riduzione dei tempi di pagamento e di 
incasso, eliminazione della carta, 

x 1,20
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degli  ordina vi  di  incasso
e pagamento

monitoraggio delle operazioni con nuo e 
puntuale

4.  Miglioramento
autonomia finanziaria 

2,40 Temporali Riduzione dei cos  di riscossione dei tribu
comunali equità fiscale 

X 2,40

TOTALE 12  11,60

AREA TECNICA

1. Ges one delle risorse 3,60 Temporali Ges one responsabile delle risorse X  3,60

2. Ges one servizi pubblici 6,00 Temporali Ges one patrimonio comunale 6,00

3. Aggiornamento 
strumen  norma vi

2,40 Temporali Servizi più efficien 1,20

Totale peso 12  10,80

Vis  i prospe  rela vi al miglioramento degli indicatori riferi  alle condizioni stru urali  dell’ente e agli obie vi di
miglioramento della ges one dai quali emerge una media di risulta  posi va;

Sulla base di quanto precede si esprime  una valutazione posi va della performance organizza va dell’ente che in
termini numerici viene così riassunta:
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RESPONSABILE
SERVIZIO

RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVI STRATEGICI  

MEDIA  RISULTATI
STRUTTURA
ORGANIZZATIVA 

RISPETTO  VINCOLI
DETTATI  DALLA
NORMATIVA VIGENTE

TOTALE PUNTI

FINANZIARIO 11,60 6 9  26,60

RESPONSABILE
SERVIZIO

RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVI STRATEGICI  

MEDIA  RISULTATI
STRUTTURA
ORGANIZZATIVA 

RISPETTO  VINCOLI
DETTATI  DALLA
NORMATIVA VIGENTE

TOTALE PUNTI

TECNICO 10,80 6 9  25,80

RESPONSABILE
SERVIZIO

RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVI STRATEGICI  

MEDIA  RISULTATI
STRUTTURA
ORGANIZZATIVA 

RISPETTO  VINCOLI
DETTATI  DALLA
NORMATIVA VIGENTE

TOTALE PUNTI

AMMINISTRATIVO 10,46 6 10  26,46

RESPONSABILE
SERVIZIO

RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVI STRATEGICI  

MEDIA  RISULTATI
STRUTTURA
ORGANIZZATIVA 

RISPETTO  VINCOLI
DETTATI  DALLA
NORMATIVA VIGENTE

TOTALE PUNTI

SOCIO-CULTURALE 11,50 6 9,30  26,80
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Si  dispone  di  so oporre  la  presente  relazione  e  le  rela ve  schede  allegate  alla  Giunta  Comunale  per  l’esame  e
l’eventuale proposta di  osservazioni in merito.

Le o, approvato e so oscri o

Nuragus, 14/09/2017

   Do . Giuseppe Loddo Do . Bruno Carcangiu

_____________________                                                                                                               __________________


