COMUNE DI SADALI
NUCLEO DI VALUTAZIONE

Ai Responsabili di Servizio
Al Sindaco
Verbale n. 4/2017

Il Nucleo di Valutazione il giorno 15 dicembre 2017 alle ore 11.30 si è riunito presso il Palazzo Comunale sul
seguente ordine del giorno:
1. Verifica intermedia sul raggiungimento dei risultati anno 2017
COMPONENTI
Dott.ssa Maria Chiara Murgia
Presidente
Dott. Riccardo Scintu
Componente

Presente
X
X

Assente

Verifica intermedia sul raggiungimento dei risultati anno 2017
Il Nucleo di Valutazione
Ha proceduto in data odierna alla verifica intermedia sullo stato di avanzamento degli obiettivi di performance
individuale e organizzativa dell’annualità 2017, validati con verbale n. 1 del 23 giugno 2017, attraverso un incontro
con i Responsabili di Posizione Organizzativa;
Ha preso atto, sentiti i Responsabili e il Segretario Comunale, della presenza di criticità su alcuni obiettivi secondo
quanto di seguito rappresentato:
Area tecnica
• Cimitero Comunale: gestione del trasferimento dei loculi dall’area del cimitero dichiarata pericolante.
Censimento della situazione, individuazione dei beneficiari e dei contratti stipulati, gestione delle procedure
di trasferimento. Obiettivo irrealizzabile in quanto non sono state destinate le risorse nel bilancio
• Cura del cimitero e del parco comunale. Costante intervento di manutenzione ordinaria. Obiettivo gestito
dal dipendente incaricato
Area Amministrativa
• Consiglio Comunale dei ragazzi: L'obiettivo prevede le seguenti fasi: 1. elaborazione progetto consiglio
comunale dei ragazzi, 2. individuazione classi da coinvolgere 3. costruzione liste e programmi per le elezioni
del sindaco e del consiglio comunale dei ragazzi 4. elezione sindaco e consiglio comunale dei ragazzi 5.
incontro sindaco/consiglio comunale dei ragazzi con sindaco/consiglio comunale per individuare le tre
azioni strategiche del Comune di Sadali per i ragazzi. Obiettivo appena avviato
• Istituzione di iniziative di coinvolgimento dei cittadini per il miglioramento del decoro urbano: Istituzione
del concorso “Balconi Fioriti” e iniziativa “Adotta uno spazio pubblico”. Obiettivo non avviato né
realizzabile entro il 2017
• Organizzazione di un’iniziativa di coinvolgimento e integrazione tra la popolazione locale e i richiedenti
asilo presenti sul territorio. Obiettivo non realizzato
• Attivazione progetto di approfondimento e ricerca relative alle problematiche legate all’apprendimento nella
scuola del Comune. Obiettivo non realizzato
Area Finanziaria
• Nessuna criticità riscontrata

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Si confermano tutti gli obiettivi di cui al verbale n. 1 del 23 giugno 2017
Il Nucleo di Valutazione
Trasmette il presente verbale ai Responsabili e all’amministrazione al fine di verificare l’eventuale revisione del
Piano degli obiettivi di performance, in virtù delle criticità e delle priorità sopraggiunte nel corso dell’anno per
l’amministrazione
Il Nucleo di Valutazione
Dott.ssa Maria Chiara Murgia
Presidente

Dott. Riccardo Scintu
Componente

