COMUNE DI GAVOI
NUCLEO DI VALUTAZIONE

Al Sindaco e agli Assessori
Al Segretario Comunale
Ai Responsabili di Servizio
Verbale n. 4/2013
Nel giorno 10 Aprile 2013 alle ore 9:30 presso il palazzo comunale del Comune di Gavoi, il Nucleo di
Valutazione si è riunito sul seguente ordine del giorno:
 Esame e validazione obiettivi di Performance anno 2013;
 Varie ed eventuali;

Dott. ssa Graziella Mellino
Dott. ssa Teresa Gattu

NUCLEO DI VALUTAZIONE
COMPONENTE
PRESIDENTE
Nucleo di Valutazione

Sentito il Sindaco, in apposito incontro volto ad individuare gli obiettivi di performance organizzativa
ed individuale da assegnare a ciascun Settore per l’anno 2013;
Individuate le attività oggetto di valutazione e misurazione per l’anno 2013 sulla base delle priorità
rilevate dall’Amministrazione e concordate con ciascun Responsabile di Servizio;
Definito l’ elenco degli obiettivi strategici, di processo e di performance Organizzativa ed individuale
per l’anno di riferimento di cui si allega copia al presente verbale (Allegato A);
DISPONE
Di trasmettere l’elenco degli obiettivi di performance 2013 all’Amministrazione per l’approvazione e la
successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;
La compilazione entro una settimana dall’approvazione, da parte di ciascun Responsabile titolare di
Posizione Organizzativa, delle schede di Programmazione contenute nella Metodologia di Valutazione
dell’Ente, corredate della descrizione degli obiettivi che si intendono perseguire e degli indicatori di
misurazione individuati ai fini della valutazione dei risultati attesi;
L’ assegnazione tempestiva degli obiettivi al personale dipendente, mediante la declinazione degli
stessi, da parte di ciascun Responsabile di Servizio nelle schede apposite dei propri collaboratori.
Nucleo di Valutazione
Dott. ssa Graziella Mellino
Componente

Dott. ssa Teresa Gattu
Presidente

Allegato A) al Verbale del Nucleo di valutazione n. 4 del 10.4.2013
COMUNE DI GAVOI
PROVINCIA DI NUORO
ELENCO OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2013
LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL’ENTE

 Rilevazione indice di gradimento dei servizi resi all’utenza
 Adempimenti: “Amministrazione Trasparente”

LA PERFORMANCE INDIVIDUALE 2013
SETTORE AMMINISTRATIVO



Razionalizzazione consumi sulle spese postali

 Servizi Educativi
 Ludoteca: sezione “Primavera”
 Biblioteca: accessibilità al Servizio
SETTORE TRIBUTI E FINANZE:

 Tares: predisporre tutti gli atti per il l’applicazione del

nuovo tributo – adeguamento sw
 Adeguamento Normativa:

1. al regime “patto di stabilità”
2. all’applicazione del nuovo sistema di contabilita’
economica

SETTORE TECNICO


Razionalizzazione consumi sulle spese postali

 Lavori Pubblici:
1) Pubblicazione del bando di gara CIVIS (entro il 30/04/2013);
2) Pubblicazione del bando per la concessione del Centro Nautico e del Centro Sportivo
Gusana previa revisione delle condizioni di affidamento da parte del Consiglio Comunale;
3) Pubblicazione del bando per la concessione in diritto di superficie della struttura comunale
in loc. "Nagheli" per la realizzazione di un sito di riciclo inerti;
4) Attivazione di tutte le procedure, compresa la pubblicazione dei relativi bandi, per la vendita
del terreno ex depuratore in località "Callatei" e immobili di edilizia popolare;
5) Pubblicazione dell'avviso per lo scorrimento della graduatoria del bando BIDDAS già
predisposto dagli uffici;
6) Realizzazione segnaletica nel centro abitato;
7) Approvazione progetto di completamento degli ingressi del centro abitato.

 Manutenzione straordinaria cimitero 2013
 Manutenzioni ordinarie e straordinarie sul patrimonio

immobiliare

