
 
 

Nucleo di Valutazione  
Comune di Assemini 

 
Verbale n. 1/2018 
 

Nel giorno 7 novembre 2018 alle ore 16,00 presso la Sala Consiliare del Comune di Assemini , il 

Nucleo di Valutazione così composto: 

    

COMPONENTI  Presente Assente 

Dott. Remo Ortu Presidente X  

Dott.ssa Emanuela Sias Componente X  

Dott. Paolo Deidda Componente X  

 

si è riunito sul seguente ordine del giorno: 

1. Insediamento componenti del Nucleo di Valutazione; 

2. Sistema di Misurazione e Valutazione del Performance; 

3. Analisi e integrazione degli obiettivi di performance; 

4. Varie ed eventuali; 

 

Si verbalizza quanto segue: 

1. Insediamento Nucleo di Valutazione  

Il Nucleo di Valutazione dà atto della sua regolare nomina effettuata con Decreto del Sindaco n. 19 

del 22.10.2018. 

Il Nucleo in data odierna, presenti il Sindaco e gli Assessori ha proceduto ad illustrare i ruoli e le 

prerogative del ciclo di gestione delle performance. 

2. Sistema  di Valutazione delle Performance 

I componenti del Nucleo di Valutazione prendono atto dell’assenza di un Sistema di Valutazione 

adeguato alle ultime disposizioni normative. A tal proposito i componenti esterni hanno consegnato 

il nuovo Sistema di Valutazione adeguato alle disposizioni della Riforma Madia, che si impegnano a 

illustrare agli Amministratori, ai Responsabili e ai dipendenti, in apposito incontro da definire. 

Successivamente il Sistema di valutazione dovrà sottoposto all’approvazione da parte della Giunta 

Comunale. 

3. Programmazione attività anno 2018 

Il Nucleo in data odierna, presenti il Sindaco, gli Assessori e tutti i Responsabili Titolari di PO, ha 

proceduto a effettuare un apposito incontro in cui sono state programmare le attività del Nucleo di 

valutazione per l’anno 2018, in particolare si è proceduto a definire e concordare gli obiettivi di 

performance organizzativa 2018, ad integrazione degli obiettivi di performance individuale assegnati 



con Del. GM. N. 100 del 18.7.2018 e che vengono allegati al presente Verbale per farne parte 

integrante e sostanziale.  

Il presente Verbale con gli obiettivi allegati, viene trasmesso in copia al Sindaco, Assessori e 

Responsabili Titolari di PO 

 

Il Nucleo di Valutazione 
 

F.to Dott. Remo Ortu 
Presidente 

 
F.to Dott. Paolo Deidda 

Componente 

 
F.to Dott.ssa Emanuela Sias 

Componente 
 



Allegato A) al Verbale del Nucleo di Valutazione. n. 1 del 7.11.2018 

 

COMUNE DI ASSEMINI 

ELENCO PROPOSTE OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2018 
 

Integrazione agli obiettivi di performance individuale adottati con Del. GM. N. 100 del 18.7.2018 
 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA: 

Dipendenti, Responsabili e Segretario Comunale 

1. Implementazione del sito istituzionale con inserimento costante di tutti i dati e informazioni, nel 
rispetto degli obblighi della trasparenza, costante implementazione e aggiornamento della sezione 
Amministrazione Trasparente (in applicazione del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal Dlgs 
97/2016). 

2. Rispetto delle misure in materia di anticorruzione: Implementazione e monitoraggio del Piano 
Anticorruzione e garantire il miglioramento della gestione degli atti in base agli esiti del controllo 
successivo, al fine di garantire un elevato standard degli atti. Attuazione delle misure previste nel 
Piano per l’anno 2018 

3. Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali appaltate in attuazione dell’art. 31 c. 12 del D.Lgs 50/2016: effettuare il censimento dei 
lavori e opere, servizi e forniture monitoraggio sulla corretta realizzazione delle prestazioni 
mediante la predisposizione di una scheda delle prestazioni su cui registrare le attività di controllo. 
Predisporre relazione conclusiva sullo stato di attuazione del monitoraggio. Condivisione di una 
scheda da utilizzare per tutti i settori. 
 
 


