C omune di Ca br as

Comuni de Crabas

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PIANO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2015 - PRESA D’ATTO
del Registro VERBALE NUCLEO DI VALUTAZIONE DI VERIFICA INTERMEDIA E
RIMODULAZIONE \ CESSAZIONE DI ALCUNI OBIETTIVI.
Data: 19.11.2015

N° 175

L’anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese di Novembre alle ore 16.45 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale è riunita con la presenza dei
sigg.:
Presente

CARRUS
ATZORI
MURANA
PINNA
ERDAS

Cristiano
Davide
Alessandro
Federica
Fenisia

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

X
X
X
X
X

Totali

5

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Gianni Sandro Masala;
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di delibera pari oggetto;
Acquisito sulla stessa, il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267
del Segretario Comunale per quanto concerne la regolarità tecnica;
Vista la deliberazione G.C. n. 144 del 03.08.2011 di approvazione dello schema di Piano delle Performance;
Vista la deliberazione della G.C. n. 13 del 29.01.2015, modificata con deliberazione G.C. n. 34 del
27.02.2015, integrata con deliberazione G.C. n. 45 del 24.03.2015, con la quale sono stati approvati gli
obiettivi di performance organizzativa ed individuale di cui all’art. 10 D. Lgs. 150/2009 per l’anno 2015;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 11.11.2015, immediatamente esecutiva, di
Approvazione del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario Anno 2015;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e riconosciuta la propria competenza in merito all’oggetto ai sensi
degli Artt. 48 e 107;
Visto l’art. 163, comma 2, del D. lgs. 267/2000 riguardante la gestione provvisoria del bilancio;
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Dato atto che dal 5.10.2015 è stata effettuata la verifica intermedia del grado di raggiungimento degli
obiettivi, sulla base delle relazioni dei responsabili dei servizi;
Visto il verbale del nucleo di valutazione relativo alla verifica intermedia del grado di raggiungimento degli
obiettivi di performance, agli atti;
Dato atto che:
- Alcuni responsabili di servizio hanno presentato richiesta di rimodulazione e\o cessazione di taluni
obiettivi;
- La Giunta ha valutato tali richieste e ritenuto di procedere al loro accoglimento;
Preso atto inoltre che in data 01.08.2015, a seguito del collocamento in pensione del segretario comunale
d.ssa Annarella Miscali ha preso servizio al suo posto il dr. Gianni Sandro Masala;
Ritenuto conseguentemente di prendere atto di quanto disposto dal verbale di verifica intermedia del nucleo
di valutazione e, per l’effetto, di modificare il piano degli obiettivi di performance per l’anno 2015 sulla base
delle richieste fatte dai responsabili di servizio;
Ritenuto altresì, relativamente agli obiettivi assegnati al segretario comunale, di far subentrare il dr. Masala
nei medesimi obiettivi già assegnati con la delibera G.C. n. 13/2015;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO del verbale del nucleo di valutazione relativo alla verifica intermedia del grado di
raggiungimento degli obiettivi di performance, agli atti;
DI STABILIRE la rimodulazione e \ o cessazione di alcuni obiettivi di performance, come da richieste
formulate dai responsabili dei servizi, come indicate nell’allegato alla presente deliberazione,
DI STABILIRE che, relativamente agli obiettivi assegnati al segretario comunale d.ssa Annarela Miscali, di
far subentrare il nuovo segretario comunale dr. Gianni Sandro Masala nei medesimi obiettivi già assegnati
con la delibera G.C. n. 13/2015;
Con separata votazione ad esito unanime:

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi ed effetti dell’art. 134, comma 4°
del D.lgs 267/2000.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C. N. 175 DEL 19.11.2015
OGGETTO: PIANO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2015 - PRESA D’ATTO VERBALE NUCLEO DI
VALUTAZIONE DI VERIFICA INTERMEDIA E RIMODULAZIONE \ CESSAZIONE DI ALCUNI OBIETTIVI.
SERVIZIO SUAP – USI CIVICI
OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE
OBIETTIVO N. 5 – OVILE COMUNALE.
L’obiettivo viene cessato per il 2015 in quanto è necessario procedere preliminarmente
all’adozione del nuovo regola mento sulla ges tione delle terre sogge tte a d uso civico che
l’ammin istrazione in tende ado ttare .
OBIETTIVO N. 6 - GESTION E C AMPEGG IO C OMUNALE.
Si dispone la rimodulazione dell’obie ttivo in quanto, a seguito della deliberazione della
Giunta comunale n. 54 del 02.04.2015, l’Amministrazione ha dispos to che si provveda a
richiedere la sospensione dell’uso civico dopo l’indizione della gara per l’affido dell’area,
e non prima di essa, come precedentemente stabilito.
SERVIZIO FINANZIARIO
OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
OBIETTIVO N. 3 – AD EMPIMENTI CONNESSI AL SERVIZIO FINANZIARIO .
Si dispone la rimodulazione dell’obiettivo in quanto la novità e complessità degli
adempimenti richiesti hanno portato allo slitta mento de lla tempis tica.
1.Riaccertamento straordinario dei residui: slitta mento del termine al 4.08 .15
2.Predisposizione proposte di deliberazioni propedeutiche all’approvazione del bilancio di previsione 2015 e
proposta budget relativo ai servizi di competenza: slitta mento de l termine al 31 .07.15
OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE
OBIETTIVO N. 1 - CERTIFICAZIONE MINISTERIALE DI “CONCORSO ALLA SPESA PUBBLICA”
L’obiettivo viene cessato in quanto la normativa emanata nel 2015 l’ha abolito
OBIETTIVO N. 6 - RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI
Si d ispone la r imodulazione de ll’obie ttivo con slitta mento del termine al 4.08 .15
OBIETTIVO N. 7 - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO
2015
Si dispone la rimodulazione dell’obie ttivo con slittamen to del termine al 15.10 .2015 per
l’approvazione dello schema in giun ta.
POLIZIA LOCALE
OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE
OBIETTIVO N. 6 – PARCHEGGI A PAG AMEN TO LUNGO LA COSTA
Si dispone la rimodulazione dell’obiettiv o con slittamen to del termine
predisposizione dell’ ordinanza istitutiva dei parcheggi a pagamento al 11.06.2015

per

la

AREA MARINA PROTETTA
OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE
OBIETTIVO N. 7 PARCHEGG I A PAGAMENTO LUNGO LA COSTA
Si d ispone la r imodulazione de ll’obie ttivo con slitta mento del termine al 15.06 .2015
OBIETTIVO N. 9 R IQUAL IFIC AZIONE STRUTTURE AFFERENTI AI SIC D E L COMUNE DI
CABRAS
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Si dispone la rimodulazione dell’obiettivo con slittamen to del termine al 30.11 .2015 in
quanto i lavori di riqualificazione delle strutture sono stati conclusi nel mese di agosto
2015.
SERVIZIO PAESAGGIO PROGETTAZIONI
OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE
OBIETTIVO N. 1 - SERVIZI AGGIUNTIVI MUSEO CIVICO
L’obiettivo viene rimodulato con la seguente tempistica:
1. 15 Novembre deliberazione del Consiglio Comunale per valorizzare le aeree ad uso civico
dell’attuale museo;
2. 15 Novembre deliberazione del Consiglio Comunale per la sospensione dell’uso civico delle aree.
3. 30 Novembre esecutività delle deliberazioni;
4. Trasmissione della deliberazione al catasto per le iscrizioni in esclusiva dei terreni a favore del
Comune di Cabras (31 Dicembre 2015);
5. Accatastamento primi di febbraio 2016;
6. Agibilità entro metà febbraio 2016;
OBIETTIVO N. 2 - VALORIZZAZIONE AREA SPETTACOLI THARROS
L’obiettivo viene cessato per il 2015 in quanto l’area è interessata dal cantiere diffuso di restauro della
Soprintendenza che non ha permesso di progettare per l’anno 2015 l’area spettacoli di Tharros.
OBIETTIVO N . 5 - PREDISPO SIZION E DI VARIAZIONE D EI LOCAL I DI FOR ESTERIA
DEL MUSEO CIVICO PER LA R EAL IZZAZIONE SAL A L ABOR ATORI D IDATTICI E
STUDIO CON INGRESSO DEDIC ATO
L’obiettivo viene sospeso finché non viene definito il nuovo assetto della probabile nuova gestione del
museo.
OBIETTIVO N. 6 – AMPL IAMENTO MUSEO C IVICO
L’obiettivo viene rimodulato con la seguente tempistica:
1. entro il 20.11.2015 approvazione progetto in giunta,
2. entro il 31.12.2015 aggiudicazione provvisoria.
OBIETTIVO N. 7 – O VIL E COMUNAL E.
L’obiettivo viene cessato per il 2015 in quanto è necessario procedere preliminarmente
all’adozione del nuovo regola mento sulla ges tione delle terre sogge tte ad uso civico che
l’ammin istrazione in tende ado ttare .
SERVIZIO LL.PP. EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-PATRIMONIO ESPROPRI –CIMITERO
OBIETTIVO N.3 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Si d ispone la r imodulazione de ll’obie ttivo con slitta mento del termine al 31.12 .2015
PERFORMANCE INDIVIDUALE
OBIETTIVO N.2 - PROGETTO PILOTA SAN GIOVANNI DI SINIS
Si dispone la sospensione dell’obiettivo posto che la regione con la legge Regionale n.19/2014 art.2 ha
bloccato lo stanziamento per l’intervento è in corso il recupero dello stanziamento l’obiettivo potrà essere
istituito non appena riottenuto
OBIETTIVO N.4 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA CASA PER ANZIANI
Si dispone la rimodulazione dell’obiettivo con slitta mento de l termine a l 30.11 .2015 posto
che sino a pochi giorni fa non si aveva la certezza delle risorse economiche da recuperare dall’ufficio postale
quale legato testamentario della sig.ra Manca per poter realizzare e completare la stima per il primo stralcio
dell’intervento.
OBIETTIVO N.6 - AMPLIAMENTO CIMITERO
L’obiettivo viene cessato per il 2015 per mancanza di risorse.
OBIETTIVO N.7 –GESTIONE CENTRO CANOA
Si dispone la rimodulazione dell’obiettivo con slittamento del ter mine al 30.11.2015 per la
modifica con la giunta comunale degli indirizzi relativi alla stesura del bando di gara.
OBIETTIVO N.8 – GESTIONE CAMPEGGIO COMUNALE
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Si dispone la rimodulazione dell’obiettivo con slitta mento del termine a l 30.11 .2015 della
parte relativa all’indizione del bando poiché sono ancora in corso le verifica per il rilascio del campeggio
dall’attuale gestore con instaurata una controversia amministrativa /legale che va gestita per poter proceder
al bando.
SERVIZI SOCIALI
PERFORMANCE INDIVIDUALE
OBIETTIVO N. 1 - SPERIMENTAZIONE E ADOZIONE DEFINITIVA PROCEDURA E
PROCEDIMENTO INERENTE IL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE
Si dispone la seguente rimodulazione dell’obiettivo:
- Individuazione dei criteri di priorità e implementazione lista d’attesa;
- Rivalutazione dei singoli casi e del relativo PEI partendo da quelli in carico da più lungo termine
reimpostando gli obiettivi di risultato;
- Scindere le situazioni che presentano un reale margine di miglioramento/recupero da quelle in cui in
l’intervento tende essenzialmente al mantenimento.
OBIETTIVO N. 2 - SPERIMENTAZIONE E ADOZIONE DEFINITIVA PROCEDURE E PROCEDIMENTO
INERENTE IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
L’obiettivo viene cessato per il 2015 in quanto il servizio dal prossimo mese di novembre verrà
gestito dal PLUS.
OBIETTIVO N. 3 - SPERIMENTAZIONE E ADOZIONE DEFINITIVA PROCEDURE E PROCEDIMENTO
INERENTE IL SERVIZIO ASILO NIDO
Si dispone la rimodulazione dell’ob iettivo con slitta mento del termine al gennaio 2016 .
OBIETTIVO N. 4 - SPERIMENTAZIONE E ADOZIONE DEFINITIVA PROCEDURE E PROCEDIMENTO
INERENTE L'INSERIMENTO DI PERSONE PARZIALMENTE E/O TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI
IN STRUTTURA RESIDENZIALE
Si dispone la rimodulazione dell’ob iettivo con slitta mento del termine al gennaio 2016 .
OBIETTIVO N. 5 - “SPERIMENTAZIONE E ADOZIONE DEFINITIVA PROCEDURE E PROCEDIMENTO
INERENTE L'INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURA
Si dispone la rimodulazione dell’ob iettivo con slitta mento del termine al gennaio 2016 .
SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE
PERFORMANCE INDIVIDUALE
OBIETTIVO N. 1 - SERVIZI AGGIUNTIVI MUSEO CIVICO
L’obiettivo viene cessato per il 2015 in quanto è necessar io procedere preliminarmente
all’acquisizione di certificazioni.
OBIETTIVO N.3 - MANIFESTAZIONI ESTIVE
Si dispone la rimodulazione dell’obiettivo con slitta mento del termine al 15.08 .2015 perché le
risorse e gli indirizzi sono stati definiti successivamente alla data prevista nell’obiettivo iniziale.
OBIETTIVO N. 4 - VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO IL WEB
Si dispone la rimodulazione dell’obiettivo in quanto sono stati costruiti due nuovi siti che rendono
superato il sito Sardegna Costa del Sinis, per il quale non sono state stanziate le risorse
OBIETTIVO N. 5 - RISPARMIO ECONOMICO
Si dispone la rimodulazione dell’obie ttivo in quanto in quanto non sono stati forniti gli indirizzi per la
programmazione indicata in tempo utile, sostituendo le manifestazioni e attività indicate (Notti di Tharros,
Sagra della Bottarga, nuovo pannello promozionale presso facciata del Comune di piazza Eleonora) con la
sponsorizzazione passiva per il Rally d’Italia Sardegna.
OBIETTIVO N. 10 FUNDRAISING SISTEMA TURISTICO MUSEALE
L’obiettivo viene cessato per il 2015 in quanto non s ono stati forniti ind irizzi
Si dispone, inoltre, l’eliminazione del refuso presente nell’intestazione della scheda dell’obiettivo n. 7 del
Servizio LL.PP., Edlizia, Urbanistica, Patrimonio, che indica erroneamente anche il Servizio Affari Generali.
SERVIZIO AMBIENTE – MANUTENZIONI
PERFORMANCE INDIVIDUALE
OBIETTIVO N. 01
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EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Si dispone la rimodulazione in quanto è necessario procedere preliminarmente all’approvazione del Bilancio
di previsione all’assegnazione del budget finanziario inerente l’intervento e agli indirizzi conseguenti che
l’organo politico intende perseguire
OBIETTIVO N. 03
MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE URBANA
Si dispone la rimodulazione in quanto è necessario procedere preliminarmente all’approvazione del Bilancio
di previsione all’assegnazione del budget finanziario inerente l’intervento e agli indirizzi conseguenti che
l’organo politico intende perseguire
OBIETTIVO N. 05
BONIFICA AMIANTO NELLA LOCALITÀ “FUNTANA MEIGA”
Si dispone la rimodulazione in quanto è necessario procedere preliminarmente all’approvazione del Bilancio
di previsione all’assegnazione del budget finanziario inerente l’intervento e agli indirizzi conseguenti che
l’organo politico intende perseguire
OBIETTIVO N. 06
PROGETTO “EROSIONE COSTIERA”
Si dispone la rimodulazione in quanto è necessario procedere preliminarmente all’approvazione del Bilancio
di previsione all’assegnazione del budget finanziario inerente l’intervento e agli indirizzi conseguenti che
l’organo politico intende perseguire
OBIETTIVO N. 13
REALIZZAZIONE NUOVO TRACCIATO STRADALE DI COLLEGAMENTO DELLA SPIAGGIA DI IS
ARUTTAS E MARI ERMI
Si dispone la rimodulazione in quanto è necessario procedere preliminarmente all’approvazione del Bilancio
di previsione all’assegnazione del budget finanziario inerente l’intervento e agli indirizzi conseguenti che
l’organo politico intende perseguire
OBIETTIVO N. 17
ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI PIAZZA STAGNO
Si dispone la rimodulazione in quanto è necessario procedere preliminarmente all’approvazione del Bilancio
di previsione all’assegnazione del budget finanziario inerente l’intervento e agli indirizzi conseguenti che
l’organo politico intende perseguire
OBIETTIVO N. 18
ADEGUAMENTO IMPIANTI ASILO NIDO
Si dispone la rimodulazione in quanto è necessario procedere preliminarmente all’approvazione del Bilancio
di previsione all’assegnazione del budget finanziario inerente l’intervento e agli indirizzi conseguenti che
l’organo politico intende perseguire.
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VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO
Il SINDACO
F.to(Cristano Carrus)

Il Segretario Comunale
F.to (Dr. Gianni Sandro Masala)

*******************************************************************************************************************
IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'Ufficio
ATTESTA
CHE
******************************************************************************************************************
La presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio Online dal 25.11.2015 al 10.12.2015
(art.124,Dlgs 267/2000)

Il Segretario Comunale
F.to (Dr. Gianni Sandro Masala)

*******************************************************************************************************************
È inviata il 25 Novembre 2015
ai Capi Gruppo Consiliari - al Revisore dei Conti - ai Responsabili dei

□ affari generali □ finanziario □ polizia municipale □ servizi
produttivi □ demografici □ ufficio legale □ area marina protetta.
servizi:

sociali

□

tributi

□

tecnico

Il Segretario Comunale
F.to (Dr. Gianni Sandro Masala)

*******************************************************************************************************************
E' divenuta esecutiva il 19.11.2015
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, c.4°- Dlgs 267/2000);
Perchè trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (Art.134, c.3°- D. Lgs 267/2000);

Il Segretario Comunale
F.to (Dr. Gianni Sandro Masala)
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□

