
 

COMUNE DI DECIMOMANNU 
NUCLEO DI VALUTAZIONE  

 
VERBALE N. 6 DEL  31-07-2017 

 
 

ATTIVITA’ SVOLTA NELLA GIORNATA CON MODALITA’ TELEM ATICA 
 

RIMODULAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE 
 
Componenti: 
Dott. Arturo Bianco…………..componente esterno del NdV 
Dott. Gianluca Cossu……………………..Segretario comunale\Presidente 
 
Con il seguente ordine del giorno:  

1) Rimodulazione obiettivi di performance individuale 2017 
 
 

IL NUCLEO 
 
Visti i precedenti verbali n.1  del 1.2.2017, e n.2 del 28.2.2017, con il quale venivano proposti alla Giunta 
comunale gli obiettivi di performance individuale ed organizzata per l’anno 2017, su indicazione degli stessi 
Responsabili di Settore; 
 
Atteso che, con deliberazione G.C. n. 19 del 3.3.2017, l’Amministrazione ha approvato il Piano degli 
obiettivi unitamente al PEG 2017-2019; 
 
Considerato che nel frattempo sono pervenute due note, rispettivamente del II e III settore, con le quali le 
Responsabili hanno richiesto, rispettivamente una sostituzione ed una rimodulazione, motivata da fattori 
estranei alla volontà degli uffici, ed in particolare: 
 
SETTORE II 
L’obiettivo n. 3 avente ad oggetto  “Estensione del servizio mensa scolastica agli studenti della Scuola 
Primaria” non è più realizzabile, in quanto l'Istituto Comprensivo ha comunicato, con nota prot. 12602/2017, 
che l'orario delle attività didattiche per l'anno scolastico 2017/2018, deliberato dal Consiglio di Istituto in 
data 22.06.2017, è il medesimo di quello adottato nell'anno scolastico 2016/2017. E' da intendersi, 
conseguentemente, decaduta la richiesta presentata dal medesimo Istituto avente ad oggetto l'attivazione del 
servizio mensa scolastica per gli alunni della Scuola Primaria per il prossimo anno scolastico, oggetto 
dell'Obiettivo di Performance individuale  n. 3 assegnato.  
In sostituzione del presente, su indicazione della stessa Responsabile, si propone la "Concessione del 
Servizio Scuola dell'Infanzia Comunale", in quanto trattasi di attività straordinaria che, nell'anno in corso, 
ha già impegnato e  sta impegnando notevolmente il Servizio Pubblica Istruzione e per il quale residuano 
ulteriori attività. 
 
SETTORE III 
Per quanto concerne l’obiettivo 1, avente ad oggetto “PREDISPOSIZIONE E NOTIFICA SOLLECITI DI 
PAGAMENTO TARSU/TARI ANNUALITA' 2012 - 2013 - 2014 -2015”, si richiede una modifica del 
crono-programma, con il completamento delle linee di attività relative alle annualità 2012/2013 entro il mese 
di Ottobre e le restanti annualità entro il mese di Dicembre 2017.  In particolare si è relazionato che il ritardo 
nel raggiungimento degli obiettivi (previsto per giugno) è stato causato, oltre che dal cospicuo lavoro di 
armonizzazione ed integrazione di cui sopra, anche dalla necessità di provvedere all’allineamento con le 



prescrizioni di legge in relazione alla convenzione “PAGO PA”, sistema realizzato dall’Agenzia per l’Italia 
Digitale in attuazione dell'art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012.  AgID ha 
realizzato inoltre l'infrastruttura tecnologica Nodo dei Pagamenti-SPC, che assicura l’interoperabilità fra gli 
attori coinvolti nel sistema: abbiamo quindi dovuto procedere all’affidamento alle Poste Italiane del ruolo di 
intermediario, in seguito all’inerzia della Regione - che a suo tempo era stata individuata come intermediario 
tecnologico.  Il ritardo è stato causato, altresì, dal consistente lavoro finalizzato all’emissione della lista di 
carico TARI 2017: gli avvisi di pagamento sono stati quest’anno inviati con largo anticipo rispetto alle 
annualità precedenti (la lista di carico veniva solitamente emessa a settembre/novembre). 

 
 

propone alla Giunta Comunale 
  

- la sostituzione dell’obiettivo di performance individuale n. 3 assegnato al II settore, avente ad 
oggetto “Estensione del servizio mensa scolastica agli studenti della Scuola Primaria”con il 
seguente: “Concessione del Servizio Scuola dell'Infanzia Comunale” , avendo preso atto 
dell’impossibilità oggettiva nella realizzazione dell’obiettivo precedentemente assegnato; 

- la modifica del crono-programma relativo all’obiettivo di performance individuale n. 1 del III 
settore, avente ad oggetto “PREDISPOSIZIONE E NOTIFICA SOLLECITI DI PAGAMENTO 
TARSU/TARI ANNUALITA' 2012 - 2013 - 2014 -2015”come sopra specificato 

 
dispone 

 
- la modifica delle relative schede, allegate al presente, al fine di inserirle nella prossima variazione di 

PEG; 
- la comunicazione ai Responsabili interessati 

 
 
Allegato: schede obiettivi rimodulati. 
 
 
 
f.to Dott. Arturo Bianco 
 
f.to Dott.  Gianluca Cossu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


