
 

COMUNE DI CAPOTERRA  

Provincia di Cagliari 
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

 

                                                              Verbale n° 2/2016 
 
L’ anno 2016 il giorno 20 aprile alle ore 09,00 in Capoterra presso l’ufficio del Segretario Generale si è 
riunito l’O.I.V. in forma monocratica, nella persona del componente unico dott. Arturo Bianco, nominato 
con decreto sindacale n° 2 del 08-02-2012. 
Le funzioni di segretaria verbalizzante sono assunte in capo alla Dott.ssa Paola Melis, istruttore direttivo  
amministrativo  del settore affari del personale del Comune di Capoterra . 
     
     
                                                  L’ORGANISMO INDIPENDENTE  DI VALUTAZIONE 

 
Procede ai seguenti adempimenti:  
 
Secondo e parzialmente definitivo monitoraggio e verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati 
per il 2015 mediante l’esame delle schede obiettivi. 
L’assegnazione degli obiettivi da perseguire entro il termine massimo del 31 dicembre 2015 è stata 
ufficializzata in data  di oggi con il loro esame da parte dell’O.I.V.   
Si dà atto che  il bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n°61 del 
19-08-2015 e il PEG è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n°123 del 16-09-2015. Si 
precisa che gli obiettivi  per il 2015 delle PP.OO. sono stati assegnati preventivamente in occasione del 
rinnovo degli incarichi avvenuto con ordinanza Sindacale in data 31-12-2014. 
L’organismo di valutazione accerta che le informazioni relative alla cosidetta anagrafe delle prestazioni 
sono state regolarmente trasmesse entro il 31-12-2015; 
Si da’ atto che il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi è comprovato 
dall’assenza di richieste di esercizio di potere sostitutivo; 
I vincoli di cui al D.lgs 33/2013 in materia di trasparenza sono stati accertati dall’OIV come da specifica 
attestazione;  
Si procede con  l’esame delle relazioni dei funzionari responsabili alle operazioni di  valutazione finale; 
 
Dott. Lecca Giorgio, responsabile del settore di polizia municipale: 
sulla base della relazione presentata dal responsabile, della valutazione intermedia di cui al verbale 
n°4/2015 del 13-10-2015 , delle informazioni ulteriori acquisite dall’OIV  e delle schede di valutazione dei 
dipendenti compilate dai responsabili, si procede alla valutazione finale:  
Obiettivo 1 : controllo del randagismo e lotta all’abbandono degli animali : obiettivo raggiunto. 
Obiettivo 2 : controllo sull’effettuazione della raccolta differenziata e sull’abbandono indiscriminato dei 
rifiuti solidi urbani: obiettivo raggiunto 
Obiettivo 3 : assistenza straordinaria in occasione di manifestazioni politiche, civili e religiose: obiettivo 
raggiunto. 
Si evidenzia un’attività ulteriore svolta a beneficio dell’utenza : autentica delle firme e attestazione 
esistenza in vita  a domicilio, per i cittadini che, per motivi di salute , non possono recarsi in Comune.   
Il punteggio di valutazione dei collaboratori sarà assegnato dopo la trasmissione delle schede di valutazione 
degli stessi; 
 
Dott. Cappai Giovanni Antonio, responsabile dell’8° settore (servizi demografici, sport, spettacolo) :  
sulla base della relazione presentata dal responsabile, della valutazione intermedia di cui al verbale 
n°4/2015 del 13-10-2015 , delle informazioni ulteriori acquisite dall’OIV  e delle schede di valutazione dei 
dipendenti compilate dai responsabili, si procede alla valutazione finale: 
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Obiettivo 1: nuovo programma demografici Hiper Sic- passaggio alla versione web e formazione del 
personale: obiettivo raggiunto; 
Obiettivo 2 : predisposizione del disciplinare per le celebrazioni dei matrimoni civili, approvato con 
deliberazione di G.C. n°5 del 21-01-2015: obiettivo raggiunto; 
Obiettivo 3 Predisposizione nuovo regolamento servizio taxi : raggiunto parzialmente 
Obiettivo 4 : Predisposizione nuovo regolamento della Compagnia Barracellare : raggiunto per la parte di 
competenza dell’ufficio. 
Il punteggio di valutazione dei collaboratori sarà assegnato dopo la trasmissione delle schede di valutazione 
degli stessi; 
 
 
 
Dr.ssa Franca  Casula Responsabile del Settore 5 Segreteria-Affari Generali, Organi Istituzionali, Urp, 
Informatizzazione, Archivio, Pubblica Istruzione: 
sulla base della relazione presentata dal responsabile, della valutazione intermedia di cui al verbale 
n°4/2015 del 13-10-2015 , delle informazioni ulteriori acquisite dall’OIV  e delle schede di valutazione dei 
dipendenti compilate dai responsabili, si procede alla valutazione finale:  
Obiettivo 1: Aggiornamento  Piano triennale di razionalizzazione delle spese 2015/2017: realizzato 
Obiettivo 2:Aggiornamento  Piano per la trasparenza e l’integrità 2015/2017: realizzato 
 Obiettivo 3:Affidamento del servizio di trasporto scolastico : obiettivo raggiunto; 
Obiettivo 4:Predisposizione atti di  gara per l’affidamento del servizio di mensa scolastica : in corso di 
attuazione : obiettivo raggiunto con ritardo; 
Obiettivo 5: Predisposizione atti di gara per l’affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale: 
obiettivo raggiunto; 
Obiettivo 6 : Applicazione degli strumenti di controllo e verifica con le modalità previste dal regolamento 
comunale approvato con deliberazione n°5 del 25-01-2013 – controllo di gestione : obiettivo raggiunto; 
La responsabile segnala ulteriori obiettivi:  
-fa presente che , a seguito della modifica del sistema di protocollo è stata attivata la conservazione del 

registro giornaliero di protocollo a far data dal 12-10-2015. 
- su richiesta dell’organo politico, unitamente al segretario generale ha attivato la diretta streaming delle 

sedute del consiglio comunale. 
Si segnala inoltre un ulteriore obiettivo raggiunto : il regolamento per l’assegnazione delle borse di studio; 
Il punteggio di valutazione dei collaboratori sarà assegnato dopo la trasmissione delle schede di valutazione 
degli stessi; 
 
 
Dott.ssa Antonella Marongiu Responsabile SETTORE 6   SERVIZI  SOCIALI 
sulla base della relazione presentata dal responsabile, della valutazione intermedia di cui al verbale 
n°4/2015 del 13-10-2015 , delle informazioni ulteriori acquisite dall’OIV  e delle schede di valutazione dei 
dipendenti compilate dai responsabili, si procede alla valutazione finale:  
Obiettivo 1 Plus triennale 2013/2015 – programmazione annualità Plus 2014 e relativa scheda sintetica : 
obiettivo raggiunto; 
Obiettivo 2 Regolamento del servizio trasporto anziani e disabili: obiettivo raggiunto con deliberazione C.C. 
n° 65 del 24-09-2015; 
Obiettivo 3 Attivazione servizio PUA(integrazione socio-sanitaria con la ASL presso nuova sede del distretto 
socio-sanitario di Assemini - nuove modalità di organizzazione per l’integrazione socio-sanitaria tra i comuni 
del Plus): attivato nel rispetto dei termini: raggiunto; 
Obiettivo 4  Interventi di prevenzione a favore dei minori “percorsi sulla legalità”  : obiettivo raggiunto; 
Obiettivo 5 L.162/98 : predisposizione dei progetti personalizzati ai sensi della deliberazione regionale: 
obiettivo raggiunto 
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Ulteriori obbiettivi: 
1.Bando di concorso destinato a inquilini morosi incolpevoli : obiettivo raggiunto (determinazione del 
responsabile del settore n° 251 del 28-04-2015; 
2.Rimborso affitti L.431/98 : obiettivo raggiunto con determinazione n°225 del 16-04-2015;  
3.Predisposizione Statuto anziani : obbiettivo raggiunto con deliberazione del C.C. n°04-09-2015. 
Il punteggio di valutazione dei collaboratori sarà assegnato dopo la trasmissione delle schede di valutazione 
degli stessi 
 
 
 
 
 
Ing.Enrico Concas responsabile del 1° settore (lavori pubblici e ambiente) e del  2° settore (servizi tecno 
manutentivi, Protezione civile)  
sulla base della relazione presentata dal responsabile, che è stato sentito direttamente per le necessarie  
integrazioni,in quanto la relazione trasmessa è incompleta, della valutazione intermedia di cui al verbale 
n°4/2015 del 13-10-2015 , delle informazioni ulteriori acquisite dall’OIV  e delle schede di valutazione dei 
dipendenti compilate dai responsabili, si procede alla valutazione finale:  
Obiettivo 1:Realizzazione piste ciclabili nel centro abitato – fase 2 : l’obiettivo viene eliminato per mancanza 
di risorse. 
Obiettivo 2:Realizzazione di un sistema integrato di reti di videosorveglianza per la sicurezza del cittadino e 
del territorio :  obiettivo raggiunto 
Obiettivo 3:Ristrutturazione e adeguamento alle norme sulla sicurezza della scuola elementare-materna via 
Battisti :   obiettivo raggiunto con lieve ritardo ; 
Obiettivo 4:Ristrutturazione e adeguamento alle norme sulla sicurezza della scuola media di via Veneto:  il 
finanziamento è stato spostato per il plesso di via Cavour : obiettivo raggiunto; 
Obiettivo 5: Ristrutturazione e adeguamento alle norme sulla sicurezza della scuola materna di via    
Caprera : obiettivo raggiunto; 
Obiettivo 6: Ristrutturazione e adeguamento alle norme sulla sicurezza della scuola media strada 24 loc. 
Poggio dei Pini : obiettivo raggiunto;    
Obiettivo 7.Realizzazione di un nuovo comparto di loculi cimiteriali : le scadenze per tale obiettivo sono 
state rispettate obiettivo raggiunto; 
Obiettivo 8.Realizzazione marciapiedi ingresso  centro via Cagliari : in corso di attuazione  e rinviato per 
esigenze connesse al rispetto del patto di stabilità. 
- Obiettivo 9 Ristrutturazione e adeguamento alle norme sulla sicurezza di ulteriori 8 plessi scolastici: 
obiettivo raggiunto 
Obiettivo  10 Manutenzione ordinaria e pulizia dei corsi d’acqua : obiettivo raggiunto 
Obiettivo 11  Attivazione di alcuni cantieri comunali per l’occupazione: obiettivo raggiunto 
Obiettivo 12  Aggiornamento del Piano di Protezione civile : in corso di attuazione. 
Obiettivo 13 Informatizzazione  del servizio di tutela del paesaggio: obbiettivo raggiunto. 
Obiettivo 14 Messa in sicurezza del centro urbano e dei quartieri residenziali: obiettivo raggiunto 
Obiettivo 15 Interventi di ampliamento ed efficientamento della rete di illuminazione : obiettivo raggiunto 
Obiettivo 16 Interventi di manutenzione straordinaria in aree e spazi pubblici: obiettivo raggiunto 
 
Ing. Porcedda Fabrizio : responsabile del settore urbanistica edilizia privata. 
sulla base della relazione presentata dal responsabile, della valutazione intermedia di cui al verbale 
n°4/2015 del 13-10-2015 , delle informazioni ulteriori acquisite dall’OIV  e delle schede di valutazione dei 
dipendenti compilate dai responsabili, si procede alla valutazione finale:  
Obbiettivo 1: Tutela del territorio e regolamentazione dell’attività edilizia: predisposizione degli atti  per 
l’adozione definitiva del piano particolareggiato del centro storico : obiettivo raggiunto 
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Obbiettivo 2 : variante al piano di assetto idrogeologico : obbiettivo raggiunto 
Obbiettivo 3 : approvazione definitiva del PUC : obiettivo raggiunto  
Obbiettivo 4 : adozione del piano urbano del traffico : l’obbiettivo viene eliminato, in quanto non sono state 
reperite idonee risorse. 
Obbiettivo 5 : Implementazione del servizio Suap: l’obiettivo viene eliminato, in quanto non sono state 
reperite idonee risorse. 
Il responsabile propone i seguenti obiettivi :  
-Attivazione dello sportello unico per l’edilizia privata in forma telematica : obiettivo raggiunto;  
-Attivazione sistema informativo territoriale : obiettivo raggiunto. 
Il punteggio di valutazione dei collaboratori sarà assegnato dopo la trasmissione delle schede di valutazione 
degli stessi 
 
Dott.ssa Roberta Albanella responsabile del 7° settore (programmazione finanziaria, tributi, provveditorato 
ed economato) : 
sulla base della relazione presentata dalla responsabile, che è stata sentita direttamente per le necessarie  
integrazioni, della valutazione intermedia di cui al verbale n°4/2015 del 13-10-2015 , delle informazioni 
ulteriori acquisite dall’OIV  e delle schede di valutazione dei dipendenti compilate dai responsabili, si 
procede alla valutazione finale:  
 Obiettivo 1.Armonizzazione sistema contabile : obbiettivo raggiunto 
 Obiettivo 2. Patto di stabilità : obiettivo raggiunto 
 Obiettivo 3.Approvazione regolamento Tosap ; obbiettivo sostituito 
 Obiettivo 4.Approvazione regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni; obbiettivo sostituito 
 Obiettivo 5 .Controllo di gestione : obiettivo raggiunto 
Obbiettivi aggiunti :  
-Predisposizione lista di carico entro il 31-12-2015 delle fatture relative ai consumi idrici 2012-2013 : 
obbiettivo raggiunto per il 2012  e il 2013  
-Predisposizione lista di carico entro il 31-12-2016 delle fatture relative ai consumi idrici 2014-2015: da 
attuare; 
-Recupero entrate Tarsu non riscosse  annualità 2010/2011- notifica solleciti di pagamento ai contribuenti 
entro il 31-12-2015 :obiettivo raggiunto e in fase di completamento nel corso del 2016  
-Adozione del meccanismo dello split payment e introduzione della fattura elettronica: obiettivo raggiunto 
Il punteggio di valutazione dei collaboratori sarà assegnato dopo la trasmissione delle schede di valutazione 
degli stessi 
 
avv. Eugenio Lao: responsabile del 9° settore affari legali : 
sulla base della relazione presentata dal responsabile, della valutazione intermedia di cui al verbale 
n°4/2015 del 13-10-2015 , delle informazioni ulteriori acquisite dall’OIV  , si procede alla valutazione finale:  
Obiettivo 1.Prosecuzione delle attività poste in essere per l’esecuzione della Sentenza della Corte dei Conti 
della Sardegna c/ GEMA SpA, in seno alla procedura fallimentare pendente presso il Tribunale di Foggia.In 
particolare verifica distribuzione somma ricavata :obiettivo raggiunto; 
Obiettivo 2.Affiancamento e coordinamento dell’ufficio legale interno a legali esterni per la gestione 
ottimale dei contenziosi ad essi affidati : obiettivo raggiunto; 
Obiettivo 3.Implementazione del disciplinare per la gestione delle liti e per il coordinamento dell’ufficio 
legale con gli altri settori del Comune :obiettivo raggiunto. 
 
 
Dott.ssa Uccheddu M.Rita : responsabile del 10°settore amministrazione e organizzazione del personale e 
relazioni sindacali : 
sulla base della relazione presentata dalla responsabile, che è stata sentita direttamente per le necessarie  
integrazioni, della valutazione intermedia di cui al verbale n°4/2015 del 13-10-2015 , delle informazioni 
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ulteriori acquisite dall’OIV  e delle schede di valutazione dei dipendenti compilate dai responsabili, si 
procede alla valutazione finale:  
Obiettivo 1: Applicazione degli strumenti di controllo e verifica con le modalità previste dal regolamento 
comunale approvato con deliberazione n°5 del 25-01-2013 – controllo di gestione : obiettivo raggiunto 
Obiettivo 2: Sottoscrizione contratto decentrato 2015 : obiettivo raggiunto 
 Obiettivo 3: Programmazione triennale delle assunzioni :obiettivo raggiunto; 
 Obiettivo  4:Rispetto del contenimento della spesa del personale con riferimento al valore medio del   
triennio 2011-2013(c.557-quater L.296/2006 e succ. mm.ii.) : obiettivo raggiunto; 
Nell’ambito della programmazione delle assunzioni sono state effettuate 3 assunzioni a tempo determinato 
per vigili stagionali; 
Inoltre è  stato attivato un tirocinio per categorie L.68/99 finanziato con contributi della regione per il 
tramite della provincia. 
 
Segretario, dott.ssa M.Efisia Contini  
sulla base della relazione presentata dalla responsabile, che è stata sentita direttamente per le necessarie  
integrazioni, delle informazioni ulteriori acquisite dall’OIV,  si procede alla valutazione finale:  
 
Gli obiettivi assegnati  sono :  
A) Formazione anticorruzione del personale: obiettivo raggiunto  
B)  Elaborazione e presentazione alla giunta del PEG : obiettivo raggiunto 
C)  Coordinamento del piano di informatizzazione : obiettivo raggiunto 
d) integrazione del regolamento sui controlli con la previsione del controllo strategico e di qualità – 
monitoraggio semestrale: obiettivo raggiunto 
 
L’obiettivo piano di informatizzazione, assegnato congiuntamente per tutti i responsabili : obiettivo 
raggiunto  . 
 
Non essendovi altri argomento da esaminare la seduta si conclude alle ore 13,40 
 
L’O.I.V.  F.to  dott.   Arturo Bianco          
 
IL SEGRETARIO  F.to  Dott.ssa Paola Melis 
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