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                                                              Verbale n° 6/2017 
 
L’ anno 2017 il giorno 18 ottobre  alle ore 12,30 in Capoterra presso l’ufficio del Personale si è riunito l’O.I.V. 
in forma monocratica, nella persona del componente unico dott. Arturo Bianco, nominato con decreto 
sindacale di rinnovo dell’incarico n°28 del 30-06-2016. 
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:  
 Facendo seguito al monitoraggio effettuato in data 27-07-2017,si procede al monitoraggio del grado di 
attuazione degli obiettivi  anno 2017 ed alla definizione di proposte di modifica dove necessario.  
 
Si procede con l’esame delle relazioni trasmesse dai funzionari responsabili, alle operazioni di monitoraggio:   
 
 
 
Dott.ssa Antonella Marongiu Responsabile settore 6° (servizi sociali): dalla relazione presentata dalla 
responsabile risulta quanto segue: 

segnala la necessità di modificare l’ obiettivo : 
1.  Bando per l’assegnazione del contributo a favore di cittadini soggetti ad un atto di sfratto per 

“morosità incolpevole”. Annualità 2017 ( obiettivo in corso di attuazione, si è ancora  in attesa 
dell’autorizzazione da parte della RAS), in quanto la Regione non ha ancora rilasciato l’autorizzazione. 
 
La responsabile propone inoltre di aggiungere l’obiettivo: 

2. Gara d’appalto per la gestione del centro sociale. 
 
L’organismo di valutazione si esprime positivamente. 
 
Si richiede alla dott.ssa Marongiu di formalizzare le proposte, modificando la scheda delle performances. 
 
 
Ing. Fabrizio Porcedda responsabile del 3° settore (urbanistica- edilizia) propone le  seguenti modifiche : 
 

3. Adozione definitiva del piano di utilizzo dei litorali: differimento al 2018 delle fasi 3 e 4 della scheda. 
4. Adozione del piano urbano della mobilità : differimento al 2018 delle fasi 2  e 3 . 
5. Bando di assegnazione lotti comunali zona C1 d per l’edilizia agevolata: necessaria la variante 

urbanistica con ricorso ad un professionista esterno. 
 
L’organismo di valutazione si esprime positivamente e segnala la opportunità di valutare l’inserimento di 
nuovi obiettivi. 
 
L’organismo di valutazione adotta una scheda di monitoraggio degli obiettivi e la trasmette agli altri 
responsabili. I singoli responsabili, nel caso in cui dovessero richiedere la rimodulazione degli obiettivi 
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assegnati o la cancellazione o l’inserimento di nuovi obiettivi , dovranno utilizzare la scheda del piano delle 
performances. 
Si chiede ai responsabili di trasmettere tale documentazione entro il 31-10-2017, così da consentire 
all’organismo di valutazione di poterle esaminare e trasmettere al Sindaco . 
L’organismo di valutazione, posta la necessità di adeguare la metodologia di valutazione alle novità contenute 
nel Dlgs n°74/2017, avvia l’esame della proposta che contiene tra l’altro la individuazione di fasce per 
l’assegnazione della retribuzione di risultato al segretario e ai titolari di posizione organizzativa entro i limiti 
fissati dalla contrattazione nazionale, nonché per l’assegnazione  delle indennità di produttività per il 
personale. L’esame di tale proposta relativa alla metodologia da applicare nell’anno 2018, sarà completata 
nella prossima riunione dell’organismo di valutazione.     
 
 
 
Il presente verbale sara’ trasmesso al Sindaco. 
 
 
 
Non essendovi altri argomento da esaminare la seduta si conclude alle ore13,15. 
 
L’O.I.V.    dott.   Arturo Bianco          
IL SEGRETARIO    Dott.ssa Paola Melis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    

  


