NUCLEO DI VALUTAZIONE
VERBALE N. 25/2020

L'anno duemilaventi, il giorno 1, del mese di luglio, alle ore 9,30 nella sede della Città
metropolitana di Cagliari, in Viale Ciusa 21, al 1° piano, si è riunito il Nucleo di Valutazione.
Sono presenti:
Dott. Stefano Mameli
Dott. Stefano Nurchi
Dott.ssa Antonella Porcu
Dott. Marcello Porceddu

(Presidente)
(Componente esterno)
(Componente esterno)
(Componente esterno)

Presente
X
X
X
X

Assente

Assiste alla riunione il Dott. Antonello Cocco, Funzionario dell'Ufficio del Nucleo di Valutazione, il
quale funge da Segretario verbalizzante.
Ordine del giorno:
1 Parere sulle proposte di variazione del piano della performance
2 Monitoraggio delle attività

1

Parere sulle proposte di variazione del piano della performance

Il Dirigente del Settore “Finanze e Tributi, Contabilità” ha inviato due proposte di variazione del
Piano della Performance 2020, presentate dal Settore Affari generali e istituzionali e dal Settore
della Pianificazione strategica e territoriale.
Si procede a esaminare la richiesta di variazione del Settore Ambiente.
La richiesta del Dirigente di settore attiene alla modifica della tempistica di alcune attività per le
quali l’emergenza legata al COVID 19 ne ha determinato un rallentamento.
Tali attività sono legate ai seguenti centri di costo
- centro di costo 29 tutela ambientale: si richiede lo spostamento del termine di chiusura
dell’attività SO202903A03 - Comunicazione istituzionale;
- centro di costo 32 Caccia e Agricoltura: si rappresenta la necessità di uno spostamento del
termine delle attività dal mese di maggio al mese di luglio in quanto si tratta di attività che
necessitano dello svolgimento di procedure che non sempre sono compatibili con la procedura
dello smart working.
In merito alla proposta di tali modifiche il Nucleo di valutazione ritiene che le stesse possano
essere accolte.
La seconda richiesta di modifica riguarda il Settore Affari generali e istituzionali e precisamente
riferita alla modifica di alcuni obiettivi del centro di costo 07 - Personale (trattamento giuridico) -.
Il Dirigente richiede alcune modifiche rispetto al piano approvato per:
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- ovviare ad alcune carenze descrittive riportate in fase predisposizione del piano della
performance
- per rideterminare le percentuali di partecipazione alle attività di alcuni dipendenti.
Per poter procedere all’espressione del parere in merito a tale richiesta di variazione il Nucleo
ritiene che la richiesta debba essere accompagnata da una breve relazione esplicativa.
Per questo motivo, prima di esprimere il proprio parere invita il Dirigente del Settore degli Affari
generali e istituzionali a predisporre tale relazione esplicativa affinché il Nucleo abbia piena
contezza delle modifiche richieste.
2

Monitoraggio delle attività
Si prosegue con l’esame del secondo punto all’ordine del giorno relativo al monitoraggio delle
attività svolte alla data del 31 marzo 2020.
Dopo aver trattato nel verbale n. 24, del 24 giugno del monitoraggio relativo agli obiettivi
trasversali e agli obiettivi dei tre centri di costo autonomi e dei settori edilizia, Pianificazione
strategica e progetti comunitari e tutela dell’ambiente si esamina l’attività di monitoraggio svolta
dal Settore 5 “Finanze e Tributi, Contabilità”
Il Dirigente del Settore ha presentato il monitoraggio in maniera completa ed esaustiva,
includendovi tutti i centri di costo.
Le attività legate all’obiettivo di mantenimento sono descritte con minuziosità e precisione per
ogni centro di costo (cdc 9, 12, 66 e 70); la valorizzazione degli indicatori è conforme al grado di
raggiungimento degli obiettivi. .
Per gli obiettivi di sviluppo si rileva una buona descrizione delle attività svolte, del grado di
raggiungimento degli obiettivi e della valorizzazione degli indicatori.
I lavori terminano alle ore 12,30
Della riunione è stato redatto il presente verbale, che viene letto e sottoscritto.
Dott. Stefano Mameli
Dott. Stefano Nurchi
Dott.ssa Antonella Porcu
Dott. Marcello Porceddu

(Presidente)
(Componente esterno)
(Componente esterno)
(Componente esterno)

Per l’Ufficio:
Dott. Antonello Cocco

(Funzionario verbalizzante)
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