
Unione dei Comuni del Terralbese 

Provincia di Oristano 

Organo  di Valutazione 

 

Verbale n°  3 del 17.03.2015 

Alla c. a. del Sindaco   

 

Sede 

Nel giorno 17.03.2015 alle ore 15.00 presso il palazzo comunale del Comune di Terralba si è riunito l’Organo 

di Valutazione di Valutazione sul seguente ordine del giorno: 

1. Validazione obiettivi di performance  per l’anno 2015 

           

L’Organo di Valutazione: 

Visto l’art. 4 del D.Lgs  165/01  

“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” nel quale si dispone che “ Gli organi di 

governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri 

atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli 

indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione 

amministrativa e per la gestione; 

Visto l’art. 107 c. 3  del D.Lgs 267/00“Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” “Sono 

attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi 

organi”;  

Visto l’art. 7 del D.Lgs 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” a mente del  quale “1. Le amministrazioni pubbliche 

valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. 

Esaminate le proposte di obiettivi di performance per l’anno 2015 presentate dai Responsabili di Servizio: Vigilanza e 

Finaziario; 

CERTIFICA 

Che gli obiettivi oggetto di misurazione e valutazione delle performance  per l’anno 2015 presentano un buon 

grado di allineamento ai criteri di cui all’art. 5 del D.Lgs 150/2009 e, pertanto, ne autorizza l’iter di adozione e 

contestualmente autorizza i Responsabili di servizio ad assegnare gli obiettivi ai propri collaboratori.  

L’Organo di Valutazione 

 

Firmato Dott. Franco Famà 

Firmato Dott. Paolo Deidda 



Obiettivi 2015  

Settore finanziario: 1) Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto 

2015  2) Riclassificazione per missioni e programmi del bilancio 2015 secondo il D.lgs. 

118/2011; 

Servizio vigilanza:1) Prosecuzione delle istruttorie per conti dei Comuni di Marrubiu, Uras e San 

Nicolo’ D’Arcidano delle partiche Blu Tongue 2013. 2) Maggiore sicurezza stradale –obiettivo 

triennale- e assicurazione di almeno 24 servizi di controllo nel 1 anno, passando a 30 nel 

secondo e 36 nel terzo 3)  Controllo del rispetto norme inerenti la conduzione dei cani in luogo 

pubblico.4) lotta al randagismo.4) Educazione stradale nelle scuole  del territorio 

5)Predisposizione regolamento video sorveglianza per i Comuni di  di Marrubiu, Uras e San 

Nicolo’ D’Arcidano. 

 

 

Proposta del Presidente per: 

Servizio tecnico: 1) Predisposizione degli atti generali per la costituzione e l’avvio della C.U.C. 

2) Monitoraggio bandi regionali, statali e della C.E. finalizzati alla realizzazione di opere 

pubbliche o acquisizione beni e servizi in seno all’Unione. 

Servizio amministrativo: Amministrazione trasparente,-Reperimento pubblicazione e d 

aggiornamento dati ed atti sul sito dell’ente 2) Miglioramento standard qualitativi sotto il 

profilo burocratico.     

 


