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Nucleo di Valutazione – Verbale del 27/12/2018 

 

In data 27/12/2018 si è riunito il Nucleo di Valutazione supportato dal Funzionario/P.O. della 

Segreteria Generale dott.ssa Vanina Mattera. 

 

L’incontro inizia alle ore 11.30 con la visione della posta pervenuta: 

- Segnalazione del Sindaco in merito alla sistemazione degli stalli per le farmacie; 

- Nota prot. n. 111.972 del 18/12/2018 a firma del Segretario Generale, in merito agli 

adempimenti propedeutici al bilancio; 

- Nota prot. n. 109.672 del 11/12/2018 a firma del Dirigente del Servizio 2 in merito alle 

competenze acquisite a seguito dei corsi di formazione; 

- Mail dell’Ing. Gaetano Pepe con cui chiede di ripristinare il precedente indicatore relativo 

all’obiettivo 001 Verifica del rispetto delle prescrizioni delle VIA e dell’AIA, modificato 

con delibera di Giunta Comunale n. 217 del 19/12/2018. 

 

Il nucleo procede a rivedere l’obiettivo, la cui modifica, nella parte dell’indicatore, era stata 

concordata con lo stesso Dirigente durante il colloquio del 27/09/2018. In quella sede, per meglio 

misurare a consuntivo l’attività svolta dall’ufficio, si era proceduto a proporre la modifica 

dell’indicatore di attività “ Predisposizione di tutti gli atti necessari a garantire l’ottemperanza delle 

prescrizioni” con “Conclusione di almeno un procedimento con determina di conclusione lavori”. 

Sulla base di quanto evidenziato dall’ing. Gaetano Pepe nella suddetta mail, e degli 

approfondimenti effettuati in data odierna con il competente Assessore dott. Alessandro Manuedda, 

in considerazione che le attività di conclusione degli interventi sono rimesse alla discrezionalità 

dell’Enel nel limite temporale di un anno previsto dai provvedimenti autorizzatori, si ritiene 

opportuno integrare l’attività prevista dall’obiettivo in questione, per l’anno 2018, nel seguente 

modo: “ Predisposizione deliberazioni di approvazione degli interventi contenuti nelle prescrizioni 

VIA e AIA” e quindi ripristinare l’indicatore originario per il raggiungimento dell’obiettivo, dal 

rapporto .n. delibere predisposte/n. delibere da predisporre. 

L’Ufficio Controllo di gestione, nell’effettuazione delle attività di monitoraggio degli obiettivi, terrà 

conto di quanto sopra riportato. 

Il presente verbale viene trasmesso all’Amministrazione Comunale per opportuna conoscenza.  

 

 

Alle ore 14.30 il Nucleo di Valutazione conclude la seduta odierna e si riaggiorna a data da 

definirsi. 

 

 

        Nucleo di Valutazione         

                                                                   Dott. Gianluca Caldarelli 

                                                                                            


