
1 

 

      

  Comune di Nuoro 

      Organismo indipendente di valutazione 

 
 

Verbale del 30.11.2015 

L’anno 2015 il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 18,45, presso gli Uffici del 

Settore Programmazione e Risorse, si è riunito l’Organismo indipendente di Valutazione, 

sono presenti: 

  PRESENTI 

Dott. Arturo Bianco Presidente × 
 

Partecipa  il Segretario Generale  dell’Ente dr. Antonino Puledda, anche per le funzioni di 

verbalizzazione. 

L’O.I.V. constata che: 

-  entro la prestabilita data del  23 ottobre 2015 risultano pervenute le valutazioni dei 

collaboratori da parte dei dirigenti Dr. Mele e d.ssa Piras;  

- le omologhe valutazioni a cura della  Dr.ssa  Bullitta e del Dr. Rosu, sono pervenute 

entro il 25 novembre 2015, come da sollecitazione  a cura del Servizio del 

Personale. 
 

L’O.I.V. prende atto delle schede di valutazione di cui sopra e procede all’aggiornamento 

dei punteggi assegnati ai Sigg. Dirigenti all’esito della seduta del 12.10.2015.  

Le conseguenti e conclusive proposte di valutazione sono riepilogate nella scheda allegata 

sub a).  

L’O.I.V. richiama le prescrizioni in ordine alla erogazione della indennità di risultato, già 

segnalate nel verbale del 12.10.2015: la erogazione della indennità di risultato, come da 

previsioni normative è subordinata al rispetto dei seguenti elementi che sono stati accertati 

positivamente dall’O.I.V. salvo che per il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti 

amministrativi: 

a) Vincoli in materia di trasparenza : sono stati accertati all’O.I.V. con riferimento alle 

informazioni contenute sul sito istituzionale alla data del 31.12.2014; 

b) Trasmissione all’Anagrafe delle Prestazioni della Funzione Pubblica degli incarichi 

conferiti ed autorizzati: si accerta l’adempimento ; 
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c) Monitoraggio assunzioni flessibili: in assenza del modello da trasmettere al 

Ministero della Funzione Pubblica,  non risultano all’O.I.V. informazioni circa 

il’inadempimento in materia; 

d) Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti : l’assenza di informazioni sul 

sito non consente l’attestazione dell’adempimento . 
 

Il Segretario Generale: 

- informa l’O.I.V. in ordine alla imminente proposizione di una rinnovata configurazione 

della Macrostruttura e, di converso, della Microstruttura Comunale; 

- segnala l’esigenza di procedere con ogni consentita sollecitudine alla indizione degli 

avvisi di pubblica selezione per il reperimento delle figure dirigenziali a tempo determinato, 

per la sostituzione dei 3 dirigenti attualmente in disponibilità o in congedo. 
 

L’O.I.V. prende atto delle comunicazioni di cui sopra e suggerisce di portare a conclusione 

il procedimento di valutazione per le annualità 2013 e 2014 con la presa d’atto da parte 

della Giunta Comunale delle proposte di valutazione esitate dallo stesso Organismo 

Indipendente.  
 

L’O.I.V. accoglie la proposta del Segretario Generale in ordine alla sollecitazione ai Sigg. 

Dirigenti di predisporre idonee relazioni afferenti l’attività svolta nel corso dell’esercizio 

2015 con l’indicazione dei principali obiettivi perseguiti e raggiunti da ciascun dirigente.  
 

La seduta è tolta alle ore 19,45. 

 

Letto , approvato e sottoscritto 

Il Presidente              

Dr. Arturo Bianco 

_____________________ 

 

Il Segretario Generale  

Dr. Antonino Puledda              

___________________ 


