
Nucleo di Valutazione 
COMUNE DI VILLA SANT’ANTONIO 

 
Al Sindaco e agli Assessori 

Ai Responsabili di servizio 

 
Verbale n. 5/2017 
 

Nel giorno 4 luglio 2017 alle ore 13.40 presso il palazzo comunale, il Nucleo di Valutazione si è riunito 
col seguente ordine del giorno: 

1. Integrazione Programmazione obiettivi di Performance 2017; 
2. Varie ed eventuali 

     

COMPONENTI  Presente Assente 

Dott. Daniele Fusco Segretario - Presidente X  

Dott.ssa Emanuela Sias Componente X  

      

Il Nucleo di Valutazione 

 

Visto il Verbale n. 1 del 12.4.2017 di individuazione degli obiettivi di performance 2017;  

Sentiti in data odierna il Sindaco, il Responsabile di Servizio Finanziari nella persona del Segretario 
Comunale e il Responsabile del procedimento, riuniti in apposito incontro volto ad integrare gli 
obiettivi di performance organizzativa e individuale per l’anno 2017; 

Preso atto della richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario di integrare il Piano degli obiettivi di 
Performance approvato con Del. GC. n. 30 del 20.04.2017con il seguente obiettivo: 

Attivazione contabilità economico-patrimoniale: l'obiettivo consiste nell'impostazione di un 
sistema di rilevazione dei fatti amministrativi mediante la contabilità economico-patrimoniale 
secondo i principi del nuovo ordinamento contabile e nel rispetto dei termini di legge. 

a) Curare adempimenti a partire dall'esercizio 2017 e avvio a "regime" dal 1° gennaio 2018 

b) Valorizzazione dei beni mobili e immobili da inserire nell'inventario e nel conto del 
patrimonio al 01/01/2018 

DISPONE 

Di autorizzare l’integrazione del Piano degli obiettivi di performance 2017 con l’obiettivo indicato in 

premessa. 

Si richiede ai Responsabili di compilare e trasmettere al Nucleo, entro una settimana dall’approvazione, 

da parte di ciascun Responsabile titolare di Posizione Organizzativa, le schede di Programmazione 

contenute nella Metodologia di Valutazione dell’Ente, corredate della descrizione degli obiettivi che si 

intendono perseguire e degli indicatori di misurazione individuati ai fini della valutazione dei risultati 

attesi. Si richiede inoltre, l’assegnazione degli obiettivi al personale dipendente, entro una settimana 

dall’approvazione, mediante la declinazione degli stessi, da parte di ciascun Responsabile di Servizio, 

nelle schede apposite dei propri collaboratori. 

 

Il Nucleo di Valutazione 
Dott. Daniele Fusco 

Segretario - Presidente 
 Dott.ssa Emanuela Sias 

Componente 
 


