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Verbale n.8bis/2020 – Rimodulazione Obiettivi  
- Nucleo di Valutazione Monocratico - 

 
Il Nucleo di Valutazione del Comune di Carbonia, nominato con decreto n.24.610 del 
14 Giugno 2017, nella persona del sottoscritto il Dott. Jacopo Deidda Gagliardo, dal 30 
di Settembre sino ai primi di Novembre ha lavorato sul monitoraggio degli obiettivi. 
L’ultima sessione di analisi e stesura prende inizio il giorno 17/11/2020 alle ore 14.00. 
 
La sessione di lavoro ha il duplice scopo di verificare lo stato dell’arte degli obiettivi 
attraverso la rendicontazione di monitoraggio degli stessi e di validare le richieste di 
rimodulazione degli obiettivi da parte dei Dirigenti per quanto riguarda il PEG 2020.  
È di fondamentale importanza ricordare il contesto in cui ci si trova ad operare, con i 
grossi problemi relativi alla pandemia che hanno complicato una situazione già non 
facile. Diversi fattori quindi hanno inficiato sulla qualità della programmazione ma non 
sul livello di efficacia della performance. 
 
I dirigenti hanno rendicontato lo stato dell’arte dei propri obiettivi e, a seguito, 
vengono esposte le richieste di rimodulazioni degli obiettivi. 
 
Per quanto riguarda il settore 1 sono state richieste le seguenti modifiche, 
rispettivamente per i servizi sport e cultura: 

 Per l’Obiettivo 01.08.04 – “Affidamento a terzi della gestione della Palestra 

Rosmarino” viene richiesta la rimodulazione delle attività, con la conclusione 

dell’obiettivo legata all’analisi e allo studio della relazione inviata dal tecnico 

individuato quale supporto al RUP. La rimodulazione è resa necessaria dalla 

parallela istruttoria per un procedimento più ampio, che ha per oggetto i diversi 

impianti sportivi comunali (Manifestazione di interesse per l'individuazione di 

associazioni o società sportive, senza fini di lucro, interessate a 

rigenerare/riqualificare/ammodernare e gestire gli impianti sportivi comunali) 

[allegato A]; 

 Per l’Obiettivo 01.07.05 – “Appalto del servizio di gestione dei Musei - 

procedura di gara integrata con i comuni di Tratalias e Villaperiuccio per la 

gestione unitaria dei siti archeologici”, si segnala la necessità di eliminare 

l’azione n. 4 “Predisposizione verbale di avvio del Servizio previa verifica della 

esecuzione di tutte le attività propedeutiche”, per le comprensibili difficoltà 

sopravvenute legate alla recente riorganizzazione del servizio e alle difficoltà 

esogene legate all’organizzazione e gestione di servizi sovracomunali in 

presenza di una pandemia [allegato B]; 

 Per l’Obiettivo 01.05/06.04 – “Razionalizzazione della gestione della posta e 

della sua consegna e nuovo appalto per il servizio della corrispondenza”, viene 

richiesto di estrapolare l’ufficio Messi dal presente obiettivo per essere 
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valorizzato all’interno di un obiettivo più consono e legato al gradimento degli 

espressa dagli utenti del servizio, come quello dei Messi, attraverso la 

configurazione di un nuovo obiettivo “Soddisfazione dell'utenza Servizio Messi” 

(nuovo codice 01.06.04 bis) [allegato C]. 
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Per quanto riguarda il settore 2 (Ing. Enrico Potenza), a seguito anche 
dell’insediamento del nuovo Dirigente, il PDO è stato modificato in maniera rilevante. 
Sono state infatti richieste rimodulazioni importanti relative ai seguenti obiettivi 

 02.01.01, Opere Strategiche, per i ritardi nella ricezione dei rapporti di verifica e 

per la tempistica legata all’attività di altro ufficio, sono state richieste delle 

modifiche riguardanti la descrizione e il cronoprogramma per le azioni 1 e 2, e la 

sostituzione dell’attività 3 con “Lotti Parco Lineare e Parco Sud: riapprovazione 

dei progetti esecutivi di competenza comunale finanziati dal Programma 

Straordinario di riqualificazione urbana e adozione determina di indizione gara” 

[allegato D]; 

 02.01.02, Viabilità, è stata evidenziata la necessità di specificare meglio la 

descrizione dell’attività 2, sostituendo “Esecuzione e chiusura lavori” con 

“Avanzamento lavori”; modificare la tempistica delle attività 3, 4 e 5, poiché 

dopo che la RAS ha comunicato l’inserimento del Comune di Carbonia 

nell’elenco dei beneficiari del finanziamento per la rotatoria di via Costituente, 

la deliberazione della Giunta comunale, per la relativa variazione di bilancio 

richiesta dall’Ufficio, è stata approvata in data 6/8/2020; sostituire le attività 6, 

7 e 8 (Rotatoria Cortoghiana) con l’abbattimento delle barriere architettoniche 

in via Satta e in Località Is Gannaus, attività indicata come prioritaria 

dall’Amministrazione comunale; variare il corrispondente quadro delle risorse 

finanziarie, come conseguenza delle sopradescritte modifiche dell’obiettivo 

[allegato D]; 

 02.01.03, Riqualificazione degli impianti sportivi, richiesta modifica attività 1, 

sostituendola con “Avanzamento procedura di verifica delle offerte anomale”, 

poiché si è reso necessario effettuare tale verifica per diverse ditte classificatesi 

nelle prime posizioni delle graduatoria della gara; ridimensionare le attività 

previste per la realizzazione della nuova strada, con la modifica della tempistica 

dell’attività 2 e lo stralcio dell’attività 3, a causa della riduzione del personale 

avvenuta nel servizio [allegato D]; 

 02.01.05, servizio Lavori Pubblici – “Miglioramento delle strutture scolastiche”, 

viene richiesto di modificare la descrizione dell’obiettivo, poiché i lavori sulla 

palestra della Scuola Don Milani non sono stati consegnati nel 2019 e stralciare 

l’attività 3, relativa alla programmazione dei nuovi interventi del decreto 

rinascita, poiché l’Amministrazione comunale ha deciso di utilizzare le risorse 

assegnate per l’abbattimento delle barriere architettoniche; di conseguenza le 3 

attività vengono sostituite, rispettivamente con: 1. decreto crescita 2019 - 

intervento sulla centrale termica della scuola Don Milani. Consegna e 

Avanzamento lavori; 2. Solaio sala mensa della scuola Ciusa via Lombardia. 

Consegna e Avanzamento lavori; 3. interventi decreto ministeriale 13 febbraio 
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2019, n. 101, piano di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio 

degli istituti scolastici scuola dell’infanzia e primaria di via Mazzini, scuola 

primaria di Is Gannaus, scuola primaria Serbariu di via S Caterina. Consegna e 

Avanzamento lavori [allegato D]; 

 02.01.06, Gestione e manutenzione del patrimonio pubblico comunale, viene 

richiesta la modifica l’oggetto, poiché l’obiettivo può essere realizzato soltanto 

per le utenze elettriche e non per quelle idriche, in quanto l’Amministrazione 

comunale ha deciso di sospendere l’attività ai fini della verifica del quantum 

effettivamente dovuto ad Abbanoa: stralciare “la gestione dell’accordo quadro: 

stipula, controllo e contabilità dei contrati discendenti”, poiché non sono state 

stanziate le risorse per la stipula dei contratti discendenti. Di conseguenza 

devono essere modificate le attività 2, 3, 6, 7 e stralciata l’attività 8 [allegato D]; 

 02.01.07, Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica cittadina, 

l’oggetto, poiché l’obiettivo può essere realizzato soltanto per le utenze 

elettriche e non per quelle idriche, in quanto l’Amministrazione comunale ha 

deciso di sospendere l’attività ai fini della verifica del quantum effettivamente 

dovuto ad Abbanoa: stralciare “la gestione dell’accordo quadro: stipula, 

controllo e contabilità dei contratti discendenti”, poiché non sono state stanziate 

le risorse per la stipula dei contratti discendenti. Di conseguenza devono essere 

modificate le attività 2, 3, 6, 7 e stralciata l’attività 8 [allegato D]; 

 02.01.08, Revisione procedura rilascio autorizzazioni di manomissione suolo 

pubblico, viene richiesta la modifica delle risorse umane e la tempistica 

dell’attività 1 (Attivazione della procedura per l'adozione/revisione del 

Regolamento sulle interventi che prevedono la manomissione del suolo 

pubblico) in seguito ai rallentamenti legati al lockdown e alla pandemia da Covid 

19 [allegato D]; 

 02.02.09, Piano stralcio assetto idrogeologico (P.A.I.), richieste modifiche 

relative alla tempistica dell’attività 1 con spostamento dell’adempimento al 

31/12/2020, poiché l’Ente sta definendo le nuove attività, che incidono 

sull’incarico dei professionisti, con l’Autorità di Bacino [allegato E]; 

 02.02.16, Riordinamento piani di zona, viene richiesta la modifica della 

descrizione dell’attività 1 e la relativa tempistica con spostamento 

dell’adempimento al 31/12/2020, poiché la competenza sui Piani di Zona è stata 

trasferita all’Ufficio Urbanistica in data 01/06/2020, rendendo necessario un 

periodo più ampio per la presa in carico e l’istruttoria delle pratiche [allegato E]; 

 02.04.19, Lavori di copertura finale della discarica (2° lotto), a causa di ritardi 

nell’esecuzione dei lavori del 1° lotto, non imputabili al Comune di Carbonia, che 

rendono impossibile la progettazione del 2° lotto dei lavori, è necessario 

sostituire l’obiettivo con il seguente: “Realizzazione nuova rete piezometrica per 

il monitoraggio acque di falda discarica di Sa Terredda” [allegato F]; 

 02.04.21, Affidamento nuova concessione del servizio di gestione dell'impianto 

di compostaggio, per le criticità legate alla titolarità della gestione del complesso 

IPPC Sa Terredda, viene richiesto il cambio dell’obiettivo “Realizzazione degli 
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interventi di miglioria nell’impianto di compostaggio di Sa Terredda” [allegato 

F]; 

 02.04.22, Recupero ambientale colline degli sterili e realizzazione Sovrappasso 

sulla SS 126, sono stati precisati il titolo(che diventa Recupero ambientale 

colline degli sterili: lavori di realizzazione sovrappasso sulla SS 126), le attività, 

gli indicatori e adeguate le tempistiche [allegato F]; 

 02.04.23, Cantieri di forestazione: chiusura annualità pregresse e avvio nuova 

annualità, con correzioni sugli indicatori [allegato F]; 

 02.04.24, Appalto di Igiene Urbana: nuova definizione aree soggette a diserbo, 

con richiesta eliminazione attività 1 (poiché trattasi di un refuso) [allegato F]; 

 per l’ufficio Patrimonio si rileva il trasferimento dell’ufficio dal IV al II Settore. 

Trasferimento che ha comportato una conseguente riorganizzazione e 

ristrutturazione del servizio con la necessità di modificare alcuni obiettivi e in 

particolare: 

 per l’obiettivo 04.01.02 “Predisposizione Avvisi di Manifestazione d'interesse 

per la concessione/locazione di locali di proprietà comunale”, è stata 

sottolineata la necessità di modificare l’attività 1 ed eliminare le attività 2, 3 e 4 

(quest’ultima, con le opportune modifiche, diventa obiettivo autonomo come 

descritto nel punto successivo) [allegato G]; 

 stralcio dell’obiettivo 04.01.04 “Bandi per l'alienazione di immobili comunali 

inseriti nel Piano delle Alienazioni 2020” e sostituzione con il nuovo obiettivo 

(02.05.27) “Espletamento di tutte le procedure e redazione degli atti finalizzati 

alla concessione/locazione mediante procedure ad evidenza pubblica dell'area 

di proprietà comunale in località Punta Torretta” [allegato G]. 

 
Per quanto riguarda il settore 3, sono state richieste le seguenti modifiche, 
rispettivamente per i servizi attività produttive e SUAPE ed economato: 

 Per l’Obiettivo 03.01.05, servizio Attività Produttive (SUAPE), “Istituzione 

mercato dal produttore al consumatore nel sito “Parco delle Foibe”, viene 

richiesta l’eliminazione vista la necessità di collaborazione con l’ufficio tecnico 

(che dovrebbe produrre la pianta del nuovo mercato in una situazione di totale 

emergenza) e la difficoltà di lavorare su un obiettivo diventato probabilmente 

irraggiungibile per le motivazioni organizzative sopra-esposte [allegato H];  

 Per l’Obiettivo 03.01.06, servizio Attività Produttive (SUAPE), “Mercato 

settimanale sabato Carbonia- Spostamento”, viene richiesto l’annullamento delle 

fasi 2 e 3 per i sopraggiungi cambiamenti organizzativi, ossia la necessità di 

collaborazione con l’ufficio tecnico che dovrebbe produrre la pianta del nuovo 

mercato in una situazione di totale emergenza. L’attività principale di questo 

obiettivo riguarderà la predisposizione della proposta di indirizzo di Giunta 

circa lo spostamento del mercato settimanale del sabato con l'indicazione del 

sito prescelto, per poi proseguire probabilmente con efficacia durante i prossimi 

anni [allegato H]; 
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 Per l’Obiettivo 03.04.019 “Elaborazione regolamento sulle missioni”, è stata 

evidenziata la complessità della materia e l’esigenza di approfondire i contenuti, 

estendendo il periodo dedicato all’attività di studio e stesura del Regolamento 

anche al mese di dicembre 2020 [allegato I]. 

 
 
Per quanto riguarda il settore 4 sono state richieste le seguenti modifiche: 

 Per l’Obiettivo 04.01.01 “Indizione Bando Pubblico per la formazione della 

graduatoria valida per l’assegnazione di alloggi a canone moderato di proprietà 

comunale ubicati in Via Costituente, 62”, si chiede la rimodulazione della 

tempistica a causa dei ritardi nelle verifiche degli alloggi a seguito 

dell’emergenza COVID 19. Infatti, a causa dell’emergenza, non è stato possibile 

da parte dei servizi tecnici, rendere disponibili gli appartamenti che dovevano 

essere risanati o ristrutturati per consentire una nuova assegnazione. [allegato 

M]; 

 Per l’Obiettivo 04.02.06 “Adozione di soluzioni innovative per lo svolgimento 

delle sedute di gara durante l'emergenza sanitaria da COVID-19”, a causa del 

protrarsi dell’emergenza Covid, è stata evidenziata la necessità di proseguire 

con le attività rimodulate in via telematica anche oltre il periodo inizialmente 

previsto e sarà necessario ricorrere a esse almeno sino al 31/12/2020 [allegato 

L]. 
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Per quanto riguarda la Polizia Locale sono state richieste le seguenti modifiche: 

 Per l’obiettivo PL.01.01 “Garantire la sicurezza urbana in ogni sua accezione con  

particolare riferimento alle attività di polizia di prossimità al cittadino, non solo  

nel centro urbano, ma anche nelle periferie di Cortoghiana e Bacu Abis”, a causa 

del notevole aumento del carico di lavoro, registrato dopo la fine del lockdown, 

e della difficoltà di raccordarsi con altri uffici per il sopralluogo, sono state 

sottolineate alcune necessità: aumentare il numero dei giorni di riferimento per 

le attività 1, 2, 3, 4, 5 e 7; eliminare l’attività 6 (controlli mirati alla circolazione 

dei veicoli privi di revisione e assicurazione obbligatoria, tramite uso dello 

strumento in dotazione), per l’impossibilità di distogliere una pattuglia da 

ulteriori servizio giornalieri; eliminare l’indicatore 9, poiché trattasi di refuso 

[allegato N]; 

 per l’obiettivo PL.02.03 “Gestire l'emergenza Covid-19 garantendo ausilio alla 

cittadinanza e agli enti preposti alla vigilanza sanitaria”: viene richiesta la 

modifica del cronoprogramma delle azioni 1 e 2 poiché con ordinanza n. 79 del 

29/05/2020 è stata disposta la chiusura del COC; è necessario modificare 

l’indicatore (gestione telefonate dalla reperibilità) dell’attività 1, riducendo a 6 il 

numero delle telefonate giornaliere, poiché vengono registrate le sole telefonate 

attivate dalle associazioni [allegato N]. 

Per quanto riguarda il Segretario Generale vengono confermati in toto due obiettivi e 
ci sono richieste per le seguenti modifiche degli obiettivi:  

 per l’obiettivo 00.01.02 “Controlli interni di regolarità amministrativa e  

contabile”, in ragione del forte impegno, temporale e personale, della Segretaria 

Generale  nei molteplici concorsi banditi dall’Ente, risulta necessaria la modifica 

del cronoprogramma, con precisazione nel dettaglio dell’attività 1, [allegato O]; 

 Per l’obiettivo 00.01.03 “Attività di controllo analogo società partecipata - 

Ricognizione delle partecipate 2020” per un piccolo refuso, non è stato 

specificato l’indicatore dell’azione 1, con conseguente non allineamento della 

numerazione degli indicatori successivi, rispetto alle azioni corrispondenti 

[allegato P]; 

 Per l’obiettivo 00.01.04 “Sistema dei controlli interni. Controllo sulla qualità dei 

servizi” è stata modificato il cronoprogramma poiché lo stesso dipende dalla 

scadenza indicata dalla Corte dei Conti per il questionario per la compilazione 

della relazione sui controlli interni. [allegato Q]. 
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Il Nucleo di Valutazione monocratico di Carbonia, vista anche l’attuale situazione di 
emergenza, ritiene valide le richieste di rimodulazione degli obiettivi, inviando il 
presente verbale al Segretario Comunale, la Dott.ssa Marcello, e alla Dott.ssa Pusceddu 
per gli adempimenti del caso.  
 
Alle ore 20.00 del giorno 17/11/2020, si chiude il verbale n. 8bis/2020 
       Il Nucleo di Valutazione Monocratico 
         

Jacopo Deidda Gagliardo 

 


