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COMUNE DI CAPOTERRA 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE  
  

Verbale n. 5/2021 

  

L’anno 2021 il giorno 11 novembre alle ore 09,30 in Capoterra presso l’ufficio del Personale si è riunito il 

N.I.V. in forma monocratica, nella persona del componente unico dott. Arturo Bianco, nominato con 

Decreto Sindacale di incarico n. 60 del 01/07/2019.  

Le funzioni di segretaria verbalizzante sono assunte in capo alla Dott.ssa Monica Brughitta, Istruttore 

Direttivo Amministrativo del Settore Segreteria, Affari Generali, Pubblica Istruzione del Comune di 

Capoterra.  

                   

IL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

  

Procede ai seguenti adempimenti:   
 

1. Prosecuzione monitoraggio intermedio e verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati 

per il 2021 mediante l’esame delle relazioni presentate dai Responsabili di Settore;  

Si dà atto che il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 è stato approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 29 del 31/03/2021 e il P.E.G. è stato approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 68 del 28/04/2021. Si precisa che gli obiettivi per il 2021 delle PP.OO. sono stati 

assegnati preventivamente in occasione del rinnovo degli incarichi avvenuto con Decreti Sindacali in 

data 28/12/2020.  

 

Si prende atto delle integrazioni presentate, con nota prot. int. n. 63846 del 09/11/2021, dalla Dott.ssa 

Francesca Cambiganu Responsabile del 7° Settore Programmazione Finanziaria, Tributi, Provveditorato ed 

Economato, richieste con il precedente verbale n. 4/2021. 

 

Si prende, altresì, atto che non risultano pervenute le relazioni intermedie dell’Ing. Enrico Concas 

Responsabile del 1° Settore Lavori pubblici e Ambiente e del 2° Settore (Servizi Tecno- Manutentivi, 

Protezione civile) e della Sig.ra Patrizia Baire Responsabile del Settore n. 8 Servizi Demografici, Elettorato, 

Statistica, Sport e Spettacolo. 

 

Si evidenzia, infine, che non sono state presentate le integrazioni richieste con il precedente verbale n. 

4/2021, e che si riportano per completezza: 

 Dott. Giorgio Lecca Responsabile del 4° Settore Polizia Municipale: “Il Responsabile viene ascoltato 

direttamente e si segnala alla Giunta Comunale l’opportunità di integrare il Piano degli Obiettivi con 

l’inserimento delle attività di supporto per la vaccinazione anti Covid-19. Si chiede l’integrazione in 

merito agli obiettivi 6 e 7.”; 

 Dott.ssa Antonella Marongiu Responsabile 6° Settore Servizi Sociali: “Si chiede l’integrazione per 

l’obiettivo di performance organizzativo relativo all’applicazione delle norme anticorruzione.”; 
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Il presente verbale sarà trasmesso al Sindaco: e pubblicato sul sito istituzionale - Sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 

   

Non essendovi altri argomenti da esaminare la seduta si conclude alle ore 10,30.  

  

 

IL N.I.V.   F.to Dott.   Arturo Bianco                   

 

 

IL SEGRETARIO   F.to Dott.ssa Monica Brughitta                 


