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COMUNE DI OROTELLI
NUCLEO DI VALUTAZIONE
VERBALE N. 3/2021
In data 17 settembre 2021 si è riunito in modalità telematica il Nucleo di Valutazione.
Il Nucleo prende in esame le proposte di obiettivi che sono state trasmesse e le valida,
con le osservazioni di seguito riportate:
OBIETTIVI TRASVERSALI
- Obiettivo gestione emergenza Covid: deve essere completato con indicatori
numerici relativi alle attività svolte;
- Obiettivo dematerializzazione atti: deve essere completato con indicatori numerici
relativi agli atti che sono stati dematerializzati
RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI
- Obiettivo spese di gestione, progettazione e realizzazione programma REIS:
l’indicatore deve essere più preciso, indicando a cosa si riferisce la riduzione
percentuale
- Obiettivo spese di gestione, affidamento del nuovo servizio scuolabus: l’indicatore
deve essere più preciso, indicando a cosa si riferisce la riduzione percentuale
- Obiettivo: organizzazione attività per il supporto alla campagna vaccinale, nessuna
osservazione
- Obiettivo presentazione progetto promozione alla lettura: l’indicatore deve essere
più preciso, con riferimento ad un termine e/o ad un fattore qualitativo
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
- Obiettivo spese di gestione, affidamento del nuovo servizio di pulizia degli immobili
comunali: nessuna osservazione
- Obiettivo: personale, gestione e lavorazione delle pratiche Suape: il titolo
dell’obiettivo deve essere modificato inserendo il riferimento alle attività relative
all’adeguamento del regolamento sull’accesso, completandolo con riferimento ad
un termine e/o ad un fattore qualitativo
- Obiettivo Covid 19: completare con l’indicatore del valore percentuale da
raggiungere
- Obiettivo censimento: completare con l’indicatore del valore percentuale da
raggiungere
RESPONSABILE TECNICO
- Obiettivo rinnovo del parco macchine: completare con l’indicatore numerico
- Obiettivo urbanistica ed edilizia, gestione e lavorazione pratiche SUAPE:
completare con l’indicatore numerico
- Obiettivo riduzione del rischio idrogeologico: completare con l’indicatore numerico
- Obiettivo raccolta e smaltimento rifiuti: nessuna osservazione.
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RESPONSABILE FINANZIARIO
- Obiettivo integrazione buoni pasto: nessuna osservazione
- Condivisione software con settore amministrativo: nessuna osservazione
- Relazione fine mandato del Sindaco: nessuna osservazione
- Condivisione software con gestione economato e fatture: indicare un termine per
l’attivazione
Per il Nucleo di Valutazione
Dott. Arturo Bianco

