Nucleo di Valutazione
Unione del Basso Campidano

COMUNE DI SAN SPERATE
Vetbale no 5/2014
Oggetto: Yalutazione della Performance del Segtetario Comunale - Anno 20ff1
Nel giorno 1,4 maggjo 2014 al.e ore 12.30 presso L palazzo comunale, il Nucleo diYalutazione si è riunito col
seguente ordine del giorno:

l, Yalutazione Segtetado comunale

2.

anno 207j;

Vade ed eventuali

COMPONENTI

Presente

Dott. Enrico Collu
Dott.ssa Emanuela Sias
Dott. Matteo Muntoni

x

Sindaco

X

Componente
ComDonente
I1

Assente

X

Nucleo di Valutazione

Visto I'art. 42, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali

e

Provinciali, recante "Retribuzione di risultatot', che testualmente sancisce che:

/. Ai segretari comunali
al

e

prouinciali

à

aîtibuito un

compenso annuale, denominato

conseguimento degli obiettiui asegnaîi e îenendo conto del complesso degli incarichi

2.
al /0

retribu{one di risuhato, comlaîo

agiuntiui conferiti.

Gli Enti

del conparto de$inano a îale compen.lo, czn isorse agiuntiue a pruprio carico, un imporîo non saperiore
% del monîe salari riferito a dascan segreîario nell'anno di riferinento e nell'ambito delle risorse disponibili e nel

rispetto della propria îapaciîà di spesa.

i. Aifni

della ualuta{one dei risultati conseguiti e de//eroga{one della relaîiua retriba{one ad essa corelaîa, gli

...si dotano di adeguaîi strumenti di nonitoragio dei rendimenti

e

Enîi

dei risaltati;

Visto il D. Lgs 1,50/2009 di "Attuazione della legge 4 rnatzo 2009 n.15, in matena di ottjmizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e tîasparenza delle pubbliche amministrazioni" che
interviene riguardo alla misurazione, vzlutazione e trasparenza della performance dei dipendenti
pubblici, Segretari e dirigenti compresi, improntando il ptocesso di gestione della petformance r:rrt^
logica di miglioramento dell'attività amministrativa e dei rappotti con l'utenza;
Vista la Del, G.C. n. n97 del 209.2013 con la quale sono stati assegnati gli obiettivi di petfotmance per
I'anno 2073;

DISPONE
Valutato il Segretario Comunale Dott.ssa Mana Benedetta Fadda come da scheda al\egata,per
l'anno 201.3, dJ autonzzare il pagamento delf indennità di dsultato nella misuta massima avendo
otterìuto un esito ù, 473 /500 part al95o/o;
Di dare mandato al Responsabile del sewizio di predispore il prowedimento di liquidazione,

Il Nucleo di Valutazione
,/

Dott. Enrico Collu - Sindaco - Preside'nte
Dott.ssa Emanuela Sias - Componente

