
Nucleo di Valut azione
Unione del Basso Campidano

COMUNE DI SAN SPE,RATE

Al Sindaco e agli Assesson

Ai Responsabili di servizio

Verbale n.1/2016

Nel giorno 20 maggio 2016 alle ore 9,30 presso tlpalazzo comunale il Nucleo di Valutazione si è riunito

sul seguente ordine dei giorno:

* Ar,'vio processo cfi,valutazione finale anno 2015;

* Individuazione obiettivi di Performance anno 2016;

'i' Varie ed er-entuali;

VAIUTAZIONE FINALE ANNO 2015

Il Nucleo dt Y alutazrone ha proceduto ad avsrtare i1 processo dt valwtazione ed ha sentito, in apposito

colloquio i Responsabili deli'AreaPobzra Locale, Area Tecnica, AreaFtnatziaria e Area Aministrativa e

sociale e ha acquisito le relative relazioni sul raggiungimento degli obiettivi individuati originariamente

con Verbale n. 6 dei 11 maggio 2015, assegnati con Del. G.C. n12 del11,.9.2015 e successivamente

modificati con Del. GC. n. 79 / 201,5, n. 85 /2015 e n. 97 /20L5.

Il Nucleo ha acquisito:

1. Relazione sull'attività svolta e grado di taggiungimento degli obiettivi assegnati dell'Area

Amministrativa Sociale, Atea Tecnica e Atea Pohzía Locale,

Il Nucleo, prende atto di non poter concludere il processo tn data odierna e decide di rinviare al

prossimo incontro, da defìnire, la riunione ftnahzzata a proseguire le attività. Entro tale data dovranno

essere acquisite inoltre:

o Relazione dell'Area Ftnanziata,

o Schede divalutazione compilate,m^ non ancora notificate, con la valutazione dei collaboraton;

o Schema riepilogativo degli obblighi normativi vigenti in materia di Traspatenza, Eúca e Legalità

debitamente compilato con i riferimenti relativi al rispetto degli stessi da integrare

o A.ttestazione sullo Stato di Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Cormzione dell'Ente

o Report sull'esito dei controlli successivi predisposto dal Segretario comunale

Il Nrjc
:

Doti
t

Dott.ssa Emanuela Sias

COMPONENTI Presente Assente

Dott.ssa Maria Benedetta Fadda Presidente - Sesretario C. X
Dott.ssa Emanuela Sias Componente x
Dott. Remo Oftu Segretario dell'Unione X

C nente


