
Nucleo di Valut azione
Unione del Basso Campidano

CON{UNE DI SAN SPEfu\Ttr,

Verbale no 3/2017
Alla cortese attenzione
del Sindaco
dei Responsabili titolari di P.O.

Sede

Nel giomo 31 mag3io 2017 alle ore 16.00 presso llpalazzo comunale, il Nucleo di\ralutazione si è riunito col

seguente otdine del gtorno:
1. Processo di valutazione finale anno 2016;
2. Vade ed eventuali

Il Nucleo di Valutazione

Visto I'art. 4 dei D.Lgs 1.65/01,;

Visto l'art. 1,07 c.3 dei D.Lgs 267 /00 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Localt";

Visto l'art. 1.11 c. 1lett. c del D.Lgs 267 /00 "Testo Unico delle Leggf suli'ordinamento degli Enti Localt";

Visto l'att. 7 del Dlgs. 150/2009 "Attuazione della legge 4 mzrzo 2009 n. 15, in mate+ia di ottimizzazjone della

produttività del lavoro pubblìco e di efficienza e trasparenza dell,e pubbliche amministrazioni";

Visto il Sistema di Valutazione approvato con delibera del C.d.A dell'Unione dei Comuni Basso Campidano n.

26 deI 21.9.201,1, e oggetto di presa d'atto de1 Comune di San Sperate con Del. G.C. n. 21.8 del 17 .1'0.2011';

Visti gli obiettivi di performan ce 2016 assegnati ai responsabili titolad di P.O. con Del. G.C. n.79 del26.9 '201'6;

Sentiti i Responsabili di Servizio durante I'incontro odierno e visto quanto esposto nei report finali presenti agli

atll;

Sentiti il Sindaco e il Segretario Comunale, in merito alTa vahttazione dei comportamenti professionali come da

metodolog'ia approvata;

Acquisito lo schema riepilogativo, allegato al verbale di rendicontazione dei risultati e reiazione su1

funzionamento compiessivo del ciclo delle performance per 1' anno 2015, compilato con i rifetimenti relativi a1le

aziont amministratir,-e che hanno un impatto sul ptocesso di valutazione delle petfotma'nce;

Verificato I'assolvirnento degli obblighi dr pubbiicazione disposti dal D.Lgs. 33/2013 in materia di Trasparenza

nelle Pubb[che Amrnirrist razioni;

Visto I'art. 36 comma 3 del D.Lgs.1.65/2001 concernente la tedazione diun analilico rapporto in;t'ormaÍiuo w//e

rtpolryie di l,tuoro flutìbile u/ili1;;,rte'.

Visto, inoltre, I'art.36 comma S,quater del D.Lgs. 1,65/2001 che dispone che al dirigenîe re.rponsabile di irrryolarità

ne//'uli/i770 de/ lauoro .flesibile non può estere eropafa la reÍibuqione di risultato;

Dato atto che, alla data odierna, non è ancora attuabile la rilevazione sulle tipologie di lavoro flessibile tramite il
poftale PERTAPA útltzzate per i'anno 20L6 e che, pertanto, l'otgano di valutazione non ha la possibilità di

^ccetl^re 
il corretto tttltzzo dello stesso da parte dell'Ente;

Completate le procedure di verifica dei risultati conseguiti, per l'anno 201,6, dat tesponsabili delle posizioni

oîgatrlzzaîrve di cui all'at. B del CCNL 37 matzo 1999, nel rispetto dei cdteri definiti;

CERTIFICA A a l-?
Di aver proceduto alla valutazione dei responsabili, come illusttato nelle schede di valutazione allegate. 

{l ll I {'4V -,,
Che l'esito generale della valutazione dei utolari di posizione otgantzzattva è il seguente: 

Vy/'Ò ffi-l

COMPONENTI Presente Assente

Dott.ssa N4aria Benedetta Fadda Presidente - Segretario C. x
Dott.ssa Emanuela Sias Componente x
Dott. Matco Marcello Sesretario dell'Unione X



11 Nucleo di Valutazione dispone di consentire I'erogazione della retribuzione di risultato ai

responsabili utolari di P.O. a seguito dell'approvazione della Relazione sulla Perfonnance, seppure in assenza del

report infonnativo sul monitoraggio de1 lavoto flessibile disposto dali'art. 36 de1 D.Lgs. 165/2001', r:isen-andosi

di far ptocedere ali'evenruale recupero delle somme qualora I'esito del monitoraggio sull'utilizzo del lavoto

f-Ìessibile non sia conforme alle disposizioni normative previste dalle nonne di legge vigenti ìn rnateria.

Il Nucleo di Valutazione, allo scopo di gatantire la piena lineatità tra i dsultati certificati per gli obrettivi

di Performance del Responsabile e quelìi deì dipendenti, stabilisce che i Responsabili di Servizio pror''vedano ad

effetuare le valutazioni dei ptopri collaboratoti nel pieno dspetto del risultato certificato, e che copia delle

schede siano depositate presso la Presidenza del Nucleo.

A tal proposito il Nucleo di valutazione ha certificato il raggiungimento dell'obiettivo di performance

Organtzzatrva "Attuazione delle disposizioni vigenti in materia di Trasparenza Amministrativa", supportato

clall'esito dell'Attestazione effettuata da questo Organo, come ptevisto dalla Delibera Anac no 234/201'1 alla data

del31,.3.2017.

11 Nucleo di Valutazione ha valutato il grado dr raggiungimento dell'obiettivo "r\ttuazione degli

interventtf azroni pteviste e ptograrrurlate nel Piano Antico rttrzione" attravetso la vetifìca dell'effettiva attuazione

delle principali misure di contrasto alla corruzione previste nel PTPC, sulla base di quanto attestato dal

Responsabile anticottuzione e dall'esito dei conttolli successivi degli atti amministrattvi.

Si allega:

Dott.ssa E,marruela Sias

ffi*
di valutazione


