
Verbale no 3/2015

Nel giomo 11 maggio 2015 alle

seguente ordine del giorno:
'/... Processo di valutazione
2, Awio programmazione
3, Varie ed eventuali

Nucleo di Valut azrorrc
Unione del Basso Campidano

COMUNE DI SAN SPE,fu\TE,

Alla cortese attenzione
del Sindaco
dei Responsabili titolari di P.O.

Sede

ore 9.30 presso tI palazzo comunaie, il Nucleo di Valutazione si è riunito col

finale anno 2014 - conclusione attività avviate in data 15.4.20L5l-

obiettivi di Performance 20L5;

Il Nucleo di Valutazione

Visto 1'art. 4 del D.Lgs 1.65/01,;

Visto l'art. 1,07 c. 3 del D.Lgs 267 /00 "T'esto Unico delle Leggr sull'otdinamento degl-i Enti Locali";

Visto l'art. 1,47 c. 1, lett. c del D.Lgs 267 /00 "Testo Unico de1le Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art. 7 del Dlgs. 150/2009 "Attuazione della legge 4 matzo 2009 n. 15, in materia di ottirnizzazione della

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbhche amministrazioni";

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

26 del21.9.2011, e oggetto di presa d'atto del Comune di San Sperate con Del. G.C. n. 218 del 1'7.10.2011,;

Visti glì obrettivi di perf<rtmance 2014 assegnati ai responsabili trtolati di P.O. con Del. G.C. n. 57 del

30.6.2014;

Sentiti i Responsabi[ di Servizio e visto quanto esposto nei report fina1i allegati agli attì;

Sentiti il Sindaco e il Segretario Comunale, in merito alla valutazione dei comportamenti professionali come da

metodologia approvata;

Acquisito 1o schema riepilogativo, allegato al verbale di rendicontaztone dei dsultati e telazione sul

funzionamento complessivo del ciclo delle performance per l' anno 2014, compilatocon i riferimenti relativi a1le

azionì amministrative cl-re hanno un impatto sul processo di valutazione de1le performance;

Verificato l'assolvjmento degh obblighi dr pubblicazione disposti dal D.Lgs. 33/2013 in matetia di Trasparenza

nelie Pubbhche -\mministrazioni;

Visto l'art. 36 comma 3 del D.Lgs. 1.65/2001 concernente Ia redazjone dt un analiÍit'l fttppztfl infonnaliuo .rulle

ttpologe di lauoro .lletibile utiliryaÍe;

Visto, inoltre, |'att.36 comma S-quater del D.I-gs. 1,65/2001, che dispone che al dìrigenle respon.rabile di itregolarità

nell'uti/i770 del lauoro flexibile non paò e.r,rere erogala la relribu{one di ri.rultato;

Dato atto che, alla data odierna, non è 
^ncot^ 

attuabile Ianlevazione sulle tipologie dilavoro flessibile ttùltzzate

per l'anno 2011 e che, pertanto, i'organo di valutazione non ha la possibilità di accettare il cottetto utilizzo del1o

stesso da parte dell'Ente;

Completate le procedure di verifica dei risultati conseguiti, per I'anno 2071, dat responsabili

organizzattve di cui all'art. B del CCNL 3I marzo 1999, nel rispetto dei cdteri definiu;

Viste le schede di valutazione dei collaboratori predisposte da ciascun Responsabile titolare di
ancora notificate;

delle posizioni

P.O. ma non

COMPONENTI Presente Assente
Dott.ssa Maria Benedetta Fadda I)residente - Segretario C. x
Dott.ssa Emanuela Sias Componente x
Dott. Matco Marcello Sesretario del1'Uruone X



CERTIFICA

Di aver ptoceduto alla valutazione dei responsabili, come illustrato nelle schede di valutazione allegate.

Che I'esito generale della valutazione dei titolari di posizione organtzzaúva è il segr-rente:

Che l'esito dell.a valutazione tiene conto degli elementi elencati nel citato prospetto tiepilogativo, sia in
riferimento aglì obrettivi di perfotmance assegnati, sia ai comportamenti professionali.

I seguenti eiementi hanno úIevanza nella valutazione dei comportamenti ptofessionali indicati:

11 Nucieo di Valutazione dispone di consentire l'erogazione della tettibuzione di risultato ai responsabili

titolali di P.O., seppure in assenza del report informativo sui monitoraggio del lar.oto flessibile disposto dall'at.

36 del D.I-,gs. 165/2001, riserwandosi di far procedere all'eventuale tecupero delle somme qualora I'esito del

monitoraggro sull'utilizzo del lavoro flessibile non sia conforme alie disposizioni normative previste dalle norme

dr legge vigenu in rnatelia.

I1 Nucleo di Valutazione, allo scopo di garantire 1a piena linearità tta i tisultati certificati pet gli obiettivi

di Performance del Responsabile e quelli dei dipendenti, stabilisce che i Responsabili dr Serwizio pron'edano ad

effettuare le valutazioni dei propri collaboratoti nel pieno rispetto del risultato certificato, e che copia delle

schede siano depositate presso la Ptesidenza del Nucleo.

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

perfotmance Organizzaúva "Attuazione delle disposizioni vigenti in mateda di Ttasparenza Amministtativa",

supportato dall'esito dell'Attestazione effettuata dz questo Organo, come previsto da Dehbera ANAC no

148/201,4 jn data 31.1.2015, è pan al 97,7o/o pertanto si invita a modificare le schede di valutazione dei ptopri

collaboratori, indicando tale punteggio come tisultato massimo attdbuibile.

hede di valutazione

Fadda

V

Elemento di valutazione
Comportamento professionale oggetto di
valutazione

Nlonitoraggio dei debitr delle pubbliche amministraztonr
E temoi medi dei nrsamenti

Valutazione comportamento professionale: anaLsr e

soluzione dei probierni

Istituzione CUG (Comitato Unico di Gannzta)
\lalutazione comportamento professionale:
Orientamento alla qì-ralità dei senìzi

Il Nu
Dott. Dott.ssa Emanuela Sias


