
Nucleo di Valut azione
Unione del Basso Campidano

COMUNE DI S,{N SPE,R-ÀTE,

Verbale no 5/2017

Oggetto: Yalwtazione della Performance del segretario Comunale - Anno 20L6

Nei giorno 31 maggio 2017 a\le ore 17.00 presso I palazzo comunale, il Nucleo di Valutazione si è
riunito col seguente ordine del giorno:

l. Yalutazione Segretado comunale anno 2016;
2. Varie ed eventuali

Il Nucleo di Valutazione

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

Provinciali, recante "Retribuzione di risultato", che testualmente sancisce che:

I . Ai segrefari comunali e prouinriali è aÍÍibuito un compenso annua/e, denominato relnburyone di iv.thalo, corre/ato

al conseguimenro degli obieftiui assegnati e tenendo conto delcomplesso degli incaichi agtunlìaì confeiti.

2. G/i Entì de/ comparto deslinano a Ía/e compensl, tln nsorse agiuntiue apropno carico, iln inQorÍo non supeiore

al / 0 % del monte salarz nJènto a dastwn segretario nell'anno di ifeinenÍo e nell'ambito delh risorse diqonibili e nel

iqetto della propia capadtà di qua
3. Aifni de/la ualutaryone dei isultati consegaifi e dellbroga{one della relatiua retibu{one ad e.rsa correlata, gli Enti
...si dotano di adegaati sÍntmenti di monitoragio dei rendimenti e dei risultati;

Visto il D. Lgs 1.50/2009 di"Attuazione della legge 4 m^Ízo 2009 n.15, in materia di ottrmizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza ett^sp^renza delle pubbliche amministrazioni" che

intewiene riguardo alla misuraztone, valutazione e trasparenza del7a petformance dei dipendenti

pubblici, Segretari e dirigenti compresi, improntando il processo di gestione della performance a una

logica di miglioramento dell'attività amministrattva e dei rapporti con I'utenza;

Vista la Del. G.C. n.79 del 26.9.201,6, con le quale sono stati assegnad gli obiettivi di performance Per
I'anno 2016;

DISPONE
Valutato il Segretano Comunale Dott.ssa Nlaria Benedetta Fadda come da scheda allegata, per

I'anno 2016, dJ autorizzare il pagamento dell'indennità di r{sultato nella misura massima avendo

ottenuto un esito part al960/o;

Di dare mandato al Responsabile del serwizio di predisporre il provvedimento di Liquidazione.

Il Nucleo di Valutazione

COMPONENTI Presente Assente

Dott. Endco Collu Sindaco x
Dott.ssa Emanuela Sias Componente x
Dott. Marco Marcello Componente X

Dott. Enrico collu - Sindaco - presidente @
Dott.ssa Emanuela Sias - Componente 
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