
Nucleo di Valut azi.or'e
Uruone del Basso Campidano

COMUNE DI SAN SPEfu\TE,

Verbale no 5/2015

Oggetto: Valutazione della Performance del Segretario Comunale - Anno 2014

Nel giorno 11 maggto 2015 alle ore 10.30 presso tI palazzo comunale, il Nucleo di Valutazione si è riunito col

seguente ordine del giorno:
l. Yalutazione Segretario comunale anno 2014;
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:

l. Ai xgretan t'omuna/i e prouintia/i è attribailo /.1ft tlmpeflsl annaa/e, denominato retribu{one di rin/Íalo, corre/ato

al consegaimento degli obiettiuì assegnati e Íenendo nnÍo del comp/esso degli incarichi agiuntiui coferiti.

2. G/i E,nli de/ comparto destinano a la/e nmpenl, L'zn risorse agiunliue a proprio carico, un impoúo non superiore

al 7 0 % del monte nlarì riferito a tiasrun segretaio nell'anno di iferimento e nel/'ambito delle risorse diqonibi/i e nel

ritpetto della propria capadÍà dì qesa.

3. AiJìni del/a ua/uta1ione deì risu/tatì conxguiti e de/l'eroga{one della relatiua retnbnryone ad essa correlata, gli Enti
...si dolano di adeguati strutnenli di noniloragio dei rendìmenli e dei risultati;

Visto i1 D. Lgs 150/2009 di "Attuazione della legge 4 m^tzo 2009 n.15, in materra di ottjmizzaztone
della produtuvità del lavoro pubblico e di efficienza e tr^sp^tenza delle pubbliche amministrazioni" che

interwiene riguardo alla misuraziote, yalwtaztone e traspatenza della performance dei dipendenti
pubblici, Segretari e dtigenti compresi, improntando il processo dr gestione della performance a una

logica dr miglioramento dell'attività amministrativa e dei rapporti con l'utenza;

Vista la Del. G.C. n. 57 del 30.6.201,4 con la quale sono stati assegnatr gli obietuvr dt performance per

1'anno 201,4;

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

l'anno 2011, dJ awtorizzare il pagamento delf indennità di risultato nella misura massima avendo

ortenuto un esito ù, 47 B I 500 pari a|96o/o;

Di dare mandato al Responsabile del sewizio di predrsporre il provvedimento dr liquidazione.

Il Nucleo di Valutazione

Dott. Enrico Collu

l)ott.ssa Emanuela

COMPONENTI Presente Assente

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

Sindaco - Presidente


