
Nucleo di Valut azione
Unione del Basso Campidano

CON{UNE DI Sr\N SPLIIL{TE

Verbale n" 2/201.6
Alla cortese attenzione
del Sindaco
dei Responsabili titolari di P.O.

Sede

Nel giorno 25 luglio 2016 alle ore 9.30 presso 11 palazzo comunale, il Nucleo di Valutazione si è riunito col

segLrente otdine del giorno:
L Processo divalutazione finale anno 2015

2. Definizione programmazione obiettivi di
3. Varie ed eventuali

- conclusione attività avvjate in data 20.5.2016;

Performance 2016;

Il Nucleo di Valutazione

Visto l'art. 4 del D.Lgs 165/01.;

Visto l'ar. 107 c. 3 del D.Lgs 267 /00'Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degh Enti Localt";

Visto l'att. 1.41 c. 1. lett. c deì D.Lgs 267 /00 "T'esto Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Local-i";

Visto l'art. 7 del D1gs. 150 /2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia dt otttmizzazione della

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e traspaîenza delle pubbliche amminisffazioni";

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

26 del 2"1.9.2011, e oggetto di presa d'atto del Comune di San Sperate con Del. G.C. n. 21'8 deI L7 .L0'201,1;

Visti gli obiettivi di perfotmance201.5 assegnati ai responsabili trtolari di P.O. con Del. G.C'. n.12 del 11.9.20i5 e

successivamente modificati con Del. GC. n.79 /2015, n. 8512015 e n. 97 /201'5;

Sentiti i Responsabi[ di Serwizio durante l'incontro del 20.5.201ó e visto quanto esPosto neì tepott finali ptesenti

agli atti;

Sentiti t1 Sindaco e il Segretado Comunale, in merito alla valutazione dei comportamenti professionali come da

metodologia apptovata;

Acquisito lo schema riepilogativo, allegato al vetbale di rendicontazione dei .rìsultati e telazione sul

funzionamento compiessivo del ciclo delÌe performance per l'anno 2015, compilato con j riferimenti relativi alle

azioni atnmtnistrative che hanno un impatto sul processo di valutazione delle perfotmance;

Verificato l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione disposti dal D.Lgs. 33/201'3 in materia diTnsparcnza
nel1e Pubbhche Amminis trazioni;

Visto l'art. 36 comma 3 del D.Lgs. L65/2001 concetnente la

ttpologe di lauoro flusibile uîiliryare;

redazione di un analilit'o rappor"to infornatiuo salle

Visto, inoltre, I'art.36 conuna S-qaater del D.Lgs. 165/2001 che dispone che al dingenle re$onvbile di irregolarirà

ne//'utiligo del lauoro ;flesibik non può essere erogala la retribuTione di rivltato;

Dato atto che, alla data odierna, non è ancora attuabile la rilevazione suile tipologie di lavoto flessibile tramite il
portale PERLAPA utiirzzafe per l'anno 20L5 e che, pertanto, I'organo di valutazione non ha la possibilità dr

accettàte il corretto utAtzzo dello stesso da parte dell'Ente;

Completate le procedure di velifica dei risultati conseguiti, per llanno 2015, dzj tesponsabili

organlzzat:,ve di cui all'art. 8 del CCNL 31. marzo 1999, nel dspetto dei criteti defìniti;

Viste le schede di valutazione dei collaboratori predisposte da ciascun Responsabile titoiate di

ancora notificatel , ,,^.. .:Jl'r ;
'{*-"

't t,

deile posizioni

P.O. ma non

COMPONENTI Presente Assente

Dott.ssa Maria Benedetta Fadda Presidente - Seqretario C. X
Dott.ssa Emanuela Sias Componente x
Dott. Remo Ortu Seqretario dell'Unione X



trr#rolw.,. l''y!4
jNP;FIrIDÙAL, @robl

Area Tecnica 96% 9l"h

Area Amministrativa - Sociale 9s% 9lo

Area Finanziaria 950/o 91'

AreaYigilanza 940 9104

CERTIFICA

Di aver proceduto alla valutazione dei responsabili, come illustrato neile schede di valutazione allegate

Che I'esito genetale della valutazione dei titolari di posizione organrzzativa è il seguente:

I1 Nucleo di Valutazione dispone di consentite l'erogazione della retribuzione di risultato ai

responsabili titolari dì P.O. a seguito delì'approvazione della Relazione sulla Performance, seppure in assenza del

report informativo sul monitoraggio del lavoro flessibile drsposto dall'att. 36 del D.Lgs. 1,65/2001,, riservandosi

di far procedere all'eventuale recupeto delle somme qualora l'esito del monitoraggio sull'utilizzo del lavoro

flessibile non sia conforme alle disposizioni normative previste dalie notme di legge vigenti in mateda.

Il Nucleo di Valutazione, ailo scopo di garantire la piena lineadtà tra i risultati certificati per gli obiettrvi

di Performance del Responsabile e quelli dei dipendcnti, stabilisce che i Responsabili di Servizio prowedano ad

effettuare ie vaiutazioni dei propri collaboratori nel pieno rispetto del risultato certihcato, e che copia delle

schede siano depositate pîesso la Presidenza deÌ Nucleo.

-{ tal ptoposito il Nucleo di valutazione ha certifìcato che il taggiungimento dell'obiettivo di

perfor:rnance Organizzaùva "Attuazione delle disposizioni vigenti in materia di Trasparenza Amministîat7va",

supportato dall'esito dell'Attestazione effettuata da questo Otgano, come previsto dalla Delibera Anac no

43/2016 in data 31.I.2016, a pati aI|ffi"h, pertanto si invita a modihcare le schede di valutazione der propri

collaboratori, indicando tale punteggio come risultato massimo attribuibile.

Il Nucleo di Valutazione ha vaiutato il grado di raggiungimento dell'obiettivo "Attuazione degli

tnterventt,f azioni pteviste e progîamrnate ne1 Piano,{nticorruzTone" attraverso la vedfica dell'effettiva attuazlone

delle princrpali misure di contrasto aITa corruztone pteviste nel PTPC, sulla base di quanto attestato dal

Responsabile anticorruzione e dall'esito dei controlli successivi degli atti amministrativi.

Si allega: \
1,. Schede di valutazione

rl
Il Nucleo dilV.:

Dott:ssa:Mafia'I Dott.ssa Emanuela Sias

, ,'Lrfé.


