Nucleo di Valutazione
Unione del Basso Campidano

COMUNE DI SAN SPERATE
Vetbale

f

412018

Alla cottese attenzione del Sindaco
Sede

Nel giorno 6 giugno 2018 alle ore 16.30 presso Lpalzzzo comunale, il Nucleo di Valutazione si è riunito col seguenre
ordine del grorno:
L. Processo di valutazione finale anno 20!7;

2.

Rendicontazione dei risultati e telazione sul funzionamento complessivo ciclo delle performance

3.

per I' anno 2017;
Varie ed eventuali

COMPONENTI

Ptesente

Dott. Enrico Collu
Dott.ssa Emanuela Sias
Dott. Marco Marcello

Assente

x
x

Sindaco
ComDonente
ComDonente

X

Il Nucleo di Valutazione
Visto l'art. 4 c. 27ett.

I

Vistoi'art. 14c.4lett.

del D.Lgs. 150/09 in merito alla rendicontazione dei dsultati;
a)

delD.Lgs. 150/09 inerenteilmonitoraggio,daparte dell'organodivalutazionedell'enre,del

firnzionamento complessivo del Sistema delTavalutzzione, della tÍasp^tenz^

e

rntegrità dei controlli interni;

Visto il D.lgs 33/2013 in materia di pubblicità delle informazioru degli Enti e obblighi dr pubblicazione sul Sito
istituzionale nella sezione "Amministrazlone T rasparente";

Acquisito 1o schema riepilogativo (allegato B) compilato con i riferimenti reiativi

a1le aztom amministtative che

hanno un impatto sul ptocesso di valutazione delle performance;

Completate le procedrue di verifrca dei risultaa conseguiti, per l'anno 20L7, d^t Responsabili delle posizioni
otganizzat)ve di cui all'art. 8 del CCNL 31. mzrzo 1999, nel rispetto dei criteri definiti, come da propri Vetbali
predisposti in data odierna;

PROCEDE
Alla defrnizione della tendicontazione dei tisultati raggiunti dall'Ente nella telazione sul funzionamento
complessivo del ciclo delle petformance. anno 2017, da presentate al Sindaco e agJi organi dl ndttu;zo politicoamministrativo dell'Ente, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente

Allegati
Relazione sui funzionamento complessivo ciclo del1e performance, arino 2017 (allegato A)

,\lu propedeuuci

al processo dt vaJutzzione 20L7 (allegato B)

1

di
r.ss

alatazione
M7^

f f6

n".,.rsa Emanuela Sias
Componente

/

Allegato A)

a1

Verbale di Nucleo

n" 4/20L8
COMUNE DI SAN SPERATE
Ptovincia di Cagliad

RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO CICLO DELLE PERFORMANCE
ANNUALITA'2017
Nel presente documento il Nucleo di Valutazione associato deve riferire sul funzionamento complessivo del sistema

di

valutazione, tràspmerrza

e integità dei controili interni, mettendo in luce gli

nell'attuazione del ciclo di gestione della performance. Lo scopo è quelio di evidenziare

aspettr positrvi

e

negativi

i rischi e le opportunità

di

questo sistema al fine di presentare proposte per svilupparlo e integrarlo ulteriormente.

La Metodologia per Ia misutazione e valutazione della petformance organizzativa ed indiuiduale
I1

Nucleo di Valutazione dà atto che con delibera del

21,.9.201,L,

è stato approvato

il

C.d.-A.

dell'Unione dei Comuni Basso Campidano con n. 26 del

Sistema di valutazione delle Performance dei trtolari di posizione organizzaùva e deI

personale dipendente, adeguato alle disposizioru del D.Lgs. 1,5012009 e oggetto di presa d'atto dei Comune di San
Sperate con Del. G.C. n. 218 del 1.7.70.2077.

Il presente Sistema di Valutazione sinteticamente prevede:

-

Verifica da parte dell'Otgano di Valutazione del gado di allineamento degli obiettrvi individuati dall'organo
politico dell'ente alle drsposizioni di cru all'art. 5 coÍuna 2 del D.Lgs.

-

150 /2009;

Yahdazione degli obietuvi da patte dell'Organo di Valutazione e pesarura degli stessi attraverso 4 variabtlt:
Imporranza, Cornplessità, Impatto esterno e/o interno e F':eiltzzzbthtà;

-

Pesatuta dei compottamenti otgantzzaúi

di cui al Di{onario delle conpetenry del Sistema di Valutazione e

comunicazione ai Responsabili titolari di P.O. del processo di pesatura;

-

Consegna, da pafie

di ogni Responsabile di P.O. ar propri collaboratori, degli obiettivi di performance

e

valutazione annuale degli stessi mediante \a cornptlazione di apposite schede di valutazione individuale;

-

À,{onitoraggio deli'attuazione del processo

di perfortnance mediante l'otgarizzazione di apposite vedfiche

intermedie;

-

Yalutaztone finale della petformance orgatttzzatfva e indrviduale deì responsabili trtolari di P.O. e dei rispettivi
collaboratod.

La metodologia è stata illustrata dai componenti esterni del Nucleo di Valutazione durante apposiu incontri di
presentazione del Sistema di valutazione diretti al personale, alle OO.SS. Territoriali e a1le RSU interne.

ffi

ti

II Piano degli obiettiui delle petfotmance

Ii

Nucleo

di

Valutazione, con proprio verbale

n. 1 del 25.L.2017 e n. 2 deI 1,.L201,7 ha proceduto

ali'individuazione del Piano degli obiettivi di performance orgatizzztva e individuale per l'anno 2017, approvati con
assegnati con Del. G.C. n. 12 del17.2.2017

.

Si evidenzia che, in ottemperanza a qlr nro previsto dal D.Lgs. 150/2009,

il

Piano degli obiettrvi di Performance

organizzaúva e rndrviduale 2016 presenta un discreto grado di allineamento ar ptrncrpi

di cui all' aft. l comma2

e

al7'att. 5 comma 2 del D.Lgs. 150/2009.
I1

Nucleo di valutazione ha effetn-rato la verifica intermedia in data 8.10.2018 come da Verbale n. 8/2018.

Obblighi in nateîia di Tnsparcnza

e

Prcvenzione della Coruzione

I1 Nucleo quale atto propedeutico all'ar,'vio del processo di valutazione, ha effettuato ia vetifica degli obblighi

disposti dalle normative vigenti

in materia di

e Legalità (DL
B), compilato e validato

Trasparenza (D.Lgs.33/20L3) e Etica

190/2012) come rilevabile dal documento riepilogativo degli obblighi normativi, (Allegato

dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e (da1) Responsabile della Trasparenza dell'Ente, nonché tramite

Iavalutazione degli obietuvi di Performance.

Proposte di miglíoramento del ciclo di gestione della petfotmance
11

Nucleo di Valutazione invita 1'-A.mministrazione, per il prossimo futuro, a definire gli obiettivi di performance in

tempi più celeri e di prowedere alf implementazione del Piano delle Perfonnance cotredandolo di indicatori e degh
elementi utìli a favorire, nel tempo, una migliore gestione del processo valutativo.

RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI
In

zpphcaztone della Metodologia vigente nell'Ente, assoiti gli oned procedurali relativi al processo di misurazione e

valutazione del1e petformance,

il

Nucleo di Valutazione ptedispone la rendicontazione dei risultati ottenurì dai

Responsabili titolari di P.O. e li riconduce, in base all'esito della valutazione, alle classi di merito previste nel Sistema
di valutazione úgente ne11'Ente.

E' riportata di seguito la sintesi dei tsultan conseguiti dai Responsabfi ntolari di P.O. conseguente alla definizione del
processo

di valutazione degli obiettivi di performance

rsrganazativa e individuale per I'anno 2017 determinati

mediante le apposite schede di valutazione di cui ai Sistema di valutazione vigente nell'Ente e allegate al verbale del
Nucleo di Valutazione predisposto

'tn

data odierna.

La classi di merito per l'accesso al premio vigenti nell'ente secondo la metodologia di valutazione vigente nell'ente
sorio come appresso illustrate:

RESPONSABILI TITOLARI DI P.O.
ESITI VALUTAZTONE E CI-ASSE DI MERITO PERFORMANCE INDIVIDUALE

AteaFinanziatia
A-tea

Amministtativa - Sociale
AteaYigllanza

97%
96%
950^

I
I
I

ESITI VALUTAZIONE E CI.ASSE DI MERITO PERFORMANCE ORGANIZZATITIA

Atea Arnministrativa - Sociale

AteaFinanziaria

