
Nucleo di Valut azione
Unione del Basso Campidano

COMUNE DI SAN SPERATE

Al Sindaco

Ai Responsabili di Servizio
Verbale n.3/2020

Nel giorno 7 settembre 2020, in seduta telematica, nel dspetto deJle disposizioni del DL 1g del 1.7 mauo 2020 in
mateúa di contenimento dal contagio del virus covid-19, in particolate dell,art. g7, il Nucleo d.i valutazione
dell'Ente si è espresso sul seguente ordine del giorno:

1" Conclusione processo di valutazione finale anno 2019 ar.'v.iato in data 29.7.2020;2. Varie ed eventuali

I1 Nucleo di Valutazione

Covid_19, in particolare l,art,
COVID_2019 ,,il lauoro asile è

di cai all'ar"licolo /, comna i, clel

Vista la direttiva n. 2/2020 del ministro della p.A. ch
,:n afhn4one 6 de/
iunioneconm ofuli

misura pr"ecauSonale, al p1 dl euitarc lo spottamento delle per sone f.vista la Direttiva N' 3/2020 del Minisuo della P.A. che citando i] DpcM 26 aprie 2()20 richiama i,art. g7 deÌ
dtnatja di svolgimento delia prestazione lavorattva,
o chiamate a garantìre po.î.î,'t't, e*ere flolte sia nel/a rcde di

ccia parle de/ contingente minimo posto a presidio de//,afficio _

Visto l'art. 4 del D.Lgs 165/0L;

Visto l'att' 107 c' 3 del D.Lgs 267 /00 "Testo Uruco delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Loca)t,;
visto l'art' 147 c' l lett' c del D.Lgs 267 /00 "Testo unico delte Leggi sull'ordinamento degJì Enti Locaìi,,;
visto I'art' 7-del Dlgs' 150/2009 "Attuazione deila iegge 4 marzo 2009 n. 15, in materi a dr otimjzzazjone d.ell,aproduttrvità del lavoto pubblico e di efficienza e trasparen za dellepubbliche amministrazioru,,;
visto il Sistema di valutazione approvato con Del. G.c. Delibera di Giunta n. 102e 103 del 22.11.2019:
Visti gli obiettivi di performan ce 2019 assegnati ai responsabili titolari di p,O. con Del. GC. n. 69 del 1,5.07 .20j.ct:
Sentiti i Responsabili di Sewizio presenti in video/tele conferenzadurante l'incontro de: 29,7,2020e visto quantoesposto nei report finaJi presenti aglì atti;

sentito il sindaco rn video confetenzadutante f incontro telematico del 2g.7.2020, in merito a.llavalutazione deicomportamenti professionari effettuata, come da metodoro gia. zpprovata;
Acquisito lo schema riepiÌogativo compilato con i riferimenti relativi alle azioti amministrative degli attipropedeutici che hanno un impatto sol ptócesso drvalutazione delle performance 2019:
Verificato l'assolvimento degli obblighi di pubblicazion
nelle Pubbliche Ammrrustrazioni, -.di^rrt. la veriîtca
individuate dalla Deliber a 213 / 2020.

COMPONENTI
PresenteDott, Marco Marcello

Dott.ssa Emanuela Sias



visto l'art' 36 comma.3 del D'Lgs. 165/2001 concemente la red,azione dt un analitico tap?,rt. infonnatiuo sulletipologze di lauorc fleaibile atiliryate;

visto' inoltre' 7'att' 36 comma S-quaterdel D.Lgs. 165/2001che dispone che al dirigente responsabile di i*egolaritàne//'ati/i770 del lauoro fluittire non può ,rrrr, ,rogito ra rehibu{one di iszhato;
completate le procedure di vetifica dei risultati^conseg_uiti, per lanno 20r-9,-dairesponsabili delle posizioruorgatizzattve di cui a7l'art' 8 del ccNL 3L marzo 1999,nirispÉtto dei criteri defìniti:

PROPONE
Al sindaco' le seguenti vùutaitont dei responsabili, come illustrato nelle schede di valutazrone allegate e certificache I'esito generale dellavalutazrone dei tiiolari di posìzione or[^ r"^ora è il seguente:

Il ne della retribuzione di risultato ai responsabilititolari di P'o'' 4 sulla Performance, fermo resrando robbJigo direcuperare quanto monitotaggio sulle tipologie d.i lavoro flessibiledisposto da)l'att' 
-^r-..:,\ 

seguente comunicazione a questo organo degli esitr,emergessero delle irregolaritàl

Il Nucleo dtYarutaztone, allo scopo di garantrela piena lineadtà. tra i dsuitati certificati per gli obiettividi Performance del Responsabile e quelli dei dipendenti, stabìlisce che i Responsabili di servizio pror,wedano adeffettuare \e valutazioti dei ptopri collaboratori nel pieno rispetto del risultato certificato, e che copia delle
schede siano depositate presso la presidenza del Nucleo.

Si allega:

1,. Schede di valutazione

Nucleo di Valutazione

Area Tecnica

Area Vigilanza

Area Finanziaia

rco Marce


