Nucleo di Valutazione

Unione dei Comuni Terre Campidano
COMUNE DI SAMASSI
Al Sindaco e agli Assessori
Ai Responsabili di servizio
Verbale n. 2/2018
Nel giorno 14 maggio 2018 alle ore 9,30 presso il palazzo comunale il Nucleo di Valutazione si è riunito
sul seguente ordine del giorno:
 Avvio prosecuzione processo di valutazione finale anno 2017;
 Varie ed eventuali;
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VALUTAZIONE FINALE ANNO 2017
Il Nucleo di Valutazione ha proceduto ad avviare il processo di valutazione sul raggiungimento degli
obiettivi di Performance individuati con Verbale n. 7 del 7.7.2017 e assegnati con Del. G.C. n. 92 del
10.08.2017.
In data odierna si è proceduto a effettuare appositi colloqui con i Responsabili dell’Area Tecnica,
dell’Area Sociale, dell’Amministrativa Vigilanza e dell’Area Economico-Finanziaria Tributi, che hanno
consegnato le relazioni sul raggiungimento degli obiettivi assegnati e relativi allegati.
Il Nucleo prende atto di non riuscire a concludere il processo di valutazione in data odierna e rinvia, in
apposito incontro fissato in data da definire, la riunione finalizzata a proseguire le attività.
Sono stati acquisiti in data odierna:
 Relazione sull’attività svolta e grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, con relativo
riferimento agli atti, da parte di tutti i Responsabili titolari di PO in servizio nell’anno 2017,
alcune delle quali da perfezionare (Area Sociale, Area Amministrativa);
Il Nucleo richiede, per il prossimo incontro, la presentazione del seguente materiale:
 schema riepilogativo degli obblighi normativi vigenti in materia di Trasparenza, Etica e Legalità
debitamente compilato con i riferimenti relativi al rispetto degli stessi).
 Esito controlli successivi degli atti amministrativi
 Schede di valutazione compilate, ma non ancora notificate, con la valutazione dei propri
collaboratori
Il Nucleo di Valutazione, allo scopo di garantire la piena linearità tra i risultati certificati per gli obiettivi
di Performance del Responsabile e quelli dei dipendenti, stabilisce che i Responsabili di Servizio
provvedano ad effettuare le valutazioni dei propri collaboratori nel pieno rispetto del risultato
certificato, utilizzando un criterio condiviso, e che copia delle schede siano depositate presso la
Presidenza del Nucleo.
A tal proposito, il Nucleo di valutazione ha certificato che il raggiungimento dell’obiettivo di
performance Organizzativa “Attuazione delle disposizioni vigenti in materia di Trasparenza

Amministrativa”, supportato dall’esito dell’Attestazione effettuata da questo Organo, come previsto da
Delibera ANAC n° 141/2018, è pari al 95% pertanto si invita a modificare le schede di valutazione dei
propri collaboratori, indicando tale punteggio come risultato massimo attribuibile.
Infine, data l’ora raggiunta, si rinvia la conclusione del processo di valutazione al 1° Giugno 2018.
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