COMUNE DI ORROLI
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE/RELAZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE N.4
Il giorno 15 Novembre 2017 alle ore 09,00 nell’ufficio di segreteria del comune di ORROLI si è
riunito il nucleo di valutazione dell’ente, nominato con provvedimento del Comitato di indirizzo e
coordinamento per la gestione associata del nucleo di valutazione in data 30.11.2013, composto
dalla Dott.ssa Anna Franca Atzori, dal Dr. Bruno Carcangiu e dalla Dott.ssa Claudia Graziano

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Da atto che nella seduta del giorno 06/11/2017 alle ore 16,30 si è provveduto alla valutazione della
performance organizzativa dell’ente e che con deliberazione n. 72 in data 08/11/2017 l’organo
esecutivo ha recepito e approvato la proposta del nucleo senza osservazioni;
Vista la relazione agli atti e la documentazione relativa agli obiettivi di PEG presentata dai
responsabili e accertato che i risultati attesi sono stati raggiunti;
Valutato il grado di raggiungimento di tutti gli obiettivi individuali assegnati a ciascun responsabile
di posizione organizzativa;
Rilevato che ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance
individuale la valutazione è effettuata sulla base dei criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 11
art. 5 del D.L. 95/12 convertito in L. 135/12 e che nella fase transitoria per il personale apicale di
ciascuna posizione organizzativa il punteggio massimo è il seguente:
1. performance organizzativa generale dell’ente e della struttura diretta punteggio massimo 20
2. risultati raggiunti rispetto agli obiettivi operativi individuali assegnati punteggio massimo 40
3. comportamenti organizzativi punteggio massimo 30
4. capacità di valutare i collaboratori punteggio massimo 10

Proceduto alla compilazione delle schede di valutazione per l’anno 2016 ;

APPROVA
La proposta di valutazione dei responsabili di posizione organizzativa come risulta dalle schede
allegate e ne dispone l’inoltro ai singoli responsabili assegnando loro il termine di giorni 10 per la
sottoscrizione ovvero per la presentazione di eventuali osservazioni;
DISPONE

La trasmissione al Sindaco delle schede sottoscritte ai fini dell’approvazione definitiva.
DA ATTO
Che acquisita la valutazione del sindaco, l’ufficio del segretario comunale provvederà al
completamento delle schede di valutazione del personale dipendente e trasmetterà tutti gli atti finali
agli uffici competenti per i conseguenti adempimenti.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
D.ssa Anna Franca Atzori
Dr. Bruno Carcangiu

D.ssa Claudia Graziano

