COMUNE DI SEUI
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale n.2/2016

Il Nucleo di Valutazione il giorno 15 settembre 2016

alle ore 10.00 si è riunrto presso ilPalazzo Comunale sui seguente otdine

del giorno:

l.

Validazione obiettivi di Performance anno 2016

COMPONENTI
Dott, Riccardo Scintu
Dott. ssa Gra;ziella Mellino

Presente
Componente
Componente

Assente

X
X

Il Nucleo di Valutazione
Visto l'att.4 del D.I-gs 165/Dl"cNormegenerali

amministra4ulîipubbliche" nel quale .ri
politico-anminiltratiuo,
di
indiriqry
defnendo
gli
obiettiui ecl i programmi da altuare ecl
fun{oni
adollando glì altri atti rientranli nello suolgimentl di tali fan|onL e uerifmno la rìtpondenqa dei nwltari clellafiiuità anmini.rtraÍiua e della
ge.rtione agli indinlry inpartití Ad ui .rpettano, in partit'olare: b) k defniryone di obiettiui, priorità, piani, programmi e direyiue generali per
/'a{one amminittratiua e per la gertione;
ditl>one che

" Gli organi

Visto l'art. \07 c'

di gouerno e.rerrilano

swll'ordiruamenlo del lauoro a//e dipendenry delle

le

3 del D.Lgs 267/ÙÙ'Tefio (Jnico deile l-"sgt t'ull'ordinamentr

dlgli Enti l-ocali" "Sono attribaiti aì dirìpenti tutti

i

compiti di attaa{one degli obiettiui e dei programni definiti con gli atti di indiriqry adottati dai medetini organi";

Visto l'art.7 delD.Lgs 150/2009 'Attua(one della kge4 marqo 2009, n. /5, in materia di ottimiqryzjone dellaprod,attiuità clellauoro
di fficienTa e tratparen4z delle pubblithe amminiÍra{oni" a mente dei quale "/. L,e anminittraryoni ptlbb/ìche ualutrtno

pubblico e

annua/mente /a 1>erfornance organiryatiua e indiuidaale;

Visto il D.L174/201.2 convertito in L. 213/2012 che ptevede l'inserimento: "deÌPiano clelle Perfonuanrc

e

clelPiano ctegli Obie7iui

nel conte.rto organico del Piaruo ercculiuo di gestione";

Visto I'Allegato n.4f I al D.Lgs.118/2011ne1 quale viene previstal'apptovazrone del Documenro Unico di Programm azìone,
che definisce ie linee strategiche e opetative di ciascun ente, dalle quali discende la programmazione esecutiva finaltzzataalla
valutazione della performance;

Vista la Del. C.C. n. 13 de1 19 maggro 2016 di apptovazione del Documento Unico di Programmazione rJell'Ente per
I'annuahtà, 201.6;

Sentito il Srndaco, il Segretario e i Responsabi[ di Serwizio rn apposito incontto volto ad va[dare gh obrettrvi di performance
organizzattva ed indrvrduale già infotmaLmente assegnati a ciascu,n Settore per l'anno 201.6;

Rilevato clre glì obiettivi strategici, di processo e di performance organizzaúva ed indrviduale definitr per l'anno In corso,
indrvlduati deilîmmlnistrazione in base alie priorità emerse e condivisi con i Responsabili dr Serwìzio presentano un discreto
grado dr allineamento ai criteri di cui all'art. 5 del D,Lgs 150/2009;

A

seguito di accertamento sulla coetenza degli obiettivi
Documento Unico dr Ptoyrammazione dell'Ente

di performance indrvtduau con le Linee strategiche prer.rste nel

VALIDA
il piano degli Obiettivi di Performance dell'Ente per I'anno 201.6.
DISPONE,

L'

assegnazione degli obiettivi ai

propri collaboratori entro iÌ termine perentorio di una settimana dall'approvazione.

La

compùazione, da parte dei Responsabili utolari d1 P.O., del1e schede di programmazione allegate al ptesente verbale
(Allegato A), corredando le stesse dr appositi indicatori di risultato indrviduau ai fini della valutazione dei risultati attesr.

In

relazione alla compilazione delie schede di valutazione de1 personale non titolare d1 P.O,, che ciascun Responsabile
proweda alla predisposizione e consegna delle scl-rede di valutazione dei propri coliaboratori.

Nucleo di Valutazione

{sì'
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