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Verbale n" 24/2075
Alla cortese affenzione
del Sindaco
dei Responsabili titolari di P.O.
Loto Sedi
Nel giomo 30 Giugno 20L5 alle ore 10.30 presso la sede dell'Unione dei
Valutazione associato si è riunito col seguente or e del gromo:
7. Processo di valutazione finale anno 20!4t

2.

Co

ai della Trexenta, il Nucleo di

Vatie ed eventuali

COMPONENTI
Dott. ssa S€îena Copersino
Dott- Robeto Farci
Dott.ssa Emanuela Sias

Presente

Assente

X
X
X

Segretario - Presidente

Componente
Componente

Visto l'art 4 delD.Lgs 165/01;
Visto l'art

1'07

Yisto l'att

1'47

c.3

del

c.Llett.

D.Lp

267

/00 'lfesto Unico delle Leggi sull'ordjnamento degli Enti Locali,';

c del D.Lgs 267

/00 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,,;
Visto l'att. 7 del Dlgs" 150/2009 'îth:azione della legge 4 marzo 2009 n.15, in mat di ottjmizzazione della
produttività del oro pubbJico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,,;

listo il Sistema di Valutazione adottato dall'Unione con Del. CDA n. 74 del26.9.201,1;
Visti gli obiettivi di performance 2074 assegnati ai responsabili titolari di P.O. con Del. G.C. n. g1 del
D.72.2074;

tr'isto quaato esposto nei report finali dei Responsa allegati

"grr ^tti;
Segretario Comunale, in medto alla valutazione dei
Ia compslazione di apposite schede, come da metodolog,ia

Sentiti il Sindaco

Acguisito lo

e

il

schema riepilogativo, dlegato

co

ortamenti professionali mediante

^pptov^ta;
rendicontazione dei dsultati

al verbale di

e relazione

aziori arrrministrative che hanno un impatto sul processo di valutazione

sul

delle formance;
Vedficato l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione disposti dal D
.33/201,3 in materia diTnsparcnza
nelle Pubbliche
straziont

per Panno 2014 e che, pettanto, l'orgaao dtvalutazione non ha la possibilità di accertare
stesso da parte dell'Ente;

il corretto

vtìltizTs

ftativa;

CERTIFICA

dchieste.
Che I'esito generale della valutazione dei titolari di posizione
organzzaiva è

il

segu.ente:

36 del D'Lg'' 165/2007, dservandosi di far procedere all'eventuale
re

ero delle som,oe qualora l,esito del
monitotaggio sull'utilizzo del lavoro flessibile non sia confotrne
alle disposizioni no:mptive previste dalle norrne
di legge vigenti in materia.

Il Nucleo di valutazion e a'toli,zz^la

Jiqui

one del premio di produttività ai collaboratod, nelle misure

previste dal sistema premiante relativo al pemonale dei

livel[ 2

sen.lizione flell,awenuto accordo di

coîtratîadrone decentrau.
Si allega:

L

Schede divalutazione

Dott" Roberto Far.ci

Co

Do

onente

.-

.l-
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