Comune di San Gavino
Nucleo di Valutazione

i.

Alla cortese attenzione del Sindaco
Epc Ufficio personale
Sede
Verbale n 2/2011
Nel giorno 14 marzo 2011 alle ore 94)0 presso il palazzo comunale si è riumto il Nucleo di Valutazione a conclusione
delle attivitb avviate in data 22 febbraio us. sul seguente ordine del giorno:
1. Valutazione dei risultati dei responsabili delle posizioni organizzative; riconoscimento
della
retribuzione di risultato per l’anno 2010;

COMPONENTI
LDott.ssa Giovanna
Urrazza
1
LDott.ssa Emanuela Sias
1 Dott. Paolo Deidda

Segretario/Presidente
Componente
Componente

Presente
X
X

Assente

X

Il Nucleo di Valutazione
Visto l’an. 4 del D.Lgs 165/01
“i’\ornie generali sull’ordinamento del /aroro alle dipendenge de/le amministraizoni pubbliche 11cl quale si diipone che Gli organi di
erno e en i/ano ‘e /unzioìii di mdmo po ‘i/i o animi; i ti a/no detmenao g i uaiettu ed i progi animi di i/male I idottando iS/i a/tn
atti rientranti ,el/o svolgimento di ta/i /lingioni. e verificano la nsponden
a dei risultati dei/’attiì’it,i amministrativa e della gestione agli
7
znduiziy mpaltiti Id ci i pe//ano uipaiti o/ai” b) la de/nu.71o; e li o/..iettna triorita piani piogiammi e duertnt aenoali t; 7aione
amministrativa e per la gestione;
Visto l’an. 107 c. 3 del D.Lgs 267/00 ‘Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” iono
attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuallione dggli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indinfiro adottati dai medesimi
organi”
Visto l’an 147 c i lett c del D Lgs 267/00 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
) valutare le prestazioni de/personale con qualifica dirigengiale
Visto l’an 13 del Codice di Comportamento
‘1/ difigente ed il dpendentejòrniscono a/Iufficio interno di conttvllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati
conseguiti dall’ufficio presso il qua/e prestano servigio. L ‘informagione è resa con particolare riguardo alle seguenti Jìnalitcu: moda/i/li di
i o/gimento del/attivi/a dell u//iLio qua/i/a dei servizi prestati t’ari/a di trattamento tra li dwere atc gorie di cittadini e utenti agei o/e
aLLe o agli iflici pecie pcr gli utenti di cabili, semplifìcaione e i rita dc/le procedure o cservan7a dii ‘i i mmi pro ritti per la com/u ione
de/le procedure; so/lecita risposta a rec/mii, istange i’ sigra/azioni.
‘

Visti gli obiettivi assegnati ai Responsabili Titolari di Posizione Organizzativi con Del. G.C. 14 del 3.82010;
Sentiti i Responsabili e visto quanto esposto nelle relaziom consegnate dagli stessi;
Viste le valutaziom dei Sindaco, degli assessori e del Segretario in merito ai comportamenti organizzativi dci titolari di
P0, così come previsto dalla metodologia approvata. ed avvenute in data 22 febbraio u.s.;
Completate le procedure di verifica dei risultati conseguiti, per l’anno 2010. dai responsabili delle posizioni
organizzative di cui all’art. 8 del CCXL 31 marzo 1999. nel rispetto dei criteri definiti:
ATTESTA
•:.he il budget di risultato delle Posizioni Organi.z.zative verrà assegnato nelle modalità previste dalla metodologia
approvata dall’Ente con Del, GE. o. 139 del 27,7.2010.
Di aver proceduto alla valutazione dei responsabili, come illustrato in ciascun singolo verbale da notifi.care agli stes.i e
ndlle schede di valutazione allegate.
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