Nucleo di Valutazione
Unione dei Comuni Terre Campidano
COMUNE DI SAMASSI
Al Sindaco e agli Assessori
Ai Responsabili di servizio
Verbale n. 3/2017
In data odierna 28 marzo 2017 alle ore 9,30 presso il palazzo comunale il Nucleo di Valutazione si è
riunito sul seguente ordine del giorno::
Prosecuzione processo di valutazione finale anno 2016;
Aggiornamento della graduazione delle posizioni organizzative di cui all’art. 10 comma 2
del CCNL 31.3.99
Varie ed eventuali;
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VALUTAZIONE FINALE ANNO 2016
Il Nucleo di Valutazione ha proceduto a proseguire il processo di valutazione sul raggiungimento degli
obiettivi di Performance avviato nell’incontro del 16.3.2016 come da Verbale n. 1. Ha sentito, in
apposito colloquio i Responsabili dell’Area Sviluppo Economico titolare di Po per l’anno 2016 e
dell’Area Sociale, sullo stato di perseguimento degli obiettivi approvati con Del. G.C. 105 del
27.10.2016 modificati con Del. 150 del 22.12.2016. Gli stessi hanno predisposto le relazioni sul
raggiungimento degli obiettivi assegnati che consegneranno nel prossimo incontro con le integrazioni
richieste
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:
• Bozza 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
• Report su monitoraggio lavoro flessibile predisposto dall’ufficio
Il Nucleo richiede, per il prossimo incontro, la presentazione del seguente materiale:
• Relazione sull’attività svolta e grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, con relativo
riferimento agli atti, da richiedere ai restanti Responsabili titolari di PO in servizio nell’anno
2016 (Area Sociale, Area Vigilanza, Area Sveco, Area Finanziaria e Area Tecnica);
• Schede di valutazione dei collaboratori pre compilate ma non consegnate;
• Schema riepilogativo degli obblighi normativi vigenti in materia di Trasparenza, Etica e Legalità
debitamente compilato con i riferimenti relativi al rispetto degli stessi) definitivo.
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