Nucleo di Valutazione
Unione dei Comuni Terre Campidano
COMUNE DI SAMASSI
Al Sindaco e agli Assessori
Ai Responsabili di servizio
Verbale n. 1/2017
Nel giorno 16 marzo 2017 alle ore 9,30 presso il palazzo comunale il Nucleo di Valutazione si è riunito
sul seguente ordine del giorno:
Avvio processo di valutazione finale anno 2016;
Individuazione obiettivi di Performance anno 2017;
Varie ed eventuali;
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Dott.ssa Emanuela Sias
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VALUTAZIONE FINALE ANNO 2016
Il Nucleo di Valutazione ha proceduto ad avviare il processo di valutazione ed ha sentito, in apposito
incontro interlocutorio i Responsabili dell’Area Amministrativa- Vigilanza, dell’Area Finanziaria,
dell’Area Sociale nonché i Responsabili in servizio nell’anno 2016 per l’Area Tecnica e per l’Area
Sviluppo Economico .
Si evidenzia che in data odierna non sono state acquisite le relazioni sul raggiungimento degli obiettivi
individuati con Verbale n. 1 del 27.5.2016, integrati e modificato con Verbale n. 4 del 22.9.2016
assegnati con Del. G.C. 105 del 27.10.2016 modificati con Del. 150 del 22.12.2016.
Il Nucleo prende atto di non riuscire a concludere il processo di valutazione in data odierna e rinvia la
riunione finalizzata a proseguire le attività in data 23 marzo pv. giornata in cui si provvederà altresì a
perfezionare il processo di pesatura delle posizioni.
Il Nucleo richiede, per il prossimo incontro, la presentazione del seguente materiale:
• Schede di valutazione compilate, ma non ancora notificate, con la valutazione dei propri
collaboratori (si allega file modello);
•

Relazione sull’attività svolta e grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, con relativo
riferimento agli atti (si allega file modello);

•

schema riepilogativo degli obblighi normativi vigenti in materia di Trasparenza, Etica e Legalità
debitamente compilato con i riferimenti relativi al rispetto degli stessi (allegato 1 Atti
propedeutici alla valutazione 2016).

• Attestazione sullo Stato di Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
dell’Ente (allegato 2)
Il Piano degli obiettivi di Performance 2017
Durante l’incontro con il Sindaco è emersa la necessità di rinviare la definizione degli obiettivi di
performance individuale e organizzativa per l’anno 2017.
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