
Nucleo di Valut azLor'rc
Unione del Basso Campidano

CON{UNE, DI Sr\N SPER {TF,

Verbale n" 6/20L7

Alla cortese attenzione del Sindaco
Sede

Nel giorno 31 maggio 2017 alle ore 18.00 presso il,palazzo comunale, il Nucleo diValutazione si è r'iunito

col seguente ordine del giorno:
1,. Processo divalutazione finale anno2016;
2. Rendicontazione dei risultati e relazione sul funzionamento complessivo ciclo delle performance

perl'anno2016;
3. Varie ed eventuali

COMPONENTI Presente Assente

Dott. Enrico Collu Sindaco x
Dott.ssa Emanuela Sias Componente x
Dott. Marco Marcello Componente x

Il Nucleo di Valutazione

Visto l'art. 4 c. 2 lett. t) del D.Lgs. 150109 in merito alla tendicontazione dei nsultati;

Visto l'art. 1,1 c. 41ett. a) del D.Lgs. 150 /09 inerente il monitoraggio, da parte dell'organo di valutazione dell'ente, del

funzionamento complessivo del Sistema della rralutazione, della trasparenz^ e integtità dei controili interni;

Visto il D.lgs 33/2013 in materja di pubbhcità delle informazioni degli Enti e obblighi di pubblicazione sul Sito

istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Acquisito lo schema riepilogativo (allegato B) compilato con i rifedmenti relativi alle azjont amministrative che

hanno un impatto sui processo di valutazione delle perfotmance;

Completate 1e procedure di vedfica dei rìsultati conseguiti, per l'anno 2016, dai Responsabili delle posizioni

organizzaitve cii cui all'art. B del CCNL 3I marzo 1999, nel rìspetto dei criteri definiti, come da propd Verbali

predisposti in data odierna;

PROCEDE

Alla dehnizione della rendicontazione dei risultati raggiunti dall'Ente n

complessivo del ciclo delle performance, anno 2016, da presentare al Sindaco q agli organi dt indvizzo politico-

amministrativo dell'Ente, in conformità a quanto disposto dalla notmatrva I'igente

Allegati

- Relazione sul funzionamento complessivo cicio delle performance, anno 2016 (allegato A)

- i\tti ptopedeutici al processo di valutazione 201'6 (allegato B)



-L11egato ,\) al Verbale di Nucleo n" 6/2017

COMUNE DI SAN SPER,\TE,
Provincia dr Caghari

RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO CICLO DELLE PERFORMANCE

ANNUALITA' 2016

Nel presente documento il Nucleo di Valutazione associato deve dferire sul funzionamento complessivo de1 sistema

cii valutazione, traspaîenz^ e integrità dei conffolli intetni, mettendo in luce gli aspettr positrvi e negativi

nell'attr,razione del ciclo di gestione della performance. Lo scopo è quello di evidenziare i rischi e le opportunità di

questo sistema al Frne di presentare proposte per sviluppado e integrado ulteriormente.

La Metodologia per la miswrazione e q)alutdzione della performance orgdnizzdtiaa ed indioidwale

11 Nucleo di Valutazione dà atto che con delibera dei C.d.A dell'Unione dei Cornuni Basso Campidano con n. 26 del

21.9.2011,, è stato approvato i1 Sistema di valutazione delle Perfotmance dei titolari di posizione organizzatlva e del

personale dipendente, adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009 e oggetto di presa d'atto del Comune di San

Sperate con Del. G.C. n. 218 del 1,1.10.2011.

l1 presente Sistema di Valutazione sinteticamente prevede:

Verifica da parte dell'Organo di Valutazione del grado di allineamento degìi obiettivi individuati dall'organo

politico dell'ente alle disposizioni di cui all'art. 5 comma 2 de1D.Lgs. 1'50/2A09;

Validazione degli obiettivi da parte dell'Organo di Valutazione e pesatura degh stessi attraverso 4 varjabili:

Importanza, Complessità, Impatto esterno e/o intetno e Realizzabilità;

- Pesatura dei comportamenti organrzzaluvi dr cui al Di{onario del/e compelenle del Sistema di Valutazione e

comunicazione ai Responsabili titolari di P.O. del processo di pesalum;

Consegna, da patte di ogni Responsabile di P.O. ai propri collaboratori, degli obiettivi di petformance e

valutazione annuaie degli stessi mediante la compllazione di apposite schede di valutazione individuale;

- N{onitoraggio dell'attuazione del processo di performance mediante l'organizzazione di apposite verihche

intennedie;

- Valutazione hnale delia performance otganizzativa e individuale dei responsabili tttolari di P.O. e dei dspettivi

collabotatori.

La metodologia è stata illusttata dai componenti estemi del Nucleo di Valutazione durante appositl incontri di

presentazione del Sistema di valutazione direttj al petsonale, alle OO.SS. Terdtoriali e alle RSU inteme'



{

Il Piano degli obiettiai delle performance

Il Nucieo di Valutazione, con proprio verbale n. 6 del 25.7.201 e t 7 del 12.9.2016 ha ptoceduto

a1l'indii,'iduazione del Piano degli obiettivi di perfor:rnance otganizzativa e individuale per l'anno 2016, approvati con

assegnati con Del. G.C. n.79 del26.9.2016.

Si evidenzia che, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009, il Piano degli obiettivi di Performance

organizzaúva e individuale 2016 presenta un discreto grado di allineamento ai principi di cui all' art. 4 cornma 2 e

all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 1.50/2009.

Obblighi in materia di Trasparenzd e Preaenzione della Corruzione

Il Nucleo quale atto propedeutico all'al.vio del processo di r-alutazione. ha clletuato la verifica degli obblighi

disposti dalle normative vigenti in materia di Trasparenza (D.Lgs. 33/2013) e Etica e Legalità (DL

I90/2012) come rilevabile dal documento rìepilogatir.o degli obblighi nonnativi, (-Allegato B), compilato e validato

dal Responsabile della Prevenzione della Cotruzione e (dal) Responsabile della Trasparenza dell'Ente, nonché ttamite

la valr"rtazione degìi obiettivi di Performance.

Proposte di miglioramento del ciclo di gestione della performdnce

ll Nucleo di Valutazione invita I'Amministrazione, per i1 prossirno futuro, a definire gli obiettivi di perfotmance in

tempi più celeri e di prowedete alf implementazione del Piano delle Performance cortedandolo di indicatori e degli

clen'renti utdi a favorir:e, nel tempo, una migliore gestione del processo valutativo. Infatti, si auspica che per I'annualità

2017 la prograrrrrrrz:zione degli obiettivi sia essere coredata di indicatori che consentano un maggior Íiscontto

sull'effettivo grado di conseguimento degli obiettivi.

RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI

In appìicazione della Metodologia vigente nell'Ente, assolti gli oneri proceduraìi relativi al processo di misurazione e

valutazione delle performance, il Nucleo di Valutazione predispone la rendicontazione dei dsultati ottenuti dai

Responsabili titolad di P.O. e ii riconduce, in base all'esito della valutazione, alle ciassi di metito previste nel Sistema

di valutazione vigente nell'Ente.

E,' riportata di seguito 1a sintesi dei risultati conseguiti dai Responsabili trtolari di P.O. conseguente alla dehnizione del

processo di valutazione degìi obiettivi di perfonnance ctrganìzzativa e individuale per l'anno 201ó determinati

mediante le apposite schede di valutazione di cui al Sistema di valutazione vigente nell'Ente e allegate al verbale del

Nucleo di Valutazione predisposto in data odierna.

La classi di merito per l'accesso al premio vigenti nell'ente secondo la metodologia di valutazione vigente nell'ente

sono come appîesso illusttate:

RESPONSABILI TITOLARI DI P.O.

r n -*''7

ilijrú 
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ESITI VALUTAZIONE E CLASSE DI MERITO PERFORMANCE INDIVIDUALE d



I-A RELAZIONE SULI-A PERFORMANCE

L'Ente ha ptedisposto e consegnato in data odierna Ia telazione sulla perfotmance'

ESITI VALUTAZIONE E CLASSE DI MERITO PERFORMANCE ORGANIZZATTYA

AteaYigilanza


