
Nucleo di Valutazlone
Unione del Basso Campidano

COMUNE DI SAN SPEfu\TE,
Vetbale no 5/2018

Alla coftese attenzione del Sindaco

dei Responsabili titolari di P.O.

Sede

Nel giorno 27 gugno 2018 il Nucleo di Valutazione si è espresso sul seguente ordine de1 giorno:

1. Yalidazione Relazione Petfotmance 2017;

2. Varie ed eventuali

COMPONENTI
Dott.ssa Maria Benedetta Fadda Presidente - Sesretado C. x
Dott.ssa Emanuela Sias Componente x
Dott. Marco Matcello Sesretario dell'Unione

Il Nucleo di Valutazione

Visto l'art. 14, comma 4 (lett. c), 5 del D. Lgs. n.1,50/2009;

Viste le iinee-guida indicate nelle delibere ANAC (ex CiVI! n.4/201.2,n.512072;

Visto il Regoiamento degli Uffici e dei serwizi approvato con Delibera di Giunta Comunale n. r

Atteso che Ia validazione della Relazione sulla Performance dell'Ente costituisce uno degli elementi

fondamentali per la verifica del corretto funzionamento del ciclo della petformance;

Premesso che il processo di vab.dazione come ia stesura del documento devono essere ispiratr ai

principi di:

- tr^sprrrenza - attendibilità - veridicità - ragionevolezza - evtdenza e tracciabilità - vedficabilità (dei

contenutj e dell'approccio utilizzaco);

Considerato che i'operato del Nucleo di Valutazione è ispitato ai pdncipi di indipendenza ed

imparziaLità;

Dato atto che il Nucleo drYalutazione ha approfondito gli elementi utiii per procedere allavalidazione

delia Relazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno svolgere nell'ambito della

propria autonomia opetativa, tenendo anche conto dei risultati emersi:

1,. dalla propria rcIazione sulla Rendicontazione dei risultati e sul funzionamento complessivo del ciclo

delle petformance di cui all'allegato A) del verbale n. 4 del 6 / 6 /201,8;

2. dalla dretta intedocuzione con i Dirigenti ef o Responsabili titoiari dr Posizione Organtzzadva e da

un costtuttivo conftonto con i vertici dell'Amministraztone;

3. dalla intedocuzione con i Responsabili titolari di Posizione Orgarizzativa e da un costtuttivo

con fronto con i vertici dell'Ammin tsttazione ;

Presa visione de1la "Relazione sulla performanc e 201J" inviata per posta elettronica tn data 25.6.201.8;



Constatato che la validazione è l'atto che attribuisce

formale e sostanziaie, dal processo di misutazione e

taggiunti, all'accesso ai sistemi premianti;

Tutto ciò premesso,

efltcacra alia Relazione ed il punto di passaggio,

valutazione e dalla rendicontazione dei dsultati

valida

la "Reiazione sulla Petformance 2017" del Comune di San Sperate

dispone

che la "Relazione sulla Perfoffnance 2017" venga pubblicata, unitamente al presente vetbale,

nell'apposita sottosezione di "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del Sito isdruzionale

dell'Ente, per assicurarne la visibilità, riserwandosi di verificate la corretta 
^ttlt 

zione di tale

Dott.ssa Emanuela Sias

Componente

i Valutazione


