Nucleo di Valutazione Associato
COMUNE DI SELEGAS
Verbale n. 4/2016
Nel giorno 14 aprile 2016 alle ore 11,30 presso la sede dell’Unione dei Comuni il Nucleo di Valutazione
si è riunito sul seguente ordine del giorno:
Avvio processo di valutazione finale anno 2015;
Avvio attività di programmazione obiettivi di performance 2016;
Varie ed eventuali;
COMPONENTI
Dott.ssa Lucia Pioppo
Dott. Roberto Farci
Dott.ssa Emanuela Sias

Segretario - Presidente
Componente
Componente

Presente
X
X
X

Assente

VALUTAZIONE FINALE ANNO 2015
Il Nucleo di Valutazione, in seguito a quanto stabilito durante il precedente incontro del 22.3.2016, ha
proceduto in data odierna ad attivare il processo di valutazione degli obiettivi di performance 2015
approvati con Del. G.C n. 45/2015 e validati da questo Nucleo con Verbale n. 1 del 31.3.2015.
Effettuata la verifica intermedia con Verbale n. 32 del 27 ottobre 2016.
Il Nucleo ha acquisito:
1. Relazione sull’attività svolta e grado di raggiungimento degli obiettivi di tutti i Responsabili
2. Schede di valutazione compilate, ma non ancora notificate, con la valutazione dei collaboratori;
3. Schema riepilogativo degli obblighi normativi vigenti in materia di Trasparenza, Etica e Legalità
debitamente compilato con i riferimenti relativi al rispetto degli stessi;
4. schede di valutazione dei comportamenti professionali compilate da parte del Segretario e del
Sindaco
5. Attestazione sullo Stato di Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
dell’Ente
Il presidente fornirà copia del Verbale sull’esito dei controlli successivi che non evidenzia particolari
criticità.
Tale documentazione viene conservata dal Segretario Comunale
Il Nucleo, prende atto di aver avviato la valutazione del raggiungimento degli obiettivi e di non poter
concludere il processo in data odierna e decide di rinviare al 10 maggio 2016 la riunione finalizzata a
concludere le attività. Per tale data si richiede di integrare le relazioni dell’Area Tecnica e dell’area
Amministrativa Finanziaria.
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IL PIANO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2016
Il Nucleo evidenzia la necessità di individuare in tempi brevi gli obiettivi di performance per l’anno
2016 pur tenendo conto della prossima scadenza del mandato della attuale Amministrazione in carica.
Si richiede di presentare nuove proposte per il prossimo incontro di questo Nucleo.
Il Nucleo di Valutazione Associato
f.to Dott.ssa Lucia Pioppo
Presidente

f.to Dott.ssa Emanuela Sias
Componente
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f.to Dott. Roberto Farci
Componente

