Nucleo di Valutazione dell’Unione dei Comuni della Trexenta
COMUNE DI SELEGAS

Verbale n. 1/2021
Nel giorno 23 febbraio 2021 alle ore 13.00 circa, nel rispetto delle disposizioni in materia di
contenimento dal contagio del virus covid-19, si è riunito, presso la sede del Presidente, il Nucleo di
Valutazione, sul seguente ordine del giorno:
 Parere sull’aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
2021
Risultano presenti, oltre il Presidente, il componente Dott. Fabio Sanna e la Dott.ssa Claudia Paulis in
qualità collaboratrice del Nucleo.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

VISTO l’articolo 7, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009, così come modificato dal d.lgs. 74/2017, secondo il
quale "le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A
tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di
valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance”;
VISTO l’articolo 7, comma 2- bis, del d.lgs. n. 150/2009 secondo il quale "il Sistema di misurazione e
valutazione della performance, di cui al comma 1, è adottato in coerenza con gli indirizzi impartiti dal
Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e in esso sono previste, altresì, le
procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e
valutazione della performance e le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di
programmazione finanziaria e di bilancio";
VISTO l’articolo 14 del d.lgs. n. 150/2009 inerente i compiti dell’Organismo indipendente di Valutazione;
VISTA la nota circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 980 del 09.01.2019, la quale, pur
ricordando che l’art. 7, comma 1 del d.lgs. 150/2009, così come modificato dal d.lgs. 74/2017 dispone che
le amministrazioni pubbliche debbano adottare e aggiornare annualmente, previo parere vincolante
dell'Organismo Indipendente di Valutazione, il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
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(SMVP), ha previsto che qualora «l’amministrazione ritenga che non vi sia l’esigenza di aggiornare il
SMVP occorre comunque fare una comunicazione all’Ufficio della Valutazione della Performance presso
il Dipartimento della Funzione Pubblica, previa acquisizione dell’assenso dell’Organismo di Valutazione,
e darne evidenza, allo stesso modo, nel Portale della performance nella sezione Amministrazione
trasparente del sito web istituzionale».
TENUTO CONTO CHE l’ente non ha provveduto a modificare il Sistema di Misurazione e Valutazione
approvato in data 27/07/2020 con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 avente ad oggetto
“Approvazione sistema di valutazione posizioni organizzative e personale”;
IVERIFICATA la coerenza del “Sistema di misurazione e valutazione delle performance” con le norme di
principio contenute negli artt. 16 e 31 dal Dlgs. 150/09 e ss.mm.ii, espressa nella misura appresso
indicata:
Criteri

SI

Misurazione e valutazione della performance con riferimento
all'amministrazione nel suo complesso, alle aree di responsabilità in cui si
articola e ai singoli dipendenti
Applicazione dell’intero ciclo di gestione della performance: modalità di
validazione e rendicontazione
Declinazione della performance organizzativa
Definizione degli obiettivi secondo i criteri indicati nell’art. 5 comma 2 del
D.Lgs 150/2009
Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale:
prevalenza della valutazione della performance organizzativa
Disciplina delle procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative
all’applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della
performance;
Presenza di meccanismi in grado di garantire una tendenziale e
significativa differenziazione delle valutazioni
Modalità di partecipazione alla valutazione della performance
organizzativa dell’amministrazione da parte dei cittadini o dagli altri utenti
finali

X

X
X
X
X
X

X
X

NO
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Esprime

Parere favorevole sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance organizzativa ed
individuale del Comune di Selegas.

Terminata la riunione si procede alla lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Nucleo di Valutazione
Dott. Andrea Boi
Presidente

Dott. Fabio Sanna
Componente

