
Nucleo di Valut aziorre
Unione del Basso Campidano

COMUNE DI SAN SPEfu{TE,

Verbale n" 5/2016

A.lla cottese attenzione del Sindaco
Sede

Nel giorno 25 luglio 2016 alle ore 9.30 presso 1l palazzo comunale, il Nucleo di Valutazione si è riunito col seguente

ordine del giotno:
1. Processo divalutazione finale
2. Definizione programmazione
3. Rendicontazione dei risultati

per I' anno 20L5;

4. Varie ed eventuali

anno 2015 - conclusione attività avviate in data20.5.2016;
obiettivi di Performance 201.6;

e relazione sul funzionamento complessivo ciclo delle performance

COMPONENTI Presente Assente

Dott.ssa Maria Benedetta Fadda Ptesidente - Sesretario C. X
Dott.ssa Emanuela Sias Comoonente x
Dott. Remo Ortu Sesretario dell'Unione X

Il Nucleo di Valutazione

Visto I'att. 4 c. 2lett. I del D.Lgs. 1,50/09 in merito alla rendicontaztone dei risultati;

Visto l'at. 14 c. 4lett. a) del D.Lgs. 1,50/09 inerente il monitotaggio, da patte dell'organo di valutazione dell'ente, del

funzionamento complessivo del Sistema dellavalutazione, della trzsp^tenz^ e integrità dei controlli interni;

Visto il DJgs 33/2013 in materia di pubblicità delle informazioni degli Enti e obbìighi dr pubbhcazione sul Sito

istituzionale nella sezione "Amministrazione Tnspatente";

Acquisito lo schema riepilogativo (allegato B) compilato con i dferimenti relatir,'i alTe aztont amministrative che

hanno un irnpatto sul processo di valutazione delle perfotmance;

Completate le procedure di vedfica dei risultati conseguitì, pet l'anno 2015, dai Responsabili delle posizioni

organizzatle di cui all'art. 8 del CCNL 31, marzo 1999, nel rispetto dei crited definiti, come da propd Verbali

ptedisposti in data odierna;

PROCEDE

Alla dehnizione della rendicontazione dei risultati raggiunti dall'Ente nella relazione sul funzionamento

complessivo del ciclo delle performance. anno 2015, da presentare al Sindrco e agLi organi dt índrizzo polidco-

amministrativo dell'Ente, in confor:rnità a quanto disposto dalla normativa vigente

Allegati

- Reiazione sul funzionamento complessivo ciclo delle perfotmance, anno 2015 (allegato A)

- Atti propedeutici al ptocesso di valutazione 201.5 (allegato B)

- Modello di Relazione suila Perfolmance (allegato C)

Nucleo d

Emanuela SiasDott.ssa

Co

Dott.
ente



/
-\ilegato A) al \/erbale di Nucleo t" 5/2016

CON{UNE DI S,\N SPE,RÀTE,

Provincia di Cagliari

ANNUALITA' 2015

Nel presente documento il Nucleo di Valutazione associato deve rjferire sul funzionamento complessivo del sistema

di valutazione, trasparenzà e integrità dei controlli interni, mettendo in luce gli aspetti posrtivi e negativi

nell'aguazione del ciclo di gestione della performance. Lo scopo è quello di evidenziare i rischi e le oppottunità di

questo sistema al fine di presentare proposte per svilupparlo e integrarlo ulteriormente.

La Metodologia per la miswrazione e,ndlutdzione della performance organizzatic)a ed indioiduale

Ii Nucleo di Valutazione dà atto che con delibeta dei C.d.A deil'Unione dei Comuni Basso Campidano con n' 2(r del

21.9.20L1,, è stato approvato il Sistema di valutazione delle Perfotmance dei titolad di posizione organtzzatlva e del

personale dipendente, adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 1,50/2009 e oggetto di presa d'atto del Comune di San

Sperate con Del. G.C. n. 218 del 1'7.1'0.201.1-

Il presente Sistema di Valutazione sinteticamente prevede:

- Verifica da pare dell'Organo di Valutazione del gtado di allineamento deglì obiettivi individuati dall'otgano

poiitico deil'ente alle disposizioni di cui all'art. 5 cofffna 2 del D.Lgs. 1,50/2009;

- Yahdazrone degli obiettivi da parte dell'Organo di Valutazione e pesatura degli stessi atttavetso 4 variabili:

Impofiznza, complessità, Impatto estemo e/o interno e Realizzabilità;

- Pesatura dei compottamenti organizzatlvi di cui al Di{onaio delle compelenle dei Sistema dt Yalutazione e

comunicazione ai Responsabili titolari di P.O. del ptocesso di pesatural

- Consegn a, da parte di ogni Responsabile di P.O. ai propri collaboratori, degli obiettivi di petformance e

valutazione annuale degli stessi mediante la compilazione di apposite schede di valutazione individuale;

- Monitoraggio dell'atítazione del processo di performance mediante \'otganizzazione di apposite verihche

intermedie;

- Yahttazione finale della pedormance organtzzaúva e individuale dei tesponsabili titolari di P.O' e dei rispettivi

collabotatori.

La metodologia è stata illustrata dai componenti estemi del Nucleo di Valutazione durante appositr incontÍi di

ptesentazione del Sistema di vaiutazione diretti ai petsonale, alle OO.SS. Tetritotiali e alle RSU interne'



II Piano degli obiettiai delle performance

11 Nucleo di Valutazione, colr proprio verbale n. 6 del 11 maggio 20L5,ha proceduto all'individuazione de1 Piano

degli obiettivi di performance organìzzaúya e ind.ividuale per I'anno 2015,apptovati con assegnati con Del. G'C'

n.72 d,el11.9.2015 e successivamente modificati con Del. GC. n. 79 12015, n. 85/2015 e n.97 /2015.

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

organizzaúva e individuale 2015 presenta un cliscreto grado di alljneamento ai principi di cui all' afi.4 comma 2 e

all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 150/2009.

Obbtigbi in materia di Trasparenzd e Preoenzione della Corcuzione

11 Nucleo quale atto propedeutjco lll'awio del processo di valutazione, ha effettuato la verifica degli obblighi

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

:.90/201['1) come rilevabile dal documento riepilogativo degli obblighi normativi, (-Àllegato B), compilato e validato

dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e (dal) Responsabile delia Traspatenza deli'Ente, nonché tramite

la r-alutazione degli obiettivi di Petformance.

Proposte di miglioramento del ciclo di gestione della performdnce

Il Nucleo di Valutazione invita l'Amministrazione, pet i1 prossimo futuro, a definire gli obiettivi di performance in

tempi più celed e di pror.'vedere alf implem entazione del Piano de1le Performance cottedandolo di indicatori e degli

elementi utili a favorire, nel tempo, una migliore gestione del processo valutativo. Infatti, si auspica che per I'annualità

2015 Ia programmazione degli obiettivi sia essere corredata di indicatoti che consentano un maggior riscontro

sull'effettivo grado di conseguimento degli obiettivi.

RENDI CONTAZIONE DEI RISULTATI

In appbcazione della Metodologia vigente nell'Ente, assolti gli oneti ptocedurali telativi al processo di misurazione e

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

Responsabili titolari di P.O. e li riconduce, in base al1'esito della valutazione, alle classi di merito previste nel Sistema

di valutazione vigente neil'Ente.

E' riportata di seguito la sintesi dei dsultati conseguiti dai Responsabili titolari di P.O. conseguente alla definizione del

processo di valutazione degl-i obiettivi di performance organizzaúvz e individuale per l'anno 2015 determinat-i

mediante le apposite schede di valutazione di cui al Sistema di valutazione vigente ne1l'Ente e allegate al vetbale del

Nucleo di Valutazione ptedisposto in data odierna.

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

sono come appresso illustrate:

RESPONSABILI TITOLARI DI P.O.

0U**
ESITI VALUTAZIONE E CI-ASSE DI MERITO PERFORMANCE INDIVIDUALE



W
Area Tecnica LL.PP 96%

Area Amminisffativa - Sociale 95o/o I

AreaFinanziaria 95% I

AreaYigilanza 9401, I

ESITI VALUTAZIONE E CLASSE DI MERITO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

I-A RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

L, art. 10 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 150/2009 dispone che ciascun ente, entro il 30 giugno di ogni anno, adotti un

"clocumenlo cJenominaÍo '1\eh!one .ru//,t ?etfomance" che euitÌen{a, a nmanliuo, con rìferinenÍrt a//'anno precedenÍe' i

n.rulrari aryaniTiatiui e incliuirJuali ragiunÍi ritpetto ai singoli obieiliui programmali (...)". il documento dovrà essere

pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzione dell'Ente previa validazione della stessa a cura dell'Or9ano di

Valutazione. Si invita l'E,nte, pertanto, a prowedere tempestivamente alla de{tntzione della Relazione e alla

trasmissione a qlÌesto Otgano per la valìdazione.

A ta1 proposito, al hne di facilitare l'Ente nel rispetto di tale adempimento, si propone un modello che potrà essere

rrtthzzato al fine della rcabzzazione della Reiazione sulla Perfotmance (Allegato C)'

Area Tecnica LL.PP 91% I

Area Amministrativa - Sociale gloh I

Lrea Finanziaria 91o/o I

AreaYigilanza 9loh I


