
Nucleo di Valut 
^zrofieUnione del Basso Campidano

CON{IJNE DI SAN SPE,R,{Ttr,

Verbale n" 4/2016

Oggetto: Yahttazione della Performance del Segretado Comunale - Anno 2015

Nel giorno 25 luglio 2016 alle ore 12,30 presso t1. palazzo comunale, il Nucleo di Valutazione si è riunito
col seguente ordine del giomo:

l. Yalutazione Segtetario comunale anno 20L5;

2. Varie ed eventuali

Il Nucleo di Valutazione

Visto I'art. 42, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e

Provinciali, recante "Retribuzione di risultato", che testualmefite sancisce che:

/. Ai segreîai comuna/i e prouincia/i è attribairo /.ut tlmp€ilJl annaa/e, denominato retibu{one di nsahato, corre/ato

al conseguimenro degli obiettiui assegnati e tenendo nnto del conplesso degli incaichi agiuntiui confentL

2. G/i Enti del compaúo destinano a la/e compensl, cln nsorse agiuntiue a proprio caito, un importo non superiore

al / 0 o/o del monte salai nferin a ciasmn ngretano ttell'anno di riJàrinenro e nell'ambito delle risorse diryonibili e nel

riryetto della propia capautà dì spesa.

3. Aifni della ualutaryone dei rinltati conseguiti e dell'erogaryone della relatiua retribu{one ad essa corelata, gli Enti
...si dolano di adeguati strumenti di nonitoragio dei rendimenti e dei isultati;

Visto il D. Lgs 150/2009 di "-Àttuazione della legge 4 m^rzo 2009 n.15, in mateÍ7^ di ottsmizzazione

della produttività del lavoro pubblico e dr efficienz^ e tr^sp^tenza delle pubbliche amministtazioni" che

interviene dguardo alla misurazrone, valwtazione e trasparenza delfa performance dei dipendenti

pubblici, Segretari e dirigenti compresi, improntando il processo di gestione della performance a úna

logica di miglioramento dell'attività ammrnistratfva e dei rapporti cotl'wtenza;

Vista la Del. G.C. n.72 del 11.9.2015, successivamente modificata con Del. GC. n. 79/2015, n.

85 / 20L5 e n. 97 /201,5; con le quale sono stad assegnati gli obiettivi di perfotmance per l'anno 2015;

DISPONE
Valutato i1 Segretario Comunale Dott.ssa N{aria Benedetta Fadda come da scheda alLegata, per

I'anno 201.5, dJ avtoÍ1zzaÍe il pagamento delf indennità di risultato nella misuta massima a\rendo

ottenuto un esito dt 473 /50A paÀ al95o/o;

Di dare mandato al Responsabile del senizio di predisporre il prowedimento dr liquidazione.

Il Nucleo di Valutazione

Sig. Enrico Collu - Sindaco - Presidente

COMPONENTI Presente Assente

Sis. Entico Collu Sindaco x
Dott.ssa Emanuela Sias Componente x
Dott. Remo Ortu Componente X

Dott.ssa Emanuela Sias - Componente r--:C t
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