
Nucleo di Valut azion.e
Uruone del Basso CamPiclano

CON{UNE, DI SAN SPE,R.ATE,

Verbale n" 4/20L5

Alla cortese attenzione del Sindaco
Sede

Nel gromo 11 maggio 2015 alle ore 9.30 presso tlpalazzo comunale, il Nucleo di Valutazione si è riunito col seguente

ordine del giomo:

1,. Processo divalutazione finale anno2014-
2. Avvio programmazione obiettivi 20L5;

3. Rendicontazione dei risultati e relazione
per I' anno 20L4;

4. Varie ed eventuali

COMPONENTI Presente Assente

Dott.ssa Mada Benedetta Fadda Presidente - Segretario C' X

Dott.ssa Emanuela Sias Componente x

Dott. Marco Marcello Segretatio deli'Unione X

Il Nucleo di Valutazione

Visto l'art. 4 c.2lett. f) del D.Lgs. 150/09 in merito alla rendicontaziooe dei risultatr;

Visto l,art. 14 c. 1lett. a) del D.Lgs. 150/09 inerente il monitoraggio, da parte del Nucleo di valutazione dell'ente, del

funzionamento complessivo del Sistema della valutazione, della traspar errzl' e integdtà dei controlli interni;

Visto il D.lgs 33/2013 in materia di pubblicità de1le infonnazioni degli Enti e obblighi dr pubbficazione sul Sito

is tituzionale nella s ezione "-A'mministrazione Traspatente";

Acquisito lo schema depilogarivo (allegato B) contenente gii esttemi delle azioni amministtative rilevanti al hni del

corretto processo di valutazione dei risultati di performance, secondo le disposizioni normative vigenti in materia;

Completate le procedute di verihca dei risultati conseguiti, per l'anno 201'4, dai Responsabili delle posizion-i

organtzzaú:,e di cui all'art. B del CCNI, 3L marzo 1999, nel dspetto dei ctiteri definitr, come da propri Vetbali

predisposti in data odierna; 
pRocEDE

da presentare al Sindaco e

dalla normativa vigente.

agli organi dt tndnizzo Politico-

amministrativo dell'Ente, in conformità a quanto disposto

Allegati

- Relazione sul funzionalnento complessivo ciclo delle petformance, anno 201'l (allegato A)

Atti propedeutici al processo di valutazion e 201'4 (allegato B)

Nlodello di Relazione sr-rlla Performance (allegato C)

c onclus io ne attivi tà avviate in data 15' 4'2015 ;

sul funzionamento complessivo ciclo delle performance

Dott.ssa Emanuela Sias



-A.llegato ,\) al \rerbale di Nr-rcleo n" 4/201'5

COMUNE, DI SAN SPEfu\TE,
Provincia di Cagliari

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

di valutazione, rraspare nz^ e integrità dei control[ interni, mettendo in luce gh aspetu positivi e negauvi

nell,attuazione del ciclo di gestione della performance. Lo scopo è quello cli evidenziare i tischr e le opportunità di

questo sister1.ia al fi.ne di presentare proposte pet svilupparlo e integrarlo ultetiormente.

La Metodologia per la miswrazione e aalwtazione della performdnce organizzdtiqta ed índioiduale

11 Nucleo di Valutazione dà atto che con delibera del C.d.A dell'Unione dei Comuni Basso Campidano con n. 2(r del

2j.920|j,,è stato approvato il Sistema di valutazione delle Performance dei utolad di posizione otganizzattva e del

personale dipendente, adeguato alie disposizioni del D.Lgs. 1.50 12009 e oggetto di presa d'atto del Comune di San

Sperate con Dei. G.C. n, 218 del 17.10.201I.

Il presente Sistema di Valutazione sinteticamente prevede:

- Verifica da parte dell'Organo di Valutazione del grado dr allineamento degli obiettivi individuati dall'organo

politrco dell'ente alle disposizioni di cui all'art. 5 comma 2 de1D.Lgs. 150/2()09;

- Validazione degli obiettivi da parte dell'Organo di Valutazione e pesatura degli stessi atttaverso 4 variabi[:

Impottanzz, complessità, Impatto estefno e/o interno e Realizzabilità;

- pesatura dei comportamenti otgzntzztúvi dr cui al Diryonano tlel/e comJ>etenle del Sistema di Yalutazione e

comunicazione ai Responsabili titolari di P.O. del processo di pesature;

Consegna, da parte di ogni Responsabiie di P.O. ai propri collaboratoti, degli obietuvi di performance e

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

- Monitoraggio dell'atínzione del processo di performance mediante l'organtzzazione di apposite verifiche

intetmedie;

- y alutaztone finale della performance otganiz zaúva e individuale dei tesponsabili titolari di P'O e dei rispettivi

collaboratori.

La metodologra è stata illustrata dai componenti esterni del Nucleo di Valutazione durante appositr incontrì di

presentazione del Sistema di valutazione diretti al petsonale, alle OO.SS. Telritoriali e alle RSU intetne'

ANNUALITA' 2014



Il Piano degli obiettioi delle performance

I1 Nucleo di Valutazione, con proprio verbale n. 1 del 16.1.2011 ha proceduto alf individuazione del Piano degli

obrettivi di performance organizzztiva e individuale per l'anno 201,1, approvati con Del. G.C. n. 57 del 30.6.20t4.

Si evidenzia che, in ottemPeranza a quanto previsto dal D.Lgs. 150 12009, il Piano degìi obietuvi di Performance

otganizzattva e individuale 2011 presenta un discreto grado dr allineamento ai principi di cui all' art. zl comma 2 e

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

I1 Nucleo di valutazione, mediante apposita verifica intermedia, ha proceduto alla verifica sull'andamento delle attrvità

di petformance dell'Ente come da Verbale n. 6/2014.

Obbligbi in materia di Trasparenzd e Pre,(.)enzione della Corruzione

11 Nucleo evidenzia di aver proweduto, quale atto propedeutico all'al-vio del processo d.i valutazione, alia verifica

degli obblighi disposti dalle normative vigenti in materia di Trasparenza (D.Lgs.33/2013) e Erica e Legalità

(Legge 190 /2012) come tiscontrabile dal documento riepilogativo degJi obblighi notmativi, (Allegrto B), cornpilato e

va[dato dal Responsabile della Ptevenzione della Cornrzione e (dal) Responsabile deila Tnsparenza dell'Ente. Gli

obblighi di cui sopta hanno inoltre costituito elemento di valutazione dei dsultati di performance come riscontrabiÌe

dal Piano degli obietuvi assegnati.

Proposte di miglioramento del ciclo di gestione della performdnce

Il Nucleo di Valutazione invita I'Amministrazione, per il prossimo fututo, a definire gli obiettivi di performance in

tempi più celeri e a ptowedete alf implementazione del Piano delle Perfonnance corredandoio di indicatori che

consentano un maggior riscontro sull'effettivo grado di conseguimento dei risultati. Pettanto, in sede di valutazione

annualtà 2015 il Nucieo inffodurrà, qr-rale variabile di misurazione delle performance raggiunte, anche il grado dr

congmità fra gli obietuvi programmau e gìr indicatori adottatj.

RENDI CONTAZI ONE DEI RISULTATI

In applicazione della N{etodologia \.igente nell'Ente, assolti gli oneri procedurali relativi al processo di misurazione e

valutazione de1le performance, il Nucleo di Valutazione predispone la rendicontazione dei risultati ottenuti dai

Responsabilì titolad di P.O. e Li dconduce, in base all'esito della valutazione, alle classi di merito ptevistc nel Sistema

di valutazione vigente nell'Ente.

E'tiportata di seguito la sintesi dei tisultati conseguiti dai Responsabih titolali di P.O. conseguente alla definizione del

processo di valutazione degli obretuvi di performance otganizzativa e individuale per I'anno 2013 determrnatr

mediante le apposite schede di valutazione di cui al Sistema di valutazione vigente nell'Ente e allegate al verbaie de1

Nucleo di Valutazione predisposto in data odierna.

La classi di rnerito per l'accesso a1 ptemio vigenti nell'ente secondo la metodologia di valutazione vigente nell'ente

sono come appresso illustrate:

RESPONSABILI TITOI-ARI DI P.O.



/

ESITI VALUTAZIONE E CLASSE DI MERITO PERFORMANCE INDIVIDUALE

ESITI VALUTAZIONE E CLASSE DI MERITO PERFORMANCE ORGANIZZA^IIYA

I-A REI.AZIONE SULI.A PERFORMANCE

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

"documenta denominaÍo '1\claiote .rulla ptúònnunce" ctte euiden{a, a conrunÍit,o, nn rifàrinento a//'unno precedenle, t

n.ru/tali organi3Taliui e indiuidualì ragiunli ri.rpello aì .ringolì obiettitti progrrtnnndti (...)". Il documento dovrà essere

pubblìcato nell'apposita sezione del sito istituzione dell'llnte ptevia validazione della stessa a cr-rra dell'Otgano di

Valutazione. Si invita I'E,nte, pertanto, a prowedere ten-rpestìvamente alla deftnjzlone della Relazione e alla

trasmissione a questo Otgano per Ìa r.alidazione.

A tal proposito, al fine di facilitare l'Ente nel rispetto di tale adempimento, si propone un modelio che potr'à essere

u ilizzato al fine della teabzzazione della Relazione sulla Petformance (Allegato C).

ffir}]l fr.!fl!
lffiCI-^$SE DI MERITOryY"f*S"il#}"")" *.

Area Tecnica 970/o I

Area Tecnica LL.PP 970 I

Area Amministrativa - Sociale 960

AteaFinanziaria 96"/o I

AteaYigilanza 950 I

Area Tecnica

Atea Tecnica LL.PP

Area Amministrativa - Sociale

Aree-Finanziaia

AreaYigilanza


